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Mauro della Porta Raffo

WHITE HOUSE
2012
OBAMA AGAIN
Dopo un esaustivo saggio introduttivo
la cronaca giorno per giorno
della lotta nelle primarie repubblicane
e del confronto finale
Obama/Romney
In appendice,
commenti, interventi e incursioni di
Don Backy, Enrico Beruschi, Aldo Cazzullo,
Mario Cervi, Giorgio Dell’Arti, Marcello Foa,
Fernando Mezzetti, Vittorio Emanuele Parsi,
Gianbattista Rosa, Francesco Salvi,
Cesare San Mauro
e il saggio breve
‘Tra Obama e Romney
il vero protagonista è stato Twitter’
ad opera di
Andrea Ceron, Luigi Curini, Stefano M. Iacus
(Università degli Studi di Milano)
e Giuseppe Porro
(Università dell’Insubria)

Ho letto, visto e ricordo tutto

MdPR
è raggiungibile via mail su
mdpr@libero.it
Suo ‘il sito più bello del mondo’
www.maurodellaportaraffo.com

•

•

“Esiste una particolare Provvidenza divina nei confronti
dei matti, degli ubriachi e degli Stati Uniti d’America”.
Otto von Bismarck-Schoenhausen

•

•

"Se votare facesse qualche differenza,
non ce lo lascerebbero fare".
Mark Twain

Nota bene:

secondo necessità, su particolari argomenti,
includo testi di autori ai quali,
sul tema trattato, riconosco acutezza
d’analisi e competenza

I motivi del contendere
“Il tema vero della campagna per la conquista della Casa
Bianca 2012 è l’aperta contrapposizione tra i ‘takers’ – quelli
che ‘prendono’, non pagano le tasse e come topi si adagiano
nel formaggio dei programmi assistenziali statali - e i ‘makers’, quelli che ‘fanno’ e tosati dal fisco permettono ai topi
di pascere.
I repubblicani stanno con questi ultimi.
Barack Hussein Obama e i democratici con i primi”.
Paolo Granzotto

Davvero difficile
per un repubblicano
sconfiggere e defenestrare un presidente
democratico in carica che cerchi
(come Obama in questo 2012)
un secondo mandato o comunque,
da vice subentrato mortis causa,
voglia ottenere una conferma.
Dal 1856 – la prima volta in cui il partito
dell’asino e quello dell’elefante si sono confrontati per
White House sono riusciti nell’intento solo
Benjamin Harrison nel 1888 e
Ronald Reagan nel 1980.
Nelle altre occasioni
i democratici Woodrow Wilson,
Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman,
Lyndon Johnson e Bill Clinton
hanno respinto l’attacco.
Chiunque, al termine del percorso delle primarie
e dei caucus, prevalga in casa repubblicana, sarà
chiamato a compiere
davvero un’impresa.

IL CIMENTO DI OBAMA
•
TUTTI I PRECEDENTI
Barack Obama è il trentesimo presidente degli Stati Uniti
d’America che si presenta all’elettorato per chiedere un nuovo mandato (non semplicemente “un secondo mandato”
perché Franklin Delano Roosevelt si ripropose, vincendo, in
ben quattro occasioni, ovviamente prima del 1951 quando
un emendamento costituzionale introdusse il limite di due
quadrienni).
Nell’impresa, lo hanno preceduto, nell’ordine
George Washington (rieletto)
John Adams (sconfitto)
Thomas Jefferson (rieletto)
James Madison (rieletto)
James Monroe (rieletto)
John Quincy Adams (sconfitto)
Andrew Jackson (rieletto)
Martin Van Buren (sconfitto)
Abraham Lincoln (rieletto)
Ulysses Grant (rieletto)
Grover Cleveland (sconfitto nel 1884 e poi rieletto nel
1892, l’unico a riconquistare White House dopo averla persa e quindi quattro anni dopo)
Benjamin Harrison (sconfitto)
William McKinley (rieletto)
Theodore Roosevelt (rieletto e primo vice presidente subentrato mortis causa che si presenta in proprio all’elettorato dopo avere concluso il mandato del predecessore)
William Taft (sconfitto)
Woodrow Wilson (rieletto)
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Calvin Coolidge (rieletto e che da secondo vice subentrato
mortis causa che si presenta percorre il medesimo iter di
Theodore Roosevelt)
Herbert Hoover (sconfitto)
Franklin Delano Roosevelt (come detto, rieletto in tre occasioni)
Harry Truman (rieletto e terzo vice subentrato mortis causa che si propone in prima persona come Teddy Roosevelt e
Calvin Coolidge)
Dwight Eisenhower (rieletto)
Lyndon Johnson (rieletto e quarto vice subentrato mortis
causa confermato personalmente)
Richard Nixon (rieletto)
Gerald Ford (sconfitto dopo essere subentrato a Nixon a
seguito delle sue dimissioni)
Jimmy Carter (sconfitto)
Ronald Reagan (rieletto)
George Herbert Bush (sconfitto)
Bill Clinton (rieletto)
George Walker Bush (rieletto)
Riepilogando, diciannove i confermati, nove gli sconfitti,
uno rieletto con l’intervallo di un quadriennio.
Ove, peraltro, si guardi ai presidenti eletti in prima persona,
non includendo i vice subentrati, Obama è in effetti il venticinquesimo a ricandidarsi.
Ebbene, nelle ventiquattro precedenti circostanze, l’inquilino della residenza presidenziale ha vinto quindici volte,
sedici ove si voglia tener conto (ma non appare corretto)
dell’avventura predetta toccata a Cleveland.
I capi dello Stato USA che al termine del primo mandato si
sono ritirati, nell’ordine, sono:
James Polk
Franklin Pierce
James Buchanan
18
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Rutherford Hayes
I presidenti morti nel corso del primo mandato sono:
William Harrison
Zachary Taylor
James Garfield
Warren Harding
John Kennedy
I vice subentrati e non ripresentatisi a fine mandato esercitato come successori dell’eletto sono:
John Tyler
Millard Fillmore
Andrew Johnson
Chester Arthur
(Per il vero, Fillmore si ripropose ma quattro anni dopo e
quindi non al termine della propria permanenza in carica)

•••
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I NUMERI DELLE ELEZIONI DEL 2008
La ‘rivoluzione Obama’ ebbe inizio nel 2008, quando quasi
settanta milioni di elettori elessero il primo presidente afroamericano della Casa Bianca.
Dieci milioni circa di vantaggio rispetto allo sfidante repubblicano, John McCain.
Allora l’affluenza fu del sessantatre e sei per cento, decisamente alta per i parametri americani
Centotrentuno milioni i votanti in totale.
Obama prevalse in California, North Carolina, Colorado,
Connecticut, Delaware, District of Columbia (Washington),
Florida, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland,
Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, New Mexico, Ohio, Oregon,
Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington e Wisconsin.
Gli uomini divisero il loro consenso in modo equilibrato
per i due candidati.
Alle urne il quarantasette per cento degli elettori maschi, di
cui il quarantanove scelse Obama e il quarantotto McCain.
Il cinquantatre per cento degli elettori donne decise per la
via democratica, attribuendo nel cinquantasei per cento dei
casi il consenso ad Obama.
Sul fronte etnico, il settantaquattro per cento dei votanti furono bianchi: il quarantatre a favore di Obama, il cinquantacinque di McCain.
Il tredici per cento neri, di cui il novantacinque scelse Barack Obama, mentre solo il quattro si espresse per McCain.
Il nove per cento ispanici: il sessantasette pro Obama e il
trentuno pro McCain.
Il restante due per cento degli elettori fu infine asiatico e
il sessantadue scelse Obama, il trentacinque McCain.
La fascia di età vide una larga affermazione dell’attuale presidente
tra i giovani: fino ai ventinove anni, ben il sessantasei per cento.
Nella fascia trenta/quarantaquattro anni, ad Obama il cin20
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quantadue delle preferenze e a McCain il quarantasei.
Nella fascia quarantacinque/cinquantanove, il presidente
ora in carica ebbe la meglio come tra gli over sessanta con il
cinquantuno per cento contro il quarantasette.
Sul versante religioso si espresse il quarantadue per cento
dei bianchi protestanti: il trentaquattro scelse Obama, il sessantacinque McCain.
Tra i cattolici (diciannove per cento) ebbe la meglio ancora
McCain con il cinquantadue.
Gli ebrei, il due per cento dell'elettorato, sostennero Obama
con il settantotto per cento dei consensi, a fronte del ventuno andato a McCain.
I cristiani evangelici, ben il trentotto per cento tra gli elettori, virarono verso McCain con il cinquantasette per cento dei
voti, come i religiosi praticanti almeno una volta a settimana.
Sul piano del reddito, le classi sotto i quindicimila dollari
rappresentarono il sei per cento dell'elettorato e scelsero
Obama con il settantatre, il venticinque McCain.
La fascia tra i quindicimila e i ventinovemilanovecentonovantanove dollari (dodici per cento) si espresse analogamente,
allo stesso modo la fascia trentamila quarantanovemilanovecentonovantanove dollari, che rappresentando il diciannove
per cento dell'elettorato diede il cinquantacinque del suo consenso ad Obama e il quarantatre a McCain.
Anche tra i cosiddetti ricchi prevalse Obama, tranne nella
fascia cinquantamila settantaquattromilanovecentonovantanove dollari, che si espresse con un quarantotto per cento a
favore di Obama e un quarantanove a sostegno di McCain.

•••
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I POTERI DEL PRESIDENTE

(riporto qui di seguito il capitolo da me dedicato
al tema in ‘Americana’, 2011)
“...la Costituzione USA così recita all'articolo 2, sezione prima: ‘Il presidente degli Stati Uniti sarà investito del potere
esecutivo’.
Queste poche, magiche parole racchiudono ed esprimono
tutto l'enorme potere del capo dello Stato di quella che è
ormai, senza concorrenti, la più potente nazione del mondo.
Per inciso, cercando di rendere più comprensibile agli occhi
del lettore il tutto, si può dire che nel presidente americano,
grosso modo, coincidono e si uniscono i poteri che in molti
Paesi sono divisi tra il presidente della Repubblica e quello
del Consiglio, mentre il solo importante limite è quello della
impossibilità per il capo di Stato USA di avanzare direttamente proposte di legge essendo tale prerogativa propria dei
membri del Congresso - senatori e rappresentanti - sui quali, peraltro, egli può agire per ottenere che avanzino progetti
legislativi a lui graditi (il mezzo tecnico più frequentemente
usato a tale riguardo è quello di indirizzare specifici messaggi ai due rami del Parlamento).
...la nomina avviene in novembre, mentre l'entrata in carica
è fissata al 20 gennaio dell'anno seguente (fino alla prima
elezione compresa di F.D. Roosevelt l'insediamento avveniva, invece, il 4 marzo).
Il mandato è per un quadriennio e, cioè, 'a termine' (essendo a termine anche tutte le altre cariche elettive, da parte
degli studiosi, si mette in risalto, nel sistema, l'importanza
del 'calendario' o, gergalmente, 'dell'orologio'), il che preclude la possibilità di una sfiducia da parte del Congresso (altra
cosa è l'impeachment).
Un presidente non può essere rieletto per più di una volta
e ciò a seguito di un emendamento costituzionale adottato nel 1951, successivo alla quadruplice rielezione del già
22
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citato F.D. Roosevelt, il quale, primo ed unico, aveva osato
contravvenire, riproponendosi una terza e poi, addirittura,
una quarta volta, alla disposizione consuetudinaria dettata da George Washington che, rifiutando una terza, sicura
nomina, aveva dichiarato che nessun uomo avrebbe dovuto
occupare quella carica per più di otto anni.
Una maggiore durata è teoricamente possibile solo per il
vice presidente succeduto nella qualifica di capo dello Stato
quando il periodo in cui la presidenza sia stata ricoperta in
sostituzione del titolare sia inferiore ai due anni.
In conclusione, riepiloghiamo i più rilevanti poteri presidenziali:
il presidente:
a) in materia internazionale negozia e stipula i trattati con il
consenso di almeno due terzi del Senato;
b) in materia legislativa gode del potere di raccomandazione
o 'impulso' (attraverso il messaggio sullo stato dell'Unione o
specifici messaggi ad hoc) e del potere di veto;
c) nomina i funzionari federali con il necessario consenso
del Senato;
d) ha il comando delle Forze Armate.
Esiste la possibilità, inoltre, in casi eccezionali, di esercizio
di poteri straordinari”.

•••
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STORIA DELLE ELEZIONI
PRESIDENZIALI AMERICANE
~
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IL PRESIDENTE
~
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ELETTORALE AMERICANO:
REGOLE, PRIMATI, CURIOSITÀ
~
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NUMERI
~
APPENDICE
LA SECONDA VOLTA

saggio
introduttivo

A

PARTE PRIMA
STORIA DELLE ELEZIONI
PRESIDENZIALI AMERICANE

A

Nota bene:

Nel testo che segue i nomi sono in neretto corsivo
quando citati per intero la prima volta

CApitolo primo
•
CINQUANTA SEMIDEI

Dal 1789 – anno nel quale fu per la prima volta eletto
George Washington – al 1820 incluso, la contesa per la
conquista della Casa Bianca ebbe luogo nell’ambito di un
ristretto gruppo di gentiluomini tutti bene o male appartenenti alla vecchia aristocrazia americana.
Persone che avevano compiuto pressappoco il medesimo
percorso, prima di tutto culturale, le quali si contrapponevano su basi ideali nell’intento di costituire e in seguito consolidare le fondamenta del nuovo Stato.
Erano i ‘cinquanta semidei’ – definizione azzeccatissima
di Thomas Jefferson – ai quali si devono dapprima la
Dichiarazione di Indipendenza, poi la seconda Costituzione (quella in vigore), i dieci Emendamenti dedicati
ai diritti individuali (‘Bill of Rights’) e infine la messa a
punto, nelle leggi, nelle interpretazioni delle stesse e nei
fatti, della complessa articolazione che vede ancor oggi,
a distanza di centinaia d’anni, ottimamente bilanciarsi i
poteri del Presidente, quelli del Congresso e della Corte
Suprema.

•••
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1824/1828 LA RIVOLUZIONE JACKSONIANA

È nella tornata elettorale del 1824 (non che non se ne
avessero prima, naturalmente, le avvisaglie) che la situazione cambia e una nuova, impetuosa classe sociale si
affaccia alla politica.
Commercianti, artigiani, piccoli imprenditori, contadini, allevatori di bestiame, tutti coloro che bene o male,
in qualche modo nella periferia delle città come degli
Stati e della nazione, si stanno affrancando dalla povertà trovano allora nella candidatura nel generale Andrew
Jackson una possibile espressione (che si riconoscerà
non molto dopo nel futuro Partito Democratico) nella
gestione del potere.
Con vari, comunque legali, artifici (prende un maggior
numero di voti popolari ma non abbastanza da raggiungere il previsto quorum tra i delegati ragione per cui la
Camera, chiamata a scegliere, gli preferisce il secondo
arrivato John Quincy Adams, uomo dell’establishment) i
‘vecchi’ impediscono a Jackson di prevalere.
Quattro anni davvero difficili i seguenti: un presidente
dimezzato non solo per i modi della sua elezione ma anche per l’opposizione del Congresso non sarà in grado di
ben governare.
La rinviata ‘rivoluzione’ ha luogo, quindi, nel successivo
1828, allorquando lo stesso Jackson trionfa nelle urne.
Riporto al riguardo quanto da me vergato in ‘Americana’
(2011) trattando dell’insediamento del nuovo capo dello
Stato:
“Per dare un quadro di quel che rappresentò per la capitale federale e per l’establishment l’irruzione jacksoniana niente di meglio di quanto in proposito scrissero
nella loro ‘Storia degli Stati Uniti’ Allan Neville e Henry
Steele Commager:
‘Le elezioni del 1828 nelle quali Jackson sconfisse Adams
furono come un movimento sismico.
Gli umori erano talmente eccitati che il nuovo presiden30
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te eletto, al suo arrivo a Washington, si rifiutò di rendere la consueta visita di dovere al presidente uscente e
Adams non volle recarsi al Campidoglio in carrozza con
il suo successore.
L’insediamento di Jackson fu considerato per lungo tempo come l’inizio di una nuova era nella vita americana.
Il Paese non ne aveva mai visto uno simile e a Washington fu paragonato alla invasione di Roma da parte dei
barbari.
Daniel Webster scrisse che già da molti giorni prima la
città era piena di speculatori, di cacciatori di prebende,
di uomini politici esultanti e di gente semplice...’
Dopo la cerimonia (si era al 4 marzo del 1829), uno dei
testimoni – il giudice Joseph Story – ebbe a dire:
‘Non avevo mai visto un subbuglio simile, era il trionfo
della plebaglia!’
Non va dimenticato che il pur grande presidente Jackson,
forse per tenere a freno e compensare in qualche modo i
suoi ‘barbari’, fu il vero teorizzatore dello ‘spoils system’
che applicò su larghissima scala nei suoi otto anni di governo spazzando via da ogni più piccolo posto di potere
chiunque non appartenesse alla sua parrocchia”.

•••
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CApitolo secondo
•
NASCONO IL PARTITO DEMOCRATICO
E QUELLO REPUBBLICANO

Quello che segue, è un periodo di contrastata democrazia che vede nascere e morire partiti (per esempio, Free
Soil e Whigh) anche in grado di arrivare in un paio di
occasioni a White House (Whig) ma incapaci di consolidare la loro presa sull’elettorato.
È nel corso degli ultimi due anni del primo mandato di
Jackson che comincia a prendere forma e consistenza il
futuro Partito Democratico che si raccoglierà, poi, nel
1836, intorno a Martin Van Buren ottenendo, di stretta
misura sui predetti whig, di conquistare White House.
Fino alle elezioni del 1860, che segnano un altro dei
momenti ‘epocali’ della storia americana, netta la prevalenza elettorale degli uomini dell’asino (emblema dei
democratici come, decenni dopo, sarà per l’elefante repubblicano), salvo due sfortunate – gli eletti muoiono
in carica e per la prima volta i vice subentrano nel ruolo
– apparizioni whig.
Nasce, frattanto nel 1854, il Partito Repubblicano che al
primo posto del suo programma poneva l’abolizione dello schiavismo soprattutto per motivi morali.
Lo formavano ex Whig, ex Free Soil e un certo numero
di ex democratici contrari alla politica di sostegno dello
schiavismo portata avanti dal partito di provenienza.
“Convinti”, come scrive Maldwyn Jones (‘Storia degli
Stati Uniti’), “che soltanto una società libera, democratica e capitalista avrebbe potuto offrire agli individui la
prospettiva di un avanzamento economico e sociale” i
futuri Gop (‘Grand Old Party’, verrà in tal modo deno32
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minato il partito) conquistarono abbastanza rapidamente il Nord del Paese mentre nel Sud i rivali democratici
andavano consolidandosi su basi ideologiche in buona
sostanza reazionarie.
(Tale contrapposizione, sarà opportuno qui rammentarlo, ebbe a durare fino agli anni Sessanta/Settanta del
trascorso Novecento e basti qui citare i governatori segregazionisti democratici Oral Faubus e George Wallace per capire di cosa si stia parlando).

•••
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Capitolo terzo
•
I REPUBBLICANI A WHITE HOUSE

Ed eccoci alle presidenziali del 1860, anno nel quale i repubblicani conquistano per la prima volta la Casa Bianca
per non lasciarla (salvo la strana successione a Lincoln di
Andrew Johnson – un democratico vice di un repubblicano, frutto della Guerra di Secessione in corso durante
le elezioni del 1864 – e i due quadrienni non consecutivi
di Grover Cleveland) addirittura fino al 1913, quando a
William Taft subentra Woodrow Wilson, vittorioso alle
urne nell’anno precedente.
Divisi - i sostenitori del presidente in carica James Buchanan avversavano l’accreditato senatore Alfred Douglas accusato di avere posizioni addirittura filo repubblicane su molte questioni - i democratici tennero in
aprile una prima convention a Charleston.
Lungi dal raggiungere un accordo, le due parti si combatterono al punto che la kermesse ebbe a chiudersi con
un nulla di fatto.
Ritrovatisi i delegati a Baltimora a giugno, i contrasti
divennero insanabili e molti abbandonarono definitivamente i lavori.
Nominato dai superstiti, Douglas si dovette scontrare
nella successiva campagna non solo, come ovvio, col rivale repubblicano, ma anche con un altro democratico
dato che i fuorusciti si radunarono per indicare nell’allora vice presidente John Breckinridge il loro vessillifero.
Nella confusione, nacque allora anche un terzo partito,
l’Unione Costituzionale, che decise di mettere in corsa
John Bell.
I repubblicani, per parte loro, nella convention di Chi34
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cago di metà maggio, ritenendo Douglas il probabile avversario, al terzo scrutinio optarono per Abraham Lincoln che nella campagna per il Senato del 1858 si era già
contrapposto con grande efficacia, sia pur soccombendo, al rivale in pectore.
Frammentati i voti democratici divisi tra Douglas e Breckinridge, degna di menzione anche la prestazione di
Bell, Lincoln vinse in quel novembre conquistando centoottanta delegati sui trecentotre in palio.

•••
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Capitolo quarto
•
IL NORD PROGRESSISTA E REPUBBLICANO,
IL SUD CONSERVATORE
E SEGREGAZIONISTA DEMOCRATICO

Ho già accennato alle elezioni del 1912 che vedono i democratici prevalere con Wilson - poi, confermato nel
1916 - ma va precisato che anche in quella occasione i
Gop avevano nettamente prevalso quanto a voto popolare (quasi sette milioni e seicentomila suffragi unendo
i seguaci del candidato ufficiale Taft a quelli del primo
Roosevelt, contro i sei milioni e trecentomila scarsi dei
rivali) perdendo peraltro avendo subito la dolorosissima – con lui moltissimi repubblicani in libera uscita che
relegarono l’uscente capo dello Stato addirittura al terzo
posto - scissione guidata dall’ex presidente Theodore Roosevelt.
In buona sostanza, la superiorità repubblicana – ripresa nel 1920 dopo la parentesi Wilson e continuata fino
alle votazioni del 1932 – poggiava sul netto prevalere del
partito negli Stati del Nord i cui delegati erano in numero comunque superiore a quelli spettanti agli Stati del
Sud, i governanti democratici dei quali - per dare modo
di capirne le posizioni politiche e l’azione - furono anche
definiti ‘Borboni’, in quanto votati, come i reali tornati
in auge dopo Napoleone in Francia, alla riaffermazione del ‘modo’ precedente la Guerra di Secessione e alla
conservazione.
(Gli USA erano in quei tempi in formazione e gli Stati
del West – in ‘entrata’ alla spicciolata nell’Unione - erano poco abitati e quasi non rappresentativi in termini di
delegati. Si pensi, di contro, che oggi la California è il
36
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territorio che conta di gran lunga sul maggior numero
di voti elettorali).
Il dominio nel meridione degli appartenenti al partito
dell’asino era ed è stato fino ad oltre metà del Novecento talmente accentuato che i repubblicani evitavano in
moltissime occasioni di presentare i loro candidati.
Alla fine, contavano solo le primarie interne ai democratici dato che il vincitore delle stesse non trovava poi
oppositori il giorno delle votazioni ufficiali.

•••
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Capitolo quinto
•
LA CRISI E IL NEW DEAL

Il quadro fin qui tracciato è assolutamente travolto dalla
terribile crisi economica conseguente al crac del 1929.
Il partito repubblicano, considerato il vero responsabile
del disastro (e a ben guardare, eccessivo il lassismo in
campo economico delle amministrazioni Gop che si erano succedute a partire dal 1921), paga duramente e perde dal 1933, anno nel quale si insedia per la prima volta
Franklin Delano Roosevelt vittorioso nel precedente novembre 1932, e per un intero ventennio la Casa Bianca.
È nel tumultuoso, spesso contradditorio e a volte addirittura incostituzionale (i suoi contrasti con la Corte Suprema, che aveva in qualche occasione bocciato le leggi
da lui volute, furono fortissimi) operare del nuovo presidente, è nella sua apertura ai diseredati, ai poveri, è
nella eccezionale capacità che aveva di attrarre il benvolere delle masse, è in tutto questo ed altro che si devono
rintracciare le ragioni del primo trascorrere del partito
democratico dalle posizioni molto spesso oscurantiste
che gli erano proprie a quelle liberal.
È in quegli anni che i neri, condividendo in larga parte il
New Deal roosveltiano, spezzano il tradizionale legame
che avevano con i repubblicani, con il partito che aveva
voluto, lottando in effetti con il Sud democratico schiavista, dare loro la libertà.

•••
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Capitolo sesto
•
EISENHOWER VA A SUD

Passano gli anni e, terminata la Seconda Guerra Mondiale, chiusa l’epoca del successore del secondo Roosevelt Harry Truman, ecco alla ribalta il candidato repubblicano per le elezioni del 1952: il generale Dwight ‘Ike’
Eisenhower, il condottiero agli ordini del quale il conflitto era stato vinto in Europa.
In campagna, i capi Gop, secondo consuetudine, lo consigliano di non cercare voti nel Sud.
Fatica e soldi sprecati, a parer loro.
Dalla fine della Guerra di Secessione – l’ho già ricordato – nel meridione, ci si pronuncia solo e soltanto per i
democratici.
Ike non ci sta: farà campagna a Sud e i risultati, che non
mancano in questa occasione, saranno anche migliori
quattro anni dopo, quando cercherà ed otterrà la conferma a White House.

•••
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Capitolo settimo
•
LYNDON JOHNSON

E arriviamo alla tornata elettorale del 1964, nella quale,
per la prima volta, si ha davvero un rovesciamento geopolitico.
Lyndon Johnson, subentrato a fine 1963 all’assassinato
John Kennedy, aveva utilizzato alla grande l’anno di presidenza ottenendo dal Congresso l’approvazione a tamburo battente di provvedimenti decisivi in materia di
diritti civili e in specie di lotta alla segregazione razziale, aveva ridotto per la prima volta in trent’anni le tasse,
aveva voluto una normativa a proposito dei trasporti di
massa e una legge sull’istruzione universitaria.
Infine, aveva proposto al parlamento “una guerra totale
contro la povertà”
Come ben ricorda e sottolinea il citato Maldwyn Jones,
per quanto significative risultassero tali misure, Johnson
le vedeva come primi passi in vista di quella che avrebbe
dovuto essere ‘la Grande Società’, un’America nella quale
regnassero abbondanza e libertà per tutti.
A contrastare l’impeto johnsoniano, il Gop aveva chiamato il senatore Barry Goldwater – rivalutato negli ultimi tempi per quella che oggi viene ritenuta la sua ‘purezza ideologica’ repubblicana – che perse nettamente il
Nord conquistando solo sei Stati, cinque dei quali, nel
Sud.
Il secondo mandato del successore di Kennedy fu ancora
maggiormente travolgente: ‘Medicare Act’ e ‘Medicaid
Act’ per fornire ai vecchi e ai poveri l’assicurazione sociale per le cure mediche, due profondi interventi tesi a
migliorare la pubblica istruzione ad ogni livello, leggi a
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favore della reale estensione a tutti e in primo luogo ai
neri del diritto di voto fino ad allora fortemente condizionato da lacciuoli di vario genere, perfino un ‘Immigration Act’ che eliminava il sistema discriminatorio
basato sull’origine nazionale in vigore dagli anni Venti.
Johnson – di gran lunga, per la politica interna, il migliore tra tutti i presidenti democratici e non solo – nella
realizzazione della sua ‘Grande Società’, fece inoltre approvare leggi per il miglioramento delle autostrade, contro l’inquinamento dell’aria e dell’acqua e un ambizioso
programma urbanistico che voleva arrivare addirittura
alla eliminazione degli slum.
È, quindi, da questo momento, dopo un tale uragano,
che, sia pure non di colpo, la geopolitica americana muta
radicalmente.
Da allora, gli Stati della costa pacifica e quelli settentrionali dell’atlantica si colorano abitualmente ad ogni elezione di azzurro (‘Blue States’), il colore dei democratici.
Quelli del Sud e di buona parte del Middle West diventano rossi (‘Red States’) essendo appunto il rosso il colore
repubblicano.
‘Swing’, e cioè indecisi, gli altri i cui spostamenti – tranne
casi straordinari (la seconda volta di Reagan per esempio) – determinano l’esito.
(Per inciso, una domanda: come mai nella comune visione, nell’immaginario popolare il pericoloso – si guardi
agli esiti della sua politica estera e al riarmo che volle –
parolaio John Kennedy, del tutto inconcludente quanto
alla politica interna, è considerato un grande nel mentre
Lyndon Johnson viene trascurato, quando gli va bene, se
non denigrato con tutto quel che ha fatto?
In verità, l’assassinio di Kennedy a Dallas fu, guardando
alle conseguenze, per gli Stati Uniti una vera manna!)
•••
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Capitolo ottavo
•
IL CREDO REAGANIANO

Travolto dalla tragica Guerra del Vietnam, Johnson non si
candida, come avrebbe potuto, nel 1968.
La coalizione liberal che aveva creato con il suo operare tarda a consolidarsi e ad esprimersi nelle urne al punto che nei
successivi decenni, fino al 1992, i democratici arrivano alla
Casa Bianca solo e fuggevolmente – quattro anni – con Jimmy Carter.
Sull’altra sponda, l’astro Ronald Reagan in particolare e su
tutti, i repubblicani si riallineano e mettono insieme una
maggioranza elettorale fondamentalmente basata sul voto del
‘nuovo’ Sud e su quello dei bianchi, anglosassoni e protestanti (‘Wasp’) appartenenti alle classi agiate. Il credo reaganiano
come espresso da Michael Parrish nel suo imperdibile ‘L’età
dell’ansia’ benissimo rappresenta la posizione Gop che dagli
anni Ottanta del Novecento arriva a noi: Reagan aveva “una
visione ideologica della vita pubblica basata su alcune generali e semplici idee: l’ordine sociale ed economico americano è
sostanzialmente valido e di conseguenza chi lo critica o cerca
di modificarlo sbaglia e/o è un pericoloso radicale; l’iniziativa
privata è il fulcro della società; il ruolo del governo deve essere limitato, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione dell’economia e la redistribuzione della ricchezza creata
dal mercato; gli Stati Uniti, a causa della superiorità delle loro
istituzioni e del loro illuminato senso morale, hanno un ruolo
del tutto eccezionale negli affari internazionali”, eco, quest’ultima affermazione, dell’ottocentesco ‘Destino manifesto’ teorizzato da John O’Sullivan.
•••
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Capitolo nono
•
IL TERZO MILLENNIO

Si potrebbe oggi affermare che il duplice mandato ottenuto da George Walker Bush all’inizio del terzo millennio sia con buona probabilità l’ultima vittoria di ‘quel’
partito repubblicano, del Gop legato, come detto agli
Wasp oggi minoritari, alla destra religiosa e alla ora fortemente declinante classe media agiata del Paese?
In buona sostanza, l’ultimo ‘ritorno’ essendo con quasi
certezza la precedente presidenza di Bill Clinton quella
che ha davvero raccolto, per quanto attiene all’elettorato, l’eredità johnsoniana che potrebbe consentire, ove i
repubblicani non si riposizionassero, ai democratici di
prevalere a lungo?
Probabilmente, in particolare guardando all’affermarsi
dirompente delle nuove etnie, ispaniche in specie, attratte dalle posizioni del partito dell’asino e in qualche
modo neglette dai repubblicani.

•••
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POTRÀ IL PARTITO REPUBBLICANO
RICONQUISTARE WHITE HOUSE IN
QUESTO 2012 O COMUNQUE IN FUTURO?

È comunque possibile che in questo 2012 i Gop con Mitt
Romney riescano a tornare in sella?
Possibile ma, al momento, difficile.
Possibile per la pochezza e la dimostrata incapacità
dell’amministrazione in carica, debole sia nell’opaco e
inconcludente parolaio Barack Obama sia nel suo entourage.
Possibile, in particolare, in ragione della critica situazione economica del Paese contro la quale il presidente ha
operato con scarsissimi risultati.
Possibile ancora se l’ala religiosa conservatrice (gli evangelici in particolare, ma anche i cattolici ortodossi antiabortisti e anti gay), che ha trovato negli ultimi tempi
nel repubblicano il partito di riferimento lo sostiene fortemente alle urne come non ha fatto nel 2008 con John
McCain.
Possibile, inoltre, se la candidatura alla vice presidenza di Paul Ryan non allontana i centristi eventualmente
spaventati dal suo rigore e garantisce invece il voto di
quanti si sono raccolti nel Tea Party, movimento politico
di destra anti Stato nazionale con venature radicali comunque vicino al Gop.
Possibile se riesce a conquistare un numero significativo
anche se inferiore al cinquanta per cento dei voti delle
minoranze, i pluricitati ispanici in prima linea.
Possibile, infine, se il liberal alla Ron Paul non si lasciano attrarre dalla chimera del ‘Libertarian Party’ e del suo
candidato Gary Johnson.
Quante infinite necessità, quanti discordi pareri da coniugare!
Certo è, in conclusione, che guardando al futuro i repubblicani hanno assoluta necessità di riposizionarsi,
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prendendo atto delle mutatissima realtà in primo luogo
sociale e culturale della nazione.
È in tale direzione che si agita con forza l’ex governatore
della Florida Jeb Bush, per parte sua attentissimo alla
minoranze (che, sommate, arriveranno presto, se non
l’hanno già fatto, ad essere maggioranza) etniche particolarmente importanti nello Stato da lui bene amministrato per due mandati, coniugato con una ispanica e in
grado di parlare correntemente lo spagnolo.
Perdesse Romney la sfida e confermasse l’intenzione di
non voler scendere in campo l’ex segretario di Stato Condoleezza Rice (una grande risorsa in prospettiva per i repubblicani e per l’intero Paese), è al ‘fratello intelligente’
di GWB, come i nemici del presidente lo chiamavano, e
ai Gop di nuova generazione e diverse etnie (il ‘cubano’
Marco Rubio, l’indiano Bob Jindal per fare due nomi)
che il partito dovrà guardare per cercare una nuova
base, per creare una differente coalizione elettorale, per
far convivere differentissime e apparentemente inconciliabili idee e prevalere, aggiornati e affinati, gli antichi
impeti ideali e ideologici che hanno tanto contribuito a
rendere l’America quella che è.

			

•••
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Capitolo decimo
•
UNA DOMANDA

A conclusione del tema, una domanda conseguente ad
una constatazione possibile a tutti guardando ai due partiti oggi.
Una domanda rispondendo alla quale potrebbero andare a farsi benedire tutti i bei discorsi relativi al radioso
futuro prevedibile per i democratici e alla difficoltà che
dovranno affrontare i repubblicani.
Come mai in casa Gop i giovani quarantenni o addirittura meno già illustratisi a livello nazionale sono millanta
e quelli del partito dell’asino pochissimi?
È vero, da sempre la situazione è un po’ questa ma oggi
la differenza è aumentata.
I democratici chi possono contrapporre per il futuro a
Paul Ryan, Bob Jindal, Chris Christie, Rob Portman,
Susana Martinez e compagnia bella?
Il materiale umano conta e non poco nel sistema americano e da questo punto di vista i repubblicani stanno
meglio senza dubbio.

•••
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A

I DELEGATI AL COLLEGIO NAZIONALE
•

QUANDO SI VOTA
•

LE PRIMARIE
•

I CAUCUS
•

LE CONVENTION

parte seconda
COME E IN QUAL MODO
SI ELEGGE IL PRESIDENTE DEGLI
STATI UNITI D’AMERICA.
COME E IN QUAL MODO SI
SCELGONO I CANDIDATI

A

Capitolo primo
•
COME SI SVOLGE LA VOTAZIONE

Il cittadino USA che “il primo martedì dopo il primo lunedì
del mese di novembre” dell’anno corrispondente al bisestile, dal 1792 (le precedenti consultazioni si erano svolte nel
1789), si reca ogni quattro anni alle urne per le presidenziali non vota direttamente per uno dei candidati, ma elegge,
Stato per Stato, un determinato numero di delegati (per indicare i quali si usa anche l’espressione ‘voti elettorali’) che,
successivamente riuniti nel cosiddetto ‘collegio’, a loro volta,
proclameranno il nome del prescelto.
È, pertanto, quella del presidente americano una elezione
non diretta ma di ‘secondo grado’.
Il numero totale dei delegati è oggi di cinquecentotrentotto
(538), pari alla somma dei senatori nazionali (cento, 100),
dei rappresentanti anch’essi nazionali (quattrocentoventicinque, 425) e dei tre ai quali, nell’occasione, ha diritto il
District of Columbia.
Chi conquista almeno duecentosettanta (270) voti elettorali
– e cioè la maggioranza assoluta – otterrà, quindi, l’incarico.
Nel caso in cui, assai difficilmente (dovrebbero essere seriamente in lizza, come succedeva tra il finire del Settecento
e i primi decenni del secolo successivo, non solo il democratico e il repubblicano ma un terzo o magari un quarto
incomodo in grado di conquistare qualche Stato), nessuno
raggiungesse la soglia minima, la nomina spetterebbe alla
camera che dovrebbe scegliere tra i primi tre classificati.
I delegati ai quali ha diritto ciascuno Stato sono pari al totale
dei suoi parlamentari nazionali.
Dappoichè, in base al ‘compromesso del Connecticut’, tutti gli Stati a prescindere dal numero degli abitanti hanno
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la stessa dignità, sia, per fare un solo esempio, la spopolata
Alaska che la popolosissima California hanno diritto allo
stesso numero (due) di senatori nazionali essendo alla camera alta rappresentati appunto gli Stati.
La differenza che porta, restando al precedente confronto, il
numero dei parlamentari e quindi dei voti elettorali dell’Alaska a tre (3) e quelli della California a cinquantacinque (55),
è data dalla consistenza dei rappresentanti (così si chiamano
rappresentando il popolo) che è decisa in base al numero
degli abitanti di ciascuno Stato.
Con l’eccezione del Nebraska e del Maine (la legge in materia è decisa localmente e può mutare) che hanno un sistema di attribuzione differente ma che, avendo diritto a pochi
delegati – un totale di nove (9) – incidono sempre relativamente, tutti gli Stati attribuiscono i voti elettorali con il
meccanismo noto come ‘winner take all’.
In pratica, il candidato che prevale in termini di suffragi popolari conquista tutti (tutti) i voti elettorali ai quali lo Stato
ha diritto.

N.B.

1) Fino al 1804 - quando con l’approvazione del XII emendamento la questione fu risolta – il candidato alla presidenza che aveva ottenuto il maggior numero di delegati conquistava lo scranno mentre vice presidente veniva proclamato
il secondo in graduatoria anche se appartenente a un differente partito.
Con la modifica indicata, prende corpo il cosiddetto ‘ticket’
presidenziale e ad ogni candidato capo dello Stato si affianca
un vice della sua stessa parte.
2) Ricordo che la scelta del mese di novembre e del giorno
nel quale votare risale al 1792.
All’epoca, la religione era molto importante e l’agricoltura,
con l’allevamento, l’occupazione assolutamente dominante.
È in ragione di ciò che si determinò allora di recarsi alle
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urne appunto in novembre, mese nel quale i contadini e gli
allevatori erano meno impegnati, e “il primo martedì dopo
il primo lunedì” in quanto, se si fosse detto solo “il primo
martedì”, questo avrebbe potuto cadere l’1 novembre, e cioè
in Ognissanti, giorno nel quale, come del resto di domenica,
ci si deve dedicare alla preghiera e al riposo.
3) Il censimento che determina la distribuzione dei rappresentanti e conseguentemente dei delegati ai quali ha diritto
ciascuno Stato ha luogo una volta per decennio in coincidenza con l’anno con finale zero: 1910, 1920, 1930…2000,
2010…

•••
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Capitolo secondo
•
COME SI SCELGONO I CANDIDATI
Le primarie
È sul finire dell’Ottocento che negli Stati Uniti si comincia a
parlare di primarie.
In un contesto politico incancrenito, nel quale le segreterie
politiche decidono a loro piacere le candidature alle differenti cariche pubbliche, presidenza in primo luogo, qualcuno
comincia a pensare che, invece, debba essere direttamente il
popolo a scegliere, sia pure (sulla falsariga dell’elezione presidenziale vera e propria) attraverso la nomina di delegati.
È nel Wisconsin, all’epoca guidato dal governatore Robert La
Follette senior (un vero riformatore), che, a partire dal 1903,
l’istituto, ancora non del tutto articolato, viene applicato.
Su scala nazionale, sia pure in forma embrionale e con esiti
negativi le primarie debuttano nel 1912 nell’ambito del partito repubblicano. (Nell’occasione, negli Stati coinvolti – non
tutti - le vinse Teodore Roosevelt ma la convention Gop gli
preferì comunque William Taft con la conseguente uscita di
Teddy, la spaccatura dell’elettorato e la vittoria del democratico Woodrow Wilson).
Con l’andar del tempo, raffinandosi il meccanismo, si arriva
alle forme attualmente in uso.
Evitando di entrare in troppi particolari (occorrerebbe un intero volume per distinguere i quasi infiniti sistemi adottati nel
diversi Stati dell’Unione che in merito legiferano), le primarie
USA si distinguono in ‘aperte’ o ‘chiuse’.
Al riguardo, occorre ricordare che i cittadini americani aventi
diritto al voto, per esercitare questo diritto, devono iscriversi
alle ‘liste elettorali’.
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Nel farlo, possono, se non indipendenti, dichiarare quale sia il
loro partito di riferimento.
Se la primaria, democratica o repubblicana che sia, indetta
da uno degli Stati è ‘aperta’ potranno recarsi alle urne tutti gli
elettori senza badare all’appartenenza eventualmente annunciata.
Se la primaria è ‘chiusa’, in quella democratica potranno votare esclusivamente coloro che hanno dichiarato quella preferenza e così nella repubblicana.
L’attribuzione dei delegati ai quali, sulla base del numero degli
abitanti, ha diritto ciascuno Stato può essere proporzionale
ai voti ricevuti dai candidati o può concretizzarsi nel ‘winner
take all’, metodo con il quale chi prende il maggior numero di
suffragi popolari conquista tutti i delegati in palio.
L’intero processo si sviluppa nell’arco di alcuni mesi passando
da uno Stato all’altro e, ovviamente, il candidato che prima o
poi riuscirà a conquistare la metà più uno dei delegati otterrà
la nomination ufficializzata nella successiva convention.
I caucus
Alternativo alla primarie ed usato da alcuni Stati è il caucus
('consiglio ristretto', secondo Maldwyn Jones)
Il vocabolo – ma si tratta di un’ipotesi non molto attendibile
- deriverebbe dal tardo greco 'kaukos', che significa 'boccale',
e indicherebbe il fatto che le riunioni così chiamate si svolgevano originariamente nei saloons e nelle bettole.
Secondo la maggior parte degli storici, invece, trarrebbe origine dalle riunioni dei capi tribù algonchini, in tal modo definite in quella particolare lingua.
Sorto nei primi decenni dell’Ottocento, il meccanismo in
questione è, come detto, tuttora vigente in alcuni Stati.
Il più famoso caucus è quello dello Iowa che, tradizionalmente, inaugura la campagna elettorale. Nella sostanza si tratta di
una riunione ristretta agli attivisti del partito che in questo
modo scelgono i delegati alla convenzione.
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La convention
La convention nazionale è il momento conclusivo verso il
quale tende tutto il sistema dei caucus e delle primarie e altresì l'unico congresso dei due partiti, che, quindi, si riuniscono
al massimo livello ogni quattro anni, in estate, per scegliere
ufficialmente il candidato alla Presidenza ed il suo vice, nonché per discutere ed approvare la 'piattaforma' elettorale e
cioè il programma del partito.
Oramai da molto tempo (per i repubblicani, dal 1980 e per i
democratici dal 1972), la funzione della convention quanto
alla determinazione del candidato presidente è solo formale.
In precedenza in numerose occasioni, in quell’ambito, invece, non essendoci un vincitore delle primarie che avesse
conquistato la maggioranza assoluta dei delegati, ci si batteva
strenuamente per ottenere la nomination che poteva andare
perfino a esponenti che non avevano partecipato a primarie
e caucus (in cotal modo, per esempio, nel citato 1968 in casa
democratica fu scelto Hubert Humphrey).

N.B.

Il primo caucus in programma, come detto nel testo, è tradizionalmente quello dell’Iowa.
Le primarie, invece, hanno inizio nel New Hampshire.
Da almeno dodici anni è in atto una corsa in avanti che vede
partecipi tutti quegli Stati che chiedono ai partiti nazionali
di poter anticipare le consultazioni locali per non correre il
pericolo di votare a giochi già fatti, quando uno dei candidati
ha superato il numero richiesto di delegati e quindi, sia pure
formalmente, ha ottenuto la nomination.

•••
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Capitolo terzo
•
UN’ULTIMA ANNOTAZIONE

Da sempre ed anche ai giorni nostri, i candidati a White
House sono in numero superiore a due.
Quest’anno, ad esempio, è già stato indicato il pretendente
alla Casa Bianca scelto dal partito libertariano (l’ex governatore Gary Johnson) ed altri ne seguiranno.
Nel 2000, si propose Ralph Nader per i verdi.
A fine Settecento e per buona parte dell’Ottocento, non ancora dominanti democratici prima e repubblicani poi, i candidati di peso erano sempre tre o quattro.
Nei primi decenni del Novecento, corse spesso con propri
esponenti il partito socialista.
Nel 1932, nientemeno che il comunista William Zebulon
Foster.
Da non trascurare, infine, gli indipendenti – magari, alla testa di movimenti politici creati per la bisogna - qualcuno
dei quali ottenne risultati di rilievo (Theodore Roosevelt nel
1912 su tutti).

•••
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parte terza
DOMANDE E RISPOSTE
A PROPOSITO DEL SISTEMA
ELETTORALE AMERICANO:
REGOLE, PRIMATI, CURIOSITÀ

A
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- D: La scelta del presidente avviene attraverso una elezione
‘diretta’ (in altre parole, i votanti si esprimono direttamente a
favore dei candidati)?
R: No, si tratta di una elezione ‘di secondo grado’. Vengono
nominati, Stato per Stato, dei delegati i quali, in seguito, in
sede di Collegio nazionale, eleggono il presidente.
- D: Come vengono attribuiti i delegati per le presidenziali?
R: Il candidato che vince per voti popolari in uno Stato
(tranne in Maine, dal 1972, e in Nebraska, dal 1996, laddove si applica un complicato sistema che prevede la suddivisione dello Stato stesso in singoli distretti elettorali)
ottiene tutti i delegati – che vengono altresì indicati con
la dizione ‘voti elettorali’ - ai quali quel determinato Stato
ha diritto.
- D: A quanti delegati ha diritto ciascuno Stato nelle presidenziali?
R: A tanti quanti sono i suoi congressisti nazionali (senatori più rappresentanti e considerato che questi ultimi
sono in proporzione al numero degli abitanti, più lo Stato
è popolato, maggiore è il numero dei suoi rappresentanti
e, quindi, dei delegati da eleggere).
- D: Quanti sono in totale i delegati da nominare?
R: Cinquecentotrentotto, pari alla somma dei senatori
(cento) più i deputati (quattrocentotrentacinque) più i tre
ai quali ha diritto il District of Columbia. Per conseguenza, per arrivare a White House bisogna ottenere almeno
duecentosettanta ‘voti elettorali’.
Ecco i delegati assegnati Stato per Stato a seguito dei risultati del censimento nazionale del 2010 (le differenze con
la precedente distribuzione, se esistenti, sono evidenziate
volta per volta).
La nuova attribuzione sarà valida per le elezioni 2012,
2016, 2020:
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Alabama: 9 Alaska: 3 Arizona: 11 (+ 1) Arkansas: 6 California: 55 Colorado: 9 Connecticut: 7 Delaware: 3 District of Columbia: 3 Florida: 29 (+ 2) Georgia: 16 (+ 1)
Hawaii: 4 Idaho: 4 Illinois: 20 (- 1) Iowa: 6 (- 1) Indiana:
11 Kansas: 6 Kentucky: 8 Louisiana: 8 (- 1) Maine: 4
Maryland: 10 Massachusetts: 11 (- 1) Michigan: 16 (- 1)
Minnesota: 10 Mississippi: 6 Missouri: 10 (- 1) Montana:
3 Nebraska: 5 Nevada: 6 (+ 1) New Hampshire: 4 New
Jersey: 14 (- 1) New Mexico: 5 New York: 29 (- 2) North
Carolina: 15 North Dakota: 3 Ohio: 18 (- 2) Oklahoma: 7
Oregon: 7 Pennsylvania: 20 (- 1) Rhode Island: 4 South
Carolina: 9 (+ 1) South Dakota: 3 Tennessee: 11 Texas: 38
(+ 4) Utah: 6 (+ 1) Vermont: 3 Virginia: 13 Washington:
12 (+ 1) West Virginia: 5 Wisconsin: 10 Wyoming: 3
- D: Tutti i cittadini maggiorenni (diciotto anni compiuti)
hanno diritto al voto?
R: Sì, ma per esercitare tale diritto – come per candidarsi ad una carica pubblica – è necessario che il cittadino
si iscriva alle ‘liste elettorali’. Non facendolo, dimostra di
non volere praticare un potere che, comunque, gli appartiene.
- D: Quale fu il primo presidente a risiedere nella dimora presidenziale (non ancora Casa Bianca, considerato che verrà
così denominata solo dopo la sua ricostruzione conseguente
all’incendio appiccato dagli inglesi all’edificio presidenziale
nel 1814)?
R: John Adams, nel 1800.
- D: Quanti sono stati i presidenti USA?
R: Barack Obama è conteggiato quale quarantaquattresimo capo dello Stato americano ma i presidenti sono stati
quarantatre. Fatto è che Grover Cleveland, eletto due volte
ma non consecutivamente, è incluso nell’elenco sia al ventiduesimo che al ventiquattresimo posto. Al riguardo, da
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segnalare che la giovane moglie di Cleveland, Frances Folsom, era così sicura che il marito avrebbe riconquistato la
presidenza, che il 4 marzo 1889, lasciando la Casa Bianca
a seguito della precedente sconfitta ad opera di Benjamin
Harrison, chiese al maggiordomo di tenere tutto in ordine perché aveva intenzione di tornare di lì a quattro anni,
come in verità avvenne.
- D: Quella attualmente in vigore e datata 1787 è la prima
Costituzione che gli Stati Uniti si siano dati?
R: No, è la seconda. La prima – denominata ‘Articoli di
Confederazione’ – fu approvata dal Congresso nel novembre dei 1777 e il suo iter di ratifica da parte degli Stati si
concluse nel 1781.
- D: Quando entrò in vigore il cosiddetto ‘Bill of Rights’?
R: La Costituzione, per scelta dei costituenti, non parla
dei diritti individuali che sono invece elencati e garantiti
dai primi dieci emendamenti (noti appunto come ‘Bill of
Rights’) entrati in vigore il 15 dicembre 1791.
- D: Quanti sono complessivamente gli emendamenti costituzionali?
R: Ventisette.
- D: Quale movimento politico organizzò la prima convention
nazionale?
R: Il partito antimassonico nel 1831 allorché scelse William Wirt come proprio candidato alla presidenza nelle
presidenziali in programma l’anno dopo.
- D: Che cosa è una convention?
R: È il momento conclusivo verso il quale tende tutto il sistema dei caucus e delle primarie: è il congresso del partito
che sceglie (ma, il più delle volte, non può che ratificare l’esito delle primarie svoltesi in precedenza) i candidati alla
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presidenza, alla vice presidenza e discute e delibera a proposito del programma elettorale (la cosiddetta ‘platform’).
- D: Che cosa è un caucus?
R: Nella sostanza, una riunione ristretta degli attivisti locali del partito che lo indice al fine di scegliere i delegati dello Stato alla convenzione. L’espressione deriverebbe
dalla lingua algonchina e starebbe a indicare la riunione
dei capi tribù.
- D: In vista di quale elezione presidenziale si adottarono per
la prima volta le primarie già usate nel Wisconsin, a livello
statale, dal 1903?
R: Di quella del 1912 che vide contrapporsi tra i repubblicani William Taft, Theodore Roosevelt e Robert La
Follette.
- D: Di quanti tipi possono essere le primarie?
R: Fondamentalmente, con qualche variante Stato per Stato, di due: chiuse o aperte. Nelle prime, sono ammessi al
voto solamente gli elettori iscritti nelle sopra citate liste
elettorali come votanti del partito che le ha indette. Nelle
seconde (proprio per questo, dette aperte), possono votare
tutti gli elettori e quindi anche gli indipendenti e i simpatizzanti di altri partiti, sempre purché iscritti alle famose
liste elettorali.
- D: Quanti delegati vengono eletti tra primarie e caucus in
vista delle convenzioni?
R: Il numero è variabile e, comunque, non è il medesimo
per tutti i partiti.
- D: Sulla base di quale criterio si decide a proposito del numero di delegati alle convenzioni eletti in ogni singolo Stato?
R: Maggiore il numero degli abitanti, maggiore il numero
dei delegati.
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- D: Un solo candidato a White House si vide affiancare da
due diversi aspiranti alla vice presidenza. Chi?
R: William Jennings Bryan, nel 1896, avendo ottenuto la
nomination dai democratici ma anche dai populisti.
- D: Quale primaria, tradizionalmente, inaugura la campagna presidenziale?
R: Quella del New Hampshire.
- D: Quale è, tradizionalmente, il primo caucus in calendario?
R: Quello dello Iowa.
- D: Quale fu il primo candidato cattolico alla presidenza?
R: Alfred Smith, nel 1928, democratico fu sconfitto da
Herbert Hoover. Cattolico e democratico era altresì John
Kerry, battuto nel 2004.
- D: Quale fu il primo (ed unico) presidente cattolico?
R: John Kennedy, eletto per i democratici nel 1960.
- D: Quale fu il primo presidente democratico?
R: Andrew Jackson, vincitore nel 1828.
- D: Quale fu il primo candidato repubblicano?
R: John Fremont, nel 1856.
- D: Quale fu il primo presidente repubblicano?
R: Abraham Lincoln, eletto nel 1860.
- D: Quale fu il primo presidente a morire in carica per cause
naturali?
R: William Harrison, nel 1841 a seguito di una polmonite.
Dopo di lui, Zachary Taylor nel 1850, Warren Harding nel
1923 e Franklin Delano Roosevelt nel 1945.
- D: Quale fu il primo vice presidente a subentrare mortis
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causa a White House?
R: John Tyler, nel 1841.
- D: Quanti e quali i vice in grado di proporsi autonomamente
subito dopo avere esercitato appunto la vice presidenza e di
vincere?
R: Quattro soltanto: John Adams nel 1796, Thomas Jefferson nel 1800, Martin Van Buren nel 1836 e George Herbert
Bush nel 1988. Richard Nixon arrivò anch’egli alla Casa
Bianca ma al secondo tentativo. Sconfitto da Kennedy nel
1960, si impose nel 1968.
- D: Quale fu il primo presidente ad essere assassinato?
R: Abraham Lincoln, nel 1865. Dopo di lui, uccisi anche
James Garfield nel 1881, William McKinley nel 1901 e
John Kennedy nel 1963.
- D: Quale il primo presidente nero?
R: Barack Obama, eletto nel 2008 e in carica dal 20 gennaio 2009.
- D: Cosa si intende per ‘maledizione dell’anno zero’?
R: Dal 1840 e fino al 1960, tutti i presidenti eletti o riconfermati in un anno con finale zero morirono in carica:
William Harrison vittorioso appunto nel 1840, Abraham
Lincoln eletto nel 1860, James Garfield nominato nel 1880,
William McKinley di nuovo vincitore nel 1900, Warren
Harding in carica dopo le elezioni del 1920, Franklin Delano Roosevelt per la terza volta preferito nel 1940 e John
Kennedy trionfatore nel 1960.
- D: Quanti e quali i presidenti in cerca di un secondo mandato sconfitti dagli sfidanti?
R: Dieci e precisamente John Adams nel 1800, John Quincy
Adams nel 1828, Martin Van Buren nel 1840, Grover Cleveland (che poi rivinse nel 1892) nel 1888, Benjamin Har66
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rison nel 1892, William Taft nel 1912, Herbert Hoover nel
1932, Gerald Ford nel 1976, Jimmy Carter nel 1980, George Herbert Bush nel 1992.
- D: Quale fu il primo presidente ad essere sottoposto ad impeachment?
R: Andrew Johnson, nel 1868. Se la cavò per il rotto della
cuffia.
- D: Quale fu l’unico presidente che si dimise?
R: Richard Nixon, nel 1974 a seguito dello scandalo Watergate.
- D: Quale fu il primo vice presidente subentrato mortis causa alla Casa Bianca che si ripresentò autonomamente subito
dopo la conclusione del mandato esercitato in luogo del predecessore?
R: Theodore Roosevelt, nel 1904. In precedenza i subentrati John Tyler, Millard Fillmore e Chester Arthur non avevano riproposto la candidatura al termine del quadriennio
da loro iniziato come vice presidenti.
- D: Quale fu la presidenza più corta?
R: Quella di William Harrison, durata dal 4 marzo al 4
aprile 1841.
- D: Quale fu la presidenza più lunga?
R: Quella di Franklin Delano Roosevelt, in carica dal 4
marzo 1933 al 12 aprile 1945. Il record non potrà mai essere battuto visto che nel 1951 fu approvato un Emendamento costituzionale che impone il limite massimo di due
mandati (anche se non consecutivi).
- D: Quale fu il primo presidente figlio di un altro precedente
capo dello Stato?
R: John Quincy Adams, eletto nel 1824 e figlio del secon67
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do presidente John Adams. Il secondo fu George Walker
Bush.
- D: Quali presidenti sono arrivati alla Casa Bianca al secondo o terzo tentativo perché in precedenza sconfitti?
R: John Adams, eletto nel 1796, era stato battuto da Washington sia nel 1789 che nel 1792; Thomas Jefferson, eletto nel 1800, era stato sconfitto da John Adams nel 1796;
John Quincy Adams - in corsa solo per evitare che Monroe fosse confermato all’unanimità la qual cosa gli avrebbe consentito di eguagliare da questo punto di vista Washington il che andava evitato - battuto per l’appunto dal
citato James Monroe nel 1820, si rifece nel 1824; Andrew
Jackson, superato da J.Q.Adams nel 1824, lo sconfisse nel
1828; William Harrison, perse le elezioni del 1836 contro
Martin Van Buren, si prese la rivincita nel 1840; Richard
Nixon, sconfitto da Kennedy nel 1960, fu eletto nel 1968.
- D: Quale ‘terzo candidato’, esponente di movimento politico
diverso da democratici e repubblicani, ottenne il maggior numero di voti e delegati nelle elezioni per la presidenza?
R: Theodore Roosevelt, fuoriuscito dai repubblicani, nel
1912.
- D: Quale è l’unico presidente eletto benché avesse ottenuto
sia meno voti popolari che delegati rispetto ad uno dei suoi
rivali?
R: John Quincy Adams, nel 1824 fu battuto da Andrew
Jackson che, però, non riuscì a raggiungere il numero di
delegati necessari ad ottenere l’investitura. La Camera dei
Rappresentanti, chiamata a decidere secondo quanto disposto dal XII Emendamento, si pronunciò per Adams.
- D: Un solo candidato alla Casa Bianca vi arrivò dopo essere
stato in precedenza sconfitto quale aspirante alla vice presidenza. Chi?
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R: Franklin Delano Roosevelt, eletto nel 1932 e battuto
come vice di James Cox dodici anni prima, nel 1920.
- D: Un solo presidente entrò in carica senza essere stato eletto
né come capo dello Stato né come vice. Chi?
R: Gerald Ford, subentrato a Nixon dopo le sue dimissioni, era in precedenza succeduto a Spiro Agnew nel mandato vicario con la prescritta approvazione del Congresso a
seguito delle dimissioni dello stesso Agnew.
- D: Quale è stato il candidato più giovane alla presidenza?
R: William Jennings Bryan, nel 1896 aveva trentasei anni.
- D: Quale è stato il candidato di un partito nazionale più
anziano alla Casa Bianca?
R: Ronald Reagan che nel 1984, in corsa per la rielezione,
aveva settantatre anni. Ove si guardi solo alla prima candidatura, John McCain nel 2008 a settantadue anni suonati.
- D: Quale è stato il più giovane presidente eletto?
R: John Fitzgerald Kennedy, che nel novembre del 1960,
aveva poco più di quarantatre anni e cinque mesi.
- D: Quale è stato il più giovane presidente in carica?
R: Theodore Roosevelt, che non aveva ancora compiuto
quarantatre anni allorché subentrò a William McKinley il
14 settembre 1901.
- D: Quale è stato il più vecchio presidente in carica?
R: Ronald Reagan, che al momento di lasciare White House (20 gennaio 1989) aveva quasi settantotto anni.
- D: Una sola donna prima di Sarah Palin (2008) ha fatto
parte di un ticket presidenziale. Di chi si tratta?
R: Di Geraldine Ferraro, in corsa per la vice presidenza
per i democratici con Walter Mondale, nel 1984.
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- D: Un vice presidente in funzione uccise in duello un avversario politico che ne aveva ostacolato l’ascesa alla massima
carica. Chi era?
R: Aaron Burr, vice di Jefferson dal 1801, che ferì a morte
Alexander Hamilton nel 1804.
- D: Un solo presidente è stato eletto in un anno dispari. Chi?
R: George Washington, in occasione della sua prima nomina, nel 1789. Per inciso, la data fissata per l’insediamento del presidente – che entra in carica l’anno successivo a
quello delle elezioni – è il 20 gennaio a partire dal 1937.
Prima, dal 1792 al 1933, si giurava il 4 marzo.
- D: Quale è stato il candidato di un partito minore ma nazionale più volte in corsa per la Casa Bianca?
R: Eugene Debs, socialista, nel 1904, nel 1908, nel 1912 e
nel 1920.
- D: Oltre Debs, quali altri candidati, appartenenti però a
partiti nazionali non minori nelle loro rispettive epoche, sono
stati sconfitti in più occasioni?
R: George Clinton, nel 1792 e nel 1808; C.C.Pinckney, nel
1800, nel 1804 e nel 1808; Henry Clay, nel 1824, nel 1832 e
nel 1844; William Jennings Bryan, nel 1896, nel 1900 e nel
1908; Thomas Dewey, nel 1944 e nel 1948; Adlai Stevenson
(omonimo e nipote di un vice presidente dell’Ottocento),
nel 1952 e nel 1956.
- D: In una sola occasione due candidati ottennero il medesimo numero di delegati. Chi erano e quando?
R: Nelle elezioni del 1800 Thomas Jefferson e Aaron Burr
conquistarono settantatre voti ‘elettorali’ a testa. La Camera dei Rappresentanti, come prescritto, si pronunciò in
merito e al trentaseiesimo scrutinio scelse Jefferson.
- D: Ci sono stati candidati presidenziali comunisti?
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R: Sì, il più importante (anche perché appoggiato nel 1932
da molti intellettuali di larga fama) fu William Zebulon
Foster.
- D: Quanti e quali sono gli Stati fondatori dell’Unione?
R: Sono tredici (tanti quante le strisce nella bandiera americana) e precisamente: Connecticut, Delaware, Georgia,
Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey,
New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island,
South Carolina, Virginia.
- D: In quale anno è stato istituito il District of Columbia?
R: Nel 1790.
- D: In quale ordine sono entrati nell’Unione i restanti trentasette Stati?
R: 1791 Vermont, 1792 Kentucky, 1796 Tennessee, 1803
Ohio, 1812 Louisiana, 1816 Indiana, 1817 Mississippi,
1818 Illinois, 1819 Alabama, 1820 Maine e Missouri, 1836
Arkansas, 1837 Michigan, 1845 Florida e Texas, 1846 Iowa,
1848 Wisconsin, 1850 California, 1858 Minnesota, 1859
Oregon, 1861 Kansas, 1863 West Virginia, 1864 Nevada,
1867 Nebraska, 1876 Colorado, 1889 Montana, North Dakota, South Dakota e Washington, 1890 Idaho e Wyoming,
1896 Utah, 1907 Oklahoma, 1912 Arizona e New Mexico,
1959 Alaska e Hawaii.
- D: Quale è stata l’ultima convention alla quale nessuno dei
candidati in corsa si sia presentato con un sufficiente numero
di delegati per ottenere subito la nomination?
R: Quella democratica di Chicago del 1968. Alla fine, fu
prescelto il vice presidente in carica Hubert Humphrey
che non aveva neppure preso parte alle primarie.
- D: Chi per primo parlò di Spoils System?
R: L’espressione trae origine da una frase pronunciata da
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William L. Marcy, sostenitore di Andrew Jackson, che per
giustificare la pratica messa in atto dal presidente di premiare i propri amici con incarichi pubblici sottratti ai rivali politici, disse: “Non vedo niente di male nel principio
che le spoglie dell’avversario appartengano al vincitore”.
- D: Quale presidente fece la prima ‘nomina di mezzanotte’?
R: John Adams, il quale la sera del 3 marzo 1801 (ultimo
giorno del suo mandato) nominò presidente della Corte
Suprema il proprio collega di partito John Marshall che
restò in carica fino al 1835.
- D: Quando è entrata in vigore la Legge Federale che regola la materia elettorale stabilendo che le votazioni per White
House si svolgano “il primo martedì dopo il primo lunedì” del
mese di novembre?
R: Nel 1792.
- D: Da quando il partito democratico ha per emblema l’asino?
R: Dal 1828, allorché Andrew Jackson, candidato democratico alla Casa Bianca, fu definito appunto un asino dagli avversari.
- D: Da quando i repubblicani hanno per simbolo un elefante?
R: Il pachiderma fu ‘inventato’ come emblema del GOP
(Grand Old Party, così venne denominato il partito tra gli
anni Settanta e Ottanta dell’Ottocento) dal cartoonist Thomas Nast e apparve per la prima volta su Harper’s Weeckly
il 7 novembre del 1874.
- D: Quale partito vide entrambi i suoi candidati eletti a White House morire in carica?
R: I whigs: William Harrison, eletto nel 1840 e deceduto
nel 1841, e Zachary Taylor, eletto nel 1848 e morto nel
1850. Fra l’altro, i whigs, nel loro programma, chiedevano
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che non fosse possibile essere eletti una seconda volta. Ad
evitare che ciò succedesse, morirono in corso di mandato.
- D: Quali presidenti hanno vinto pur avendo ricevuto meno
voti popolari a livello nazionale del rivale sconfitto?
R: John Quincy Adams, 1824; Rutherford Hayes, 1876;
Benjamin Harrison, 1888; George Walker Bush, 2000.
- D: Quanti vice presidenti ha avuto Franklin Delano Roosevelt?
R: Tre e precisamente John Garner nei primi due mandati,
Henry Wallace nel terzo e Harry Truman nei tre mesi scarsi nei quali, prima di morire, governò, nel quarto.
- D: Quale presidente ha nominato il primo segretario di stato
donna?
R: Bill Clinton che scelse Madeleine Albright nel 1997.
- D: Quale presidente ha nominato il primo segretario di Stato
nero?
R: George Walker Bush che chiamò nel quadriennio
2001/2005 Colin Powell. Nel successivo mandato, Bush
concesse la medesima carica a Condoleezza Rice, primo
segretario di Stato donna e nera.
- D: Quale il primo candidato nero in grado di affermarsi almeno in una primaria?
R: Il democratico Jesse Jackson nel 1984 (si ripropose poi
quattro anni dopo).
- D: Quale la prima donna capace di vincere almeno una primaria?
R: Hillary Rodham Clinton nel 2008.
- D: Quale il primo candidato nero capace di conquistare la
nomination?
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R: Il senatore democratico dell’Illinois Barack Obama nel
2008.
- D: Quale il primo candidato a White House di origini ebraiche?
R: Barry Goldwater, repubblicano e senatore dell’Arizona,
travolto da Lyndon Johnson nel 1984.
- D: Quali i presidenti scolpiti nella pietra da Gutzon Borglum sul Monte Rushmore negli anni Trenta del Novecento?
R: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt.
- D: Quanti, a partire dal confronto del 1856 (il partito repubblicano fu fondato nel 1854 e si presentava quindi nel citato
anno per la prima volta), gli scontri per la presidenza tra repubblicani e democratici?
R: Trentanove a tutto il 2008. In ventitre occasioni ha vinto il repubblicano, in sedici il democratico. Gli eletti repubblicani sono stati sedici, quelli democratici dieci.
- D: Chi fu il primo presidente ‘davvero’ americano?
R: Martin Van Buren il quale, nato nel 1782, fu in effetti il
primo inquilino di White House ad essere venuto al mondo dopo la dichiarazione di indipendenza degli USA.
- D: Ci sono stati presidenti scapoli?
R: Due, ma mentre il primo, James Buchanan, rimase tale,
il secondo, Grover Cleveland, si sposò nel 1886 con una
cerimonia del tutto privata.
- D: Molti, come si è visto, i presidenti morti in carica, ma
quanti quelli rimasti vedovi?
R: Due ed entrambi si risposarono in corso di mandato:
John Tyler e Woodrow Wilson.
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- D: Quale la prima ‘vera’ first lady?
R: Julia Gardiner, seconda moglie del predetto Tyler. Più
giovane del marito di trent’anni, colta e abituata alla vita
di società, seppe muoversi con personalità e dare una
sua impronta alla fino allora grigia vita presidenziale. La
stampa parlò di lei – ed era appunto la prima volta che ciò
accadeva a proposito di una consorte del capo dello Stato
– come della ‘presidentessa’.
- D: Quale il primo presidente coinvolto in scandali ‘rosa’?
R: Grover Cleveland che fu accusato nel corso della campagna elettorale del 1884 di essere un donnaiolo e di avere
anche un figlio illegittimo. Il futuro capo di Stato fece una
cosa che nessun altro dopo di lui ha più ripetuto a fronte
di accuse che riguardassero i rapporti con il gentil sesso:
ammise tutto e lo scandalo si sgonfiò. Poco dopo, in carica
e prima del precitato matrimonio, accusato di fare entrare
e uscire un po’ troppe ‘donnine’ da White House, pubblicamente disse “Gli americani sanno di non avere eletto un
eunuco”.
- D: Quali i colori dei due partiti principali?
R: Rosso per i repubblicani e blu per i democratici, ragione per la quale gli Stati che usualmente votano per i primi
sono chiamati ‘Red States’ e quelli che si esprimono per i
secondi ‘Blue States’.
- D: Quanti sono di solito i votanti?
R: Intorno al cinquanta/cinquantacinque per cento degli
aventi diritto. In rarissime occasioni – così nel 1960 per
Kennedy/Nixon – superano ma non di molto il sessanta
per cento.
- D: Chi fu il primo vice presidente?
R: John Adams, poi successore di Washington.
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- D: Quali i requisiti richiesti per poter legittimamente aspirare alla presidenza?
R: Essere cittadini degli USA dalla nascita, risiedere negli
USA da almeno quattordici anni, avere almeno trentacinque anni d’età.
- D: Perché si vota “il primo martedì dopo il primo lunedì” di
novembre?
R: Perché, essendo la domenica giorno del Signore appunto di domenica non si può votare. Dovendo poi lasciare
agli elettori il tempo per spostarsi dove sono i seggi (il
giorno di lunedì), ecco che si vota di martedì. Non semplicemente il primo martedì perché potrebbe cadere il giorno 1 che è Ognissanti e quindi...

•••
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57

Nel 2012, gli americani sono chiamati alle urne per eleggere
il presidente per la cinquantasettesima volta.

44 o 45

Nell’ipotesi in cui Barack Obama, quarantaquattresimo
capo dello Stato, fosse riconfermato non si avrebbe, come
invece ove fosse sconfitto, il presidente numero quarantacinque.

19 e 17

Qualora dovesse prevalere il candidato repubblicano,
avremmo il diciannovesimo Gop della storia a White House. Dappoiché Chester Arthur e Gerald Ford, vice subentrati in corso di mandato rispettivamente a James Garfield e
a Richard Nixon, ovviamente non vinsero a seguito di una
campagna elettorale, avremmo invece a Washington il diciassettesimo repubblicano capace di prevalere nelle urne.

14 e 16

Contando Obama, i democratici eletti sono finora quattordici, mentre quelli in carica sedici visto che John Tyler ed
Andrew Johnson, vice di William Harrison il primo e di
Abraham Lincoln il secondo, completato il quadriennio del
predecessore, non si ricandidarono.

23 e ancora 16

Se si guarda ai confronti elettorali diretti democratici/repubblicani e ricordando che questi ultimi si sono presentati
per la Casa Bianca solo a partire dal 1856 essendosi costituiti in partito nel 1854, il Gop ha vinto in ventitre occasioni e
il partito dell’asino in sedici.

88 e 68

Sempre a far luogo del 1856, i repubblicani hanno governato
per totali ottantotto anni.
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I rivali, sessantotto se si tiene conto dell’intero mandato
Obama e, soprattutto, ove si considerino appunto democratici i quattro anni di governo di Andrew Johnson, in verità
vice del repubblicano Lincoln e a costui subentrato causa
mortis.
(Essendo in corso la Guerra di Secessione, nel 1864, Abramo Lincoln, a dimostrazione che anche fra i democratici si
potevano annoverare degli antischiavisti, aveva scelto come
candidato vice il predetto Johnson appartenente allo schieramento politico rivale).

4

Mitt Romney è stato nel 2008 ed è oggi il quarto mormone
che aspiri ufficialmente alla Casa Bianca.
Prima di lui, da indipendente, nel 1844 il fondatore della sua
religione Joseph Smith, il padre George Romney nel 1968
(sconfitto da Nixon nelle primarie) e il senatore anziano
dello Utah Orrin Hatch nel 2000 (battuto da George Walker
Bush nella corsa per la nomination).

•••

80

PARTE QUINTA
LA SECONDA VOLTA

A

La seconda volta
•
COSA È SUCCESSO QUANDO UN
PRESIDENTE HA CHIESTO, COME OBAMA
OGGI, UN SECONDO MANDATO?

Una indispensabile premessa per capirci: i presidenti, dal
1792, entrano in carica nell’anno successivo a quello elettorale e terminano il mandato quattro anni dopo la predetta
entrata in carica. Per fare un esempio, Obama, vittorioso nel
2008, ha giurato nel 2009 e decade nel 2013 salvo, se riconfermato nel 2012, dare il via nel predetto 2013 ad un secondo quadriennio che terminerà nel 2017.
Per cominciare, come mai, fino a Franklin Delano Roosevelt
e al 1940, nessun presidente in carica da otto anni si è riproposto per un terzo mandato?
(Per inciso, il secondo or ora nominato Roosevelt, poi, fu
eletto addirittura quattro volte morendo nel 1945, all’inizio
appunto del quarto incarico, la qual cosa indusse il Congresso e gli Stati ad approvare l’Emendamento costituzionale del 1951 che non concede a chi abbia ricoperto l’ufficio
per due quadrienni una terza possibilità).
In qualche modo per seguire l’esempio di George Washington il quale, invitato a ripresentarsi nelle elezioni del 1796,
rifiutando una certissima conferma, rispose “Nessun uomo
è in grado di sostenere oltre due mandati un simile peso”.
Ma veniamo al dunque che ritengo debba interessare in
considerazione del fatto che in questo 2012 Barack Obama
chiede agli americani proprio una seconda investitura nelle
urne.
Detto di Washington, in sella dal 1789 al 1797 avendo vinto nel medesimo 1789 (l’unica volta nella quale le elezioni
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ebbero luogo in anno dispari) e nel 1792, il successore John
Adams fu a capo dello Stato dal 1797 al 1801 dato che il suo
tentativo di ottenere un secondo mandato fu vano.
Venne, difatti, sconfitto nelle votazioni del 1800 arrivando
addirittura terzo.
Dopo di lui, Thomas Jefferson che, compiuti i primi quattro
anni venne facilmente confermato nel 1804 per ritirarsi allo
scadere del secondo quadriennio.
Seguono, entrambi rieletti e dipoi volontariamente out, James Madison e James Monroe.
È quindi John Quincy Adams il secondo (dopo il padre!)
presidente sconfitto nel tentativo di ottenere la conferma,
precisamente nel 1828.
Lo scalza Andrew Jackson che ottiene una larga conferma
nel 1832 e poi si ritira.
Il terzo capo dello Stato desideroso di restare alla Casa Bianca sconfitto nelle urne è Martin Van Buren che nel 1840 perde da William Harrison.
Questi muore un mese dopo l’insediamento ed è - come
dopo di lui Zachary Taylor, James Garfield, Warren Harding
e John Kennedy, tutti deceduti in corso di primo mandato da tale punto di vista evidentemente fuori gioco.
È necessario a questo punto arrivare ad Abraham Lincoln
per vedere una ricandidatura arrivata a buon fine (1864)
considerato che John Tyler, James Polk, il predetto Zachary Taylor causa decesso, Millard Fillmore, Franklin Pierce e
James Buchanan, terminati i rispettivi primi quadrienni (o
meno: Tyler e Fillmore erano vice subentrati), si ritirarono.
Doppio, tranquillo mandato, invece, per Ulysses Grant eletto nel 1868 e confermato nel 1872.
Quindi, otto anni inquieti e presidenze complicate a dir
poco: Rutherford Hayes, eletto in seguito ad un compromesso, dura solo quattro anni e se ne va, Garfield viene ucciso
e il vice Chester Arthur porta a termine il mandato e basta.
Ed eccoci alla contesa Grover Cleveland/Benjamin Harrison, un caso unico.
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Il primo vince nel 1884, cerca una ‘seconda volta’ nel 1888 e
perde appunto da Harrison, che riuscirà a sua volta a scalzare, tornando dopo un intervallo di un quadriennio a White
House, nel seguente 1892!
Dopo William McKinley, eletto nel 1896 e rieletto nel 1900,
siamo al primo vice presidente subentrato mortis causa al
titolare che, portato a termine il mandato del predecessore,
si ripropone autonomamente.
È Theodore Roosevelt, alla Casa Bianca per l’assassinio di
McKinley, la cui ricandidatura vincente nel 1904 non si
deve considerare ai nostri fini non essendo la seconda di un
presidente in carica.
Il successore William Taft non riesce nel 1912 a farsi rieleggere perdendo da Woodrow Wilson (arriva addirittura terzo) il quale, invece, ottiene la conferma e se ne va nel 1921.
Morto in carica Harding, il vice Calvin Coolidge lo sostituisce, si ripropone nel 1924, vince e si ritira non cercando
nel 1928 una conferma. Come Theodore Roosevelt, a causa delle ora ricordate vicissitudini, non va considerato tra i
presidenti capaci di conquistarsi altri quattro anni a White
House.
Herbert Hoover, vittorioso nel 1928 e in sella dall’anno seguente, nel 1932 viene sonoramente battuto dal predetto
Franklin Delano Roosevelt le cui quattro campagne vincenti
abbiamo rammentato all’inizio.
Harry Truman, da vice succeduto mortis causa nel 1945,
imita Theodore Roosevelt e Calvin Coolidge: vince la campagna ‘in proprio’ successiva al subentro, nel 1948, e non
affronta quella successiva.
Doppio mandato facile, subito dopo, per Dwight Eisenhower al quale succede John Kennedy e tutti conoscono la sua
tragica fine a Dallas il 22 novembre 1963 durante il primo
quadriennio.
Lyndon Johnson - pare una condanna o quasi - da vice succeduto, come ripeto, mortis causa percorre l’iter dei predecessori T.Roosevelt, Coolidge e Truman non chiedendo
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un secondo mandato nel 1968. Otto anni dovrebbe durare
dipoi Richard Nixon, vittorioso nel 1968 e nel 1972, se non
fosse costretto alle dimissioni nel 1974 dallo scandalo Watergate.
Ed eccoci a Gerald Ford, il primo vice succeduto (non mortis causa, per il vero) che riproponendosi immediatamente (Fillmore lo aveva fatto anche lui soccombendo, ma nel
1856 avendo lasciato passare un mandato) perde.
Otto anni pieni quelli di Ronald Reagan, vincitore nel 1980
e nel 1984, in grado di scalzare nella prima delle due tornate
ora citate il poco efficace successore di Ford Jimmy Carter.
Anche George Herbert Bush regna per un solo quadriennio
sconfitto (1992) nel tentativo di procurarsene un altro da
Bill Clinton che invece permarrà tranquillamente nella sede
presidenziale per otto anni.
Altrettanto accade subito dopo a George Walker Bush.
E siamo al 2012.
Riepilogando, gli inquilini di White House eletti in proprio
(e non in quanto facenti parte del ticket come candidati
vice) che hanno cercato un secondo mandato sono in totale,
Obama incluso, venticinque.
Dei ventiquattro che prima di lui ci hanno provato, sedici
(uno dei quali, Cleveland, al secondo tentativo) sono riusciti nell’impresa.
Una buona maggioranza sedici su ventiquattro, pari a due
terzi.

N.B.

Il molte volte citato Theodore Roosevelt, fu protagonista di
un caso particolare. Non ripresentatosi volontariamente nel
1908, si ripropose perdendo nel 1912 e quindi non per il
mandato immediatamente successivo.

•
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Nota bene:

Nelle pagine che seguono,
a caratteri normali e datati
i risultati elettorali e
gli accadimenti di maggior rilievo,
in corsivo le riflessioni
e i riferimenti suggeriti
dall’evoluzione degli eventi

CRONACA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE 2012

Riuscirà Barack Obama a riconquistare la Casa Bianca o, seguendo le tristi orme di Jimmy Carter e Bush padre, avendo
ampiamente fallito, dovrà lasciarla dopo soli quattro anni?
Riuscirà il partito repubblicano a riportare in sella uno dei
suoi?
Certo, la crisi economica è grave anche negli USA.
Certo, la storia ci dice che mai nessun presidente si è visto
confermare l’incarico con un tasso di disoccupazione pari
o superiore all’otto per cento ed oggi qualcuno sostiene che
tocchi addirittura il dieci.
Certo, tra i rivali Gop serpeggia l’idea che alla fine chi tra
loro otterrà la nomination sarà a cavallo tanto Obama appare fragile.
Ma, a ben guardare, Mitt Romney, il favorito tra loro e a mio
modo di vedere il miglior possibile candidato, se prescelto,
avrà non poche difficoltà a compattare il partito recuperando la sempre decisiva ala destra e, in particolare, gli Evangelici e i ‘Tea Party’.
A tal fine, da ‘repubblicano del cuore’, presuntuosamente?,
ho steso un appello rivolto agli or ora citati signori, appello
che qui riproduco.
“Il 16 gennaio 2008, agli albori della campagna per la scelta
attraverso primarie e caucus del pretendente repubblicano a
White House, pubblicavo un articolo intitolato ‘Mitt Romney,
il candidato perfetto’.
Dal 1956, non mi era mai capitato di puntare nelle presidenziali americane su un cavallo perdente e contavo di vincere
anche in quella occasione.
Non è andata e quando, sconfitto Romney da McCain e arrivato Obama alla Casa Bianca, qualcuno ebbe a sottolineare
la mia errata previsione, risposi che non io avevo sbagliato
ma il popolo americano.
La storia mi ha dato ragione ed ecco che Mitt è ora in testa nei
sondaggi, si avvia a vincere le primarie e tutti ritengono possa
facilmente prevalere sul presidente in carica.
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Ma c’è un problema: uomo della destra economica, Romney
ha difficoltà a fare breccia tra i ‘duri e puri’ del ‘Tea Party’ e
tra i decisivi Evangelici.
Lancio, qui e adesso, un appello al quale chiedo di aderire a
tutti gli amici italiani che ben si rendono conto della assoluta
necessità di un tale ricambio a White House,
un appello
rivolto a tutte le componenti repubblicane USA e in particolare ai predetti ‘Tea Party’ ed Evangelici perché spazzino via
dubbi e incertezze e, compatti, si schierino per Mitt.
La ‘traversata del deserto’ voluta scegliendo di non appoggiare
McCain ha dimostrato ampiamente che il campo democratico, come quasi sempre è accaduto, non è in grado di ben
governare.
È il momento di ricompattare le fila GOP e vincere.
Gli Stati Uniti e il mondo hanno bisogno di una guida forte
e sicura.
Non perdete, amici, non perdiamo l’occasione!”
Tornando a noi, i giochi sono da mesi in corso in casa Gop e
dal 3 gennaio, in Iowa per il primo tradizionale appuntamento, si comincerà a fare sul serio.
Novembre 2011

•••
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CALENDARIO DELLE PRIMARIE
E DEI CAUCUS
•
REPUBBLICANI

(In campo democratico ad oggi nessuno ha osato opporsi ad
Obama e quindi è solo il calendario Gop che occorre conoscere. Rammento che quello che segue è un ordine di convocazione di caucus e primarie suscettibile di alcune variazioni)

N.B.

Nella campagna elettorale 2008, in molti Stati, i delegati
Gop venivano attribuiti col metodo ‘winner take all’ in ragione del quale chi prevaleva per voti popolari conquistava
tutti o larga parte dei ‘voti elettorali’ in palio.
Tale regola (persistente, per esempio, in Florida e in Arizona e. solo nel caso in cui un candidato ottenga oltre in
cinquanta per cento dei suffragi, in pochi altri territori) è
decisamente attenuata nel 2012 visto che spesso si applicherà, invece, il sistema proporzionale.

JANUARY 2012
•

January 3 – Iowa

•

January 10 – New Hampshire

•

January 28 – South Carolina

•

January 31 – Florida
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FEBRUARY 2012
•

February 4 – Nevada, Maine Caucuses

•

February 7 – Colorado, Minnesota, Missouri

•

February 28 – Arizona , Michigan

MARCH 2012
•

March 3 – Washington

•

March 6 - (Super Tuesday) Alaska, Georgia, Idaho,
Massachusetts, Ohio, North Dakota, Oklahoma,
Tennessee, Virginia, Vermont.

•

March 10 – Kansas, Northern Marianas, Guam, Virgin Islands

•

March 13 – Mississippi, Alabama, Hawaii, American Samoa

•

March 18 – Puerto Rico

•

March 20 - Illinois

•

March 24 – Louisiana

APRIL 2012
•

April 3rd – Maryland, Washington D.C., Wisconsin

•

April 24 -Pennsylvania, Connecticut, Delaware,
New York, Rhode Island
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MAY 2012
•

May 8 -Indiana , North Carolina, West Virginia

•

May 15 – Nebraska, Oregon

•

May 22 – Arkansas, Kentucky

•

May 29th – Texas

JUNE 2012
•

June 5 – California, Montana, New Jersey, New
Mexico, South Dakota

•

June 26 – Utah
————

La convention Gop è fissata a Tampa (Florida) nella settimana del 27 agosto.
La convention democratica è in programma a Charlotte
(North Carolina) nella successiva, quella del 3 settembre.
I delegati necessari per ottenere la ‘nomination’ tra i repubblicani sono millecentoquarantaquattro (1144) essendo
duemiladuecentoottantasei (2286) in totale gli eligendi.
Da sottolineare il fatto che, nel mentre la gran parte dei ‘delegates’ prescelti resta vincolata al mandato ricevuto ed obbligata in sede di ‘convention’ a votare per il candidato al
quale è legata o a seguirne le indicazioni (delegati ‘pledged’),
altri, in un numero decisamente inferiore, sempre nel corso
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della ‘convention’, sono liberi di esprimersi anche altrimenti
(delegati ‘enpledged’).
Inoltre, nell’occasione, i Gop, ancora in sede di ‘convention’,
prevedono la presenza di un certo numero di ‘superdelegates’ in rappresentanza dei singoli partiti statali il cui voto si
aggiunge a quello dei delegati eletti.
Nota in premessa
Nelle pagine che seguono, si farà spesso cenno ai sondaggi
che, oramai da decenni e sempre con maggiore precisione,
indicano le preferenze degli elettori.
Necessario, non solo opportuno, sottolineare con forza che,
nel mentre i rilievi a livello statale (che so? Florida, Texas,
New York…) sono da considerare con attenzione, non altrettanto deve farsi a proposito dei sondaggi nazionali, relativi all’intera Confederazione.
I delegati si conquistano Stato per Stato e si risulta eletti appunto vincendo il voto elettorale nei singoli Stati.
In ben quattro occasioni (1824, 1876, 1888 e 2000), la Casa
Bianca fu conquistata da un candidato (nell’ordine, John
Quincy Adams, Rutheford Hayes, Benjamin Harrison, George Walker Bush) perdente per suffragio popolare nell’intero Paese.

•••
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A GIOCHI NON ANCORA
UFFICIALMENTE APERTI
•
22 NOVEMBRE 2011
Romney guida il gruppo GOP.
Continua il braccio di ferro tra i candidati repubblicani alla
nomination.
Michele Bachmann e Rick Perry, in testa ai sondaggi con
Romney per qualche tempo, dimostrando una certa inconsistenza la prima e tra gaffe e amnesie il secondo, vanno perdendo terreno.
Il nero Herman Cain, in grande spolvero per la sua semplice o forse semplicistica proposta economica, dimostra di
non avere cognizione alcuna delle politiche estere dell’amministrazione in carica che pure critica a priori e vien fatto
di pensare che non abbia la minima idea della collocazione
geografica di buona parte del mondo né di chi siano e dove
operino i talebani.
Resta, immarcescibile, a galla il ‘candidato inevitabile’ Mitt
Romney che, a parte le indubbie e riconosciute capacità,
conta sulla pochezza dei rivali.
Qualche democratico pensa sia meglio mettere in campo
Hillary.
E in campo liberal, tutto bene o c’è qualcuno che pensa che
la cosa migliore sarebbe la non riproposizione di Obama e
la presentazione, magari, di Hillary Clinton?
È quel che invero va succedendo per iniziativa di alcuni vecchi guru elettorali del partito dell’asino.
Due di questi – Patrick Caddell che nel 1976 lavorava per
Jimmy Carter, e Douglas Schoen, a fianco di Bill Clinton
nel 1992 – intervenendo sull’autorevole ‘Wall Street Journal’,
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hanno auspicato appunto il ritiro dopo un solo mandato del
debolissimo presidente e il ritorno in campo di Hillary “per
evitare che l’America cada nelle mani di un partito repubblicano spostatosi troppo a destra”.
A tale proposito, rammento che l’ultimo caso di un presidente eletto (non subentrato in quanto vice, come, ad esempio,
Harry Truman) che ha rinunciato ad un secondo mandato
proprio si perde nella notte dei tempi trattandosi nientemeno che di Rutheford Hayes, arrivato alla Casa Bianca tra infinite polemiche e dopo mille ricorsi attraverso un accordo
definito ‘il Compromesso del 1877’ e non ripropostosi nel
successivo impegno elettorale del 1880.

•••
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Confronti, dibattiti, Hillary e Condoleezza
Mesi e mesi di confronti.
Dibattiti su tutto e sul nulla.
I media pronti a sottolineare, enfatizzandoli, veri o supposti
sbandamenti dei candidati.
Salite e discese di questo o di quello nei sondaggi.
Scandaletti sessuali.
E, insomma, pare proprio che il perfetto politico USA non
possa più amare le donne e darsi da fare per conquistarle.
Per carità!.
Meglio se gli piacciono gli uomini?
Forse.
E per quanto Romney continui bene o male a guidare la corsa, e per quanto nessuno in campo democratico osi sfidare
Obama, ecco che, con qualche insistenza, si parla tra i Gop di
Condoleezza Rice e tra i liberal di Hillary Clinton.
Magari quali candidate alla vice presidenza, non si sa mai.
Chi vivrà vedrà.
In vista di Iowa e New Hampshire
Ci siamo o quasi.
Per fortuna, tutto il bailamme in casa repubblicana sta per
cessare.
Il 3 gennaio in Iowa e il 10 successivo in New Hampshire si
vota.
Un caucus e una primaria, di martedì e per dare il via, secondo tradizione.
Qualcuno tra i troppi pretendenti del partito dell’elefante, a
risultati acquisiti, dovrà forzatamente ammainare bandiera.
Meglio così.

•••
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1 GENNAIO 2012
Lo scenario
Poche ore e in Iowa (caucus) si voterà.
I sondaggi, unanimi, prevedono una vittoria di misura di
Mitt Romney su Ron Paul con Rick Santorum in terza posizione.
Sempre i sondaggi dicono che il prossimo 10 gennaio, nel
New Hampshire (primaria), il predetto Romney dovrebbe
assai nettamente prevalere.
Dovessero essere questi i risultati, si delineerebbe un serio
tentativo di fuga ad opera dell’ex governatore del Massachusetts che rafforzerebbe grandemente la sua naturale posizione di leader attirando consensi e quattrini i quali ultimi
non guastano e non bastano mai in una campagna lunga e
costosissima quale quella americana.
Non va dimenticato che, per quanto Mitt non sembri riscaldare molto i cuori, è il solo tra i pretendenti Gop ad avere
davvero le carte in regola per strappare a Obama e ai democratici White House.

•••
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la lunga corsa repubblicana
•
3 GENNAIO 2012
Il Caucus dell’Iowa
Di strettissima misura (solo otto voti popolari di margine su
Rick Santorum), ma confermando il pronostico e collocandosi da subito in testa (front runner), Mitt Romney ha vinto
il fatidico caucus dell’Iowa.
Ove si rammenti il grande sforzo compiuto dal rivale del momento – è andato in tutte le novantanove contee per incontrare i Gop locali e convincerli – per cercare di soffiargli lo Stato
e il fatto che i repubblicani di quelle terre sono per la maggior
parte di estrema destra ed evangelici, si tratta per Mitt di un
ottimo risultato.
Visto poi che i sondaggi lo danno nettamente in testa nelle
intenzioni di voto nella primaria del New Hampshire e che i
due a lui oggi prossimi in termini di suffragi debbono essere
considerati in verità fuori gioco a corsa lunga...
Guardando ai rivali, in prospettiva e secondo gli analisti ‘seri’
– out la Bachmann che ha annunciato la propria uscita di scena – sono decisamente in affanno sia Perry (che ha dichiarato
di rientrare nel suo Texas per riflettere) che Gingrich.
Ecco gli esiti dell’Iowa come annunciati dai capi Gop:
I) Mitt Romney, voti 30.015 pari al 25% circa
II) Rick Santorum, voti 30.007 pari al 25% circa
III) Ron Paul
IV) Newt Gingrich
V) Rick Perry
VI) Michele Bachmann
Conseguenze
Seguendo l’esempio dell’ex presidente George Walker Bush
107

Mauro della Porta Raffo

che l’aveva fatto qualche giorno fa, il senatore John McCain,
candidato repubblicano contro Obama nel 2008, si è schierato con Mitt Romney contribuendo decisamente a rafforzare la sua leadership.

•••
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10 GENNAIO 2012
New Hampshire: la conferma di Mitt
Nessun candidato Gop – presidenti in carica a parte – prima
di Mitt Romney aveva mai vinto sia il caucus dell’Iowa che
la primaria del New Hampshire.
Se a Des Moines il mormone si era imposto d’un soffio, netta (oltre il trentanove per cento dei suffragi), invece, la sua
affermazione a Concord.
Come previsto, in netto calo nel ‘Grand State’ il cattolico
‘duro e puro’ Rick Santorum nel mentre, in declino probabilmente inarrestabile la stella di Newt Gingrich e disperso
Rick Perry, un qualche successo ottiene John Huntsman,
l’ex ambasciatore, che, snobbando il caucus dell’Iowa, aveva
concentrato qui tutti i propri sforzi.
Regge e bene il libertario Ron Paul che non vanta comunque nessuna seria speranza di raggiungere la nomination.
Questo il quadro in vista del South Carolina dove si vota
sabato 21 gennaio.
Dovesse, come i sondaggi dicono, prevalere anche là e dipoi
in Florida, chi mai potrà fermare la corsa di Romney verso
l’incoronazione?
I risultati come annunciati dai dirigenti Gop:
I) Mitt Romney
39,4%
II) Ron Paul		
22,8%
III) John Huntsman 16,8%
IV) Newt Gingrich 9,4%
V) Rick Santorum
9,3%

•••
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Texas meeting
Preoccupati per la consistenza della candidatura – che si appalesa vincente – di Mitt Romney, convinti che l’ex governatore del Massachusetts non possa rappresentare appieno le loro
istanze, centocinquanta leader evangelici si sono trovati nei
trascorsi giorni in un ranch del Texas per decidere se e chi tra
i candidati Gop sia opportuno sostenere.
Al termine dei lavori, si sono espressi a favore di Rick Santorum le cui quotazioni, per conseguenza, quanto meno nelle
zone e negli Stati nei quali gli evangelici hanno voce in capitolo, sono destinate a mantenersi a buon livello.
Cosa dicono i sondaggi?
a) Ad oggi 15 gennaio, secondo il Behavior Research Center,
Arizona, a livello di confronto finale, gli orientamenti di voto
sarebbero i seguenti:
Obama/Romney
37 a 43%
Obama/Paul		
44 a 36
Obama/Gingrich
45 a 35
Obama/Santorum
43 a 34
Si conferma, quindi, l’indicazione di Mitt Romney quale unico repubblicano in grado di sottrarre la Casa Bianca ai democratici
b) Guardando specificamente ai Gop, quanto al confronto su
base federale, l’Ipsos Reuters Center colloca Romney in testa
col 41%. Secondo è Santorum con il 14%. Segue Gingrich con
il 9%.
c) Riguardo, infine, al South Carolina, chiamato alle urne già
il prossimo sabato (21 gennaio), il medesimo istituto prevede
Romney al 37%, Gingrich al 12, Paul al 16, Santorum al 14,
Huntsman al 2, Perry al 5.
Alto, pari al 25%, il numero degli incerti.
John Huntsman si ritira
Già fuori gioco, e fin dall’Iowa, Michele Bachmann e praticamente Rick Perry, ecco che, dopo un paio di giorni di riflessio110
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ne, anche il New Hampshire miete una sua vittima.
Si tratta dell’ex ambasciatore in Cina John Huntsman che,
per quanto avesse concentrato, trascurando l’Iowa, proprio
nel New Hampshire tutti i propri sforzi e benché si fosse colà
onorevolmente classificato, oggi ha annunciato il ritiro dalla
corsa dei Gop verso la nomination.
Nel comunicare la decisione, ha inoltre dichiarato il proprio
appoggio a Mitt Romney, definito “il repubblicano che, benché lontano per alcuni versi dalle mie posizioni, è bene sostenere perché in grado di sconfiggere a novembre Obama”.
Alla vigilia della primaria del South Carolina
Esattamente tra un anno, alle ore 12 del 20 gennaio 2013, il
nuovo o il confermato presidente USA giurerà nelle mani del
Chief della Corte Suprema.
Domani, invece, sabato 21 gennaio 2012, i cittadini del South
Carolina sono chiamati alle urne in una consultazione che,
di ora in ora, va acquistando sempre maggiore importanza.
Romney, fino a ieri in grande spolvero e nettamente in testa
nei sondaggi anche in vista di questa prova, pare in difficoltà
attaccato come è dai rivali e bersagliato da inchieste giornalistiche che svelerebbero chissà quali scandali economici – che il
suo entourage smentisce categoricamente ribadendone la correttezza e il rispetto delle leggi - che lo riguarderebbero.
Dall’Iowa arriva, poi, incredibilmente, la notizia che un nuovo conteggio (non si sa quanto attendibile visto che gli esiti di
alcune sezioni sarebbero spariti) dei suffragi espressi nel recente caucus vedrebbe in testa Santorum e non, come comunicato subito dopo il voto, il medesimo Romney.
Gingrich, dato quasi per disperso, appare in ripresa e forse in
grado di scalzare Mitt dal primo gradino del podio appunto
nella Carolina del Sud e questo malgrado una delle sue ex
mogli lo stia duramente attaccando in tv.
Insomma, siamo nel pieno della feroce e classica contesa delle
primarie.
Stiano attenti, comunque, i Gop nel litigare.
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Stiano attenti a non concedere, denigrandosi l’un l’altro, troppe armi e vantaggi ad Obama.
Che non accada, nel loro interesse, che il candidato alla fine
prescelto sia un’anitra zoppa, facilmente abbattibile.
Tornando a Romney e alla sua ricchezza che lo rappresenterebbe, secondo gli osservatori europei, agli elettori come un
elitario lontano dai problemi della gente comune, ricordo che
nella tradizione americana l’uomo di successo (che, ovviamente, si sia sempre comportato correttamente nel perseguirlo) non è invidiato ed è visto assai positivamente.
Super Pac (Political Action Committee)
Un sacco di quattrini.
Ecco, certamente occorrono un mucchio di soldi se si vuole
vincere anche solo una primaria, per misera che sia.
E come si mettono insieme i molti milioni (si parla di oltre
cinquecento per chi arrivi fino in fondo) necessari visto che la
legge non consente donazioni personali di singoli superiori ai
duemilacinquecento dollari?
Ebbene, qualche anno fa, la Corte Suprema, sentenziando in
materia, ha legittimato anche le dazioni pecuniarie delle società, delle imprese, perfino delle banche, e senza limiti, purché corrisposte a comitati, per definizione ‘indipendenti’ e in
verità assolutamente collegati ai candidati, denominati ‘Super
Pac’, autorizzati pertanto a raccogliere fondi e a spenderli in
campagna elettorale a sostegno dell’uno o dell’altro, o, cosa che
avviene oramai assai di frequente, in spot televisivi o inchieste nelle quali si attaccano a morte gli avversari del proprio
favorito.
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22 GENNAIO 2012
Dopo il South Carolina
Sono rimasti in quattro ma la lotta pare davvero ristretta a
Romney e Gingrich.
Questa, a ben guardare, la conclusione alla quale si deve arrivare dopo il South Carolina.
Come previsto negli ultimi giorni dai sondaggi, colà si è
largamente imposto Newt Gingrich staccando il rivale, comunque in buona difesa, nel mentre Paul e Santorum raccolgono poco rispetto alle aspettative.
Certo, il ‘momento’ è difficile per l’ex governatore mormone
in specie dal punto di vista psicologico: fino alla scorsa settimana tutto bene, poi seri problemi.
Certo, il ‘momento’ è favorevole all’ex speaker della Camera:
sette giorni orsono in crisi ed oggi in pieno spolvero.
È questa, peraltro, la dura legge delle primarie.
Il prossimo 31 gennaio si vota in Florida.
Romney è in vantaggio nei sondaggi ma deve reagire se
vuole vincere e staccare nuovamente il rivale.
Dopo, abbastanza calmo il mese di febbraio (si voterà in territori in qualche modo ‘minori’), grande attesa per il 6 marzo, il ‘Supermartedì’, allorquando ben undici Stati saranno
chiamati alle urne, Texas compreso.
I risultati del Sud Carolina come comunicati dai responsabili Gop:
I) Newt Gingrich
40%
II) Mitt Romney
28%
III) Rick Santorum 17%
IV) Ron Paul		
13%
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Ipotesi ‘terzo uomo’
Tutto questo cancan per conquistare finora solo trentatre delegati contro il venticinque del rivale Gingrich?
Guardando ai numeri, per il vero, il grande sforzo compiuto
da Mitt Romney pare aver dato non molti frutti.
Fatto è che la resurrezione dell’avversario (considerato già
morto almeno due volte) non era in preventivo anche se ben
si poteva immaginare che in uno Stato del Sud come il South
Carolina per il mormone la vita sarebbe stata dura.
Occorre, se vuole rimettere bene in carreggiata la macchina
elettorale, che l’ex governatore del Massachusetts vinca largamente in Florida il 31 gennaio.
È necessario che questo accada anche per mettere a tacere
le voci Gop, che già vanno insorgendo, che ipotizzano una
convenzione nella quale, non avendo nessuno conquistato i
millecentoquarantaquattro voti di delegati che occorrono per
l’investitura, si debba ricorrere a un terzo uomo non ancora
identificato ma che potrebbe essere Jeb Bush.
Vincere largo in Florida e conquistare gli Stati (nei quali i
sondaggi lo vedono in vantaggio) in corsa a febbraio, quindi,
per poi assorbire al meglio la probabile sconfitta in Texas, il
maggiore tra i territori nei quali si andrà alle urne il famoso ‘supermartedì’ 6 marzo, Stato nel quale Gingrich dovrebbe
prevalere nettamente.
Turbolenze
Giorni turbolenti a dir poco.
Sconfitto in South Carolina e messo sotto accusa, prima per
non avere ancora resa pubblica la sua situazione patrimoniale e poi, una volta nota, sia per l’aliquota decisamente
bassa, seppure legale, sia per i suoi depositi all’estero, peraltro anch’essi legali, Mitt Romney era d’improvviso clamorosamente retrocesso nei sondaggi e sembrava avviato ad una
brutta sconfitta in Florida.
Tre o quattro giorni di panico ed ecco che oggi, invece, i rilevamenti statistici lo danno nuovamente avanti rispetto a
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Gingrich nel mentre Paul e Santorum passano decisamente
in secondo piano.
Nello Stato di Marco Rubio – il neo senatore repubblicano di
origini cubane che molti vorrebbero nel ticket nel ruolo di candidato vicepresidente – Romney si gioca molto del suo futuro.
All’ex speaker Gingrich va bene anche un onorevole secondo
posto, all’ex governatore del Massachusetts no.
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1 FEBBRAIO 2012
Romney vince bene in Florida
Superato il primo momento difficile (altri, ne verranno se
Gingrich non cede), dopo avere efficacemente risposto alle
critiche mossegli a proposito dei suoi investimenti, della
sua ricchezza e delle tasse regolarmente pagate, ecco, ieri 31
gennaio, Mitt Romney riprendere alla grande la testa della
corsa e conquistare tutti i cinquanta delegati ai quali ha diritto la Florida (vige colà ancora il metodo ‘winner take all’),
Stato nel quale quattro anni fa aveva perso.
E questo nel mentre Ron Paul si vede ridotto ai minimi termini e Rick Santorum, anche per problemi di famiglia, è assai malconcio.
È vero, Newt Gingrich pare non abbia voglia alcuna di rassegnarsi, ma, dovesse l’onda a favore del candidato mormone continuare impetuosa sabato 4 febbraio in Nevada e nel
Maine nonché nelle successive tappe marzoline, gli resterebbero poche, concrete chance.
I risultati della Florida:
I) Mitt Romney
46,4%
II) Newt Gingrich
31,9%
III) Rick Santorum 13,4%
IV) Ron Pau		
7%
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Confluenza dei voti conservatori su Gingrich?
Considerato l’esito del voto dello Stato a suo tempo governato
da Jeb Bush (il quale, differentemente dal fratello, non risulta
al momento essersi ancora schierato a favore di Romney) e
che ha eletto senatore Gop l’ispanico Marco Rubio, l’unica (??)
possibilità che resta all’ala conservatrice repubblicana appare
quella di convincere Santorum al ritiro e all’appoggio di Gingrich.
Unita (ma, non succede mai, nell’urna, che due elettorati si
sommino senza defezioni), guardando proprio alla Florida,
la destra/destra potrebbe in ipotesi contare pressappoco sullo
stesso seguito elettorale dell’ala centrodestra del mormone.
Sondaggio Gallup su base nazionale
Ricevo oggi 2 febbraio i risultati di un sondaggio Gallup su
base pressoché nazionale (esclusi pochi Stati comunque probabilmente – con l’eccezione dei due Dakota - schierati con
Obama, quali, per esempio, il New York) elaborato a cavallo
tra la fine dello scorso 2011 e l’inizio del corrente 2012.
Ebbene, a favore del candidato Gop, chiunque sia, si dichiarano
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Florida,
Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Utah, Virginia e
Wyoming che contano su un totale di duecentotrentacinque
(235) delegati.
Ove si rammenti che, certamente, il repubblicano vincerà in
Texas (trentotto voti elettorali) e aggiungendo i predetti due
Dakota, il sondaggio prevede una netta affermazione – il numero magico è duecentosettantuno (271) - del ‘nominato’ appartenente al partito che fu di Lincoln e questo a prescindere
dalla maggioranza a livello nazionale dei voti popolari che
sembra invece premiare Obama.
Ricordo, inoltre, che, quasi sempre, chi vince in Ohio conquista White House.
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(È dal 1860, dall’elezione di Abraham Lincoln, che un
candidato repubblicano vincente ha sempre dalla sua l’Ohio.
Senza questo Stato non si vince, per i repubblicani.
E dal 1944 solo una volta, scegliendo Richard Nixon contro
John Fitzgerald Kennedy nel 1960, l’Ohio si è trovato dalla
parte perdente).
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4 FEBBRAIO 2012
Romney vince il caucus del Nevada
Prosegue la marcia trionfale di Mitt Romney che si afferma nettamente anche in Nevada.
Persa la South Carolina e superate le difficoltà relative alle
questioni economiche (è troppo ricco? paga poche tasse?
tutto alle spalle e per sempre, si spera), ecco che l’ex governatore conquista la terza vittoria (ove non si voglia tener
conto dell’Iowa e del testa a testa colà con Santorum) su
cinque consultazioni e si porta a casa la bellezza di dieci
delegati sui diciannove ai quali ha diritto lo Stato del gioco
d’azzardo legalizzato.
Gingrich, bene o male, tiene botta e si augura di non perdere troppo nettamente nei restanti appuntamenti (Colorado, Minnesota, Arizona e Michigan) fissati in febbraio
per giocarsi le poche carte che sembrano restargli in mano
nel fatidico ‘supermartedì’ 6 marzo (dieci Stati chiamati
alle urne).
I risultati del Nevada come comunicati dai dirigenti Gop
I) Mitt Romney
48%
II) Newt Gingrich
23%
III) Ron Paul		
19%
IV) Rick Santorum 11%
Il totale dei delegati conquistati, Nevada incluso
Secondo il New York Times, ad oggi, questa la situazione
riguardo ai delegati catturati dai candidati Gop
I) Mitt Romney
81
(in totale 97 ove si considerino i membri del Republican National Committee aventi diritto al voto in sede di convention
che già si sono dichiarati suoi sostenitori)
II) Newt Gingrich
27
III) Rick Santorum 15
IV) Ron Paul		
6
V) John Huntsman 2
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(Ricordo che quest'ultimo si è ritirato e che ha invitato i suoi
a votare Romney).
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5 FEBBRAIO 2012
Il cammino di Romney
Ecco, secondo i dati ufficiali, i risultati ottenuti in termini
di percentuali di voto da Mitt Romney negli Stati nei quali
finora si è votato:
Iowa			24,5%
New Hampshire
39,3%
South Carolina
27,8%
Florid			46,4%
Nevada		47,6%
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Dell’attendibilità dei sondaggi ieri e oggi
1948, il presidente americano in carica Harry Truman, democratico, affronta lo sfidante repubblicano Thomas Dewey.
Tutti i sondaggi, nessuno escluso, danno perdente l’inquilino
di White House che, invece, vince alla grande.
Fatto è – si sostenne e ancora si dice - che lo strumento era
relativamente giovane essendo stato ideato da George Gallup
solo verso la metà dei precedenti anni Trenta ed applicato alla
politica utilizzando per l’occasione un campione statistico assolutamente non rappresentativo.
Non solo questa, invece, la ragione di quel fallimento.
Non solo questa la ragione di molte incertezze successive.
Stiamo, infatti, parlando delle elezioni per la Casa Bianca e
quindi di un campo nel quale i sondaggi nazionali, condotti
in tutti gli USA, non possono essere presi in considerazione
come probanti stante il particolare sistema elettorale che prevede il voto popolare determinante a livello dei singoli Stati e
non a quello del Paese intero.
Negli Stati Uniti l’elezione del Capo dello Stato non è diretta.
Gli elettori, cioè, nel giorno delle votazioni, non si esprimono
per uno dei candidati in corsa ma per scegliere un certo numero, differente Stato per Stato e pari alla somma dei deputati
e dei senatori ai quali appunto il singolo Stato ha diritto, di
delegati (in totale, cinquecentotrentotto, ragione per la quale
vince chi ne conquista almeno duecentoquaranta) che saranno successivamente chiamati a votare il presidente.
Non va dimenticato che, con le eccezioni poco influenti del
Maine e del Nebraska, il metodo usato è quello del ‘winner
take all’ per il quale, prevalendo anche di un solo suffragio
popolare, si ottengono tutti i delegati in palio nello Stato.
Indispensabile, pertanto, che i sondaggi non vengano fatti a
livello confederale ma in ogni territorio statuale.
E infatti, in ben quattro occasioni (nel 1824 con John Quincy
Adams, nel 1876 con Rutheford Hayes, nel 1888 con Benjamin Harrison e nel 2000 con George Walker Bush), alla presidenza è approdato non chi aveva avuto il maggior numero di
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voti popolari nazionali ma il rivale, da questo punto di vista,
non decisivo, soccombente.
Ecco, quindi, che oggi pare (ed è) inutile effettuare, come invece si ostinano a fare tutti gli istituti addetti, sondaggi per
valutare le possibilità o meno che ha Mitt Romney (il ‘front
runner’ della corsa per la nomination repubblicana) di prevalere su Barack Obama nei voti nazionali.
Ecco, quindi, che, per sapere come potrebbe (mancano molti
mesi) andare, le rilevazioni da fare e da prendere in considerazione sono quelle Stato per Stato.
E bisogna dire – lo verifichiamo in questi giorni seguendo primarie e caucus Gop - che, con i moderni metodi ed avendo
calibrato correttamente i campioni statistici, i risultati nelle
urne corrispondono sempre abbastanza bene alle previsioni
conseguenti ai sondaggi effettuati.
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7 FEBBRAIO 2012
Minnesota, Colorado, Missouri: la resurrezione
di Santorum
Lo scorso 15 gennaio, riuniti in un ranch dello Stato della
stella solitaria in quello che fu subito definito ‘Texas meeting’, ben centocinquanta predicatori evangelici si erano
apertamente schierati a fianco e a sostegno della candidatura alla nomination Gop di Rick Santorum, un cattolico per il
vero ma assai vicino alle loro oltranzistiche posizioni specie
in fatto di aborto e matrimoni gay.
Brillante in Iowa ma defilato nelle recenti primarie e caucus
(l’infinito o quasi panorama sociale, culturale e politico degli
USA presenta situazioni differentissime fra loro e i sostenitori di Santorum erano poco numerosi negli Stati ultimamente
chiamati ad esprimersi), ecco l’ex senatore della Pennsylvania
‘risorgere’ oggi nettamente in Minnesota e fortemente in Colorado (vince anche nel Missouri, ma colà il voto è ‘nonbinding’, non vincolante, e non aggiunge delegati).
Quanto ai rivali, il libertario Ron Paul pesca nel suo senza
nessuna vera speranza nella vittoria finale, Gingrich (che
guardava altrove, conoscendo le sue scarse chance nei tre
Stati al voto) finisce comunque al tappeto con risultati appena superiori al dieci per cento, nel mentre sarà bene che
Romney si attrezzi per controbattere nel prossimo avvenire
l’onda conservatrice.
I risultati come dichiarati dai dirigenti Gop
Minnesota
I) Rick Santorum
44,8%
II) Ron Paul
27,2%
III) Mitt Romney
16,9%
IV) Newt Gingrich 10,7%
Colorado
I) Rick Santorum

40,2%
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II) Mitt Romney
III) Newt Gingrich
IV) Ron Paul

34,9%
12,8%
11,8%
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11 FEBBRAIO 2012
Il lungo caucus del Maine
A dire il vero, poco importante, dal 4 all’11 febbraio, si è
tenuto il lungo caucus Gop del Maine.
Santorum e Gingrich si sono pressoché defilati e pertanto lo
scontro ha visto protagonisti Romney e Paul.
L’ex governatore ha prevalso ma non nettamente e deve cominciare davvero a preoccuparsi.
A parte Arizona e Michigan in programma il 28 del mese,
incombe il ‘supermartedì’ 6 marzo.
Un momento che potrebbe essere decisivo.
I risultati del Maine così come comunicati dai responsabili
repubblicani
I) Mitt Romney
39,2%
II) Ron Paul
35,7%
III) Rick Santorum 17,7%
IV) Newt Gingrich 6,2%
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Lotta dura, senza paura
Movimentata.
A dir poco, movimentata la campagna primarie/caucus tra i
repubblicani.
Partiti in una decina, subito ridotti dall’esito dell’Iowa e del
New Hampshire a cinque, alla fine ancora in pista in quattro.
Nel mentre il ‘candidato inevitabile’ (è ancora tale?) Mitt
Romney, bene o male, tiene pur avendo perso smalto e il ‘cavallo pazzo libertario’ Ron Paul sta comunque sulle sue, Newt
Gingrich e Rick Santorum si scontrano per conquistare e rappresentare l’ala destra ‘dura e pura’ del partito.
In vista, oggi, delle consultazioni che il prossimo 28 febbraio
vedranno al voto Michigan e Arizona, oscurato l’ex speaker,
è l’oltranzista di origini italiane a guadagnare largamente la
platea.
Addirittura, i sondaggi lo danno in vantaggio nel Michigan,
Stato natale di Romney e Stato nel quale il padre del mormone ha retto assai degnamente in altri tempi il governatorato.
Certo, dovesse Rick colà prevalere si regalerebbe un vantaggio
psicologico notevolissimo.
Non è mai bello in queste consultazioni perdere in casa e l’entourage dell’ex governatore del Massachusetts lo sa.
Intanto, a ribadire le proprie posizioni, Santorum, parlando sul tema dell’aborto a Fargo (città del North Dakota resa
famosa dai fratelli Coen), ha testualmente affermato: “Non
credo che Dio benedirà ancora l’America se continueremo a
uccidere un milione e duecentomila bambini l’anno”.
Inoltre, riferendosi alla vita e alla recente morte della cantante e attrice Whitney Houston e collegandola a Michael
Jackson, ha parlato del “cattivo esempio” che i due hanno dato
alla società.
Qualcuno, commentando soprattutto la seconda sortita, lo ha
accusato di cattivo gusto ma molti e molti Gop la pensano
assolutamente come lui.
Certo, il fatto che Obama, nel mentre i repubblicani si scannano, stia alla finestra lo favorisce.
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Certo, dovessero le destre integraliste decisamente dichiararsi
indisponibili a sostenere una candidatura Romney lo metterebbe al sicuro.
Certo, se alla fine il prescelto fosse Santorum la campagna per
White House si risolverebbe a favore dell’attuale presidente,
limitandosi i repubblicani nell’ipotesi a ribadire, perdendo (e
a parecchi tra loro la faccenda aggrada), la propria incorruttibilità morale.
Convinto come sono che “solo le battaglie perse meritino di
essere combattute”, confesso, pur appoggiando dall’inizio per
ragioni pratiche e secondo logica politica (è l’unico in grado di
battere Obama) Romney, di comprendere appieno e moralmente apprezzare tale possibile e sia pure appunto perdente
posizione.
Brokered convention?
Il Michigan: che succede se davvero Mitt Romney, come i sondaggi indicano, malgrado l’impegno, perde la battaglia nel
Michigan, terra nella quale ha aperto gli occhi e della quale
suo padre è stato ottimo e benvoluto governatore?
Ecco che, nell’ipotesi, non pochi osservatori – in specie, quelli
mai troppo convinti del carisma del mormone – tornano (ma,
avevano mai smesso?) a parlare di e addirittura ad auspicare una ‘brokered convention’ e cioè che, come accaduto tra
i repubblicani l’ultima volta addirittura nel 1976 allorquando Gerald Ford prevalse a Kansas City per pochissimi voti su
Ronald Reagan, al termine della campagna interna nessun
candidato abbia conquistato i millecentoquarantaquattro delegati necessari per la nomination e che per conseguenza la
convention possa decidere per un differente leader.
E torna in tal modo a far capolino, con altre di minore impatto, l’ipotesi Jeb Bush!
Che mi ricordi, mai un terzo esponente della stessa famiglia
ha corso seriamente per la presidenza.
L’unico precedente in qualche modo richiamabile è quello
riguardante Charles Francis Adams, figlio di John Quincy e
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nipote di John (entrambi arrivati alla poltronissima), in gara
quale ipotetico vice presidente nel 1848 con il Free Soil, partito che ebbe vita breve, e non eletto.
Rimonta?
I sondaggi!
Ci si deve fidare?
E fino a che punto?
Certo, rispetto al 1948, allorquando scommettevano sulla
netta, indiscutibile vittoria di Dewey con quel che ne ebbe a
seguire, le cose sono migliorate, e molto.
E allora?
Beh, e allora pare proprio che il buon Romney, mettendo in
gioco un bel pacco di soldi al fine di scampare a un possibile e
gravissimo passo falso, sia in procinto domani di conquistare
non solo l’Arizona (nessuno lo aveva messo in dubbio) ma anche il natio Michigan che già tutti vedevano volgere a favore
di Santorum.
Nel caso, restando il ‘front runner’, affronterà di certo in migliori condizioni il fatidico ‘supermartedì’ 6 marzo dove molti
giochi saranno fatti.
E Gingrich?
E Paul?
Il primo pare sceso in un cono d’ombra dal quale sarà difficile
esca se non in qualche Stato del Sud.
Il secondo prosegue nella sua battaglia libertaria di principio
e parla, unico tra i quattro, ai giovani, ma senza mai pensare
realmente alla nomination.
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28 FEBBRAIO 2012
Michigan e Arizona a Mitt
Nettamente, in Arizona, con difficoltà, in Michigan, Mitt
Romney ha vinto le primarie in programma martedì 27 febbraio.
A dire il vero, a ben guardare, ha ragione Santorum nel festeggiare (?!) le due sconfitte rimediate.
“Qui, fino a un mese fa”, ha dichiarato a bocce ferme, “nessuno
sapeva chi fossi ed è un successo avere ottenuto tutti questi voti”.
Gingrich e Paul in retroguardia, in attesa il primo di assestare qualche buon colpo nel Sud il prossimo 6 marzo, alla
fine, però, conta il fatto che Romney sia comunque riuscito
a prevalere in rimonta (i sondaggi di dieci giorni orsono lo
davano per battuto) in specie nel natio Michigan.
Quanto ai delegati, in Arizona il metodo ‘winner take all’
assegna i ventinove ai quali lo Stato ha diritto a Mitt, nel
mentre in Michigan saranno attribuiti proporzionalmente
secondo in suffragi ricevuti.
I voti ottenuti dai candidati secondo quanto comunicato dai
dirigenti Gop:
Michigan
I) Mitt Romney
41%
II) Rick Santorum 37,9%
III) Ron Paul
11,6%
IV) Newt Gingrich
6,5%
Arizona
I) Mitt Romney
II) Rick Santorum
III) Newt Gingrich
IV) Ron Paul

47,8%
26,7%
16,3%
8,5%
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La situazione
Dopo Arizona e Michigan, i conteggi maggiormente attendibili dicono che Mitt Romney conta su un totale di centocinquantadue (152) delegati, Rick Santorum segue con cinquantanove (59), Newt Gingrich ne ha conquistati trentadue (32),
mentre Ron Paul è fermo a venti (20).
Il caucus del Washington
Sabato 3 marzo, collocato assai malamente guardando al calendario elettorale, si svolge il caucus del Washington per il
momento del tutto ignorato da analisti e trascurato dai sondaggi per quanto attribuisca un considerevole numero di delegati.
In vista del ‘Supermartedì’
Gli appena citati sondaggi ci informano che tra i dieci Stati in ballo martedì 6 marzo Virginia, Massachusetts, Idaho,
North Dakota, Alaska e Vermont sarebbero orientati a favore
di Romney. Il fondamentale Ohio volgerebbe verso Santorum,
i restanti territori del Sud (Georgia, Tennessee e Oklahoma)
vedrebbero bene Gingrich.
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3 MARZO 2012
I risultati del caucus del Washington
Collocato strategicamente nel calendario elettorale a precedere di soli tre giorni la mega consultazione (dieci Stati) del
6 marzo, il caucus del Washington ha dato ulteriore slancio
alla campagna di Mitt Romney che, per quanto non abbia
travolto gli avversari, ha vinto con un buon margine consolidando la propria leadership.
Come ci si poteva aspettare, trattandosi di un territorio per
larga parte percorso da istanze libertarie ed ecologiste, buono il risultato di Ron Paul, nel mentre Santorum continua
comunque a restare in bella vista.
Quarto, a distanza, Gingrich che si propone appunto per
il predetto 6 come protagonista negli Stati del suo Sud sui
quali ha puntato tutte le restanti carte.
I risultati del Washington come comunicati dai dirigenti
Gop:
I) Mitt Romney
37,6%
II) Ron Paul		
24,8%
III) Rick Santorum 23,8%
IV) Newt Gingrich 10,3%
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Nota a margine dopo il caucus ‘del’ Washington
Se si vota, che so? per il sindaco, nella Grande Mela, si scriverà
“a” New York.
Se invece si vota nello Stato con capitale Albany, si scriverà
“nel” New York.
Ecco perché trattando delle consultazioni di sabato 3 marzo,
ho vergato “nel” Washington, riferendomi al territorio in tal
modo chiamato, e non “a” Washington in quanto città.
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6 MARZO 2012
Sei Stati a Romney, tre a Santorum, uno a Gingrich
Emerso vincitore – oltre che in Massachusetts, Idaho, Virginia, Vermont e Alaska - nel molte volte decisivo Ohio dopo
una corsa conclusa sul filo di lana, Mitt Romney tira davvero un sospiro di sollievo incassando un notevole numero di
successi e conquistando un bel pacco di delegati nel tanto
atteso e fatidico 6 marzo, giorno nel quale si votava in dieci
Stati. Detto questo e guardando ai rivali, per parte sua, dando ragione alle facili previsioni, Newt Gingrich ha trionfato in Georgia (territorio che ha rappresentato alla Camera
per vent’anni), Rick Santorum ha vinto bene in Tennessee,
Oklahoma e North Dakota mentre Ron Paul rimane ancora
all’asciutto in quanto a Stati.
Sull’esito complessivo sarà bene tornare quando i dati, al momento non definitivi anche se del tutto attendibili, saranno certificati.
I risultati secondo le prime indicazioni:
Ohio:
I) Mitt Romney
38%
II) Rick Santorum
37%
III) Newt Gingrich 15%
IV) Ron Paul		
9%
Virginia:
I) Mitt Romney
II) Ron Paul		

60%
40%

Massachusetts:
I) Mitt Romney
II) Rick Santorum
III) Ron Paul		
IV) Newt Gingrich

72%
12%
10%
5%

Vermont:
I) Mitt Romney

40%
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II) Ron Paul		

25%

Idaho:
I) Mitt Romney
II) Ron Paul		
III) Rick Santorum
IV) Newt Gingrich

66%
16%
15%
2%

Alaska:
I) Mitt Romne		
II) Ron Paul		
III) Rick Santorum
IV) Newt Gingrich

32%
25%
23%
20%

Georgia:
I) Newt Gingrich
II) Mitt Romney

47%
26%

Oklahoma:
I) Rick Santorum
II) Mitt Romney
III) Newt Gingrich
IV) Ron Paul		

34%
28%
27%
10%

Tennessee:
I) Rick Santorum
II) Mitt Romney
III) Newt Gingrich
IV) Ron Paul		

37%
28%
24%
9%

North Dakota:
I) Rick Santorum
II) Ron Paul		
III) Mitt Romney
IV) Newt Gingrich

40%
28%
24%
8%
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Ad oggi, i delegati complessivamente conquistati sul
campo
Ricordando che per ottenere la nomination occorre poter
contare su almeno millecentoquarantaquattro (1144) voti
elettorali, ecco la situazione secondo gli analisti:
Mitt Romney		
369 delegati
(415 considerando i superdelegati che hanno già dichiarato
di appoggiarlo)
Rick Santorum
158 delegati
Newt Gingrich		
91 delegati
Ron Paul		
60 delegati
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Della necessità di compattare i Gop
A bocce per il momento ferme, attentamente e ovviamente
dal loro punto di vista guardando ai risultati del 6 marzo,
ecco gli uomini dell’entourage di Romney rivolgere un appello
a Santorum e Gingrich (Paul non viene preso in considerazione dandosi per scontato che andrà comunque fino in fondo).
“Ritiratevi”, dicono in buona sostanza, “Non avete alcuna reale chance di rimonta. Mitt arriverà senza dubbi alla nomination. Non favoriamo Obama, che se ne sta tranquillamente
alla finestra, continuando a dissanguarci in lotte fratricide”.
E, in effetti, per quanto l’ex speaker possa ancora contare su
qualche sostegno nel natio Sud e benché l’ex senatore sia fortemente sostenuto dalle destre evangeliche e dai Tea Party, è
davvero oggi difficile ipotizzare una rovinosa caduta dell’ex
governatore.
Intervengono a questo punto infinite variabili.
Necessitano lunghe contrattazioni in specie relativamente al
programma, agli impegni elettorali.
Alle viste e per una decina di giorni appuntamenti di minore
importanza, c’è tempo e spazio per decidere.
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9 MARZO 2012
Romney vince nelle isole
Duplice e nettissimo successo di Mitt Romney dapprima nel
caucus di Guam e poco dopo (per via del fuso orario) in
quello delle Northern Mariana Islands.
È vero, i due territori non avranno voce in capitolo quando
si tratterà di votare per White House ma, nel loro piccolo,
nove delegati a testa e tutti conquistati dall’ex governatore
del Massachusetts (il quale conta anche di avere oggi altre
buone notizie dalle Virgin Islands e dal Wyoming), aumentano comunque il distacco dei rivali e prima di tutto di Rick
Santorum.
Questi, peraltro, attende buone nuove oggi nel Kansas e,
soprattutto, spera di trionfare sia in Mississippi che in Alabama, Stati del Sud chiamati a pronunciarsi il prossimo 13
marzo nei quali conta teoricamente su un forte seguito.
I risultati secondo le dichiarazioni dei dirigenti Gop:
Guam
I) Mitt Romney				97%
Northern Mariana Islands
I) Mitt Romney				87%
II) Rick Santorum				6%
III) a pari merito Ron Paul e Newt Gingrich 3%
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Santorum chiede a Gingrich di ritirarsi
Convinto della necessità di compattare l’ala destra del partito
e che la permanenza in corsa di Newt Gingrich lo danneggi,
Rick Santorum ha chiesto ripetutamente all’ex speaker della
Camera di ritirarsi convogliando su di lui i consensi.
Per ora e in attesa dei risultati di Kansas, Mississippi e Alabama – Stati nei quali conta di poter ottenere molti voti – Gingrich ha risposto picche.
Con ogni probabilità, dovesse fallire anche in questi territori,
getterebbe la spugna.
Fuori da tutto questi giochi Ron Paul la cui candidatura è di
principio e che non ha mai pensato, neppure per un minuto,
alla possibilità di ottenere davvero la nomination.
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10 MARZO 2012
Dopo Kansas, Wyoming e Virgin Islands
Proseguendo nell’azione di conquista dei delegati ai quali
hanno diritto in vista di Tampa i territori isolani che, dipoi, non avranno accesso al voto a novembre, Mitt Romney
si è aggiudicato, dopo Guam e Northern Mariana anche il
caucus delle Isole Vergini per un totale non trascurabile di
almeno venticinque delegati.
Buone per il ‘front runner’, anche le notizie che arrivano dal
Wyoming.
Prevedibilmente negativi (e, d’altra parte, non è che in questo Stato Mitt abbia fatto campagna in qualche modo tenendolo in non cale), invece, gli esiti della consultazione svoltasi nel Kansas che si è decisamente dichiarato a favore di
Santorum, il quale, avendo superato il cinquanta per cento
dei suffragi, quivi ottiene ben trentatre delegati su quaranta.
Assolutamente in retroguardia Gingrich (che dovesse andare a picco il 13 in Mississippi e Alabama sarebbe con ogni
probabilità costretto a ritirarsi dalla corsa) e Paul.
I risultati provvisori come dichiarati dai dirigenti Gop:
Wyoming
I) Mitt Romney
44%
II) Rick Santorum
27%
III) Ron Paul		
12%
IV) Newt Gingrich 0,5%
Kansas
I) Rick Santorum
II) Mitt Romney
III) Newt Gingrich
IV) Ron Paul		

51%
21%
14%
13%
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Aspettando Mississippi e Alabama
Fatti i difficilissimi calcoli, pare che prima del 13 marzo e
dell’importantissimo voto nei due Stati del Sud per l’occasione
chiamati alle urne, il numero totale dei delegati conquistati
dai quattro candidati rimasti in corsa sia il seguente:
Mitt Romney		
454
Rick Santorum		
217
Newt Gingrich		
107
Ron Paul		
47
Stando ai sondaggi, in Alabama, escluso Paul, Romney, Santorum e Gingrich sono alla pari nelle intenzioni di voto mentre in Mississippi Newt precederebbe di poco l’ex governatore
del Massachusetts.
Differenti gli obiettivi: Romney vuole dimostrare di essere in
grado di prevalere anche nel Sud e in territori nei quali gli
evangelici sono numerosi; Santorum desidera confermare la
sua prevalenza laddove la destra Gop è forte; Gingrich si augura di vincere almeno in uno dei sue Stati per non essere
obbligato a gettare la spugna.
Romney supera Obama nelle intenzioni di voto
Da qualche giorno, i sondaggi a livello nazionale (sui quali ho
già espresso i miei dubbi legati al fatto che è possibile vincere
White House anche perdendo il voto popolare appunto nazionale se si vince negli Stati ‘giusti’) danno costantemente Mitt
Romney in vantaggio nei confronti di Obama.
National Rasmussen Tracking, per esempio, un serio ed accreditato istituto di rilevazioni statistiche, dopo aver parlato
addirittura di un quarantotto a quarantadue per cento (48 a
42) delle intenzioni di suffragio per l’ex governatore, oggi conclude per un quarantasei a quarantatre (46 a 43) nel mentre
National ABC Wash Post colloca Romney al quarantanove
per cento e il presidente a quarantasette (49 a 47).
Inutile chiedersi le ragioni di tale cambiamento, al momento,
del resto, limitatamente significativo.
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Dovessero perdurare nel tempo questi segnali, allora...
Da sottolineare, di contro, il fatto che nei confronti Obama/
Santorum, Obama/Gingrich e Obama/Paul l’attuale inquilino della Casa Bianca resti al comando.
Come sostengo da molto prima che le primarie Gop iniziassero, se il partito repubblicano saprà, sia pure con amarezze
e difficoltà, compattarsi dietro il ‘candidato inevitabile’, a novembre prevarrà.
Devono gli evangelici e gli, al momento, apparentemente
meno influenti (già in declino?) Tea Party, rispondere al seguente quesito: vogliono protrarre per un nuovo quadriennio la ‘traversata del deserto’ decisa nel 2008 dai primi che si
rifiutarono di votare McCain (non recandosi alle urne, non
certamente votando per il candidato dell’asino!) perché considerato poco ‘duro e puro’ o la voglia, il desiderio di riprendere
comunque la guida della nazione prevarrà?
Non va mai dimenticato che i ‘Red States’ (quelli che si esprimono in condizioni ‘normali’ a favore dei Gop e che sulla cartina vengono colorati appunto di rosso) contano su un numero di delegati al Collegio Nazionale nettamente superiore – e
maggiormente a seguito del recente censimento determinante
sulla distribuzione dei voti elettorali anche nelle due consultazioni, 2016 e 2020, future - a quelli dei ‘Blue States’ (che
votano di norma democratico).
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13 MARZO 2012
Alabama, Mississippi ma anche Hawaii e American
Samoa, ovvero ‘vincere perdendo e perdere vincendo’
Vediamo, vediamo.
Santorum vince in Alabama e Mississippi, Gingrich bene o
male pare restare a galla, Romney arriva terzo quando dai
sondaggi sembrava in grado di fare meglio in questo benedetto ‘profondo Sud’ che non lo ama.
Nel frattempo, il mormone vince nelle trascuratissime (tutti
guardavamo altrove) consultazioni delle Hawaii e di American Samoa.
Ed ecco che, parlando di delegati conquistati in totale (che
è quel che conta davvero ai fini della nomination), Mitt rafforza la leadership proprio quando, avendo alla fine, spesso,
quasi due terzi dei votanti Gop contro, dimostra, conferma
la sua debolezza interna.
E tutto nel mentre i sondaggi nazionali e Stato per Stato,
pur mutevoli assai, dicono chiaramente che lui solo tra i
tre pretendenti ha la concreta possibilità di mandare a casa
Obama!
L’ho detto e scritto (si veda il mio ‘Appello’ al riguardo) fin
dallo scorso novembre: i repubblicani si devono raccogliere dietro l’ex governatore rinunciando (ma la loro natura lo
consente?) ciascuno e ciascuna parte a qualcosa sul piano
ideale e ideologico.
Siamo, è pur vero, alle primarie e ai caucus, ma le fratture che si vanno scavando non provocheranno danni allorquando Mitt sarà contrapposto al presidente in carica?
Andranno allora a votare i duri e puri che oggi hanno rifiutato di appoggiare il moderato Romney per schierarsi (due
su tre, pressappoco) con Santorum e Gingrich?
Qui, solo qui, sta – come avevo previsto - il busillis.
I risultati (Hawaii e American Samoa non ancora certi per
via del fuso orario) come comunicati dai dirigenti Gop:
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Alabama
I) Rick Santorum
II) Newt Gingrich
III) Mitt Romney
IV) Ron Paul
Mississippi
I) Rick Santorum
II) Newt Gingrich
III) Mitt Romney
IV) Ron Paul

34,5%
29,3%
29%
5%
32,9%
31,3%
30,3%
4,4%
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E se Gingrich si ritirasse?
Dice che non se ne parla nemmeno, che proseguirà fino a Tampa.
Difficile, però, credergli.
Fatto è che Newt Gingrich avrebbe dovuto (dovuto) vincere almeno in uno dei due Stati del ‘suo’ Sud nei quali ieri 13 marzo si
è votato. In vantaggio a lungo nei sondaggi, è arrivato secondo e
non è certamente un buon segno. Fatto è, ancora, che, se davvero continua la corsa, in qualche modo favorisce l’odiato Romney
sottraendo i consensi della destra a Santorum.
Qualcuno si è divertito a fare un po’ di conti in prospettiva.
Ebbene, se la lotta rimane a tre, il mormone dovrebbe arrivare ai benedetti millecentoquarantaquattro delegati necessari
per vincere verso fine maggio.
Se l’ex speaker della Camera invece se ne andasse, con ogni
probabilità, Mitt dovrebbe lottare fino alla convention o quasi
e, nel caso più dannato, potrebbe perfino capitare che i Gop si
trovino poi ad affrontare una ‘brokered convention’.
Certo, mille e mille, da oggi, le pressioni degli evangelici e del
Tea Party su Gingrich perché abbandoni e faccia convergere i
suoi voti sull’italo americano.
L’attuale attribuzione dei delegati
Non facile mettere d’accordo i vari istituti che si occupano
della faccenda tanto che, per esempio, ad oggi, guardando al
‘front runner’ Romney, si trovano espressioni quali “dovrebbe
avere all’incirca quattrocentonovanta delegati a lui collegati”.
Ecco, comunque, l’attribuzione con ogni probabilità maggiormente credibile (e, d’altra parte, mai troppo grandi le differenze riscontrate):
I) Mitt Romney
II) Rick Santorum
III) Newt Gingrich
IV) Ron Paul

492
235
157
78
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16 MARZO 2012
Aspettando Illinois e Louisiana
Con un qualche ritardo, eccoci ai dati relativi al caucus delle
Hawai, dove Romney ha vinto con relativa facilità.
Hawaii
I) Mitt Romney
II) Rick Santorum
III) Ron Paul		
IV) Newt Gingrich

45%
25%
18%
11%

Una breve tregua (armata, si intende, visto che la campagna elettorale, comunque, preme) in attesa dei prossimi
confronti e nel mentre si studiano strategie e tattiche ipotizzando i diversi possibili scenari cercando di non trascurare
nessuna possibilità.
Poi, il 20 marzo, in primo piano l’Illinois con i suoi sessantanove delegati (69) e il successivo 24 la Louisiana che ne
eleggerà quarantasei (46).
Trattative in corso, inviti al reciproco ritiro, appelli...
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18 MARZO 2012
A Puerto Rico Mitt vince per KO
Stando ai primi risultati, a Portorico (evidentemente, le isole portano bene a Romney, il quale, peraltro, non le ha certo
trascurate nel corso della campagna elettorale), il mormone
avrebbe raggiunto addirittura l’ottantatre per cento (83%)
dei consensi, costringendo Santorum ad un misero otto per
cento (8%).
Ecco, quindi, che, per via del meccanismo ‘winner take all’
che a Puerto Rico scatta se un candidato supera il cinquanta
per cento dei suffragi, ha conquistato alla grande tutti venti
delegati alla convention Gop ai quali il futuro cinquantunesimo Stato (a novembre colà si vota anche per entrare o
meno a far parte degli USA) ha diritto.
Ricordando anche l’appoggio entusiasticamente ricevuto dal
locale governatore Luis Fortuno, Romney, nel commentare
il trionfo, ha affermato che proprio a Portorico si è avuta la
dimostrazione che i ‘latinos’ sono pronti a schierarsi con i
repubblicani nella corsa verso White House.
Ne avrà la certezza se, come penso possibile ed auspico,
chiamerà a far parte del suo ticket un ispano americano di
grande carisma, magari il giovane senatore della sempre importantissima se non decisiva Florida Marco Rubio.
Delegati: la situazione
Dopo Puerto Rico, la distribuzione dei delegati in vista di
Tampa è la seguente:
Mitt Romney		
521
Rick Santorum
253
Newt Gingrich		
136
Ron Paul		
50
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20 marzo 2012
Illinois ‘handly’
Con un risultato che non pochi commentatori definiscono,
per quel che riguarda il confronto con i rivali e con Rick
Santorum in particolare, ‘definitivo’, Mitt Romney ha vinto
decisamente bene nell’importantissimo Illinois accaparrandosi un notevole numero di delegati e portando il suo totale
a quota cinquecentosessantadue (562).
Ove si consideri che, a parte la Louisiana che sarà chiamata
alle urne sabato prossimo la Pennsylvania che l’italo americano Santorum ha rappresentato al senato per due legislature, tutti gli Stati nei quali si voterà da qui a fine aprile sono
nei sondaggi nettamente schierati a favore del mormone, la
corsa per la nomination appare segnata e Romney si appalesa per quello che dall’inizio era: il ‘candidato inevitabile’.
Assolutamente out Newt Gingrich, costretto in Illinois addirittura ad un misero otto per cento.
Resta, comunque e costantemente, la spaccatura interna ai Gop.
Osservando con attenzione i risultati delle contee che si
sono oggi espresse, ecco che, nel mentre le zone urbane si
sono schierate con Romney (il quale nell’intero Stato si è
affermato con il quarantasei e sette per cento e nella città
di Chicago ha ottenuto poco meno del sessanta per cento),
quelle rurali hanno preferito Santorum, a volte nettamente.
In qualche modo, andando oltre l’appoggio degli evangelici
al candidato cattolico e tagliando con l’accetta, ceto medio,
colletti bianchi e ‘ricchi’ da una parte, contadini, tute blu e
‘poveri’ dall’altra.
I risultati dell’Illinois secondo i dirigenti repubblicani:
I) Mitt Romney
46,7%
II) Rick Santorum 35,0%
III) Ron Paul
9,3%
IV) newt Gingrich 8,0%
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Jeb Bush appoggia Mitt Romney
A qualche mese di distanza dal padre George Herbert, anche
Jeb Bush si è pronunciato a favore di Mitt Romney.
L’ex governatore della Florida e influente uomo politico ha fatto di più: ha dichiarato che è giunta l’ora nella quale l’intero
partito si deve schierare e che non può farlo se non a favore
del candidato mormone, da sempre l’unico in grado di snidare
Obama dalla Casa Bianca.
La Louisiana nei sondaggi è per Santorum
A dimostrazione del fatto che, per quanti ‘endorsement’ vengano fatti, le anime Gop sono tuttora divise e che il Sud non
riesce ad amare Romney, ecco i sondaggi dell’autorevole istituto Rasmussen che si riferiscono alla Louisiana, chiamata al
voto sabato 24 marzo: Santorum conduce nettamente con il
quarantatre per cento (43%) delle intenzioni di voto, Romney
segue a una qualche distanza col trentuno (31%), Gingrich
sopravvive anche se a stento al sedici (16%) e Paul precipita
al cinque (5%).
È vero però, ripeto, che nel prossimo mese di aprile tutti gli
Stati convocati alle urne con l’eccezione della Pennsylvania
(Santorum è stato due volte senatore per quel territorio) si
profilano più o meno favorevoli all’ex governatore del Massachusetts.
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24 MARZO 2012
Santorum alla grande in Louisiana
Dando seguito e conferma ai sondaggi che lo vedevano nettamente primo in Louisiana, Rick Santorum ha conquistato
in quello Stato del Sud larga parte dei consensi e dieci delegati.
Discreta la performance del front runner Mitt Romney che
supera di non molto il venticinque per cento dei suffragi e
si aggiudica comunque altri cinque voti elettorali in vista di
Tampa.
Pur essendo la Louisiana, come or ora ricordato, uno Stato sudista e pertanto teoricamente a lui vicino, modesta la
prestazione di Newt Gingrich mentre l’esito di Ron Paul era
nell’aria, troppo lontani dalle sue idee libertarie essendo i
Gop locali.
I risultati della Louisiana come comunicati dai dirigenti repubblicani:
I) Rick Santorum
49%
II) Mitt Romney
26,7%
III) Newt Gingrich 15,9%
IV) Ron Paul		
6,1%
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I capi Gop si schierano con Romney
Seguendo l’autorevole capo dei deputati repubblicani Eric
Cantor, già dichiaratosi seguace e sostenitore di Mitt Romney
ai primi di marzo, anche il senatore dello Utah Mike Lee, molto vicino ai Tea Party, e il leader della American Conservative
Union Al Cardenas si sono ufficialmente schierati in questi
giorni a fianco del candidato mormone.
La medesima cosa ha fatto Kevin McCarthy, ‘whip’ (‘frusta’,
come viene gergalmente chiamato il rappresentante incaricato di tenere uniti e motivare i colleghi di partito nei due rami
del parlamento) repubblicano alla camera.
Tutti, nell’esprimere il proprio endorsement, hanno invitato
i tre restanti competitori per la nomination ad unirsi all’ex
governatore evitando ulteriori contrapposizioni.
La Corte Suprema e la riforma sanitaria obamiana
Ed eccoci in vista del dunque anche a proposito dell’unico atto
legislativo di rilievo messo a segno da Obama nell’intero corso
del suo mandato.
La contestatissima ‘riforma sanitaria’ è difatti sotto scacco e
rischia almeno per qualche verso (in specie l’obbligo previsto
per ogni americano di dotarsi in futuro di una assicurazione
appunto sanitaria è considerato una insopportabile forzatura
costituzionale) di saltare.
Ben ventisei Stati, ogni tipo di associazione e un numero infinito di cittadini hanno chiamato in causa a tale proposito la
Corte Suprema che va esaminando il caso dal 26 marzo.
Il verdetto – salvo clamorosi sviluppi – è previsto per giugno
e potrebbe avere certamente in notevole peso sulla campagna
elettorale.
In ipotesi, per evitare che la decisione (qualunque possa essere) interferisca, i nove giudici potrebbero ricorrere ad un
oramai antico (risale al 1867) atto nel quale la stessa Corte
concluse per una sospensione sostenendo che ogni deliberazione in merito ad una legge va presa dopo l’entrata in vigore
della medesima e non prima. Staremo a vedere.
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Santorum è vicino alla resa?
“Voglio servire il mio Paese in ogni possibile modo e se Romney
dovesse ottenere la nomination sarei disposto ad entrare nel
ticket come candidato alla vice presidenza”, pressappoco queste le parole pronunciate da Rick Santorum.
Non una resa definitiva, certamente, ma una realistica – rispetto alla corsa verso Tampa – presa d’atto della situazione
determinata anche dagli oramai continui ‘endorsement’ dei
leader Gop a favore del rivale.
Romney attacca Obama sulla politica estera
Un fuori onda tv carpito a Seul durante il summit internazionale che lo vedeva protagonista ha messo nei guai Obama, registrato nel mentre, convinto di non essere a portata di
microfono, prometteva al presidente russo uscente Medvedev
una maggiore flessibilità nei rapporti dopo la sua rielezione.
Da sempre accusato dai repubblicani di scarsa dimestichezza e di poco polso nella politica estera, l’inquilino della Casa
Bianca, con queste parole che intendeva fare arrivare a Putin,
si è esposto agli attacchi di Mitt Romney che ha avuto buon
gioco nel denunciarne anche la doppiezza: apparentemente e
pubblicamente duro con i russi e in verità morbido e arrendevole.
Gingrich sull’orlo del ko
Nel mentre si intensificano la dichiarazioni ufficiali di sostegno alla candidatura di Mitt Romney (oramai, ben pochi dei
maggiorenti Gop si sono sottratti).
Nel mentre Rick Santorum comincia a pensare ad un incarico
nella possibile nuova amministrazione Romney.
Nel mentre il mormone partecipa al Jay Leno Show con notevole successo.
Nel mentre un sondaggio rivela come la maggior parte dei
repubblicani siano convinti che Romney sia il cavallo giusto e
che l’unico a dover restare in corsa contro di lui sia il predetto
Santorum.
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Nel mentre tutto questo accade, ecco Newt Gingrich annunciare che la ristrettezza di fondi lo obbliga a ridefinire staff e
strategie: licenzia, l’ex speaker della camera, un terzo del suo
entourage e comunica che d’ora in avanti farà propaganda
solo in ben mirate situazioni.
Non un ritiro, ma qualcosa di molto simile.
La spietatezza della corsa verso la nomination (se vinci avrai
soldi e continuerai a vincere, se perdi non ne troverai e continuerai a collezionare sconfitte!) è ancora una volta confermata dai fatti.
Marco Rubio, G.H.Bush e Scott Walker per Romney
A valanga.
A valanga, e siamo a fine marzo, si susseguono le dichiarazioni pro Romney da parte di praticamente tutti i repubblicani di
una qualche importanza.
Come ha detto il senatore della Florida Marco Rubio nell’esprimersi in tal senso, Mitt ha oramai la nomination a portata di mano ed è l’unico Gop in grado di mandare a casa
Obama a novembre.
Con il mormone, anche l’ex presidente George Herbert Bush e
il governatore del Wisconsin (dove si vota il prossimo 3 aprile)
Scott Walker.
Prospettive
Il mese di aprile sarà probabilmente decisivo in casa repubblicana.
Il 3 sono chiamati al voto Washington D.C., Wisconsin e Maryland, mentre il 24 se la vedranno con le urne Pennsylvania,
New York, Delaware, Connecticut e Rhode Island.
Se, come tutti i sondaggi concordemente dicono, esclusa la
Pennsylvania (dove, comunque, il vantaggio di Santorum
va di giorno in giorno assottigliandosi), tutti i citati Stati si
pronunceranno per Romney, ove l’ex senatore non si ritirasse
spontaneamente, il partito interverrebbe per mettere fine ad
una lotta a quel punto inutile e controproducente.
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Dove vanno i dollari?
Mitt Romney, e non l’ha mai nascosto tanto che la questione
ha avuto un qualche rilievo nel corso dei primi mesi di campagna elettorale, è molto ricco di suo e, fin dall’inizio, ha potuto contare sull’appoggio economico di un notevole numero
di sostenitori a loro volta ben nutriti.
Con l’andare del tempo, con il ritiro di larga parte degli avversari e con la sua conferma quale front runner i contributi
sono aumentati.
Oggi, ottenuto l’endorsement dell’intera famiglia Bush, quello,
fondamentale per i rapporti con i Tea Party e con i numerosissimi ispano americani, del potente senatore Marco Rubio, il
mormone ha praticamente chiuso la gara in fatto di finanziamenti mettendo nell’angolo i restanti avversari.
Da sempre, nel corso della maratona delle primarie e dei caucus, i dollari cercano e trovano la loro definitiva destinazione:
il 2012 non ha fatto eccezione.
Novantotto a zero?
Maryland: trentasette (37) delegati.
District of Columbia: diciannove (19) delegati.
Wisconsin: quarantadue (42) delegati.
Ecco il non indifferente ‘bottino’ per il quale, in vista del 3 aprile, vanno duramente scontrandosi in questi giorni Romney e
Santorum.
E, cosa decisamente rilevante, in tutti e tre i predetti territori
i voti elettorali si conquistano con il meccanismo del ‘winner
take all’!
Ove, come tutti i sondaggi dicono, il mormone dovesse prevalere, si porterebbe a casa la bellezza di novantotto (98) delegati lasciando il rivale a zero e portandosi vicino alla soglia dei
settecento voti a lui collegati.
I giochi volgono finalmente (il contrasto nuoce al candidato
rappresentando una contrapposizione interna che i democratici possono sfruttare e il procrastinarsi della lotta è psicologicamente negativo per Romney) al termine.
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Si parla dei possibili vice
Nel mentre il multimiliardario Sheldon Adelson dichiara che
Newt Gingrich, da lui finanziato finora alla grande, “è giunto
al capolinea”, tra i repubblicani si comincia a parlare dei possibili candidati alla vice presidenza.
Il senatore della Florida Marco Rubio, per quanto si sia chiamato fuori, resta in prima linea anche perché garantirebbe
l’appoggio dei numerosissimi ispano americani.
Altrettanto, potrebbe fare il governatore del New Mexico Susan Martinez (al riguardo, ricordo che le due precedenti volte
nelle quali una donna ha fatto parte di un ticket, non certo
per sua responsabilità, la sconfitta del partito di appartenenza è stata nettissima: Geraldine Ferraro con Walter Mondale
e Sarah Palin con John McCain).
Tra gli altri papabili, il governatore del New Jersey Chris Christie e l’influente deputato del Wisconsin (appena dichiaratosi
per Romney) Paul D. Ryan.
In economia, gli americani preferiscono le ricette Gop
Secondo quanto oggi, 1 aprile, comunica l’istituto di Scott Rasmussen, un sondaggio compiuto a livello nazionale riguardo
a cosa pensano i cittadini americani delle proposte in campo
economico portate avanti dai due maggiori partiti conclude
con un quarantanove (49) per cento favorevole alle ricette repubblicane contro un trentotto (38) per cento favorevole alle
idee democrats.
Si tratta di un risultato di grande rilievo in vista dell’elezione
novembrina, considerato che, naturalmente, stante la crisi in
atto, gli elettori terranno nell’occasione certamente in primo
piano, scegliendo quella maggiormente convincente, ogni possibile alternativa nel difficilissimo e decisivo campo.
Il Tea Party è con Mitt. E gli evangelici?
Non è che il movimento Tea Party si sia ufficialmente dichiarato per Romney, ma, di certo, molti dei suoi esponenti lo
hanno fatto.
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Ultimo, per ora naturalmente, in ordine di tempo, il senatore
del Wisconsin Ron Johnson che nel 2010 ebbe a conquistare
nel suo Stato lo scranno alla camera alta proprio dopo essersi
apertamente schierato con il Tea Party ottenendone il pieno
appoggio.
Un buon passo in avanti per l’ex governatore del Massachusetts, non tanto in vista delle restanti primarie quanto in prospettiva novembrina.
Dopo aver segnalato che, pur non esprimendosi attraverso un
esplicito endorsement, anche il leader repubblicano al senato Mitch McConnell ha parlato in favore di Romney (“Sarà
un ottimo candidato”, ha detto), esaminiamo la situazione
per quanto concerne i rapporti tra l’entourage del mormone e
gli importantissimi evangelici, spesso addirittura decisivi nel
voto per White House.
Ecco, non è che qui le cose vadano poi molto bene: continuano
gli evangelici ad esprimersi per Santorum determinandone il
successo negli Stati nei quali sono in numero tale da influire
sul risultato.
Data per certa, comunque, la nomination di Romney, come
già affermavo nel mio appello posto all’inizio del presente volume, la sua elezione è invece incerta ove tutte le anime Gop
non si ricompattino.
È in questa direzione che il partito dovrà fortemente lavorare.
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3 APRILE 2012
Maryland, Wisconsin e Washington DC con Romney
Rispettando i pronostici conseguenti ai sondaggi effettuati,
chiamati ad esprimersi il 3 aprile, gli elettori repubblicani
del Maryland, del Wisconsin e della capitale federale si sono
espressi a favore di Mitt Romney il quale ad oggi conta su un
numero di delegati superiore largamente alla metà di quelli
necessari per la nomination.
Il mormone, già da qualche giorno, parlando in pubblico,
trascura quasi del tutto i rivali interni (Santorum in primis)
per occuparsi di Obama, lanciando il seguente messaggio:
io sono lo sfidante del presidente in carica e la questione
non è in discussione.
Nel mentre Gingrich scende ai minimi e Ron Paul si barcamena come al solito, Santorum si lecca le ferite e dice di
voler continuare fino a quando davvero Mitt non avrà con
sé tutti i delegati necessari alla nomination.
Con ogni probabilità, dovesse perdere anche nella sua
Pennsylvania, sarà costretto a gettare la spugna il prossimo
24 aprile.
I risultati secondo quanto comunicato dai dirigenti Gop:
Wisconsin
I) Mitt Romney
42,5%
II) Rick Santorum 37,7%
III) Ron Paul
11,7%
IV) Newt Gingrich 6,6%
Maryland
I) Mitt Romney
II) Rick Santorum
III) Newt Gingrich
IV) Ron Paul

49,1%
29%
10,9%
9,5%

Washington DC
I) Mitt Romney

70,2%
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II) Ron Paul
12%
III) Newt Gingrich 10,8%
(Santorum non era in corsa nella capitale)
Obama ottiene ufficialmente la nomination democratica
Nel frattempo, in campo democratico, senza avversari e pertanto vincendo a man bassa ogni caucus ed ogni primaria,
Barack Obama ha oggi conquistato i delegati necessari per
ottenere la nomination alla convention estiva di Charlotte.
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Il ‘peso’ di Ann Romney e di Michelle Robinson
Come praticamente sempre nella politica americana le consorti di Obama e di Romney sono donne di particolare rilievo
in qualche modo determinanti per la carriera dei mariti.
Conosciamo Michelle Robinson Obama, i suoi successi, le sue
idee, l’influenza (a dir poco) che ha avuto su Barack da lei
condotto spesso quasi per mano nei primi anni di unione.
Personalmente, la ritengo di una categoria superiore rispetto
al coniuge.
Quanto ad Ann Lois Davies Romney, madre di famiglia esemplare, bionda e solare, sappiamo che è stata un’ottima prima
donna a fianco di Mitt nei quattro anni che lo hanno visto
governare il Massachusetts e la vediamo oggi fortemente e in
qualche modo anche autonomamente impegnata nella campagna elettorale.
Rappresentano, le due signore, le americane capaci, in gamba,
non succubi dei mariti.
Due belle presenze, davvero.
Si parla già del 2016!
Non contenti della campagna in atto, molti guardano addirittura al 2016.
Ieri, Bill Clinton, parlando in tv, ha ipotizzato per quella data
un ritorno in campo della moglie Hillary, che, peraltro – ricordo – nel caso avrebbe la bellezza di sessantanove anni.
Gli osservatori, poi, si sbizzarriscono promuovendo scenari
diversi a seconda dell’esito novembrino del corrente 2012.
Dovesse confermarsi Obama, Romney oramai fuori gioco, i
Gop potrebbero puntare su Marco Rubio o su Jeb Bush (bello,
lo scontro tra dinastie: Bush contro Clinton!).
Tra i democratici, perché non guardare a Andrew Cuomo, il
figlio del mitico governatore del New York Mario?
Eccetera, eccetera.
Ricordiamoci di Reagan
A giochi fatti (nell’entourage di Romney ci si atteggia giusta159
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mente come se la nomination fosse già acquisita) e guardando al rivale democratico oggi a White House, ecco, come prevedibile, il riferimento a Ronald Reagan e al suo 1980.
All’epoca, presidente in carica era l’esponente del partito
dell’asino Jimmy Carter e Reagan lo fece fuori impedendogli
un secondo mandato.
Oggi, alla Casa Bianca siede il democratico Obama e l’intenzione è ovviamente quella di trattarlo allo stesso modo.
Chi è Rob Portman e perché si parla di lui?
Alla camera dei rappresentanti per ben sette mandati consecutivi vincendo ogni volta nel suo distretto con numeri altissimi (spesso oltre il settanta per cento dei voti), di poi partecipe dell’amministrazione di George Walker Bush nel secondo
mandato, infine eletto senatore dell’Ohio nel 2010 con largo
margine, questo il curriculum politico di tutto rilievo di Robert ‘Rob’ Portman che non pochi media indicano come favorito per la candidatura alla vice presidenza a fianco di Mitt
Romney.
Se son rose fioriranno, ma, ove si rammenti che a parte il 1960
il pretendente a White House vincente in Ohio ha raggiunto il
proprio obiettivo, non male l’idea di mettersi in squadra una
persona che i cittadini di quello Stato hanno sempre dimostrato di amare e seguire.
Aspettando il 24 aprile
Un utile intervallo.
Le tre settimane che dividono le recenti consultazioni datate
3 aprile da quelle in programma il prossimo 24 servono a fare
un quadro maggiormente preciso della situazione, a raccogliere le idee nei diversi campi, ad esaminare con calma le
prospettive.
Ed ecco che nel mentre si susseguono le dichiarazioni di appoggio a Mitt Romney (recenti quelle della gran parte dei
superdelegati, del governatore dell’Iowa Terry Branstad e di
quello del Rhode Island Dan Carcieri)- che, per parte sua,
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giustamente, si atteggia a nominato attaccando il presidente
e trascurando i rivali Gop -, nell’entourage di Santorum ci si
interroga seriamente: è vero, alle porte c’è la Pennisylvania ma
i sondaggi dicono che anche nello Stato che l’ha eletto alla camera alta il candidato cattolico rischia di essere battuto mettendo in discussione anche un suo ulteriore ruolo politico…
Conviene ritirarsi prima contrattando con il partito le condizioni migliori?
E non è forse ora, pensano anche i sostenitori di Newt Gingrich di aggregarsi a Romney in vista dello scontro finale con
Obama?
Interventi, appelli e discussioni in pubblico e in privato dove
condurranno?
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10 aprile 2012
Santorum getta la spugna
Gettysburg, Pennsylvania, 10 aprile, in una conferenza
stampa il candidato ultra conservatore Rick Santorum ha
annunciato il proprio ritiro dalla corsa repubblicana per la
nomination.
Motivo determinante, a suo dire, la rincrudita malattia della
figlia minore e i suoi continui ricoveri.
Motivo altrettanto certo anche se non dichiarato: i sondaggi,
tutti i sondaggi, lo davano per battuto il prossimo 24 aprile
non solo negli altri quattro Stati chiamati alle primarie ma
anche nella sua Pennsylvania.
Si spiana adesso definitivamente la strada davanti a quello
che ebbi a definire già in ottobre 2011 ‘il candidato inevitabile’ Mitt Romney.
È l’ora, per il mormone, di concentrarsi sulla difficilissima
scelta del compagno di ticket e, soprattutto, di chiamare a
raccolta l’intero partito, Tea Party ed evangelici inclusi.
È l’ora, per questi ultimi, di capire che se si vuole davvero
cacciare Obama ci si deve tutti schierare con il mormone.
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Sette mesi (o quasi) di battaglia elettorale
Certo, Newt Gingrich e Ron Paul non intendono (per ora) ritirarsi, ma è a tutti chiaro che la loro battaglia è persa e che
la nomination di Mitt Romney è oramai solo una formalità.
Lo scontro Obama/Romney – e mancano addirittura quasi
sette mesi al redde rationem del 6 novembre - ha già preso il
via e i due cominciano a suonarsele di santa ragione.
Confermando le sue posizioni, a mio (ma, non solo mio) parere sostanzialmente socialisteggianti e pertanto estranee agli
USA, il presidente ha, ieri 10 aprile, attaccato il mormone
rappresentandolo come “quel riccone che vuole portarmi via
il posto”.
Nel mentre l’intero Gop o pressappoco va schierandosi al fianco di Mitt,
nel mentre i sondaggi nazionali (per quel che valgono) danno
spesso l’ex governatore del Massachusetts davanti o alla pari
nelle intenzioni di voto,
nel mentre ci si arrovella a proposito dei cosiddetti ‘swing States’ cercando di capire quali mosse li possano portare dalla
propria parte,
la CNN autorevolmente proclama gli esiti di un sondaggio
Stato per Stato teso a stabilire, se si votasse adesso, dove finirebbero i delegati (ricordo che sono in totale cinquecentotrentotto) al collegio nazionale.
L’esito? Duecentosessantasei per Obama e duecentosessantadue per Romney.
Un vero testa a testa nel quale nessuno dei due taglia il traguardo, considerato che per vincere occorrono al minimo duecentosettanta voti elettorali.
Decisiva, alla fine e se davvero i repubblicani tutti si porranno alle spalle del mormone, sarà, come quasi sempre del resto quando è in corsa per la conferma un inquilino di White
House, la situazione economica.
A parte i ‘duri e puri’ – comunque, una minoranza – gli americani votano, come probabilmente è giusto, guardando ai posti di lavoro, ai sacrifici da compiere, alle prospettive.
163

Mauro della Porta Raffo

Ricordate Ross Perot?
Rick Santorum? Fuori gioco.
Newt Gingrich e Ron Paul? Ininfluenti.
Mitt Romney? Ha confermato di essere ‘il candidato inevitabile’.
Ed eccoci, quindi, allo scontro diretto Obama/Romney.
E ci si affida ai sondaggi.
L’ho detto e scritto molte volte: quelli a livello nazionale lasciano il tempo che trovano.
Si vince Stato per Stato ed è successo in diverse occasioni (l’ultima, nel 2000, quando il secondo Bush ha battuto Al Gore)
che sia risultato eletto il concorrente che aveva preso meno
voti appunto a livello nazionale.
E, d’altra parte, mancano oltre duecento giorni al fatidico 6
novembre ed è decisamente troppo presto.
Propongo al riguardo solo due dei molti possibili riferimenti.
Il primo: marzo 1980, le rilevazioni nell’intero Paese danno
l’uscente Jimmy Carter in vantaggio di un buon venticinque
per cento sullo sfidante Ronald Reagan.
Al dunque, Reagan vince con il cinquantuno per cento dei suffragi e Carter si ferma al quarantuno.
Giugno (giugno!) 1992, in testa nettamente Ross Perot (qualcuno si ricorda di lui, di questo miliardario indipendente in
corsa sia nel citato ’92 che, dipoi, nel 1996?) con il trentanove
per cento delle indicazioni di voto.
Seguono, George Herbert Bush al trentuno mentre il futuro
presidente Bill Clinton è solamente terzo con un poco promettente venticinque.
A novembre, Clinton prevarrà su Bush per quarantatre a
trentanove per cento e il predetto Perot non conquisterà neppure uno Stato.
Spero vinca il mormone, ma nulla, oggi, mi dice come davvero la sfida andrà a finire.
Casalinghe disperate?
Le donne…importantissime sempre, per carità.
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Ancora di più, se possibile, in campagna elettorale.
Ebbene, un benedetto sondaggio (ne avremo a milioni e su
tutti i temi) afferma che Romney non è affatto amato dalle
donne: gli preferiscono, cinquantatre per cento a trentaquattro, Obama.
Ecco, quindi, scendere in campo la signora Ann Romney che
piace certamente alle americane.
Conseguenti attacchi da parte democratica: Mitt si nasconde
dietro la moglie e così via.
Tutto secondo copione, alla fine, non fosse per una collaboratrice troppo zelante della Casa Bianca: una certa Hilary
Rosen.
“Cosa conosce dei problemi delle donne la signora Romney
che non ha lavorato un sol giorno della sua vita?”, ha tuonato
Rosen.
Apriti cielo.
“Forse che scegliere di fare la donna di casa, far nascere e crescere cinque figli non è lavorare?”, ha replicato l’ottima Ann
nel mentre tutte le associazioni femministe prendevano posizione sul tema.
“I soliti democratici, contrari nel fondo alla famiglia”, hanno
aggiunto i maggiorenti repubblicani.
Alla fine, marcia indietro di Hilary Rosen che, redarguita a
quel che pare dallo stesso Obama, ha chiesto scusa a tutti coloro che si sono offesi per le sue parole.
Sullo sfondo, importantissimo ancora, il recente attacco di
Romney alla politica economica obamiana (una larghissima
maggioranza di americani riconosce al candidato mormone
una eccezionale competenza riguardo alla fondamentale materia economica) che ha provocato, fra l’altro, un aggravamento della situazione riguardo ai posti di lavoro aumentando in
specie il tasso di disoccupazione femminile.
‘Restore our Future’
Duecento milioni di dollari!!!!
Ecco quanto ha a disposizione il Superpac ‘Restore our Future’
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che fa capo al mitico consigliere di Heorge Walker Bush Karl
Rove.
Davvero un mucchio di soldi pronti all’uso e quindi ad investire già nei prossimi giorni con un diluvio di spot e inserzioni
negative il presidente Obama.
In quella che senza dubbio risulterà alla fine essere la campagna elettorale di maggior costo della storia, anche da parte
democratica verranno gettati nella mischia capitali pressoché
illimitati.
In un prossimo futuro, sarà bene porre un argine a questa
piena: non è assolutamente certo, infatti, che il candidato in
grado di raccogliere fondi in quantità industriale e magari di
seppellire l’avversario con una propaganda a lui contraria sia
poi sul serio il ‘best man’ che l’America è certa ogni volta di
eleggere.
‘Swing States’
Allorquando, il prossimo 6 novembre, gli USA andranno alle
urne per scegliere il presidente, dati per certi gli esiti sia nei
‘red States’ repubblicani che nei ‘blue States’ democratici, con
quasi assoluta certezza, alla Casa Bianca approderà tra i due
in corsa il candidato che avrà saputo conquistare i cosiddetti ‘swing States’, quelli incerti, nei quali le intenzioni di voto
sono ancora poco chiare e le vere preferenze in bilico.
Con ogni probabilità, decisivi saranno quindi la Virginia, il
Colorado, il Nevada e l’Ohio dove già, metaforicamente, si
combatte casa per casa.
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16 APRILE 2012
Si comincia a parlare della religione di Romney
Nel mentre, oramai da qualche giorno e senza interruzioni, Scott Rasmussen conclude la propria rilevazione sulle
intenzioni di voto a livello nazionale sostenendo che una
maggioranza, sia pure assai contenuta, preferirebbe Mitt
Romney all’uscente Obama, qualcuno comincia ad interrogarsi sulla religione dell’ex governatore.
Lo sanno tutti e da sempre: è un mormone, ma mentre i suoi
contendenti in campo repubblicano per la nomination non
hanno mai eccepito al riguardo, non così sarà certamente
dopo le convention, quando opposto al democratico nel
prosieguo della contesa.
E v’è addirittura qualcuno che sostiene che se eletto Mitt
sarebbe il primo presidente ‘non cristiano’, visto che non
poche persone negli USA guardano alla Chiesa mormone
come ad una setta.
Prescindendo da tutto ciò, rompendo gli indugi e fornendo
a Romney un appoggio che potrebbe rivelarsi decisivo, Richard Land, presidente della Southern Baptist Convention,
una delle più importanti congregazioni evangeliche USA,
ha ufficialmente dichiarato “I protestanti devono votare in
massa per Mitt Romney”.
Ho detto fin da subito (si guardi alle primissime pagine di
questa cronaca) che il successo può arridere al mormone
solo e soltanto se tutte le anime Gop, in primo luogo con i
Tea Party proprio gli evangelici, lo seguiranno.
Siamo sulla strada giusta.
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17 APRILE 2012

DOCUMENTI
Come battere Obama puntando sulla politica estera,
un articolo di Karl Rove e Ed Gillespie ripreso da ‘Foreign
Policy’
In un’elezione americana focalizzata su un’economia in pessimo stato e alta disoccupazione, è convinzione diffusa che la
politica estera sia una dei pochi punti forti di Barack Obama.
Ma il presidente è sorprendentemente vulnerabile in
quest’ambito.
I Repubblicani che guidano la lista del partito possono attaccarlo in quel che Obama considera erroneamente il suo
punto di forza principale, traducendo in messaggi elettorali
e azioni le critiche che dal centro-destra vengono mosse alla
sua politica estera.
Ecco come lo si potrebbe battere.
In primis, il candidato Repubblicano dovrebbe adottare un
tono fiducioso e nazionalista, enfatizzando l’eccezionalismo americano, esprimendo orgoglio nel ruolo statunitense
come forza per il bene nel mondo e sostenendo un’America
nuovamente rispettata (e in alcune aree, temuta) come potenza mondiale preminente.
Obama agisce come se vedesse negli Stati Uniti un gigante
pieno di difetti, un errore che gli elettori hanno già avvertito.
Dopo tutto, questo è il presidente che ha detto “credo nella
superiorità dell’America, per quanto sospetti che gli inglesi
credano nella superiorità dell’Inghilterra e i Greci nella superiorità della Grecia”.
Gli elettori hanno anche percepito che [Obama] è soddisfatto di gestire il declino degli Stati Uniti, portandoli a una
condizione in cui l’America è solo uno Stato tra tanti.
Così come ha dichiarato, la sua “è una leadership americana
che riconosce i propri limiti”.
Il candidato Repubblicano dovrebbe utilizzare le stesse pa168
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role e azioni usate dal presidente per presentarlo come ingenuo e debole nelle questioni di politica estera.
Le promesse non mantenute da Obama, le opportunità perse e le mutevoli posizioni su questo o quella politica dicono
che [il presidente] non sia sufficientemente informato e in
una situazione troppo difficile per lui.
Per esempio, prima di essere eletto, ha promesso di incontrare i leader di Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria e Venezuela “senza precondizioni”.
Non è accaduto nulla di tutto questo, solo una seria batosta
all’immagine degli Stati Uniti come affidabile alleato.
Nella campagna elettorale del 2008, l’allora candidato Obama sostenne anche che l’Iran era una “minuscola” nazione
che non “poneva una seria minaccia”.
Quanto tutto questo sembra insensato ora.
Allo stesso tempo, il candidato Repubblicano non dovrebbe
esitare a mostrare gli ambiti ove Obama ha lasciato fortemente invariata le politiche del suo predecessore. Obama si
troverà a disagio se il candidato si congratulerà con lui per
aver applicato la strategia del surge in Afghanistan, permettendo l’uso esteso di droni, cambiando idea sul trattamento
riservato ai terroristi detenuti, e rinnovando il Patriot Act
dopo averlo dapprima condannato come una “legge mal
scritta e pericolosa”.
Tali complimenti darebbero al candidato Repubblicano
grandi possibilità di criticare i numerosi insuccessi di Obama – non solo la sua proposta di solidarietà verso i regimi
tirannici di Iran, Corea del Nord e Venezuela, ma anche il
disastroso “reset” dei rapporti con la Russia, la cattiva gestione delle relazioni con il Pakistan, la politicizzazione dei
calendari di ritiro delle truppe dall’Iraq e dall’Afghanistan, e
l’indifferenza mostrata verso alleati storici quali Nato, Canada e Messico, così come di potenze che stanno emergendo
come l’India.
Obama riconosce di essere percepito come “freddo e distante”, e il candidato Repubblicano potrebbe insistere su questo
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punto per renderlo più evidente.
Il presidente ha pochi validi amici tra le nazioni estere
(tranne, ovviamente, il primo ministro turco Recep Tayyip
Erdogan, come ha dichiarato a Fareed Zakaria sul settimanale ‘Time’).
Il candidato Repubblicano dovrebbe criticare Obama per
non aver compreso che la partecipazione in prima persona
del presidente degli Stati Uniti è fondamentale per una leadership mondiale efficace.
La mancanza di contatti regolari e confidenziali con il primo ministro dell’Iraq Nouri al-Maliki e con il presidente
dell’Afghanistan Hamid Karzai - che ha distrutto le relazioni
con quelli che un tempo erano alleati dell’America, è il più
sconvolgente, inspiegabile esempio del passivo approccio di
questo presidente.
Poiché la campagna elettorale invernale dev’essere dedicata a promuovere la proposta Gop su lavoro ed economia, il
candidato del partito Repubblicano dovrebbe condividere
la sua estesa visione sulla politica estera al più tardi entro i
primi giorni d’estate.
Dare agli elettori un’idea di dove si vuole portare la nazione
sarebbe importante per rinsaldare la sua immagine come
quella di un leader degno dell’Ufficio Ovale. Proiettare solo
l’immagine giusta, non basta.
Il candidato Repubblicano dovrà affrontare almeno quattro
aree di importanza vitale. La più importante è la lotta che
definirà l’arco di questo secolo: quella al terrorismo islamico
radicale.
Dovrebbe portare avanti l’idea che la vittoria deve essere un
obiettivo nazionale per l’America, non la semplice ricerca
a “delegittimare l’uso del terrorismo e isolare quelli che lo
sostengono”, come annunciato da Obama nel Maggio 2010
nella sua National Security Strategy (la Strategia sulla Sicurezza Nazionale).
Come durante la Guerra Fredda, la vittoria richiederà un
prolungato coinvolgimento degli Stati Uniti e la volontà di
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utilizzare tutti gli strumenti di influenza – dalla diplomazia
ai legami economici, dagli sforzi dei servizi segreti all’azione
militare.
In secondo luogo, il candidato Repubblicano dovrà condannare la precipitosa diminuzione delle forze in Afghanistan e
il profondo e pericoloso taglio alle spese alla Difesa operata
dalla sua amministrazione.
Entrambe queste politiche sono guardate con scetticismo
dal vertice militare: la prima incoraggia gli avversari dell’America e scoraggia i suoi alleati; il secondo causa profonda
preoccupazione ai veterani e agli altri americani che dubitano dell’impegno di Obama per i militari.
Terzo, il candidato Repubblicano dovrebbe concentrarsi sui
pericoli degli Stati canaglia, in particolare Iran e Corea del
Nord.
L’imminente terzo anniversario dalle elezioni presidenziali iraniane rubate nel 2009 è un momento particolarmente
propizio per il candidato Repubblicano per incontrare gli
esuli iraniani e rilasciare un importante discorso incentrato
sulle debolezze e le ingenuità di Obama nei rapporti con
queste potenze bellicose.
In parte a causa della mala gestione della minaccia iraniana,
Obama ha perso molto del supporto economico e politico
di cui godeva presso la comunità ebraica americana.
Il suo approccio su Israele va presentato come ugualmente
debole e inaffidabile.
Il candidato Repubblicano dovrà mettere in chiaro la minaccia esistenziale che Israele deve affrontare e posta da un
Iran in possesso di armi nucleari – non solo perché porterebbe a un miglioramento della politica, ma anche perché
ridurrebbe il sostegno elettorale di cui gode il presidente nel
blocco di elettori chiave collocato negli Stati contesi di Florida, Michigan, Ohio e Pennsylvania.
La quarta linea di attacco dovrebbe essere sulla fragile economia dell’America e su come rimetterla sul binario giusto.
Molti elettori pensano che la gestione dell’economia da par171
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te di Obama sia stata inconsistente e addirittura controproducente.
Diventa imperativo, dunque, per il candidato Repubblicano
portare avanti questa idea, per promuovere gli scambi e favorire un interesse economico maggiore da parte del panorama internazionale.
Il fallimento di Obama nell’eguagliare gli altri Stati nell’apertura aggressiva di mercati per le esportazioni e il lavoro
possono essere legati alle sue responsabilità sull’alto tasso di
disoccupazione interno e su una ripresa debole.
Queste sono le motivazioni per le quali Obama ha fallito
nel diventare un forte leader internazionale, e il candidato
repubblicano deve rafforzare questo messaggio – in cui la
gran parte degli americani già crede.
La politica estera è una debolezza di questo presidente, non
un punto di forza.
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Due sondaggi per Obama e due per Romney
15 aprile.
Quattro diversi sondaggi a livello nazionale ad opera di quattro serissimi istituti.
Rasmussen: Obama 44%, Romney 47%
CNN: Obama 52%, Romney 43%
Reuters: Obama 47%, Romney 43%
Gallup: Obama 45%, Romney 47%
Che dire?
Dieci possibili vice presidenti Gop
Poi, magari, ne spunterà un altro, l’undicesimo.
Oggi, comunque, gli analisti, quanto al possibile candidato
alla vice presidenza a sostegno di Romney indicano i seguenti
personaggi:
All’est, il governatore del New Jersey Chris Christie.
A sud, il governatore della Louisiana Bob Jindal, il senatore
della Florida Marco Rubio, il governatore della Virginia Bob
McDonnell.
Nel midwest, il senatore del South Dakota John Thune, l’ex
governatore del Minnesota Tim Pawlenty, il deputato del Wisconsin Paul Ryan, il governatore dell’Indiana Mitch Daniels,
il senatore dell’Ohio Rob Portman.
Nel west, il governatore del New Mexico Susana Martinez.
La base preferisce Condoleezza
Ennesimo sondaggio, stavolta riservato ai soli repubblicani.
“Chi vorreste accanto a Romney quale candidato alla vice
presidenza?”, era la domanda.
Ebbene, al primo posto con un solido ventisei (26) per cento,
nientemeno che l’ex segretario di Stato di George Walker Bush
Condoleezza Rice, davvero una gran donna.
Rice, l’ho già scritto e ripetuto, come Rubio o un altro ispanico
di pari peso, dopo Tampa, dovrà essere della partita se davvero si punterà a vincere.
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Cani e Casa Bianca
Scontro tra cosiddetti ‘strateghi elettorali’ a proposito di cani.
Riprendendo un tormentone molte volte tirato in ballo da
David Letterman nel suo schieratissimo (per Obama) show,
David Axelrod, appunto stratega del presidente, ha criticato il
comportamento della famiglia Romney che in occasione di un
viaggio in Canada ebbe a sistemare il cucciolo Seamus in una
gabbietta sul tetto della macchina e quindi al vento.
Eric Fehrnstrom, per conto del mormone, ha subito replicato
prendendo in giro Barack e la moglie che portano a spasso il
loro ‘first dog’ Bo nella limousine presidenziale.
Meglio parlare d’altro, vero?

•••

174

PARTE PRIMA: LA LUNGA CORSA REPUBBLICANA

19 aprile 2012
Un bel problema: le primarie a venire contano poco o
nulla
Bei tempi quelli passati per gli Stati coinvolti.
Mi riferisco a non poi tanti anni fa, quando il ciclo delle
primarie e dei caucus – che prendeva il via a febbraio - era
meno intenso, in specie perché non tutti i territori statali
partecipavano alla kermesse.
Occorreva allora che la California, il Texas o, per dire, il
New York (i tre di maggior peso) riuscissero ad esprimersi a giochi ancora aperti e non fossero costretti, come oggi
sostanzialmente capita, a dire come la pensano senza che a
nessuno possa davvero interessare.
L’esito del confronto 2012, la vittoria relativamente veloce di
Romney, per quanto sia un bene per i Gop non ulteriormente costretti a lottare tra di loro, porterà, volendo ogni Stato
giustamente contare, certamente in futuro ad una ulteriore
anticipazione e quindi all’affollamento di primarie e caucus
all’inizio dell’anno elettorale o addirittura al dicembre di
quello precedente.
È forse arrivata l’ora di regolamentare di bel nuovo l’intero
meccanismo.
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Jeb Bush si propone, Marco Rubio si sottrae ma fa campagna con Mitt
Nel mentre, del tutto comprensibilmente visto che non essere
dopo presi in considerazione non li farebbe di certo felici, nel
mentre, ripeto, la maggior parte dei possibili candidati alla
vice presidenza Gop si dichiarano fuori gioco, non altrettanto
ha fatto Jeb Bush.
L’ex governatore (due volte e non riproposto solo in quanto
le regole locali vietano un terzo mandato) della Florida, ultimo – per il momento, i figli suoi e di George Walker crescono
- della dinastia, ha detto esplicitamente che sarebbe ben contento di affiancare Romney nella sfida finale.
“Sono pronto”, ha dichiarato in una intervista, “ma non so se
il telefono davvero suonerà”.
Frattanto, il senatore ispanico Marco Rubio fa campagna elettorale in Pennsylvania fianco a fianco del mormone: non è in
corsa, dice, ma la sua collaborazione sarà totale.
È, Rubio, un uomo nuovo che, oltre ad essere di origini cubane
e pertanto – va sottolineato considerato il numero dei possibili
votanti di lingua madre spagnola -, ribadisco, ispaniche, è assai ben visto dai Tea Party.
Secondo il New York Times Romney deve ‘riposizionarsi’
Incombenti (si vota colà il 24 aprile, come anche in Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania e Delaware) le primarie del
New York, il ‘New York Times’ si è pronunciato a favore di
Mitt Romney, peraltro – e non è un granché - sostenendo che
guardando alle alternative proposte dai Gop fosse e rimanga
l’unico candidato possibile.
Lamenta l’autorevole quotidiano quello che definisce un eccessivo spostamento sulle posizioni della destra estrema del
mormone, certamente dovuto alla necessità di ottenere la nomination, ma, comunque e appunto, troppo accentuato.
Auspica, quindi, un ritorno di Romney alle idee originali,
quelle maggiormente centriste già del padre George e da lui
portate avanti in particolare nei confronti delle donne e della
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sanità pubblica quando era governatore del Massachusetts.
Per il vero, da sempre, quanto rimproverato dal ‘New York
Times’ a Mitt accade: democratico o repubblicano che sia, il
‘nominato’ converge al centro in vista del confronto finale.
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24 APRILE 2012
Cinque a zero e la corsa Gop è davvero finita.
Come previsto – e non poteva essere altrimenti – Romney
ha facilmente vinto nei cinque Stati nei quali oggi si è votato.
Secondo i primi dati:
con il 67,4% nel Connecticut
con il 56,5% nel Delaware
con il 58% in Pennsylvania
con il 63,2% nel Rhode Island
con il 62,2% nel New York.
Guardando ai delegati, dovrebbe aver raggiunto all’incirca
quota ottocentocinquanta (850).
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“Oggi prende il via una nuova America”
Parlando a Manchester, New Hampshire, dopo la netta affermazione nei cinque Stati chiamati al voto il 24 aprile, Mitt
Romney, lungi dall’interessarsi dei rivali interni Gingrich e
Paul (il primo, peraltro, prossimo all’abbandono), si è interessato direttamente di Obama.
“Oggi”, ha detto, “diamo inizio ad una nuova America.
Nulla di quanto l’attuale presidente ha fatto ci piace.
Quali i progressi derivati alla nazione dal suo agire?
La situazione sociale e quella economica sono forse migliori
oggi di quando Obama ha preso a governare?
Tutto il contrario.
Ha fatto del suo meglio ed ha fallito!
Facciamo che sia anch’egli un presidente da un solo mandato”.
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26 APRILE 2012
Il ritiro di Newt Gingrich
Si è battuto, forse anche troppo a lungo, ma, alla fine, ha
dovuto cedere.
Ieri, l’ex speaker della Camera dei rappresentanti Newt Gingrich, già da tempo fuori gioco per mancanza di risultati
e, conseguentemente, di finanziamenti, ha annunciato che
il prossimo 1 maggio comunicherà ufficialmente il proprio
ritiro dalla corsa per la nomination Gop nonché il suo incondizionato appoggio a Mitt Romney.
Vincitore in due soli Stati (uno dei quali, la sua Georgia),
Gingrich è apparso davvero tra i papabili ‘pour l’espace d’un
matin’.
Romney ha vinto prima del prevedibile
Quattro anni fa, per portare un solo esempio, Obama fu certo della nomination solo ai primi di giugno, quando Hillary
Clinton ebbe ad annunciare il suo ritiro.
Ecco, per quanto da subito favorito, mesi orsono era difficile pensare ad una vittoria tanto precoce di Romney il quale, per conseguenza, pensa già oggi ad unificare il partito e
conta sul molto tempo a sua disposizione per convincere
anche gli Evangelici e i Tea Party.
Anche dal punto di vista economico, la sua affermazione è
assai produttiva: i finanziatori repubblicani eviteranno d’ora
in poi di disperdere i fondi tra i diversi candidati.
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Polemiche, confronti, wikipedia, antiche amicizie, prove e
successivi sondaggi, attese...
In secondo piano – e gli Stati che si sono venuti a trovare per
il termine anticipato della corsa Gop in questa situazione soffrono grandemente per la oramai scarsissima visibilità – le
prossime primarie e i caucus (e pensare che il 29 maggio si voterà in Texas mentre il 5 giugno in California, i due territori
statali maggiormente rappresentativi in termini di delegati),
sono da tempo partite le grandi, o piccole, manovre.
Mitt Romney prova, chiamandoli di volta in volta a far campagna con lui, i possibili compagni di cordata.
Rubio lo ha seguito fino a pochi giorni fa, ora al suo fianco la
senatrice del New Hampshire Kelly Ayotte.
Dopo, guardando ai sondaggi, si vedrà se il primo ha davvero
scosso i cuori ispanici o la seconda le donne.
Il vice presidente Joe Biden, nel frattempo, si mette in luce attaccando il mormone da infiniti punti di vista, in specie sul
piano dell’inesperienza internazionale (peraltro, molte, in
proposito, le fondatissime critiche fatte dall’entourage repubblicano ad Obama – si veda poche pagine indietro il testo di
Karl Rove e Ed Gillespie).
Ancora a proposito di attacchi nei confronti di Romney, ecco
uno spot che, in occasione del primo anniversario della cosiddetta (non esiste neppure una prova) uccisione di Bin Laden,
afferma tranquillamente che con l’ex governatore a White
House il capo di Al Kaida sarebbe ancora vivo.
Si scopre che Romney, ai primi passi nel mondo degli affari,
ha lavorato, mantenendo dipoi ottimi rapporti, a lungo con il
primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
Chissà se e dove potrà portare in termini di appoggi e voti
della importantissima comunità degli ebrei americani anche
questa antica frequentazione?
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Qualcuno, poi, si è divertito a confrontare le diverse stesure
in corso di campagna dei riferimenti biografici dei differentii
candidati su wikipedia.
Infinite le modifiche, innumerevoli, secondo accadimenti e necessità, gli ‘aggiustamenti’.
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30 APRILE 2012
Ipotesi e conteggi del Washington Post
Come già detto, per vincere le elezioni presidenziali un candidato deve conquistare i voti di almeno duecentosettanta
dei cinquecentotrentotto componenti del ‘Collegio elettorale’ e quindi dei grandi elettori che eleggono presidente e vice
presidente.
Guardando alle recenti consultazioni, i repubblicani non
superano la soglia dei trecento voti, appunto ‘elettorali’, da
oltre due decenni (quando George H.W. Bush ottenne quattrocentoventisei preferenze contro Michael Dukakis nel
1988).
Mentre il democratico Bill Clinton si aggiudicò trecentosettanta grandi elettori nel 1992 e trecentosettantanove nel
1996, e Barack Obama vinse nel 2008 con trecentosessantacinque .
Questo è determinato dal fatto che i democratici sono storicamente forti in alcuni Stati ‘pesanti’ come California, New
York ed Illinois mentre i rivali nel campo possono fare affidamento solo sul Texas.
Per questo, nonostante avesse vinto trenta Stati su cinquanta
nel 2000 e trentuno nel 2004, George W. Bush non ha mai
superato la soglia dei trecento voti.
A causa della riorganizzazione dei distretti elettorali conseguente al censimento del 2010, se Romney riuscisse a emulare il Bush del 2000 otterrebbe i voti di duecentoottantacinque grandi elettori.
Per far questo, il mormone dovrebbe aggiudicarsi cinque
stati attualmente dati per ‘incerti’ (Nevada, Colorado, Missouri, Ohio e Florida) e conservare sia la North Carolina
che la Virginia.
Stando al Washington Post, per avere davvero chance contro Obama, Romney dovrebbe conquistare Stati come la
Pennsylvania, il Michigan e il Wisconsin, che per oltre due
decenni sono stati terra di conquista dei democratici.
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Mie, conseguenti osservazioni
Nella storia, guardando al confronto diretto democratici/
repubblicani che prende il via nel 1856 (il Gop è fondato nel
1854), i presidenti eletti – e non considero a tal fine i vice
subentrati in corso di mandato – sono James Buchanan (D),
Abraham Lincoln (R), Ulysses Grant (R), Rutheford Hayes
(R), James Garfield (R), Grover Cleveland (D), Benjamin
Harrison (R), William McKinley (R), Theodore Roosevelt (R), William Taft (R), Woodrow Wilson (D), Warren
Harding (R), Calvin Coolidge (R), Herbert Hoover (R),
Franklin Delano Roosevelt (D), Harry Truman (D), Dwight
Eisenhower (R), John Kennedy (D), Lyndon Johnson (D),
Richard Nixon (R), Jimmy Carter (D), Ronald Reagan (R),
George Herbert Bush (R), Bill Clinton (D), George Walker
Bush (R), Barack Obama (D).
In totale, come si vede, dieci democratici e sedici repubblicani.
Nel periodo, quindi, i democratici hanno governato sessantaquattro anni e i Gop novantadue.
Si deve, pertanto, concludere che gli americani, di norma,
per la Casa Bianca, votano preferibilmente repubblicano
specie ove si tenga conto che in molteplici occasioni la scelta democratica è stata conseguente a situazioni particolari
(gravi crisi economiche, spaccatura tra i Gop, guerre)
Quanto alla attuale situazione, la ripartizione dei delegati
derivante dal censimento 2010 è maggiormente favorevole
per casa repubblicana visto che i ‘Red States’ (ricordo, quelli
che abitualmente votano appunto repubblicano) hanno un
numero superiore di ‘voti elettorali’ rispetto a prima essendo aumentati i loro abitanti nel mentre diminuivano quelli
dei ‘Blue States’ (che si esprimono quasi sempre per i democratici).
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Giuliani appoggia Mitt, Bloomberg tergiversa ma probabilmente, Gingrich ufficializza...
Una pizza insieme a New York.
Ecco come e in qual modo l’ex sindaco della Grande Mela
Rudolph Giuliani ha ufficializzato il proprio appoggio a Mitt
Romney.
Poi, i due sono andati a trovare l’attuale primo cittadino nuovayorchese Michael Bloomberg che li ha ricevuti nella sede
della sua fondazione.
Formalmente indipendente ma di simpatie repubblicane, Bloomberg non si è finora schierato.
Incontra ora Romney, ha da poco visto alla Casa Bianca Obama...
Tasta terreno e prospettive personali...
Nel frattempo, dando seguito alle promesse fatte, Newt Gingrich si è definitivamente accodato al mormone garantendogli
il suo pieno sostegno.
Lo scontro tra i due fronti opposti è già virulento e, se non
Romney e Obama personalmente, i due entourage se le dicono
e danno di santa ragione.
Si tirano fuori vecchi conti svizzeri intestati ad Ann Romney,
si accusa il presidente di strumentalizzare il primo anniversario della morte di Bin Laden e, insomma, tutto fa brodo.
E mancano un’infinità di giorni al fatidico 6 novembre..
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2 MAGGIO 2012

DOCUMENTI
La politica energetica di Mitt Romney,
un articolo di Monica Ogrodowski
Con l’aumento del prezzo della benzina in testa alle preoccupazioni degli elettori, l’energia sarà probabilmente una delle
questioni chiave della campagna presidenziale di quest’anno
negli Stati Uniti.
La proposta di politica energetica di Mitt Romney riprende
quello che presumibilmente Obama avrà escluso – la versione di Romney di un approccio ‘all of the above’ nell’energia.
Egli sostiene che l’indipendenza energetica richieda una politica volta ad utilizzare tutte le fonti di energia disponibili
al fine di diminuire la dipendenza dell’America dall’estero.
Questo significa, in particolare, aumentare la produzione
domestica eliminando gli ostacoli allo sviluppo di fonti interne di petrolio, gas naturale, carbone ed energia nucleare
anche attraverso l’esplorazione di depositi di shale oil.
Esistono tre modi per farlo: riformare la regolazione, supportare l’aumento della produzione interna e concentrarsi
sul finanziamento della ricerca di base e dello sviluppo.
Partendo dalla sua esperienza nel business, un pilastro fondamentale di questa proposta è l’idea che l’energia non sia
solo una materia di sicurezza nazionale ma anche generatrice di lavoro.
Una politica ‘Pro-Jobs, Pro-Market, Pro-American Energy’
che, secondo questa posizione, avrebbe un impatto esteso
sull’economia nazionale.
L’offensiva della regolazione portata avanti dalla amministrazione Obama e i limiti imposti alle attività di perforazione petrolifera in aree sensibili dal punto di vista ambientale
sono citate da Romney tra le ragioni principali dell’aumento
così radicale del costo dell’energia.
Pertanto, uno dei maggiori obiettivi della sua politica sareb186
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be quello di snellire la stringente regolamentazione che
impedisce lo sviluppo delle riserve interne di petrolio e gas.
Un’amministrazione Romney punterebbe ad aumentare significativamente le attività di perforazione petrolifera nazionale, consolidando e semplificando le procedure di rilascio dei permessi e le approvazioni per l’esplorazione e lo
sviluppo e introducendo la possibilità di processi accelerati
per le compagnie con affermati record di sicurezza.
Inoltre, la legislazione ambientale considerata obsoleta sarebbe riformata in modo tale che l’ambiente verrebbe ugualmente salvaguardato ma non alle spese dell’industria e della
creazione di lavoro.
Non solo, la proposta di Romney prevede anche di rimuovere l’anidride carbonica dalla lista degli inquinanti soggetti
a restrizioni secondo il Clean Air Act e di emendare le leggi
relative all’acqua e all’aria pulita.
Sul fronte nucleare, la politica di Romney punterebbe a riorganizzare la struttura regolatoria dell’industria con l’obiettivo di ridurre le restrizioni sulle decisioni per la concessione
delle licenze e di aumentare l’innovazione.
Per quanto riguarda il carbone – la fonte di energia più abbondante in America – una regolazione estesa diventerebbe
cosa del passato, sostituita da una di più aggressivo perseguimento dello sviluppo.
Particolare attenzione sarebbe posta sulle tecnologie che
bruciano il carbone in modo pulito, preferite alle politiche
di cap-and-trade1 che danneggerebbero l’economia statunitense e aumenterebbero le tariffe elettriche.
Romney crede che conducendo dettagliate indagini sulle riserve nazionali di petrolio e gas naturale e aprendo queste
riserve non sfruttate all’esplorazione e alla produzione, l’aumento della produzione domestica – e quindi l’aumento dei
posti di lavoro - sia garantito.
Una sua amministrazione porrebbe fine alla moratoria sulle
attività di trivellazione in acque profonde del Golfo del Messico e supporterebbe tali attività anche in estreme piattafor187
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me continentali dell’Atlantico e del Pacifico, nelle Western
Islands, nell’ Alaska offshore e nel Parco Naturale Nazionale
dell’Artico.
Il taglio proposto ai tassi delle imposte sui redditi d’impresa
dal trentacinque a venticinque per cento rientra in questo
obiettivo.
Un’altra priorità è la promozione delle relazioni con il Messico e il Canada e, in particolare, lo sviluppo delle loro risorse energetiche al fine di ottenere fonti sicure ed affidabili per
l’economia americana.
A questo scopo, il ritardo nella costruzione della pipeline
Keystone XL, che aprirebbe le porte alle grandi forniture di
petrolio canadese nel mercato americano, creando simultaneamente più di centomila posti di lavoro ‘shovel-ready’, è
considerato uno dei massimi fallimenti dell’amministrazione Obama.
Per quanto concerne l’industria dello shale gas (che ha avuto una forte espansione nei decenni passati ed ha rinvigorito
una regione negli USA devastata dal crollo dell’acciaio americano, delle auto e delle industrie di carbone), ogni idea di
imporre una normativa sul ‘fracking’ e sulla trivellazione
orizzontale sarebbe totalmente scartata, dato il potenziale
delle vaste riserve di gas naturale nel territorio statunitense.
In ultimo, Romney propone di investire nella ricerca e nello
sviluppo di nuove tecnologie energetiche.
Il candidato repubblicano ha fortemente criticato il presidente per la troppa attenzione verso le energie rinnovabili
del futuro (come il solare e l’eolico) alle spese delle più tradizionali fonti fossili di oggi, basate sul carbonio.
Rigettando quello che chiama il “finanziamento irresponsabile ed immorale” delle singole compagnie da parte dell’amministrazione Obama, Romney propone di usare un meccanismo di finanziamento simile al DARPA2 per investire
nella fondamentale missione del Dipartimento di Energia di
portare avanti la ricerca di base.
Il denaro che sarebbe altrimenti investito nell’energia verde,
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che non è ancora efficiente e realizzabile secondo Romney,
sarebbe reindirizzato al finanziamento della ricerca e dello
sviluppo di nuove tecnologie energetiche.
Romney sostiene che nel loro complesso queste importanti
proposte di politica energetica condurranno l’intero Paese verso una ripresa economia, creando e salvaguardando
posti di lavoro, diminuendo la dipendenza dall’estero, aumentando la produzione domestica e generando miliardi di dollari di ricavi per il Tesoro Americano – tutto ciò
pur facendo “ogni sforzo per salvaguardare l’ambiente”.
1. Le politiche di Cap-and-trade impongono un tetto vincolante alle
emissioni di anidrite carbonica pur mantenendo una certa flessibilità nel modo in cui le compagnie vi si conformano. Ad esempio, le
compagnie più efficienti possono vendere i loro permessi alle compagnie che non riescono a ridurre le emissioni altrettanto facilmente.
2. Il finanziamento DARPA (Defense Advanced ResearchProjects
Agency) assicura una fonte di finanziamento di lungo termine e non politica per una varietà di tecnologie ancora in una prima fase di sviluppo.
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Del difficile rapporto Gop/gay
Lo sappiamo: da sempre, i repubblicani non sopportano i gay.
Si è arrivati al punto che molti evangelici, nel 2008, non votarono McCain perché, ritenevano, non si fosse abbastanza
duramente pronunciato contro ogni e qualsiasi loro istanza.
A ribadire il concetto e a fornire una nuova arma ai democratici, ecco, oggi 2 maggio, la notizia delle dimissioni del portavoce di Romney Richard Grenell, dimissioni rese “a seguito”,
ha affermato, “di numerosi attacchi ricevuti dai conservatori
Gop riguardanti la sua appartenenza sessuale”.
Una tegola, non di grosse dimensioni, ma una tegola caduta
in testa al candidato mormone.
Un discreto atout in mano ad Obama e ai suoi.
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3 MAGGIO 2012
Michele Bachmann dichiara il proprio appoggio
a Romney
Nel mentre, poco seriamente ma mandando in visibilio i
giornali dediti al gossip, molto si discute in merito ad una
maglietta del valore di mille dollari indossata nel corso di
un’intervista da Ann Romney (stia attenta, benedetta donna!), Michele Bachmann, uno dei massimi leader del movimento dei Tea Party, fino a pochi mesi orsono in corsa
personalmente nelle primarie, ha dichiarato pubblicamente
di appoggiare in tutto e per tutto Mitt Romney.
Gran bella notizia questa per il mormone: alla fine, pare
davvero che tutto il partito repubblicano lo segua e lo sostenga al di là ed oltre ogni divisione.
Dell’identificazione di Obama con Jimmy Carter
Quale tra gli ultimi inquilini democratici di White House il
meno capace?
Quello rimasto nella memoria non per i risultati ottenuti
ma per i suoi fallimenti, spesso, peraltro, enfatizzati?
Quale l’ultimo democratico costretto a lasciare dopo un
solo mandato?
La risposta a queste tre domande è il povero e debole Jimmy
Carter e proprio al presidente in sella dopo le elezioni del
1976 e defenestrato da Reagan i repubblicani paragonano
ogni volta che possono Barack Obama.
Dovrà questi reagire fermamente e allontanare da sé lo spettro del non troppo lontano predecessore.
Non gli riuscisse, male decisamente gliene incoglierebbe.
Indiana, North Carolina, West Virginia
E fra pochi giorni i Gop votano nell’Indiana, in North Carolina e in West Virginia.
Tre primarie e un pacchetto di oltre centotrenta delegati in
palio che il buon Mitt Romney conquisterà in gran numero
facilmente.
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Lo ripeto, i giochi si sono conclusi – virtualmente anche se
non formalmente – assai prima del prevedibile e se questo è
un bene per il prescelto nonché per il partito nazionale, non
lo è certamente per gli elettori (il cui voto ha perso peso),
per le organizzazioni partitiche locali (si pensi a quelle, importantissime, del Texas e della California che saranno in
causa rispettivamente il 29 maggio e il 5 giugno), per gli
stessi delegati da eleggere.
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I cattolici da che parte stanno?
Ci si confronta su tutto, ovviamente.
Si commissionano (ad opera non solo dei candidati o dei partiti ma, starei per dire soprattutto, dei media) sondaggi su
ogni tema.
Si analizzano preferenze di categorie, sessuali, per aree geografiche, religiose.
Si guarda alla storia, ai risultati delle precedenti elezioni…
E a quali risultati è arrivato Gallup con riferimento alle intenzioni di voto odierne (odierne, va ripetuto) dei cattolici,
importanti sia in quanto numerosi sia per il fatto che, normalmente (ma non sempre), al momento della votazione, si
schierano nelle urne a favore del vincente in una proporzione
pressoché uguale a quella generale (mi spiego meglio: se l’eletto prevale per il cinque piuttosto che per il sei per cento nel
totale dei suffragi, usualmente avrà vinto tra i cattolici con un
margine non molto dissimile)?
Ebbene, Romney e Obama possono teoricamente contare entrambi sul quarantasei per cento delle intenzioni di voto dei
‘papisti’ (in tal modo vennero indicati nel 1928 i sostenitori
di Alfred Smtih, primo candidato cattolico alla presidenza).
Ben lungi il momento – come confermano rilevazioni che
danno Mitt e Barack alla pari in Ohio e Florida e cioè in due
tra i maggiormente significativi ‘Swing States’ – di uno scioglimento dei giochi, che si annunciano particolarmente serrati
salvo il sempre possibile, clamoroso errore dell’uno o dell’altro.
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6 MAGGIO 2012
3.2.1: come, secondo Karl Rove, Romney vincerà
È vero, la strada è stretta e il percorso tormentato, ma neri
e latinos, guardando alle iscrizioni nelle liste elettorali, non
sembrano essere a favore di Obama come nel 2008.
È vero, le donne sono, stando ai sondaggi, in maggioranza con il presidente uscente ma le cose possono cambiare,
magari affiancando al candidato mormone una Signora di
spessore, e il Gop ne ha un buon numero.
Karl Rove, guru della politica repubblicana e già stretto collaboratore di George Walker Bush, guardando non ai dati
nazionali delle rilevazioni sulle intenzioni di voto ma correttamente alla situazione Stato per Stato, ha in questi giorni
parlato di una strategia a suo parere vincente che ha chiamato ‘3.2.1.’.
L’idea è quella di arrivare ai fatidici duecentosettanta voti
elettorali in sede di Collegio Nazionale aggiungendo a quelli
già certamente in cascina i delegati provenienti da ‘tre’ Stati
tra quelli che usualmente si esprimono per i repubblicani
(‘Red States’) e che Obama ha sottratto loro quattro anni fa
per la critica situazione economica e a causa della debolezza
di John McCain; ‘due’ tra gli Stati normalmente in bilico (gli
‘Swing States’); ‘uno’ tra quelli che quasi sempre votano democratico (‘Blue States’).
L’attenzione, secondo Rove, deve quindi concentrarsi nel
primo caso in particolare su Indiana, North Carolina e Virginia (elencati in ordine di crescente difficoltà: probabile la
vittoria in Indiana, possibile in North Carolina, problematica in Virginia).
Nel secondo, su Florida e Ohio, stando ai sondaggi, con notevoli possibilità.
Nel terzo, di nuovo nell’ordine di difficoltà e ancora maggiori considerato che, come detto, si tratta di ‘Blue States’, su
New Hampshire, Michigan e Pennsylvania.
Personalmente, ritengo che, senza troppi arzigogoli, l’inten194
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to debba essere, semplicemente (!?), quello di riconquistare
tutti i ‘Red States’: possono, difatti, questi, sommando i delegati ai quali hanno diritto, ampiamente superare il quorum
richiesto.
Ripeto, per l’ennesima volta, quanto da me affermato fin dal
novembre 2011: se attorno a Romney si compatterà l’intero
partito non ci saranno problemi.
A parole, ad oggi, Tea Party ed evangelici, per bocca appunto dei loro esponenti, hanno dichiarato di appoggiare
il mormone.
Se gli elettori seguiranno nell’urna le indicazioni ricevute,
Obama lascerà Washington.
Resterà, nel caso opposto.
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7 MAGGIO 2012

DOCUMENTI
A proposito di ‘Southern Strategy’
di MdPR
Terminata che fu, nel 1865, la Guerra di Secessione, all’incirca per una ventina d’anni gli Stati ex confederati del Sud
furono governati dai cosiddetti ‘borboni’, definizione loro
attribuita con riferimento ai reali di Francia che, di nuovo
al potere dopo Napoleone, tentarono di ritornare tout court
al precedente regime quasi che gli avvenimenti dei decenni
precedenti non avessero avuto luogo.
Per la storia, la denominazione non corrispose se non in
minima parte al vero visto che molti degli amministratori
succedutisi nel periodo erano su posizioni assai meno conservatrici dei predecessori.
A partire indicativamente dal 1885 e addirittura fino ai primi Settanta del Novecento, comunque, le cose cambiarono e
un solo partito ebbe a dominare, praticamente senza opposizione, la vita politica locale: il democratico.
Sostanzialmente razzisti, conservatori, culturalmente legati alla tradizione, creazionisti, gli Stati del Sud furono per
lunghissimi anni terra bruciata per i repubblicani tanto che
le ‘vere’ elezioni erano da ritenere le selezioni interne ai democratici, dato il fatto che il prescelto per la carica in gioco
aveva dipoi vita facilissima il giorno del voto.
Ciononostante, a partire da Lincoln e, con la sola interruzione dei due mandati non consecutivi di Grover Cleveland,
fino a William Taft, i Gop occuparono stabilmente White
House vincendo a mani basse negli altri Stati.
Trascorsa la parentesi Wilson (arrivato alla presidenza nel
1912 a causa delle divisioni interne dei repubblicani) e superati gli anni Venti, una delle infinite conseguenze della
Grande Depressione fu lo stravolgimento politico che, in
carica Franklin Delano Roosevelt, fece passare molti tra gli
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Stati usualmente repubblicani in campo avverso.
Ritiratosi Truman, nel 1952, i Gop proposero per la Casa
Bianca il generale Eisenhower.
Consapevole delle proprie capacità e convinto di poter avere
successo anche nel ‘nemico’ Sud, Ike, infrangendo vecchie
regole comportamentali del partito che praticamente rifiutava di scendere a meridione per fare campagna elettorale
ritenendolo inutile, percorse anche quelle terre.
Nell’occasione e meglio nel successivo 1956, con qualche significativo successo.
È, comunque, nel 1964, nella disfatta (Lyndon Johnson travolse il loro Barry Goldwater), che davvero i repubblicani si
rivolgono al Sud inaugurando la ‘Southern Strategy’, quella
politica attenta alle istanze e alle necessità dei sudisti che
poco dopo porterà il partito a conquistare velocemente gli
Stati un tempo assolutamente democratici.
È, quello del meridione americano, nel rifiuto di ogni residuo razzismo (non si dimentichi che il partito fu fondato
per combattere lo schiavismo, che il primo presidente espresso fu Abraham Lincoln, che la Corte Suprema presieduta da
Earl Warren, repubblicano, è quella che ha pronunciato nei
Cinquanta del Novecento le storiche sentenze di apertura
nei confronti delle minoranze razziali, che fu il repubblicano Eisenhower ad inviare nel Sud le truppe federali al fine di
consentire l’applicazione delle medesime sentenze alle quali i
governatori democratici - si pensi a George Wallace e ad Oral
Faubus - si opponevano, che è stato George Walker Bush il
primo presidente a chiamare alla segreteria di Stato un nero),
un repubblicanesimo conservatore, legato fortemente alla
tradizione, religioso, molto differente dal repubblicanesimo
del Nord industriale e lontano dall’ala radicale e libertaria
che pure (si guardi a Ron Paul) nel Gop trova collocazione.
E, d’altra parte, innumerevoli e perfino sostanziali sono, per
esempio, anche le differenze esistenti tra un democratico,
che so?, del Massachusetts e uno dell’Oklahoma.
In buona sostanza, gli Stati del Sud trovano ora nello schie197
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ramento rappresentato da Romney una forte continuità con
le loro posizioni pregresse.
Dovrà, quindi, il candidato mormone - debole da questo
punto di vista come si è constatato nel corso delle primarie
non per caso colà vinte dai rivali Santorum e Gingrich - dedicare larga parte della sua campagna al Sud e far propria,
eventualmente adattandola, la tuttora e maggiormente determinante ‘Southern Strategy’.
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8 MAGGIO 2012
Santorum si schiera con Romney
Rick Santorum, appoggia Mitt Romney nella corsa alla Casa
Bianca.
Lo ha annunciato - secondo quanto riporta Politico - in una
mail inviata ai suoi sostenitori.
I due ex rivali si sono incontrati venerdì a Pittsburgh per la
prima volta da quando Santorum ha abbandonato la corsa
in aprile.
“Ambedue riteniamo che il presidente Barack Obama debba
essere sconfitto.
Il compito non sarà facile. E richiederà l’aiuto di tutti se vogliamo che il nostro candidato vinca.
Il governatore Romney sarà il nostro candidato e ha il mio
appoggio e il mio sostegno per vincere” afferma l’ex candidato.
Dalle primarie è emerso che “io e il governatore Romney
abbiamo delle posizioni differenti.
Ma ci sono molte aree importanti in cui andiamo d’accordo: la necessità di ridurre le tasse, un governo meno ingombrante e una riduzione della spesa fuori controllo.
Certamente siamo d’accordo sul fatto che l’aborto è inammissibile e che il matrimonio deve essere fra un uomo e una
donna” mette in evidenza Santorum, precisando di essere
d’accordo con Romney sul fatto che non bisogna “consentire
all’Iran di avere armi nucleari”.
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9 MAGGIO 2012
Oltre i novecento delegati
Va ovviamente trasformandosi in una marcia trionfale il
cammino di Mitt Romney.
Ieri, ha conquistato a man bassa un bel numero di delegati
nelle primarie tenutesi nel North Carolina, nell’Indiana e in
West Virginia.
Secondo la CBS è arrivato a novecentotrentaquattro voti
elettorali e raggiungerà il traguardo fatidico dei millecentoquarantaquattro probabilmente già entro fine maggio.
Combatte ancora il vecchio Ron Paul e qualcuno, malgrado
sia certificata l’impossibilità di una sua affermazione, tuttora lo segue.
I risultati secondo le prime indicazioni
North Carolina
1) Mitt Romney
66%
2) Ron Paul		
11%
Indiana
1) Mitt Romney
2) Ron Paul		

65%
16%

West Virginia
1) Mitt Romney
2) Ron Paul		

70%
12%
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Matrimoni gay, sondaggi nazionali, Mary Fallin, Cher...
Ieri, 9 maggio.
Obama: “Sono favorevole al matrimonio tra gay”, o pressappoco.
Romney: “Il matrimonio è l’unione tra un uomo e una donna”.
Due posizioni assolutamente contrapposte e inconciliabili sul
tema come su infiniti altri: a proposito, per esempio, dell’ingerenza o meno dello Stato federale e della indipendenza minore o maggiore dei singoli Stati, dell’economia, di tutti o quasi i
restanti temi sociali, della stessa politica estera.
Sondaggi nazionali riferiti ai giorni 7 e 8 maggio:
Rasmussen, Romney al quarantanove (49) per cento, Obama
al quarantaquattro (44).
Reuters Ipsos, Romney al quarantadue (42) per cento, Obama
al quarantanove (49).
Gallup Tracking, Romney al quarantasette (47) per cento,
Obama al quarantaquattro (44).
Nel mentre l’attrice e cantante Cher si dichiara a favore di
Obama affermando che non potrebbe addirittura vivere in un
Paese governato da Romney e dai suoi sostenitori (e, senza
dubbio, sulla sua stessa linea si posizioneranno moltissimi altri protagonisti dello spettacolo), la governatrice dell’Oklahoma Mary Fallin annuncia ufficialmente il suo incondizionato
appoggio al mormone che sembra riuscire laddove McCain
nel 2008 fallì: nella unificazione del Gop.
Gallup a proposito delle capacità dei contendenti nel campo economico
L’economia si conferma il tema più insidioso per la campagna
elettorale del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama.
Perché gli americani, in quell’ambito, si fidano più di Mitt
Romney.
È il risultato dell’ultimo sondaggio (datato 10 maggio) di Gal201
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lup, secondo cui il sessantuno per cento degli elettori registrati
nelle liste elettorali promuove il candidato repubblicano (per
il sedici per cento farebbe un ottimo lavoro, per il quarantacinque un buon lavoro), contro il cinquantadue sempre per
cento che esprime fiducia nei confronti del presidente (diciassette e trentacinque).
Ancora più ampio il margine in favore di Romney sulla sfiducia dei cittadini: il ventidue per cento crede che Obama farebbe un lavoro pessimo, contro il dieci convinto che sarebbe
invece Romney a risultare inadatto.
Davanti alla scelta tra i due candidati, il quarantasette per
cento si esprime a favore dell’ex governatore del Massachusetts, il quarantacinque per il presidente.
Significativo il risultato emerso tra gli indipendenti: il cinquanta per cento, tra i due, sceglierebbe Romney; il quaranta
Obama.
Una tendenza?
Nel frattempo, Scott Rasmussen assegna per la prima volta un
margine decisamente ampio a favore del mormone che sarebbe favorito ad oggi dalla metà esatta degli elettori (il sondaggio non riguarda esclusivamente i già iscritti alle liste elettorali ma tutti) contro i quarantatre per cento del presidente in
carica.
Importante il fatto che tale distacco (superiore al tre per cento
e cioè al margine di errore sempre possibile) si manifesti dopo
che per mesi Obama ha sopravanzato Romney e dopo un sostanziale pareggio protrattosi per quasi tre settimane.
Una tendenza, dunque?
Romney corteggia gli evangelici
Come Ronald Reagan, i due Bush e John McCain prima di
lui, Mitt Romney ha corteggiato gli evangelici in una delle più
grandi e prestigiose università cristiane degli Stati Uniti, sabato scorso 12 maggio in Virginia.
L’unica vera differenza con i citati predecessori consiste ov202
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viamente nel fatto che il candidato sia un mormone ed anzi
il primo appartenente a questa religione ad esprimersi nella
Liberty University.
Romney ha affrontato la questione in maniera sicura giocando la carta della libertà. “Gli addetti a differenti confessioni
religiose come la vostra e la mia si trovano a volte a condividere ideali comuni.
Anche se esistono molte differenze, abbiamo gli stessi valori
morali e le stesse tradizioni religiose che sono al centro della
storia e nel cuore della leadership degli Stati Uniti d’America”, ha detto l’ex governatore di fronte a ben trentacinquemila
persone.
Mitt ha inoltre rassicurato tutti sulle questioni concernenti i
valori ‘americani’: il lavoro, la responsabilità personale, l’educazione, il servizio delle comunità, l’altruismo e la famiglia.
A giudicare dalle reazioni manifestate dai leader conservatori, Romney sembra aver agito in maniera positiva, come
confermano le parole di Tony Perkins, presidente del Family
Research Council: “Credo che abbia toccato le questioni prioritarie dei conservatori”.
Lo staff dell’ex governatore del Massachusetts ha comunque
confermato che fino a novembre non pronuncerà discorsi di
natura religiosa, proprio come John Kennedy fece a proposito
del cattolicesimo nel 1960.
Mitt Romney vuole restare concentrato e focalizzato sul punto
debole di Obama, l’economia.

•••
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14 maggio 2012
Ron Paul sospende la campagna elettorale
Restava un solo avversario, a parole deciso a combattere
fino all’ultimo per la nomination.
Alla fine, anche quest’ultimo ostacolo sulla strada di Romney
è caduto.
Per il vero, Ron Paul – è di lui che si parla – non ha del
tutto abbassato le armi avendo dichiarato non di ritirare la
propria candidatura ma di sospendere ogni attività propagandistica.
Continuerà la corsa ma senza spese ulteriori, segno evidente
di un esaurimento di fondi senza rimedio.
Reso l’onore delle armi al texano, Romney ha davvero, a
questo punto, la strada spianata all’interno del Gop.

•••
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Gente di Hollywood e riccastri vari
Come sempre o pressappoco, attori, registi, sceneggiatori e, in
genere, ‘quelli di Hollywood’, ed anche molti di Broadway, si
schierano dalla parte dei democratici.
È una specie di riflesso inconscio: parte la campagna ‘vera’,
quella che confronta alla fine delle primarie i due candidati,
e i divi si dichiarano appunto democratici, nel caso a favore
di Obama.
Non è, ovviamente, che le opinioni di George Clooney e compagnia bella spostino granché (e basti ricordare il sostegno di
costoro a Kerry nel 2004 con quel bel risultato nonché, nel
1964, l’aiuto invano dato dal divissimo John Wayne a Barry
Goldwater) ma occupa per un pezzo le pagine che i media
meno avvertiti dedicano alle elezioni USA.
Comunque, oggi, col predetto Clooney, sono Steven Spielberg,
Al Pacino, Robert De Niro, Tom Hanks, Sharon Stone, Robert
Downey jr, Julia Roberts, Sean Penn, Ophra Winfrey e, fra i
ricconi, Bill Gates.
Dall’altra parte, pochi ma buoni: Robert Duvall, John Voight,
Angelina Jolie, Chuck Norris e il creso Donald Trump.
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15 MAGGIO 2012

DOCUMENTI
La religione e la Casa Bianca,
di MdPR
George Washington: anglicano
John Adams: unitarianista
Thomas Jefferson: unitarianista
James Madison: deista
James Monroe: episcopale
John Quincy Adams: unitarianista
Andrew Jackson: presbiteriano
Martin van Buren: Chiesa tedesca riformata
William Harrison: episcopale
John Tyler: episcopale
James Polk: presbitariano
Zachary Taylor: episcopale
Millard Fillmore: unitarianista
Franklin Pierce: episcopale
James Buchanan: presbiteriano
Abraham Lincoln: deista
Andrew Johnson: Chiesa non identificata
Ulysses Grant: metodista
Rutherford Hayes: metodista
James Garfield: discepoli di Cristo
Chester Arthur: episcopale
Grover Cleveland: presbiteriano
Benjamin Harrison: presbiteriano
William McKinley: metodista
Theodore Roosevelt: Chiesa tedesca riformata
William Taft: unitarianista
Woodrow Wilson: presbiteriano
Warren Harding: battista
Calvin Coolidge: congregazionista
206
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Herbert Hoover: quacchero
Franklin Delano Roosevelt: episcopale
Harry Truman: battista
Dwight Eisenhower: presbiteriano
John Kennedy: cattolico
Lyndon Johnson: discepolo di Cristo
Richard Nixon: quacchero
Gerald Ford: episcopale
Jimmy Carter: battista
Ronald Reagan: discepolo di Cristo e poi presbiteriano
George Herbert Bush: episcopale
Bill Clinton: battista
George Walker Bush: episcopale e poi metodista
Barack Obama: christianithy
Infinite o quasi le Chiese protestanti americane, come si
vede anche solo guardando alle appartenenze religiose dei
quarantatre uomini che sono arrivati a sedere sullo scranno
presidenziale.
(Per inciso, rammento che Obama è il quarantaquattresimo
inquilino di White House perché Grover Cleveland, eletto due volte ma non consecutivamente, è inserito per tale
ragione nell’elenco sia quale ventiduesimo che quale ventiquattresimo capo dello Stato).
Molti, oltre quelli dei quali si è dato conto, capaci di trasmigrare da una congregazione all’altra.
Uno, John Kennedy, non wasp (white, anglosaxon, protestant) in quanto cattolico.
Uno, Barack Obama, non wasp perché nero.
Difficile, e per lunghissimi decenni addirittura impossibile,
percorrere con qualche speranza di vittoria la strada verso la
Casa Bianca per quanti non fossero protestanti.
Il primo fedele del Papa ad ottenere la nomination (in casa
democratica e vedremo che è sempre nel partito dell’asino
che appunto i cattolici riescono in qualche modo a farsi valere), nel 1928, Alfred Smith.
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Fu, la sua, una campagna sfortunatissima: i tempi non erano
maturi e la gente non poteva nemmeno prendere in considerazione l’idea che un ‘papista’ (fu in tal modo, con disprezzo, denominato e citato) arrivasse a governare un Paese per larghissima parte protestante.
Ammaestrato dal negativo esito di Smith, nel 1960 (e i tempi erano cambiati), John Kennedy, ottenuta la nomination
democratica, si rivolse, in un famoso e ricordato discorso
tenuto a Houston nel Texas, ai pastori delle diverse Chiese
per dichiarare la propria propensione per la separazione tra
Stato e Chiesa rifiutando di essere considerato ‘il candidato
cattolico’ per definizione.
Gli americani, disse nell’occasione, avevano la possibilità
votando per lui di riaffermare la loro tolleranza in materia
di religione e di dimostrare che non era impossibile per un
cattolico arrivare a White House.
Il terzo candidato fedele al Papa, ancora un democratico, è
stato nel 2004, John Kerry.
Il fatto che fosse un ‘papista’ non importava oramai a molti
se non alla destra repubblicana che mai, comunque, avrebbe
potuto votarlo proprio in quanto democratico e ‘nemico’.
La sua non gloriosa fine – perse nettamente dal secondo
Bush – di certo non dipese dalla sua fede.
Quanto ad Obama – e non dimentichiamo che molti sono
ancora coloro che dubitano della sua cittadinanza USA dalla nascita e quindi della sua legittimazione ad occupare lo
scranno presidenziale – si è lungamente parlato di una sua
originaria appartenenza alla religione islamica.
Dicerie, delle quali il popolo dei votanti, come si è visto, non
ha tenuto conto alcuno.
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(alla domanda “È davvero Romney il candidato inevitabile e
l’unico possibile e serio oppositore di Obama?”
è stato risposto positivamente.
A primarie Gop ancora – inutilmente, verrebbe da dire e
guarderemo per questo di sfuggita ai prossimi esiti - in corso,
occupiamoci con maggiore attenzione
dei due fronti contrapposti.)
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verso le conventions
•
15 maggio 2012
George Walker Bush endorsement
Ed ecco che il cerchio si chiude.
L’ex presidente George Walker Bush ha messo fine ai tentennamenti e si è dichiarato a favore di Mitt Romney.
Con ogni probabilità, non poche riserve a muoversi in tal
senso dell’ultimo inquilino Gop di White House derivavano
dal pensiero che, essendo il suo nome, a torto o a ragione
(ritengo decisamente a torto) associato ad un periodo storico a dir poco difficile, ad attentati, a guerre, a crisi economiche epocali, il suo ‘abbraccio’ potesse portare a sgradevoli
conseguenze.
Ora, se gli evangelici e i Tea Party procederanno secondo le
indicazioni ricevute dai loro rappresentanti a livello politico
e religioso, il partito repubblicano è compatto.
Basterà conquistare gli Stati abitualmente Gop per vincere: i
loro delegati sono ampiamente sufficienti.
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15 MAGGIO 2012
Obama contro la Romneyeconomics
Nelle ultime ore, botta e risposta a suon di spot televisivi sui
maggiori network americani.
Lo staff di Obama cerca di attaccare Romney e il suo curriculum economico.
I repubblicani si gustano il vantaggio registrato dai sondaggi sulle intenzioni di voto.
Con le primarie Gop in Nebraska e Oregon in programma
oggi, Mitt Romney intravvede l’investitura ufficiale a sfidante di Barack Obama.
All’ex governatore del Massachusetts manca poco per centrare l’obiettivo e ieri il ritiro di Ron Paul gli ha aperto la
strada.
Ma la campagna per la Casa Bianca di fatto è già in atto.
Nelle ultime ore, si diceva, botta e risposta a suon di spot
televisivi sui maggiori network americani.
Protagonisti dello spot-denuncia dei democratici, i tecnici della GST Steel, un’azienda siderurgica con centocinque
anni di storia rilevata da BAIN Capital e pilotata verso il
fallimento: addio posto di lavoro, pensione, copertura sanitaria.
La campagna di Obama punta al cuore di Mitt Romney, che
con Bain ha guadagnato milioni di dollari, per attaccare anche sul web la Romneyeconomics: vecchie ricette che, secondo i democratici, mettono gli utili di pochi davanti al
benessere di molti.
Uno spot al quale il candidato repubblicano, avanti di tre
punti sul presidente democratico nell’ultimo sondaggio del
New York Times, risponde con un’altra storia, quella dei
lavoratori della Steel Dynamics, un’azienda salvata dalla
BAIN.
Nel botta e risposta degli spot, due differenti visioni del capitalismo americano e del suo futuro, proprio mentre sui
giornali emerge il contrasto fra gli azzardi finanziari costati
a JP Morgan due miliardi di dollari e le difficoltà delle fami214
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glie: oltre il ventitre per cento non riesce a mettere da parte
nulla a fine mese.
Sullo sfondo, a quattro anni dall’esplosione della crisi a Wall
Street, l’impotenza della politica nei confronti della finanza.
JP Morgan da sola ha oliato con cento milioni di dollari i
colloqui nei palazzi di Washington dove si discutevano le
riforme.
L’argine alle ‘scommesse’ su titoli di ‘finanza sintetica’ ancora
non c’è.
Tutti perfettamente legali e impermeabili a controlli, insomma, i maxi profitti con la finanza creativa.
Per Romney, non è questo il problema: i guai arrivano quando il governo spende troppo e lo Stato pretende di sostituirsi
all’iniziativa privata.
Per Obama il problema c’è ma non si può esagerare: lunedì
sera, in fondo, a cena con lui era il numero uno di un colosso di ‘private equity’, Blackstone.
E per esserci ha staccato un assegno di trentacinquemila
dollari alla campagna per confermarlo alla Casa Bianca.
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16 MAGGIO 2012
I risultati in Oregon e nel Nebraska
Contano oramai ben poco, ma, in sordina, continuano le
primarie tra i repubblicani.
Inoltre, con una anomalia: essendosi Santorum, Gingrich e
Paul ritirati relativamente da poco, nelle schede elettorali i
loro nomi compaiono ancora e qualche nostalgico, malgrado tutto, li vota.
Ed ecco, quindi, che, stando ai primi dati, in Oregon Romney
cattura un buon sessantadue per cento (62%) mentre a Paul
va il dodici.
Ed ecco che in Nebraska, a scrutini non terminati, il mormone becca il settantuno per cento (71%) e Santorum conquista il quattordici.
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17 MAGGIO 2012

DOCUMENTI

Polemiche e affari,
un articolo di Michele Paris pubblicato on line su ‘Altrenotizie’
A poche settimane dall’avvio ufficiale della campagna elettorale per le presidenziali negli Stati Uniti, i due principali
candidati alla Casa Bianca si stanno scontrando in questi
giorni sulla delicata questione delle responsabilità del settore finanziario d’oltreoceano nella crisi economica e sulla sua
regolamentazione.
I toni populisti di Obama si scontrano con la difesa pressoché totale di Wall Street da parte di Mitt Romney, anche se
la retorica elettorale nasconde una realtà ben diversa, cioè
il completo asservimento di entrambi i partiti all’oligarchia
finanziaria americana.
Questa settimana, il presidente democratico ha lanciato una
nuova campagna televisiva e sul web volta a screditare il rivale repubblicano, accusato di aver agito senza scrupoli durante gli anni trascorsi alla guida della compagnia operante
nel private equity, Bain Capital.
In particolare, il video prodotto dal team di Obama racconta di come la compagnia di Romney fece fallire un’acciaieria
del Missouri nel 2001 dopo averla acquisita nel 1993, provocando la perdita del posto di lavoro per tutti i dipendenti,
pur incassando dall’operazione qualcosa come dodici milioni di dollari.
Se la vicenda descritta dimostra efficacemente i disastri compiuti da simili compagnie e la condotta del miliardario mormone
mentre operava nel private equity, quest’ultimo settore rappresentatuttaviaunaconsistentefontedifinanziamentiperObama.
Poco dopo la presentazione del video elettorale anti-Romney,
infatti, il presidente ha partecipato ad una raccolta fondi esclusiva presso l’abitazione di Manhattan di Hamilton
“Tony” James, presidente di Blackstone Group, la più impor-
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tante compagnia statunitense del private equity.
I partecipanti all’evento newyorchese con Obama hanno
sborsato trentacinquemila e passa dollari ciascuno per essere
presenti, consentendo alla campagna elettorale del presidente di raccogliere più di due milioni di dollari in un colpo solo.
La doppiezza di Obama, il quale nel recente passato aveva
più volte indicato Blackstone Group come uno degli esempi
degli eccessi di Wall Street, ha costretto uno dei suoi portavoce a spiegare ai giornalisti che le critiche della Casa Bianca sono sempre state rivolte agli individui e non all’industria
finanziaria in quanto tale.
Come se non bastasse, da Bain Capital la campagna per la rielezione di Obama ha già ottenuto finanziamenti tra i cento e
i duecentomila dollari grazie agli sforzi nella raccolta fondi di
Jonathan Lavine, uno dei top manager della compagnia che
fu di Romney.
Gli attacchi di Obama all’ex governatore del Massachusetts e
al mondo della finanza sono iniziati qualche giorno dopo la
diffusione della notizia della perdita di due miliardi di dollari
subita dalla banca d’affari JPMorgan Chase in seguito ad operazioni speculative condotte dall’ufficio di Londra.
Oltre a dimostrare che dopo quasi quattro anni dal crollo di
Lehman Brothers, che innescò una rovinosa crisi planetaria,
non sono state adottate misure efficaci per regolamentare il
settore finanziario, la debacle di JPMorgan rappresenta un
imbarazzo per entrambi i candidati.
Solo per la campagna elettorale in corso, i dati del Center for
Responsive Politics indicano che Barack Obama ha ottenuto
finora settantaseimila e settantasei dollari dai dipendenti
JPMorgan.
Decisamente più alta è la cifra andata invece a Romney, di
gran lunga il maggior beneficiario delle donazioni JPMorgan quest’anno con oltre trecentosettantamila dollari.
Il CEO, Jamie Dimon, pur contribuendo solitamente
per entrambi i partiti, ha peraltro prediletto quelli democratici, ai quali ha personalmente donato oltre cen218
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tocinquantamila mila dollari dal 2007 ad oggi. Secondo
i dati resi pubblici martedì, infine, la famiglia Obama dispone di un conto presso JPMorgan per una cifra compresa tra i cinquecentomila mila e il milione di dollari.
Sulla vicenda JPMorgan, nel corso di una recente intervista
Obama ha sostenuto che simili esempi dimostrano come sia
necessaria una più incisiva regolamentazione del settore finanziario, mentre Romney chiede addirittura l’abrogazione
della già debole riforma approvata dai democratici nel luglio 2010 (Dodd-Frank Act).
Tuttavia, ben consapevole dell’importanza del denaro di
Wall Street per le sue possibilità di rielezione, il presidente
ha avuto parole di elogio per JPMorgan, definita “una delle
banche meglio gestite”, e per Jamie Dimon, a suo dire “uno
dei migliori banchieri”.
L’indulgenza di Obama è d’altra parte in sintonia con le rassicurazioni offerte più volte da egli stesso e dai membri del
suo staff agli ambienti finanziari, come ha fatto lo scorso febbraio, secondo quanto riportato l’altro giorno da Bloomberg
News, il responsabile della campagna elettorale del presidente, Jim Messina, il quale nel corso di un incontro con facoltosi donatori del partito democratico ha garantito che il presidente non intende in nessun modo demonizzare Wall Street.
Le uscite di Obama contro le élite economiche e finanziarie
degli Stati Uniti sono dunque pure trovate propagandistiche
che fanno leva sulla profonda avversione comprensibilmente diffusa nel Paese verso i responsabili della crisi in corso.
Con un’economia che mostra solo debolissimi segnali di
miglioramento, l’inquilino della Casa Bianca si ritrova perciò costretto a puntare su appelli populisti, accusando Wall
Street per la precaria situazione interna.
Tanto più che i sondaggi di questi giorni indicano una ripresa di Mitt Romney e ancora maggiori difficoltà in vista per
il presidente se il quadro economico dovesse peggiorare nei
prossimi mesi.
Una recente indagine di USA Today e Gallup, ad esempio,
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indica come il cinquantacinque per cento degli americani
ritenga che l’economia migliorerebbe con Romney presidente, contro appena il quarantasei per cento nel caso Obama dovesse riuscire a conquistare la rielezione il prossimo
novembre.
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La crisi economica europea favorisce Romney
Ho detto e ripetuto che, per quanto i due candidati si agitino rappresentando idee spesso del tutto divergenti a proposito del sociale, della maggiore o minore autonomia degli Stati
rispetto al governo federale, della politica estera, per quanto
le contrastanti opinioni riguardo ai problemi etici (aborto e
diritti dei gay in primis) siano importanti (soprattutto per rafforzarsi all’interno dei due partiti e per chiamare a sostegno le
proprie truppe), determinante ai fini della vittoria dell’uno o
dell’altro sarà la situazione economica.
Ed ecco, quindi, che i gravissimi problemi appunto economici
europei possono, non incredibilmente, largamente influire.
Essendo la crisi internazionale, perfino l’eventuale uscita di un
Paese apparentemente periferico come la Grecia dall’Europa e
dall’euro coinvolgerebbe, oltre la loro volontà, gli USA, per non
parlare delle difficoltà alle quali andrebbero incontro nel caso,
non improbabile, di una disfatta della nostra moneta.
Nel mentre, oggi, adoperandosi con energia l’establishment
democratico al potere per contenere i disagi in terra americana e consentire ad Obama di presentare una situazione in
ripresa, gli USA sembrano economicamente respirare meglio,
dovesse davvero saltare quantomeno la Grecia, la strada verso
White House sarebbe del tutto facile per il candidato repubblicano.
In primo luogo perché, sempre, in caso di crisi, si cerca di
cambiare comunque cavallo.
In secondo luogo, perché da tutti considerato il migliore atout
possibile per la riconosciute e dimostrate competenze nel
ramo.
Ci si deve fidare delle promesse dei candidati?
Wilson, nel corso della campagna 1916, aveva fatto promettere dai suoi collaboratori che, lui nuovamente presidente,
l’America non sarebbe entrata in guerra (la prima mondiale,
naturalmente). Non mantenne la parola.
Allo stesso modo, mentendo riguardo alle proprie intenzioni,
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in molteplici altre occasioni un bel numero di candidati dipoi
vincenti.
Fra i mentitori, qualcuno vuole inserire il secondo Bush che
nel 2000 aveva promesso moderazione sul piano degli esteri
ma non è possibile dimenticare che ragione unica nel cambio
di direzione sono stati gli attentati dell’11 settembre 2001.
Non è, pertanto, solo questione di malafede, ma anche di necessità: in ragione dell’una assai di frequente, dell’altra in alcuni casi, le promesse del candidato non vengono mantenute.
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18 MAGGIO 2012
Un possibile colpo sotto la cintura
Fare esattamente quello che John McCain non ci ha permesso di fare nel 2008.
È questo l’obiettivo dichiarato da parte degli ideatori di una
nuova campagna estremista che a colpi di spot da milioni di
dollari vuole demolire l’immagine di Barack Obama.
E per farlo vogliono ricordare agli elettori gli antichi legami di Barack e Michelle con il controverso Pastore Jeremiah
Wright, un ecclesiastico radicale, molto vicino alle tesi del
movimento della ‘Black Liberation Theology’.
Il piano, svelato dal New Yok Times é di quelli da fare tremare i polsi per la sua aggressività, tanto che lo stesso Mitt
Romney, a caldo, ha preso subito le distanze.
Prevede la spesa di almeno dieci milioni di dollari per produrre uno spot di cinque minuti, dal titolo ‘Next’, che dovrebbe uscire in corrispondenza con l’inizio della Convention democratica di settembre.
L’iniziativa è di un gruppo di grandi strateghi repubblicani,
aiutati da una serie di multimilionari ultra-conservatori vicini al Superpac di Joe Ricketts, ‘Ending Spending for Goods’, fondatore dell’azienda Americatrade e uno dei proprietari della squadra di baseball dei Chicago Cubs.
Il progetto, definito in ogni dettaglio, tuttavia non ha avuto
ancora il via libera definitivo.
S’intitola ‘The Defeat of Barack Hussein Obama: The Ricketts Plan to End Spending for Good’.
Secondo il piano della comunicazione, a un certo punto i repubblicani assumeranno un portavoce nero, ‘estremamente
qualificato e colto’, che sarà pagato per dimostrare agli elettori come Obama abbia ingannato l’America proponendosi
come un ‘nuovo Abe Lincoln, ma nero e metrosexual’.
Tutta la campagna parte da una premessa: John MacCain,
nel 2008, ha fatto male a non attaccare frontalmente Obama
ricordando la sua amicizia con Wright, malgrado Obama
avesse lasciato la sua Chiesa proprio durante la campagna
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elettorale. Addirittura, già all’epoca questa stessa organizzazione fece preparare un video per porre l’accento su questo
tema, video che McCain decise di non mandare mai in onda.
E oggi Rickett, presentando l’iniziativa, scrive: ‘Se la Nazione avesse potuto vedere quello spot, non avrebbe mai eletto
Obama presidente’.
Ma questo tipo di campagna ultra-negativa potrebbe essere
un boomerang per Mitt Romney, da settimane impegnato
a spostare l’attenzione degli elettori sul tema dell’economia.
Insomma, demonizzare eccessivamente Barack, usando la
sua religione e il suo passato, rischia di essere controproducente per il primo candidato mormone a correre per la Casa
Bianca.
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Raccolta fondi in aprile
Parliamo della raccolta fondi effettuata dai candidati con annessi e connessi e non dei Superpac.
Nel mentre Obama mantiene o diminuisce di poco il numero di milioni di dollari che gli riesce di raccogliere (all’incirca
cinquanta/cinquantatre al mese), Romney passa da una cifra
miserella a questi livelli (una dozzina a marzo) a quaranta
milioni abbondanti ad aprile.
Fatto è che, ritiratisi gli avversari interni, il partito con il suo
Comitato nazionale ha potuto a sua volta muoversi.
Ora, nel mentre i contributi dei singoli al candidato hanno il
limite fissato in duemilacinquecento dollari (che possono essere versati due volte, la prima durante le primarie e la seconda
nel corso del confronto finale), quelli al partito possono arrivare addirittura a settantamilaottocento.
La musica è in tal modo decisamente cambiata.
Sondaggi e gradimento
Per la prima volta la metà’ dei cittadini americani, esattamente il cinquanta per cento, afferma di avere un’opinione
favorevole di Mitt Romney.
È quanto emerge da un sondaggio condotto dall’istituto demoscopico Gallup.
Si tratta del dato migliore per l’esponente del Grand Old Party
dal 2007, al suo primo tentativo di ottenere la nomination, e
segna un incremento di ben undici punti percentuali rispetto
all’ultimo rilevamento di tre mesi fa.
Solo il quarantuno per cento dei potenziali elettori ha detto di
averne un’opinione negativa.
In febbraio erano rispettivamente il trentanove e il quarantasette.
Per quanto riguarda il presidente uscente, il democratico Barack Obama, il suo tasso di gradimento presso l’elettorato si
mantiene stabile: cinquantadue per cento favorevoli, quarantasei contrari.
Obama resta dunque davanti, ma la rimonta del suo avversa225
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rio appare innegabile anche sotto questo profilo.
L’ex governatore del Massachusetts fa registrare il proprio ‘appeal’ maggiore presso coloro che si dichiarano ideologicamente in linea con il partito, tra i quali è salito dal sessantacinque
addirittura all’ottantasette per cento.
Bene, comunque, la sua ascesa tra gli indipendenti, dal trentasette al quarantotto per cento, mentre tra i filo-democratici
ha guadagnato appena un punto, dal diciassette per cento al
diciotto.
Il presidente più ricco
Dovesse essere eletto presidente, Mitt Romney sarebbe l’uomo
più ricco ad aver mai varcato la soglia della Casa Bianca.
La rivista ‘Forbes’ ha fatto i conti in tasca al candidato repubblicano e ha stimato che la sua fortuna vale duecentotrenta
milioni di dollari.
A confronto con il colosso Romney in termini di verdoni e
beni, l’attuale presidente americano Barack Obama, come la
maggior parte dei suoi predecessori, sono dei nani.
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DOCUMENTI
Come si distribuiscono i contributi dei piccoli finanziatori, Superpac, quindi, esclusi,
articolo di Michele Zurleni su Panorama.it
Nonostante la presenza del pediatra Doug Ross (alias George Clooney, se mai ci fosse bisogno di specificarlo, chi non
ha visto E.R. alzi la mano) tra i grandi sostenitori di Barack
Obama, i medici americani non sembrano essere intenzionati a seguire in massa l’esempio del (finto) collega e si dividono su chi votare per la Casa Bianca.
La loro scelta non dipende dall’indossare il camice (bianco),
ma dalla specializzazione.
O meglio: i medici generici vorrebbero dare la loro fiducia
al presidente, mentre gli specialisti tenderebbero a favorire
il rivale.
Chirurghi, dentisti, radiologi, anestesisti, neurochirurghi e
anche podologhi voterebbero per il candidato del Gop.
La fonte di questa notizia è la rivista on line ‘Salon’ che è andata a spulciare tra i (piccoli) finanziatori di Barack Obama
e di Mitt Romney.
Migliaia di persone (mezzo milione) che hanno foraggiato
con qualche centinaia (o qualche migliaia, in qualche caso)
di dollari le casse dei comitati elettorali, arrivando a dare
ai due una cifra che si aggira attorno ai centosettantasette
milioni di dollari.
Lo studio delle liste dei donatori fa comprendere come si
sono divise le categorie produttive americane.
E le sorprese non mancano.
La prima è che se è vero che Mitt Romney riceve molti soldi da banchieri e finanzieri (confermando da che parte sta
Wall Street) è anche vero che il candidato del Gop è aiutato
da tipologie di lavoratori che sarebbe più naturale collocare
nel campo avverso.
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Per esempio, chi poteva pensare che ci fossero più minatori a finanziare la campagna del candidato repubblicano di
quanti, invece, abbiano foraggiato quella del presidente?
Certo, se si pensa a una certa America rurale e profonda, la
sorpresa dovrebbe essere inferiore, ma comunque sia il dato
è decisamente curioso.
E chi avrebbe mai immaginato che i barbieri preferiscono
Romney e spunterebbero volentieri (la citazione, il gioco di
parole è dall’articolo di Salon) Obama dalla corsa alla Casa
Bianca?
Questione di taglio di capelli?
In ogni caso, questo dicono le statistiche dei donatori.
Che indicano anche come gli agenti di viaggio, i camionisti,
i librai e i diplomatici stiano dalla parte di Obama mentre i
gioiellieri, gli ingegneri meccanici e gli ottimizzatori siano
con Romney. Il quale incassa (letteralmente) i favori dei guidatori di autobus, dei piloti e dei funzionari di polizia.
Il mondo dell’informatica e del web ama il presidente.
E così è anche per quello accademico.
I professori lo premiano.
Se si guardano le liste dei donatori di Mitt Romney non
si troveranno i nomi di insegnanti di filosofia o di inglese
mentre quelle di Obama ne sono piene.
Nell’inchiesta di Salon anche molte conferme: cultura e
spettacolo vogliono un secondo mandato.
Si schierano dietro Obama quelli che hanno un lavoro creativo, come gli architetti e i designers, e i membri delle organizzazioni sindacali, mentre Mitt Romney è aiutato dagli
uomini di affari.
L’altra conferma è che la maggior parte di questi (circa) cinquecentomila piccoli donatori hanno deciso di supportare
Obama (solo novantamila quelli a favore del candidato repubblicano) con un conseguente, diverso introito per i due
(cento milioni Obama e settantasette Romney).
Ma, si sa che questa è una delle armi (finanziarie) per la campagna elettorale del presidente.
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Nel 2008, questo tipo di raccolta fondi fu uno dei punti di
forza della sua vittoria contro John McCain.
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19 MAGGIO 2012

DOCUMENTI
Il primo giorno, un articolo di MdPR
Nel 1935, Huey Long (noto come ‘The Kingfish’) - l’ex governatore populista e democratico della Louisiana, da qualche tempo senatore a Washington, critico nei confronti del
presidente Franklin Delano Roosevelt la cui elezione aveva
assolutamente voluto nel 1932 (era stato tra i sostenitori del
secondo Roosevelt già nel corso della convention del partito
dell’asino), assertore nella congerie conseguente il crollo di
Wall Street e nel pieno della Grande Depressione di una politica economica rivoluzionaria che fortemente contrastava
con quella governativa a suo dire inconcludente - annunciò
la propria candidatura a White House in vista delle presidenziali del successivo 1936.
Decisamente temuto per l’impeto e la popolarità nazionale
dal capo dello Stato in carica, Long fu assassinato ancora nel
1935 per questioni inerenti la vita privata lasciando il testimone, ma esclusivamente nella natia Louisiana, al fratello
Earl, personalità peraltro assolutamente meno dirompente.
Per inciso, le vicende politiche e personali dei due germani
interessarono Hollywood che al primo (Huey), ricavando
il soggetto da un romanzo di Robert Penn Warren, dedicò nel 1949, per la regia di Robert Rossen e con Broderick
Crawford, un gran bel bianco e nero intitolato ‘Tutti gli uomini del re’ (del remake con Sean Penn va per pietà taciuto)
e al secondo (Earl) un meno riuscito ‘Scandalo Blaze’, con
Paul Newman (1989, regia di Ron Shelton).
Ora, per quale mai ragione occuparci oggi, in piena campagna 2012, di faccende tanto lontane?
Perché il pamphlet che, a sostegno della candidatura e ad
illustrazione del suo programma aveva vergato ‘The Kingfish’ si intitolava nientemeno che ‘I miei primi cento giorni’,
evidentemente, alla Casa Bianca.
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L’espressione è successivamente passata al linguaggio politico comune e praticamente, da allora, nessun uomo di governo o aspirante tale si è sottratto alla bisogna di elencare,
appunto, le proprie intenzioni sotto tale dizione.
Ed ecco che, di contro, oggi, Mitt Romney cambia le carte
in tavola e, in uno spot tv, ci dice cosa vuole fare, una volta
eletto, nelle prime ventiquattro ore, nel primo giorno.
E precisamente: agire per la costruzione di un maggior numero di oleodotti (il riferimento è al Keystone, che collega
Canada e Stati Uniti creando migliaia di posti di lavoro e
che Obama ha bloccato), diminuire le tasse, cancellare la riforma sanitaria obamiana.
Nulla di nuovo, a ben guardare, rispetto alla ortodossia repubblicana nelle prime due necessità: agire fortemente per
il rilancio dell’economia, operare acché le tasse incidano
meno sta nell’anima Gop.
Naturale, poi, che Romney, rappresentando la forte opposizione del suo partito a qualsiasi intervento (‘socialista’, definiscono quello voluto dal presidente in molti tra i seguaci
del mormone) in campo di assistenza sanitaria, sia intenzionato a cancellare una riforma contro la quale, va ricordato,
ventisette Stati dell’Unione hanno fatto ricorso alla Corte
Suprema contestandone la costituzionalità.
Di tutta evidenza, ricordando anche quel che ebbe a dire
Gerald Ford a proposito dei ‘veri’ poteri dell’inquilino di
White House (“L’unica cosa che il presidente degli Stati Uniti può decidere da solo”, e fare immediatamente se necessario, aggiungo io, “è quando andare al gabinetto”), Romney
non potrà sul serio neppure deliberare in merito ai tre primi
interventi prefissati, ma il fatto che lo dica con forza conclude per farci conoscere le sue priorità programmatiche.
Sarà impossibile, d’ora in avanti, accusarlo di non avere
messo bene in chiaro ciò che propone, di non aver fatto conoscere la sua ‘platform’.
•••

231

Mauro della Porta Raffo

19 MAGGIO 2012
Herman Cain: il penultimo endorsement
Herman Cain sta dalla parte di Mitt Romney.
L’ex re della pizza della Georgia, che lo scorso dicembre ha
abbandonato la corsa per la presidenza, ha rotto gli indugi e
ha infine deciso di appoggiare l’unico candidato repubblicano rimasto in corsa per la Casa Bianca.
Con Cain si stringe sempre di più il cerchio degli ex aspiranti candidati repubblicani alla presidenza che appoggiano
Romney.
Dopo Rick Santorum e Gingrich resta fuori solo il liberale
Ron Paul che di fatto ha gettato la spugna lunedì scorso.
Il suo portavoce ha dichiarato che è ancora prematuro parlare di un imminente ‘endorsement’ a Mitt Romney.
Intanto Cain ha fatto sapere che farà campagna negli Stati
Uniti a favore di Romney e ha escluso di volersi candidare a
governatore della Georgia.

•••
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Poteva mai mancare la notizia di un attentato ad Obama?
La notizia non poteva mancare ed è effettivamente arrivata.
Esattamente come quattro anni fa, ecco che qualche poveraccio viene indicato quale attentatore del ‘povero’ Obama o
pressappoco.
Esecrazione generale, media in subbuglio pronti a denunciare
i ‘nemici’ del presidente e non appena finito il bailamme elettorale dell’argomento montato ad arte nessuno, anche questa
volta, sentirà ulteriormente parlare.
Ecco il testo lanciato oggi 19 maggio dalle agenzie:
“Tre sospetti sono stati fermati a Chicago, dove domani si
aprirà il vertice Nato, stavano preparando un attentato contro
il quartier generale della campagna elettorale del presidente
Barack Obama.
Lo ha annunciato la procura.
I tre giovani, all’incirca ventenni, sono stati arrestati in un
appartamento del quartiere di Bridgeport con le accuse di
cospirazione volta a commettere attentati terroristici e per il
possesso di ordigni esplosivi e incendiari.
La polizia fa sapere che gli arresti, sono il risultato di un mese
di indagini.
Secondo gli avvocati difensori, invece, i presunti attentatori
erano soltanto manifestanti arrivati a Chicago per opporsi al
vertice Nato e l’unica cosa che possedevano erano attrezzature
per fabbricare birra. ‘I tre sotto inchiesta non erano manifestanti pacifici (contro il summit Nato) ma terroristi interni
(americani)’, ha chiarito il ministro della Giustizia dell’Illinois, Anita Alvarez, aggiungendo che “tra i loro obiettivi oltre
al quartier generale della campagna elettorale del presidente
Barack Obama c’era la casa del sindaco Rahm Emanuel”, ex
capo di gabinetto e braccio destro dell’inquilino della Casa
Bianca”.
Ma come mai, mi chiedo, un fattaccio del genere proprio in
quel di Chicago laddove il presidente è di casa e tutti gli incarichi pubblici sono ricoperti da suoi cari amici?
Meglio stendere sul caso un pietoso velo.
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“Soy Mitt Romney y apruebo este mensaje”
Nel mentre, e siamo poco oltre metà maggio, Barack Obama,
al termine del G8, riguardo alla crisi economica, se ne esce
con battute del genere “Sviluppo e rigore devono essere parte
di un pacchetto complessivo”, nel mentre, con colleghi politici
che dovrebbero essere di statura mondiale, il presidente USA
firma un comunicato che sostiene, nientemeno, che occorre
“creare crescita e posti di lavoro” (cito testualmente) – due affermazioni che ci si aspetterebbero dal droghiere o dal tabaccaio sotto casa e non dai ‘grandi’ che governano la Terra.
Nel mentre, superando le iniziali resistenze nella comunità
nera americana, la National Association for the Advancement of Colored People (Naacp), una vecchia organizzazione
afroamericana, sulle orme dell’inquilino di White House, si è
anch’essa espressa a favore delle nozze gay.
Nel mentre Jeremiah Wright, il controverso pastore di Chicago di Barack Obama, secondo quanto afferma il tabloid ‘New
York Post’, accusa il presidente di aver cercato di corromperlo
facendogli avere indirettamente centocinquantamila dollari
per impedirgli di tornare a parlare in pubblico di temi che
avrebbero potuto metterlo in imbarazzo.
Nel mentre, da nostro Salento, si decide di regalare alla first
lady Michelle Robinson un ulivo millenario (tutto fa brodo…
pardon, nel caso, tutto fa olio).
Nel mentre oramai praticamente tutti i protagonisti della vita
politica, comunque pubblica, dello spettacolo si sono schierati
dichiarando il proprio appoggio all’uno o all’altro candidato.
Nel mentre Mick Jagger, chiudendo la trentasettesima stagione del ‘Saturday Night Live’, a sorpresa canta: ‘’Non lasciate
che Mr Romney vi tagli i capelli’’.
Nel mentre buona parte dei sondaggi nazionali, per quel che
contano sia in quanto si vota Stato per Stato sia perché mancano oltre cinque mesi al redde rationem, danno Romney alla
pari se non in vantaggio rispetto al democratico.
Nel mentre si analizza da parte dell’entourage del mormone
quale possa essere il vice migliore da tutti i punti di vista (e
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trovare la quadra non è affatto semplice).
Nel mentre...
qualcuno – nel caso specifico, come abbiamo visto, Romney
– comincia a parlare concretamente di economia esponendo
e illustrando precisi interventi che intende mettere, se eletto,
subito in cantiere.
E considerato che la comunità ispanica è ogni giorno maggiormente importante ai fini dell’elezione, al termine degli
spot tv ad essa dedicati e quindi editi in spagnolo, personalmente dice: “Soy Mitt Romney y apruebo este mensaje”.
Non mi meraviglierei, di qui a poco, di ascoltare le stesse parole in italiano e in mandarino: nulla, difatti (e lo so ben io che
ricevo da Romney, dalla moglie, dai figli e dai collaboratori
molte volte la settimana comunicazioni che mi sollecitano da
tutti i punti di vista), la macchina elettorale del mormone lascia o lascerà al caso.

•••
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21 MAGGIO 2012
Le primarie del mese di maggio nei due campi: riflessioni
Il mese di maggio si è aperto, il giorno 1, con le primarie dei
democratici residenti all’estero.
Possono, costoro, votare nel proprio Paese di residenza (i
repubblicani non prevedono un tale diritto).
Poi il 5, tre appuntamenti solo democratici: le primarie del
Territorio di Guam, nel lontano Pacifico, ed i caucus in Michigan e Florida, votazioni svoltesi qualche mese dopo le
corrispondenti in campo repubblicano.
Obama, ovviamente, non ha dovuto fronteggiare opposizione.
Le sorprese nei due campi sono arrivate l’8 maggio, con il
voto in Indiana, West Virginia e North Carolina, primarie
non solo presidenziali, ma anche per le altre elezioni di novembre (camera, senato, locali).
Tra i repubblicani le vittorie di Romney sono state larghe,
ma il mormone si ferma a circa i due terzi dei voti, con l’altro
terzo che si divide tra il libertario Paul, ancora in gara, con
percentuali a due cifre, ed i già fuori corsa Gingrich (ovunque attorno al sette per cento e quasi non si vede la differenza tra prima e dopo l’abbandono) e Santorum, anch’egli a
due cifre e spesso secondo.
Il ritiro annunciato dalle primarie infatti, non fa scomparire i candidati dalle schede elettorali, ma comporta soltanto la sospensione della campagna elettorale: nel 2004, tra
i democratici, l’ex governatore del Vermont Howard Dean,
già ritiratosi, vinse nel suo Stato, e così John Edwards, di
poi scelto da Kerry come suo vice, già fuori, batté nella sua
North Carolina proprio Kerry.
Tra i repubblicani, nell’Indiana, sorpresona per la sconfitta in vista della candidatura al Senato dell’uscente Richard
Lugar, in cerca del settimo mandato e nettamente battuto
dall’esponente del Tea Party Richard Mourdock.
Tra i democratici, in West Virginia, proprio alle presidenziali: Obama ha sì vinto ma fermandosi al cinquantanove
per cento rispetto al quarantuno di Keith Judd.
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Non è la prima volta che Obama ottiene risultati non brillanti in queste primarie: era già accaduto in Oklahoma, dove
si era fermato al cinquantasette.
Anche in altri Stati (dove non correva solo dovendosi confrontare con rivali locali) la percentuale di voti neutrali (uncommitted) toccata al presidente oscillava attorno al dieci/
venti per cento, come avvenuto in North Carolina, segno di
qualche sofferenza imprevista per lui nel suo elettorato.
Un parallelo, se vogliamo, con quanto accadde nel 1992 a
Bush padre che dovette fronteggiare a sorpresa nelle primarie Pat Buchanan, alfiere della destra più conservatrice, che
mise l’allora presidente in difficoltà.
In North Carolina, poi, contemporaneamente alle primarie si è tenuto un referendum sui matrimoni omosessuali,
e gli elettori hanno votato per inserire in Costituzione un
emendamento per vietarli, con ampio margine (sessantuno
a trentanove), così come è avvenuto in questi anni in altri
Stati (tutti quelli in cui si son tenuti referendum sul tema,
tra cui la California).
Proprio a seguito di questo voto, prima il vicepresidente Biden e poi lo stesso Obama si sono espressi pro nozze gay,
tema spinoso e divisivo tra l’opinione pubblica, che però in
gran maggioranza non voterà su questo, ma sull’andamento
dell’economia.
Come ben ricorda Bush Padre, detronizzato per la recessione del 1991/92 da Bill Clinton il cui slogan era “It’s the economy, stupid!”.

•••
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22 MAGGIO 2012
Dubbi e perplessità della stampa USA a proposito della
campagna elettorale di Obama
“Sembra Facebook”.
È rimasta celebre questa definizione che Mark Penn, lo
stratega della campagna per la candidatura presidenziale di
Hillary Clinton, diede dell’allora rivale Barack Obama nel
novembre del 2007.
Voleva avere un senso dispregiativo: Obama, cioè, poteva funzionare benissimo nel suscitare entusiasmo
tra i ragazzi che passano il tempo su internet, ma la
politica vera è un’altra cosa, e per vincere le elezioni serviva l’esperienza di un ‘usato sicuro’ come Hillary.
Quella battuta venne invece percepita per lo più come un
involontario elogio, perché la capacità di sfruttare come mai
prima il social network per fare politica fu uno dei fattori
che consentirono ad Obama di prevalere sulla rivale nelle
primarie democratiche del 2008.
Nello staff dell’allora senatore dell’Illinois era stato reclutato
uno dei cofondatori di Facebook, l’allora appena ventiquattrenne Chris Hughes, il biondino compagno di stanza di
Mark Zuckerberg ad Harvard che pochi mesi fa è divenuto,
fra l’altro, il nuovo editore di ‘The New York Republic’.
Era lui il regista del sito ‘My.BarackObama.com’, dove i nuovi simpatizzanti confluivano spontaneamente con il passaparola telematico (consentendo al candidato di scavalcare
il predominio degli insider sugli indirizzari dei vecchi volontari) e, oltre a tenersi in contatto con il quartier generale
della campagna, come tradizionalmente era sempre avvenuto, si tenevano in contatto anche fra di loro, costruendo
a costo (quasi) zero un nuovo tipo di militanza almeno in
parte orizzontale.
Oggi Hughes non lavora più nello staff di Obama, ma rientra tra i suoi sostenitori e finanziatori.
Così come Sheryl Sandberg, la chief operating officer di Facebook, la quale di recente ha ospitato a casa sua una serata
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di fundraising per la rielezione del presidente.
Il quale, dal canto suo, pur non essendone personalmente
un appassionato utente (anzi), fa di tutto per mantenere una
grande sintonia con il mondo di Facebook.
Poco più di un anno fa è stato il primo capo dello Stato in
carica a prestarsi ad un dibattito in diretta streaming, per
l’appunto, facendosi intervistare da Zuckerberg in persona
(con il quale ostentò confidenza al limite del cameratismo) e
ora, in campagna elettorale, il nome del giovane Mark, viene
abitualmente menzionato da Obama per esemplificare la capacità di innovazione degli Usa accanto a quelli di Thomas
Edison e di Bill Gates.
Ebbene, l’altro ieri Edward Luce, il capo della redazione di
Washington del ‘Financial Times’, ha suggerito, nel suo editoriale domenicale (intitolato ‘Il presidente Facebook che
ha bisogno di nuovi amici’), che il problema di immagine
dell’inquilino di White House stia in parte qui: nell’aver percorso una traiettoria troppo simile a quella di Facebook.
Nel senso che la sua candidatura fece sognare perché aveva
il fascino della assoluta novità, come la creatura di Zuckerberg quando era solo una ‘start-up’, ma poi una volta eletto si
è attenuto ai cliché del politico di sistema, di establishment,
ed ora, essendo a capo del ‘sistema’ (analogamente a Facebook che è ora una grande corporation quotata in borsa)
non conta sullo stesso appeal di quattro anni fa.
“Contrariamente a quanto accadde nel 2008”, ha scritto
Luce, “la campagna elettorale per la rielezione di Obama sta
puntando sul fatto che quest’anno la sfida si vincerà con la
mobilitazione più che con la persuasione.
La sua priorità è quindi quella di compiacere alcuni determinati gruppi che stanno saldamente nella base dell’elettorato democratico, come i latinoamericani, i sindacati, i
giovani e i gay – e presumibilmente ad un certo punto si
aggiungeranno gli ambientalisti”.
La critica di Luce si incentra sul fatto che in questo modo
Obama può anche riuscire a farsi rieleggere, ma solo (so239
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stiene) come ci riuscì George Bush nel 2004, ossia con un
mandato elettorale di corto respiro destinato ad un rapido
logoramento.
Non basta (insiste) convincere di essere il meno peggio ed
ottenere una proroga: è necessario ispirare fiducia in una visione del futuro che per ora non riesce a convincere di avere.
“Ha scelto lo slogan ‘forward’ (avanti), ma”, scrive Luce,
“non è affatto chiaro verso cosa”.

•••
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Obama: “Romney è un Robin Hood al contrario”
“Quando sei presidente il tuo lavoro non è massimizzare i
profitti, ma fare in modo che tutti possano avere pari opportunità di successo e contribuire al sogno americano’’.
Barack Obama difende la sua ‘Bain’s War’.
Gli spot in cui aggredisce Mitt Romney e il suo passato di finanziere d’assalto alla guida di Capital Bain, “non sono un
diversivo”, ma “riguardano quello che è in palio in queste elezioni”.
Durante la conferenza stampa al termine del vertice Nato di
Chicago, il presidente è determinatissimo nello spazzare via
ogni dubbio, facendo capire che seguirà fino in fondo la strategia secondo cui Romney è un “Robin Hood al contrario, che
toglie ai poveri per dare ai ricchi”, un “distruttore di lavoro
senza scrupoli” come alcuni ex operai delle aziende ristrutturate dalla Bain lo descrivono.
La ragione è molto semplice.
Obama ricorda che non è lui ad aver messo in mezzo la vicenda della Bain, ma Romney stesso.
“È il mio avversario”, spiega, “ad aver detto che dovrebbe essere eletto perché ha una esperienza di businessman. Da mesi
dice: ‘Io sono un manager e sono in grado di aggiustare la
situazione’. Ma io penso che se sei presidente il tuo compito
non sia quello di massimizzare i profitti”.
Ovviamente, Obama chiarisce che non ha nulla contro i top
manager e contro chi fa soldi con i soldi.
Ma in modo nettissimo pone una linea di demarcazione molto chiara tra politica e affari: “Se uno pensa di risolvere il
problema della crescita dell’economia, dicendo ‘io so come far
fare i soldi ai miei investitori’, allora non hai capito qual è il
suo lavoro. Il che non vuol dire che non sei un ottimo businessman. Ma quello non è il compito di chi vuol essere Presidente
degli Stati Uniti”.
Parole chiarissime, a cui Mitt Romney replica a stretto giro di
posta: “Obama oggi conferma che continuerà i suoi attacchi
contro il sistema della libera impresa, mentre è chiaro che non
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accetta di assumersi la responsabilità morale per la sua politica fallimentare”.
Quindi Romney sottolinea che, a differenza di Obama, la sua
campagna elettorale non riguarderà il passato, ma “il futuro
di quei ventitre milioni di americani che ancora combattono
contro la disoccupazione, e i milioni di cittadini che hanno
perso la loro casa e sono precipitati nella miseria.
“Il mio obbiettivo”, conclude, “è offrire un programma positivo per aiutare l’America a tornare al lavoro”.

•••
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22 MAGGIO 2012

DOCUMENTI
Guerra di religione, un articolo di Michele Zurleni per
Panorama.it
Sembrava che le parti avessero trovato un’intesa, ma si trattava di una tregua prima di una battaglia che può creare
qualche significativo danno alla campagna elettorale di Barack Obama.
Le più importanti istituzioni cattoliche americane tra cui
l’Arcidiocesi di New York, quella di Washington, la prestigiosa Università di Notre Dame insieme ad un’altra quarantina di enti e organizzazioni, hanno avviato una causa legale contro l’amministrazione per la riforma sanitaria voluta
dal presidente: nel mirino, in particolare, ci sono le norme
che prevedono l’obbligo per un datore di lavoro di fornire
ai dipendenti polizze mediche che comprendano anche la
copertura per i contraccettivi.
La questione era esplosa qualche mese fa, ma dopo le proteste, gli incontri riservati tra lo stesso presidente e l’arcivescovo di New York, il Cardinale Timothy Dolan, in febbraio, il
presidente sembrava aver fatto marcia indietro rispetto alla
decisione di varare quelle linee guida, contenute nel decreto
attuativo della riforma sanitaria e tanto contestate dal mondo cattolico.
“Le organizzazioni religiose non dovranno pagare per questi servizi sanitari”, aveva detto Obama.
In realtà, dopo quelle dichiarazioni, secondo chi ha deciso
di passare a vie legali, non è stato fatto nulla di concreto per
cancellare quell’obbligo per i datori di lavoro. Norme considerate anti costituzionali perché non solo ledono le libertà
religiose, ma anche quelle dell’individuo.
Con tutta probabilità, la causa finirà a ingrossare il dossier
sulla riforma sanitaria che è già al vaglio della Corte Suprema.
La sentenza è attesa per giugno, e con tutta probabilità sarà
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uno degli elementi più forti della campagna elettorale.
In questo caso, Mitt Romney si è (ovviamente) schierato
dalla parte dei cattolici.
Il GOP si oppone da sempre alla riforma sanitaria e il suo
candidato ora intende sfruttare i malumori e le proteste per
attaccare - anche su questo fronte - il presidente.
La questione religiosa fa capolino nella campagna elettorale.
Mai troppo esplicitata - in onore della rigida divisione tra
Dio e Cesare voluta dai Padri Fondatori -, in realtà rimane
con forza sullo sfondo della politica statunitense.
I sondaggi scandagliano i vari gruppi religiosi per capire a
chi andranno le loro preferenze.
Secondo il ‘Pew Research Center’, Romney ha la maggioranza dei favori dei voti cattolici (cinquanta a quarantacinque), una differenza che sale di molto (cinquantasette a
trentasette) se si considerano soli i maschi bianchi di religione cattolica.
Anche i protestanti sono in maggioranza con il candidato
del GOP (cinquantuno a quarantatre).
Ma, in questo caso, il voto si differenzia.
Se si prendono i maschi bianchi e gli evangelici, le percentuali a favore di Mitt Romney salgono di molto rispetto a
quelle di Barack Obama, mentre invece il voto dei protestanti neri è quasi tutto con il presidente (novantasei per
cento).
Barack Obama avrebbe l’appoggio della maggioranza della
comunità ebraica statunitense.
Una rilevazione del ‘Public Religion Research Institut’ dice
che il sessantadue per cento degli interpellati voterebbe per
la rielezione del presidente mentre il trenta darebbe la sua
preferenza a Mitt Romney.
Catturare i voti dei gruppi religiosi è un imperativo per i due
contendenti.
Qualche giorno fa, Romney ha accusato Obama di voler
rendere gli Stati Uniti una “nazione meno cristiana”, puntando a cementare ancora di più la sua base elettorale molto
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sensibile alla questione religiosa.
Ma, oltre alla discussione sulle questioni etiche e politiche,
sono attesi anche i colpi bassi.
Che i due preferiscono non darsi, per ora, o farlo con guanti di velluto, prima di passare direttamente ai guantoni da
boxe.
Così, Mitt Romney si è detto contrario alla campagna di
spot che voleva lanciare il miliardario Joe Ricketts per ricordare al pubblico americano i rapporti tra Barack Obama e il
Reverendo Jeremiah Wright, il pastore di Chicago, l’autore
di infuocati sermoni contro l’establishment, dal quale, nel
2008, l’allora candidato democratico dovette prendere precipitosamente le distanze per evitare di vedere affossare le
sue speranze di arrivare alla Casa Bianca.
Per l’ex governatore, ritirare fuori quella storia sarebbe stato
un possibile boomerang.
In cambio di questo favore, lo stratega della campagna di
Obama, David Axelrod ha rassicurato del fatto che Barack
Obama non farà domande pubbliche sulla fede mormone di
Mitt Romney.
Forse anche perché capisce molto bene che potrebbe essere
controproducente, potrebbe apparire un attacco alla libertà
di Credo.
Guerra di religione si, ma senza esagerare.
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23 MAGGIO 2012
Primarie nel Kentucky e in Arkansas
Per quanto Ron Paul abbia di fatto sospeso le sua campagna
elettorale e Rick Santorum, da tempo, si sia ritirato, sulle
schede delle primarie Gop dell’Arkansas e del Kentucky i
loro nomi permanevano.
Ecco, quindi, che qualche strenuo sostenitore del libertario
e dell’oltranzista religioso ha trovato modo di votarli pur conoscendo l’inutilità del gesto.
E pertanto, benché trionfante e in grado di aggiungere al
suo bottino la bellezza di settantacinque delegati (il che lo
porta all’incirca a centodieci voti elettorali dei millecentoquarantaquattro indispensabili per ottenere la nomination),
Mitt Romney può celebrare nel caso un successo a metà:
non tutto il Gop si è davvero ancora schierato con lui, per
lo meno guardando agli elettori che hanno partecipato alle
ultime primarie.
Ho già sottolineato come difficoltà analoghe abbia incontrato nel suo cammino senza veri avversari nel campo avverso
perfino Barack Obama.
Quasi certamente, il mormone taglierà l’agognato traguardo
(comunque, è soltanto una questione formale) martedì 29
maggio, allorquando sarà chiamato alle urne il Texas.
I risultati secondo le prime ma accreditate rilevazioni:
Arkansas:
I) Mitt Romney			
69%
II) Ron Paul e Rick Santorum		
13%
Kentucky:
I) Mitt Romney
II) Ron Paul		
III) Rick Santorum

67%
13%
9%
•••
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Pennsylvania, Florida, Ohio: almeno due su tre
Tradizionalmente, nel senso che la faccenda si ripete da tempo
infinito, il candidato alla Casa Bianca che alla fine si afferma
vince almeno in due Stati tra Pennsylvania, Florida e Ohio.
Chi riesce nell’opera, giura sulla Bibbia il 20 gennaio dell’anno
successivo a quello elettorale.
(E qui ci si potrebbe chiedere se altrettanto farebbe il mormone Mitt Romney o se preferirebbe ricorrere all’altra formula
prevista impegnando il proprio onore).
Ad oggi, i sondaggi nei tre citati Stati ci dicono di una situazione assolutamente alla pari: in Pennsylvania Obama è dato in
vantaggio per il quarantasette al quarantuno per cento; in Florida, situazione opposta e Romney prevale nelle intenzioni di
voto quarantasette a quarantuno; in Ohio parità sostanziale.
Concludono, pertanto, gli analisti per una lotta strenua che
vedrà prevalere l’uno sull’altro di strettissima misura.
Ma, al 6 novembre, mancano la bellezza di centosessantacinque giorni: una vita!
Colin Powell torna a galla
Tutti, ma davvero tutti, i politici che in qualsivoglia modo
hanno rappresentato qualcosa negli USA ad ogni livello, colgono l’occasione fornita dalla campagna elettorale in corso per
rispuntare cercando di far convergere su di loro, fosse pure per
un attimo, le luci della ribalta.
Così, oggi, l’ex segretario di Stato Colin Powell, con George
Walker Bush nel primo mandato.
Già dichiaratosi, lui repubblicano, a favore di Obama nel
2008, eccolo sostenere a spada tratta la linea presidenziale a
proposito della possibilità di concedere ai gay il diritto al matrimonio.
Bene, gli siano pure concessi i suoi cinque minuti di rinverdita
notorietà.
Obamiani pronti a risfoderare l’arma del razzismo
2008, “Volete bocciare la candidatura di Barack Obama a
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White House solo perché è un nero”.
Questo, più o meno ed ha funzionato alla grande, il vero e
proprio ricatto morale sollevato quattro anni orsono dai sostenitori dell’attuale inquilino della Casa Bianca.
Chi non avesse espresso pieno appoggio al candidato nero sarebbe stato, e fu, all’epoca, tacciato, più o meno apertamente,
di razzismo.
Che il democratico avesse o no le carte in regola per governare
non importava un bel nulla.
Ed ecco che oggi, dopo quattro anni di misera amministrazione, l’entourage obamiano riprende in mano l’argomento,
per ora suggerendo (ma, vedremo se non saranno espliciti in
avanti) che quanti non lo vogliono rieleggere siano spregevoli
razzisti. Funzionerà?

•••
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24 MAGGIO 2012

DOCUMENTI
Ora Mitt Romney fa paura, un articolo di Guido Moltedo
per Europaquotidiano.it
La campagna di Obama è in affanno.
E il Gop può sperare.
Obama dovrebbe vincere.
Ma potrebbe perdere.
Un insider della politica washingtoniana descrive così l’aria
che si respira nelle stanze dei big e degli strateghi del partito
democratico.
Perché questo senso di smarrimento e di preoccupazione
intorno a un personaggio talentuoso come il presidente in
carica?
“La campagna di Obama”, ci spiega il nostro interlocutore,
“è mediocre, autocompiacente e non strategica, e per di più
autoreferenziale, cioè per niente aperta al contributo e al
consiglio di altri.
È un’operazione da un miliardo di dollari, ma gestita da
una piccola cerchia ristretta. In definitiva, è basata sulla
nostalgia, per riagguantare l’onda del 2008, che però si è
dissipata da tempo.
Non c’è modo di dargli una mano perché respingono qualsiasi aiuto.
Fa paura osservare tutto questo”.
Diagnosi impietosa, che si potrebbe anche liquidare come
il solito, mai sopito, rancore del clan clintoniano – la nostra
fonte è di quel giro – nei confronti di Barack Obama.
Molti indizi, però, dicono che le cose stanno proprio così.
Per dire l’ultima, nelle primarie democratiche in Kentucky,
martedì scorso, il presidente ha prevalso con il cinquantotto
per cento dei voti.
Una robusta vittoria?
Non proprio, considerando che le elezioni primarie demo249
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cratiche sono poco più che simboliche e che in molti Stati
il presidente-candidato non ha avversari e, dove li ha, sono
personaggi folkloristici e sfidanti improbabili.
Insomma, in uno stato del Sud, come è appunto il Kentucky,
ben quattro elettori su dieci sono andati al seggio per votare
delegati non legati a lui, ma ‘uncommited’, cioè senza un
mandato vincolante da assolvere alla convention democratica di Charlotte, ai primi di settembre.
Addirittura in sessantasette contee su centoventi, i voti per
gli uncommitted hanno superato quelli per i delegati obamiani.
Quasi peggio in Arkansas, dove il presidente ha subito l’onta
del quaranta per cento conseguito dal suo avversario, tale
John Wolfe, un avvocato del Tennessee che la stampa definisce ‘perennial political candidate’, cioè una specie di prezzemolo di tutte le elezioni, a cui partecipa per conseguire
qualche istante di notorietà.
Certo, Kentucky e Arkansas sono stati solidamente rossi,
cioè sicuramente repubblicani, eppure queste bislacche primarie sono comunque indicative di una preoccupante debolezza democratica nella fascia meridionale del Paese.
Dunque, quella che un paio di settimane fa sembrava una
stravaganza locale – il quaranta per cento ottenuto da un
detenuto, Keith Judd, nelle primarie in West Virginia – era
il sintomo di un malessere più serio che la squadra del presidente Obama dà l’impressione di sottovalutare.
Certo, possono anche rinfrancarsi con gli ultimi sondaggi,
il presidente e i suoi consiglieri.
Come quello del ‘Wall Street Journal’ che dà Obama in vantaggio su Mitt Romney quarantasette per cento a quarantatre.
Ma poi, se scrutano meglio tra le cifre dei diversi segmenti
particolari, scoprono che i numeri sono meno rosei.
Il quarantotto per cento degli intervistati, contro il quarantasei, boccia la tenuta del presidente e solo il trentatre per
cento ritiene che il Paese sia nella giusta direzione di mar250
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cia, mentre poco più del cinquanta per cento disapprova la
sua gestione dell’economia.
Un altro sondaggio, condotto per conto della Msnbc, offre
un quadro molto positivo per Obama in settori elettorali tradizionalmente a lui fedeli, come gli afroamericani, gli
ispanici, le donne, i giovani, gli anziani, gli indipendenti, e
negativo in altri settori prevedibilmente ostili (bianchi, maschi, residenti nel Midwest, ceti benestanti, residenti suburbani), ma soprattutto, il sondaggio, conferma la scarsa fiducia generale nella sua gestione dell’economia (quarantatre
per cento, meno due punti in un mese).
Si può discutere quanto si vuole sul valore di questi rilevamenti a poco più di un semestre dalle presidenziali, un’eternità in termini politici.
Si può anche affermare che se Obama non sta bene, Romney
non sta meglio di lui.
Ma il punto che preoccupa l’establishment democratico è
proprio questo.
Il rivale repubblicano a questo stadio ancora iniziale della
corsa elettorale, dovrebbe stare parecchio indietro rispetto
al presidente in carica, sia nei sondaggi sia nella raccolta dei
fondi.
E invece i due stanno spalla a spalla in entrambi i fronti.
Tanto che ‘The Politico’ ieri pubblicava una lunga analisi di
Jonathan Martin, che gli strateghi obamiani avranno letto
con avidità e apprensione.
“Esponenti di spicco del partito repubblicano a lungo scettici, in privato, sulle prospettive presidenziali, stanno abbracciando una sorprendente nuova visione, che Mitt Romney
possa benissimo conquistare la Casa Bianca a novembre”.
Parlando con diversi leader del Gop, Martin ricava l’impressione di “un ritrovato ottimismo, l’idea cioè che,
con un’acconcia campagna elettorale basata sul messaggio che Romney possa essere quanto meno competitivo con un presidente candidato indebolito”.
Quest’ottimismo è anche alimentato dall’osservazione dei
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problemi in casa obamiana.
Primo fra tutti proprio la difficoltà evidente – constatata anche da diversi democratici – a trovare, da parte obamiana,
un messaggio conciso contro Romney.
Tutto questo genera un circolo virtuoso intorno al candidato repubblicano, che vede un partito unito dietro di lui e una
base che, prima riluttante, ora lo sostiene con convinzione.
Un circolo virtuoso che, per i democratici, inizia a somigliare a un vortice di ansie e paure.

•••

252

PARTE SECONDA: VERSO LE CONVENTIONS

Con chi si schiera la Silicon Valley?
Secondo le agenzie, la Silicon Valley, Mecca californiana
dell’alta tecnologia, volta le spalle a Barack Obama e abbraccia il suo sfidante Mitt Romney.
Lontani i tempi in cui l’allora candidato aveva gioco facile
contro John McCain, che quattro anni fa si vantava di non
aver mai acceso un computer.
Secondo gli ultimi dati del fundraising, la culla dell’high tech
da qualche tempo sembra stia premiando il miliardario mormone.
Secondo molti suoi sponsor, Romney conosce meglio di Obama il modo in cui assicurare il successo a un’azienda, abbassando al minimo le tasse e riducendo le regole.
Insomma, nulla di personale, ma solo e semplice convenienza
economica.
Come scrive ‘Politico.com’, Barack Obama, il primo ‘Blackberry President’, famoso per non staccarsi mai dal suo fedele cellulare sempre in mano, da queste parti sembra essere in calo.
Solo una piccola elite di mega-miliardari del web sta continuando a credere in Barack: tra loro il fondatore di Craiglist,
Craig Newmark, uno dei capi di Facebook, Sheryl Sandberg, e
il presidente di Google, Eric Schmidt.
Nel frattempo, il miliardario conservatore Donald Trump
pensa di creare un suo Superpac, un mega comitato politico,
per finanziare una serie di iniziative in chiave anti-Obama.
Il suo obiettivo é spendere un sacco di soldi per farla finita con la politica di Obama che a suo dire porterebbe gli Usa a diventare un Paese del “terzo mondo”.
“Se non siamo in grado di pagare la pensione e l’assistenza
sanitaria é perché il mondo sta succhiando il nostro sangue”,
ha attaccato Trump.
Succede verso fine maggio...
Durante le primarie repubblicane Newt Gingrich aveva attaccato ripetutamente Mitt Romney ma ora sembra essere diventato un suo grande fan.
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Ieri sera(24 maggio), in un’intervista, l’ex presidente della Camera ai tempi di Bill Clinton ha lodato pubblicamente l’ex
rivale per essere organizzato e metodico e per assomigliare
molto a Eisenhower, presidente degli Stati Uniti dal 1953 al
1961.
“È preparato a fare sistematicamente quello che ritiene giusto
per il Paese”, ha spiegato Gingrich.
“Credo che potrebbe rivelarsi un presidente sorprendentemente valido”.
Interpellato sulle sue precedenti critiche all’ex governatore del
Massachusetts, Gingrich ha poi affermato che “Romney ha
fatto quello che doveva fare per ottenere la nomination”.
L’ex speaker ha lanciato infine un monito ai democratici.
Secondo lui attaccare Romney sul suo passato a Bain Capital
non funziona.
Filadelfia.
Il candidato mormone cerca di parlare in un quartiere a
maggioranza nera.
Tra urla, fischi e contestazioni varie (qualcuno grida “Vattene, non ti vogliamo qui”), deve allontanarsi.
Un sondaggio svolto in tutto il Paese tra i bianchi della middle
class in difficoltà economiche conferma che la maggior parte
di loro non desidera un secondo mandato di Obama.
Il cinquantotto per cento contro un trentadue si dichiara a
favore di Romney.
Non pochi tra i Gop protestano vibratamente da qualche giorno.
Ce l’hanno con il presidente che ha concesso il visto per entrare nel Paese alla figlia di Raul Castro, Mariela, la quale ha
prontamente ricambiato la gentilezza affermando che se fosse
americana voterebbe per Obama.
Altre proteste, pubbliche denunce e interrogazioni congressuali ha provocato la notizia che la Cia e il capo dello Stato
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collaborano con la regista Kathrin Bigelow fornendole informazioni classificate per la realizzazione di un film sulla morte
di Osama Bin Laden.
Dovesse inoltre la pellicola uscire sotto elezioni…
Giugno è il mese dell’orgoglio gay, orgoglio che sarà celebrato
per iniziativa del presidente con una manifestazione ufficiale
a White House.
Tutto fa brodo.
Il prossimo 29 maggio, nel mentre in Texas i Gop saranno
chiamati alle urne per la primaria che dovrebbe consentire a
Romney di raggiungere i famosi millecentoquarantaquattro
delegati necessari per la nomination,Obama conferirà in una
pubblica cerimonia alla Casa Bianca a tredici persone la massima onorificenza civile americana.
Tra gli insigniti, Bob Dylan, Toni Morrison e Madeleine Albright.

•••
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26 MAGGIO 2012

DOCUMENTI
Questa è la via che Mitt Romney deve seguire per andare
alla Casa Bianca, Karl Rove per il ‘Wall Street Journal’
Martedì, il sondaggio settimanale Gallup dava Barack Obama e Mitt Romney appaiati al quarantasei per cento.
Con il presidente uscente sotto il cinquanta e il favore di
Romney presumibilmente in ascesa, per lo sfidante repubblicano le probabilità di vincere diventano buone.
Per prendere la Casa Bianca, Romney ha bisogno di duecentosettanta voti nel Collegio elettorale.
Li otterrà con una strategia ‘tre/due/uno’.
Qualora Romney mantenesse gli Stati in cui ha vinto John
McCain nel 2008 e riconquistasse il secondo distretto del
Nebraska (questo stato dispone di cinque voti in Collegio,
tre vanno a ogni distretto e gli altri due a chi ottiene più
voti su scala statale), il Collegio sarebbe quattordici voti più
vicino rispetto alla forbice trecentosessantacinque a centosessantatre del 2008.
Questo perché, dopo i dati del censimento 2010, sono stati
diminuiti i seggi in Collegio spettanti a Massachusetts, New
York e Illinois, tradizionalmente democratici, e sono stati
aumentati i voti spettanti a Carolina del Sud, Georgia e Texas, tradizionalmente repubblicani.
Nessuno degli Stati in cui vinse McCain sembra in pericolo
per il partito repubblicano, quest’anno.
Dopo questo primo ostacolo, la strada della vittoria, per
Romney, inizia con un ‘tre’ – tre come Indiana, Carolina del
Nord e Virginia, un trio di Stati storicamente repubblicani.
Nel 2008, Obama vinse di stretta misura nell’Indiana (con
solo l’uno in più del rivale) e in Carolina del Nord (ancor
meno, zero trentadue per cento).
Oggi, neanche il team di Obama sostiene che l’Indiana sia
in gioco.
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Anche la Carolina del Nord sembra allontanarsi dal presidente: un sondaggio Rasmussen del 14 maggio dava
Romney al cinquantuno, Obama al quarantatre.
Al contrario, la Virginia resterà campo di battaglia elettorale
fino all’Election Day; qui Obama vinse con sei punti di margine e attualmente, secondo i sondaggi periodici RealClearPolitics, è accreditato di più di tre punti di vantaggio.
Se Romney riuscisse a riportare i trentanove voti complessivi di questi tre Stati al partito repubblicano, il Collegio
elettorale conterebbe trecentodiciannove voti per Obama,
duecentodiciannove per Romney.
Poi c’è il ‘due’ – come Florida e Ohio.
Sono passati dai repubblicani nel 2004 ai democratici nel
2008.
In entrambi non c’è stata una vittoria netta: nel primo Obama ha vinto con un margine del due virgola otto, nel secondo del quattro virgola sei.
Il vantaggio di favori di cui gode il presidente sta scemando
nella comunità ebraica, è nettamente diminuito tra i latini, e
gli anziani sono inquieti.
In Ohio, Obama ha diversi problemi tra la classe lavoratrice
bianca e nella ricca provincia.
La gara è estremamente serrata nello Stato di Buckeye – un
sondaggio Quinnipiac del 7 maggio tra iscritti alle liste elettorali dava Romney al quarantaquattro, Obama al quarantacinque.
Un altro sondaggio Quinnipiac del 21 maggio riferito invece alla Florida dava Romney in crescita, da un precedente
quarantuno per cento al quarantasette.
Questi due Stati dispongono, in tutto, di quarantasette voti.
Se Romney li conquistasse, nel Collegio elettorale si andrebbe a ducentosettantadue Obama, ducentosessantasei
Romney.
Il che ci porta al passo ‘uno’.
A Romney mancherebbe ancora uno Stato – qualunque stato – e la Casa Bianca sarebbe sua.
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Avrebbe molte strade di fronte a lui.
Una è quella del vicinato.
Se l’ex governatore del Massachusetts, nonché residente di
Boston, conquistasse il vicino New Hampshire, i suoi quattro voti lo innalzerebbero alla magica soglia dei ducentosettanta e allo Studio Ovale.
C’è poi la strada dei Grandi Laghi, che passa attraverso il
Michigan (sedici voti), la Pennsylvania (venti) e il Wisconsin (dieci).
Di questi tre, il Michigan appare un obiettivo difficile.
Ma l’antipatia di Obama verso il carbone, cumulata ai suoi
problemi con la classe lavoratrice bianca e con gli elettori
nella provincia, rendono assai più incerta la situazione in
Pennsylvania.
Un sondaggio Rasmussen del 21 maggio su un campione di
probabili elettori dava il presidente in vantaggio di sei punti
percentuali.
Se poi il governatore Scott Walker sopravvivesse al voto del
5 giugno con un margine sostanzioso, anche il Wisconsin
potrebbe diventare conquistabile – come avvenne nel 2000
e nel 2004, quando i democratici vinsero con margini strettissimi. Un sondaggio Marquette University del 12 maggio
su presunti elettori dà i due pretendenti alla Casa Bianca in
pareggio, entrambi al quarantasei.
La rotta occidentale passa invece per Colorado (nove voti),
Nevada (sei) o Nuovo Messico (cinque).
Un sondaggio Purple Strategies del 23 aprile su presunti
elettori dà i due sfidanti in parità al quarantasette.
Con la disoccupazione più alta della nazione, gli abitanti del
Nevada non dimenticano l’invettiva pronunciata nel 2010
da Obama contro Las Vegas: “Quando i tempi sono difficili,
si stringe la cinghia... Non si va a buttare i soldi a Las Vegas”.
In più, il Nuovo Messico è retto da una governatrice latina e
repubblicana assai popolare, Susana Martinez.
C’è poi la via diretta.
L’Iowa (sei voti) ha lanciato Obama nel 2008, ma ora i media
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riferiscono che il suo team elettorale sta dedicando un’attenzione particolare a questo Stato, ciò che tradisce ansia.
Obama ha fallito da tempo la possibilità di replicare la sua
performance del 2008, e ora deve combattere per riconquistare gli Stati dove aveva vinto.
Le probabilità, adesso, sono, sia pur di poco, in favore di
Romney.

•••
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‘Barry’ Obama e la marijuana
David Maraniss, già premio Pulitzer e quindi firma di un
qualche rilievo, ha scritto una biografia del presidente Obama
che sarà pubblicata a breve.
In una anticipazione – e quando si vuole creare una particolare attenzione nei confronti di un libro di tal fatta è delle cose ‘succose’ che si parla – fornita ai giornali si sostiene,
documenti e confessioni alla mano, che da ragazzo, Obama,
con il nome da battaglia ‘Barry’, era un forte consumatore di
Marijuana.
Scandalo?
Non poi molto e comunque non certamente il grado di influire
sull’esito della campagna elettorale.
Dopo Hollywood, Broadway
I riflettori dei teatri a New York si accenderanno il prossimo
mese sul presidente degli Stati Uniti che sarà la star indiscussa
assieme all’ex presidente americano Bill Clinton di ‘Barack on
Broadway’.
Dopo Hollywood, Obama passa sull’altro versante degli Stati
Uniti e dal cinema al teatro, per due eventi di raccolta fondi per la campagna elettorale, al New Amsterdam Theater, la
casa di ‘Mary Poppins’ uno dei musical maggiormente longevi
di Broadway.

•••
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28 MAGGIO 2012

DOCUMENTI
Red, Blue and Swing: lo stato delle cose
Una breve introduzione per quanti l’avessero dimenticato:
Negli Stati Uniti d’America la scelta del presidente avviene
attraverso una elezione di secondo grado.
Il primo martedì dopo il primo lunedì del mese di novembre dell’anno corrispondente al bisestile, quindi, nelle urne,
non si vota direttamente per uno o l’altro dei candidati in
corsa ma per delegati – definiti gergalmente anche ‘voti
elettorali’ - collegati ai candidati medesimi, i quali delegati
saranno successivamente chiamati, in sede di Collegio Nazionale (l’istituzione che li raccoglie), a pronunciarsi conseguentemente al mandato ricevuto.
In totale, i delegati eletti sono cinquecentotrentotto e pertanto alla Casa Bianca approderà chi sarà riuscito a conquistarne almeno duecentosettanta (la metà più uno).
Il fatidico numero cinquecentotrentotto è pari alla somma
dei congressisti nazionali (cento senatori e quattrocentotrentacinque rappresentanti e cioè totali cinquecentotrentacinque) e dei tre ‘voti elettorali’ ai quali ha diritto nell’occasione il District of Columbia, ovvero la città capitale federale
Washington.
I delegati (tranne che nel Nebraska e nel Maine che hanno
sistemi differenti) si conquistano Stato per Stato con il meccanismo chiamato ‘winner take all’.
In pratica, il candidato che prevale appunto in ciascuno Stato per voti popolari ottiene tutti i ‘voti elettorali’ ai quali il
territorio in questione ha diritto.
Rammento che ogni Stato può contare su un numero di delegati da nominare pari alla somma dei senatori e dei rappresentanti che elegge al Congresso, il che significa che più
popolato è più delegati ha.
Si va, da un minimo di tre, come nel caso dell’Alaska, a un
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massimo, per la California, di cinquantacinque.
Cosi’ stando le cose, importantissimo conoscere gli orientamenti locali per capire come l’elezione andrà a finire.
Necessari, indispensabili, quindi, i sondaggi non a livello
nazionale (si può perdere, ed è accaduto, anche conquistando un maggior numero di voti nell’intero Paese ma in territori meno significativi quanto a delegati) ma Stato per Stato.
Necessario, indispensabile, pertanto, sapere se e quanto uno
Stato possa essere ritenuto repubblicano (red), democratico
(blue) o fluttuante (swing).
Red, Blue and Swing
Guardando alle indicazioni sulle intenzioni di voto, ai più
recenti esiti e alla tradizione, ad oggi 27 maggio 2012, la situazione è la seguente:
Stati sicuramente (?!) democratici per un totale di centoottantasei delegati
California
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Hawaii
Illinois
Maine
Maryland
Massachusetts
New Jersey
New York
Oregon
Rhode Island
Vermont
Washington
Stati sicuramente (?!) repubblicani per un totale di centocinquantanove delegati
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Alabama
Alaska
Arkansas
Georgia
Idaho
Kansas
Kentucky
Louisiana
Mississippi
Montana
Nebraska
North Dakota
Oklahoma
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
West Virginia
Wyoming
Stati tendenzialmente democratici per un totale di sessantuno delegati
Michigan
Minnesota
New Mexico
Pennsylvania
Wisconsin
Stati tendenzialmente repubblicani per un totale di quarantasette delegati
Arizona
Indiana
Missouri
North Carolina
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Swing States per un totale di ottantacinque delegati
Colorado
Florida
Iowa
Nevada
New Hampshire
Ohio
Virginia
Conclusioni?
Nel rammentare che in molteplici occasioni, candidati dipoi
eletti ‘a valanga’ a novembre, si trovavano all’incirca centosessanta giorni prima del voto (come oggi rispetto al 6 di
quel mese) in situazioni che definire difficili è poco, sulla
base di quanto ora esposto e guardando alle indicazioni
relative alle intenzioni di voto specifiche di Ohio, Florida
e Pennsylvania (normalmente, chi vince in almeno due di
questi tre Stati, conquista lo scranno presidenziale), si può
dire che, a meno di clamorosi errori dell’uno o dell’altro, a
meno di accadimenti dirompenti, la battaglia sarà all’ultimo
voto e che perfino uno Stato con soli tre delegati in canna
potrebbe rivelarsi determinante.

•••
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I veterani di guerra preferiscono Romney
In un giorno di pausa dalla campagna elettorale speso per
onorare i caduti americani nel Memorial Day, l’ultimo sondaggio di Gallup assegna un largo vantaggio al probabile candidato repubblicano alla Casa Bianca sul presidente in carica.
Il cinquantotto per cento dei reduci intervistati sostiene
Romney, mentre solo il trentaquattro è a favore di Obama.
Nelle ultime settimane, diversi sondaggi hanno mostrato un
significativo divario di genere tra Obama e Romney, con le
donne nettamente a favore del presidente e gli uomini più vicini all’ex governatore del Massachusetts.
Questo vantaggio tra i maschi di Romney può essere attribuito proprio al netto margine conquistato tra i veterani, dato
che un uomo su quattro, in America, ha prestato servizio nelle
forze armate.
Considerando invece soltanto gli uomini che non hanno indossato la divisa, i due candidati sono pressoché appaiati.
Obama e Romney sono accomunati dal non aver prestato
servizio, rendendo così le elezioni del 2012 le prime con due
candidati ‘senza divisa’ dalla sfida del 1944 tra Franklin Roosevelt e Thomas Dewey.
Per commemorare i caduti di tutte le guerre, Romney ha visitato il Museo dei veterani e il Memorial Center di San Diego,
in California, insieme al senator John McCain, candidato repubblicano alla Casa Bianca quattro anni fa.
Nel programma del presidente Obama, invece, le cerimonie al
cimitero nazionale di Arlington e al memoriale per i veterani
del Vietnam a Washington.
Dagli amici mi guardi Iddio
Uno dei temi della corsa alle presidenziali è: “Con amici come
questi, chi ha bisogno di nemici?”.
Gli aiuti non richiesti hanno messo in difficoltà sia Barack
Obama sia Mitt Romney. Prima si è scoperto che un Superpac (comitato politico per la raccolta fondi) finanziato da un
uomo d’affari conservatore voleva attaccare Obama con uno
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spot dalle forti connotazioni razziali sulle uscite più controverse
del reverendo Jeremiah Wright, l’ex pastore del presidente.
Lo staff di Obama ha definito deplorevole l’iniziativa e lo stesso Romney ha dovuto prendere le distanze dal progetto.
Poi è stata la volta di Cory Booker, sindaco di Newark, in New
Jersey, e star emergente del partito democratico.
Booker è andato in tv per difendere il presidente, ma ha detto
anche che gli attacchi di Obama a Mitt Romney per il suo passato alla società d’investimento Bain Capital sono vergognosi
quanto gli spot sul reverendo Wright.
Le dichiarazioni di Booker non sorprendono, considerate le
sue ambizioni e i suoi legami con la finanza, ma hanno creato
enormi grattacapi allo staff di Obama, che punta a dipingere
Romney come un manager rampante distaccato dalla realtà. “È su questo che si concentrerà la campagna”, ha ribadito
Obama il 21 maggio.
E proprio mentre si spegneva la polemica su Booker, Bill
Maher, comico tv che ha donato un milione di dollari a un
Superpac pro Obama, l’ha riaccesa.
Ha definito ‘setta’ la religione mormone di Romney, costringendo lo staff di Obama a prendere le distanze dal proprio
fervente sostenitore.

•••
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30 MAGGIO 2012
Dopo il Texas: per Romney nomination in tasca
Ed ecco che, come del tutto previsto, Mitt Romney, vincendo con un buon settantuno per cento le importantissime
primarie del Texas e aggiudicandosi larga parte dei delegati
in palio, supera la fatidica soglia dei millecentoquarantaquattro voti elettorali necessari per ottenere, a fine agosto
in quel di Tampa nel corso della convention Gop, l’agognata
nomination.
Nulla cambierà ora, c’è da scommetterlo, nella strategia del
mormone che già da tempo – dopo il ritiro di Santorum, in
particolare – aveva dato per scontata l’investitura e si era
concentrato sul rivale democratico Barack Obama.
Il presidente del partito repubblicano, Reince Priebus, si è
congratulato con Romney che, ha scritto in un comunicato,
“offre all’America la nuova direzione di cui ha un disperato
bisogno”.
“In un momento in cui il Paese deve dare al settore privato
i mezzi per creare occupazione”, ha aggiunto, “noi abbiamo
bisogno di un leader che rispetti il settore privato.
Quel leader è Mitt Romney”.

•••
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A centosessanta giorni dal 6 novembre
Continua da parte dei due candidati la caccia ai finanziatori
meglio se miliardari.
Ed ecco Mitt Romney tornare a Las Vegas – questa volta in
compagnia di Donald Trump già suo sostenitore – per una
cena elettorale e, soprattutto, per incontrare e cercare di convincere il super ricco (che ha fatto i soldi soprattutto col gioco
d’azzardo) Sheldon Adelson
Questi ha, dall’inizio, sostenuto a suon di milioni (venti) la
campagna del rivale Newt Gingrich che gli sembrava duro e
puro quanto, a suo parere, necessario
Pur avendo in seguito affermato di essere disposto comunque
ad appoggiare il Gop nominato chiunque fosse, non ha finora
versato neppure un centesimo a Romney.
Staremo a vedere.
L’ex governatore della Florida Jeb Bush, in una lunga ed interessante intervista, torna a proporsi quale candidato alla vice
presidenza.
Gli piacerebbe completare il ticket repubblicano, dice,
Dubita, peraltro, che davvero il mormone possa prenderlo in
considerazione essendo, al momento (e non di certo in futuro)
il suo cognome forse ingombrante.
Propone, Jeb, al proprio partito una del tutto inattesa – i Gop
sono per la stragrande maggioranza wasp (white, anglo saxon, protestant) - apertura alle minoranze razziali quanto
religiose.
Dovesse fallire Romney in questo 2012, penso possa prospettarsi una forte candidatura del terzo Bush fra quattro anni.
Durante la cerimonia, tenutasi alla Casa Bianca, per la consegna delle ‘Medaglie della libertà’, massima onorificenza civile americana, due le circostanze che hanno colpito.
La prima è l’assoluta freddezza (neppure un sorriso) di Bob
Dylan che ha ricevuto la decorazione senza fare una piega.
La seconda, l’ennesima castroneria di Obama (e del suo en268
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tourage, evidentemente non all’altezza), il quale, premiando
un cittadino polacco per i suoi meriti nella lotta contri i nazisti, ha parlato di “campi di sterminio polacchi” causando
l’immediata protesta ufficiale del governo di Varsavia.
“La Polonia”, questa la precisazione, “fu invasa dai tedeschi e
i campi di cui si parla furono in effetti costruiti sul territorio
nazionale polacco ma dai nazisti”.
Gli astrologi dicono Obama
Le stelle non lasciano scampo a Mitt Romney: il prossimo 6
novembre Barack Obama vincerà le elezioni e tornerà alla
Casa Bianca.
È quanto é emerso al termine di un summit di New Orleans
che ha visto la partecipazione dei maggiori astrologi d’America.
Ben cinque esperti di movimenti astrali hanno fatto l’oroscopo
ai due contendenti, in vista del voto del sei novembre. E tutti e
cinque confermano all’unanimità che le stelle stanno con Barack, Leone, a scapito di Romney, Pesci.
I principali finanziatori di Mitt Romney
La rivista ‘Rolling Stone’ ha pubblicato un apposito dossier sui
maggiori finanziatori della campagna elettorale di Romney.
Il ritratto del finanziatore-tipo che emerge da questa carrellata è quello di un anziano miliardario: età media sessantasei
anni, patrimonio medio un miliardo di dollari.
Ognuno di loro ha una buona ragione, legata ai propri affari,
per scommettere o investire sull’elezione del candidato repubblicano.
I primi cinque in classifica sono:
1) Bill Koch, settantaduenne uomo d’affari, fratello degli ancora più facoltosi (e famigerati) David e Charles, i quali a loro
volta sono tra i principali finanziatori (e non di rado vengono
additati come biechi burattinai) del movimento dei Tea Party
e dell’ala più radicalmente antistatalista del partito repubblicano in genere.
Bill, che fu noto alle cronache italiane quando vent’anni
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fa vinse la Coppa America con la sua barca a vela ‘America3’ battendo il Moro di Venezia di Raul Gardini, è talmente
ricco che dopo quell’impresa si comprò anche il Moro, così,
tanto per collezionismo.
Assieme alla moglie ha donato a Romney due milioni di dollari.
2) Harold Simmons, l’ottantunenne proprietario della holding
Contran il quale a marzo, quando le primarie Gop erano ancora in pieno corso, aveva già donato diciotto milioni di dollari ai comitati elettorali repubblicani (soprattutto a quello di
Karl Rove) a prescindere da chi sarebbe stato il candidato.
Non che l’esito delle primarie gli fosse del tutto indifferente:
prima di finanziare Romney donò un millione di dollari a
Perry, Gingrich e Santorum.
Ora che si è rassegnato alla candidatura di quello che palesemente non era il suo preferito, ha elargito a Mitt ottocentomila dollari.
3) Bob Perry, il settantanovenne imprenditore edile texano,
amico di lunga data di Karl Rove del cui comitato è uno dei
principali finanziatori, si era già distinto per le grandi donazioni ai repubblicani nelle elezioni di mezzo termine del 2010,
e prima ancora nel 2004 come principale finanziatore del
gruppo di veterani dedito a screditare il curriculum militare
del candidato democratico alla casa Bianca John Kerry.
Quest’anno ha donato a Romney la bellezza di quattro milioni.
4) Jim Davis, proprietario di un grande calzaturificio in Massachusetts, finanzia le imprese politiche di Romney sin da
quando questi si candidò al senato nel 1994, tentando invano
di spodestare Ted Kennedy.
Quest’anno gli ha dato un milione di dollari, e si dice che il suo
obiettivo lobbystico sia quello di ottenere un appalto dal Pentagono per calzare i piedi dei soldati americani (i proverbiali
“boots on the ground”...).
5) Richard e Bill Marriott, eredi del celebre impero alberghiero, hanno donato un milione a testa al comitato Romney for
President.
L’articolo di Rolling Stone nota con dovizia di particolari che
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Romney è stato per due volte membro del consiglio di amministrazione della holding Marriott (l’ultima volta nel 2011),
che di secondo nome fa Willard in onore di J. Willard Marriott Senior, papà di Bill e fondatore dell’impresa, e che da
bambino trascorreva le vacanze nella villa di famiglia dei
Marriott in New Hampshire.
L’autore si è però perso il dato che probabilmente spiega tutti
questi legami: il capostipite J. Willard Marriott Senior, originario dello Utah come il padre di Mitt, oltre che un grande
imprenditore era un missionario mormone.
Gli altri sono quasi tutti pezzi grossi di Wall Street: da Ed Conard, direttore dal 1993 al 2007 della Bain Capital, la società
di private equity della quale Romney fu cofondatore (ha donato un milione, mantenendo l’anonimato finché i media non
l’hanno stanato), al manager Steven Lund, anche lui mormone (due milioni), dall’ottantenne Julian Robertson, uno dei
primi grandi manager di hedge-fund, noto alle cronache per
le sue battaglie contro il fisco, (un milione e duecentocinquantamila dollari), a John Paulson, altro gigante degli HF (un milione), nonché il manager Robert Mercer, che prima di donare
un milione a Mitt aveva investito altrettanto nella campagna
contro la cosiddetta ‘moschea a Ground Zero’.
Aumenta il tasso di disoccupazione negli USA
Sarà l’economia il dato decisivo.
Ci si scontrerà su mille diversi argomenti, ma, alla fine, il livello di vita degli americani li porterà a decidere per una conferma o per un cambiamento.
Ecco quanto oggi, a seguito della diffusione dei nuovi dati
concernenti l’occupazione, riportano le agenzie al riguardo:
“Mitt Romney ha definito ‘devastante’ la notizia dell’aumento
del tasso di disoccupazione Usa a maggio, passato dall’otto
virgola uno per cento di aprile all’otto virgola due.
‘I dati sulla disoccupazione’, si legge in una nota diffusa dal
candidato repubblicano alla Casa Bianca, ‘rappresentano una
notizia devastante per le famiglie e per i lavoratori americani.
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È questo un duro atto d’accusa nei confronti della gestione
dell’economia da parte del presidente Obama’.”
Divertente, tra mille virgolette, il fatto che l’or ora citato presidente abbia in questi giorni amichevolmente ospitato a White
House il predecessore George Walker Bush e la moglie (venivano inaugurati i ritratti ufficiali dei due da collocare nella
galleria che conserva le raffigurazioni di tutti i presidenti e
delle first lady) dimenticandosi che da sempre va sostenendo
di non essere responsabile delle difficoltà economiche del Paese che dipenderebbero a suo dire solo e soltanto dalla da lui
vituperata amministrazione del medesimo Bush.
Nancy Reagan
Novantenne ma ancora in gamba, ieri Nancy Reagan ha
voluto dichiarare pubblicamente il proprio appoggio a Mitt
Romney.
Poco per volta e molto velocemente dopo il ritiro dei rivali
interni, tutto il Grand Old Party si schiera con il mormone.
Se gli evangelici non si comporteranno a novembre come nel
2008 – quando si astennero non ritenendo McCain un ‘loro’
candidato – Romney avrà le migliori possibili chance di vittoria.

•••
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4 giugno 2012
Wisconsin, supertest per Obama e Romney
Passa dal voto del Wisconsin la lunga strada verso la Casa
Bianca.
Domani gli elettori di questo Stato del Midwest non sceglieranno solo il loro governatore, ma daranno una indicazione
politica forte in vista del prossimo 6 novembre.
Si tratta di un supertest locale con una enorme valenza nazionale.
Gli occhi di Barack Obama e di Mitt Romney sono puntati sulla sfida all’ultimo voto tra il governatore uscente Scott
Walker, amatissimo dai ‘Tea Party’ e nemico giurato dei sindacati e il sindaco di Milwaukee, il democratico Tom Barrett.
In particolare, è Barack a vivere questa vigilia con particolare ansia.
Come scrivono i media, il presidente ha molte strade aperte
per poter tornare alla Casa Bianca, ma tutte passano per una
vittoria nel Wisconsin.
E un’eventuale sconfitta del candidato democratico non sarebbe certo un buon viatico sulla strada della sua rielezione.
Al momento i sondaggi parlano di un sostanziale testa a testa, con il candidato repubblicano in leggero vantaggio.
Questo Stato, alle elezioni presidenziali, vale dieci grandi
elettori.
Obama, quattro anni fa, lo conquistò con relativa facilità,
battendo John McCain con uno scarto di ben quattordici
punti percentuali.
Ma sembra che in molti siano rimasti delusi dalla sua presidenza e oggi è considerato un ‘swing State’ nel mentre, tradizionalmente, si tratti invece di un ‘blue State’, uno Stato
democratico.
Ronald Reagan è stato l’ultimo leader repubblicano ad aver
vinto da queste parti, nel lontano 1984.
Riuscirà ad imitarlo Romney?
L’esito della sfida Walker/Barrett fornirà un’indicazione non
da poco.
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Gary Johnson, il terzo candidato
Fondato nel 1971, il ‘Libertarian Party’ ha un certo seguito
negli USA soprattutto tra gli intellettuali.
Come sempre dalla fondazione, anche in questo 2012 propone
un proprio candidato alla Casa Bianca e questa volta il personaggio in questione potrebbe anche avere un qualche seguito.
Si tratta infatti dell’ex governatore (per due mandati dal 1995
al 2003) del New Mexico Gary Johnson, figura abbastanza
nota a livello nazionale.
Già lungamente repubblicano, Johnson è entrato da poco tra i
‘libertari’ arrivando subito alla nomination.
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5 GIUGNO 2012
Il Gop Scott Walker mantiene il Wisconsin
Netta (cinquantaquattro per cento dei suffragi contro il quarantacinque per cento del rivale democratico), netta vittoria
del governatore repubblicano del Wisconsin Scott Walker in
una consultazione particolarmente significativa in vista del
voto novembrino.
Si votava in base al cosiddetto recall, ovvero il diritto referendario dei cittadini americani di chiedere le dimissioni di
una carica pubblica dopo un anno dal suo insediamento.
Nella storia degli Stati Uniti moderni Scott Walker è il terzo
governatore che ha dovuto affrontare questa sfida.
Negli altri due casi – nel 2003, in California, Gray Davis e,
nel lontano 1921, Lynn Frazier nel North Dakota – i politici
contestati erano stati costretti alle dimissioni.
La sconfitta del democratico Tom Barrett è assai dolorosa
per Obama che vede profilarsi la perdita del Wisconsin, Stato da sempre vicino al partito dell’asino.

•••
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6 GIUGNO 2012
California, Montana, New Mexico, New Jersey e South
Dakota per Mitt Romney
In qualche modo, fuori tempo massimo, visto che i giochi
sono ampiamente fatti, ma seguendo il calendario, ecco,
ieri 5 giugno, al voto, per le primarie del Gop, lo Stato col
maggior numero di abitanti degli USA (ovviamente la California), il New Jersey, il New Mexico, il South Dakota e il
Montana.
Un bel pacco di delegati – alla California ne spettavano addirittura centosettantadue – che si sono aggiunti per la gran
parte a quelli già schierati con Mitt Romney.
Il mormone ha prevalso nello Stato del Pacifico con all’incirca l’ottanta per cento dei suffragi.
Ha preso poi l’ottantuno per cento nel New Jersey, il settantatre nel New Mexico, il sessantanove nel Montana e il sessantasei nel South Dakota.

•••
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La crisi economica? Per Obama è colpa dell’Europa
Il problema dei problemi, e l’ho sempre detto e ripetuto, è la
situazione economica.
Se migliora, Obama è probabilmente in salvo.
Se peggiora, con ogni evidenza, verrà battuto.
Ecco, quindi, che, non prevedendo nulla di buono e verificando le difficoltà in aumento, di questi tempi, il presidente cerca responsabili altrove arrivando ad accusare l’Europa le cui
pesanti incertezze minerebbero gravemente l’economia USA.
Per tutta risposta, in specie il neo ministro degli esteri francese
Laurent Fabius, ma anche altri esponenti europei, gli hanno
ricordato le origini della grave impasse che sono indubbiamente americane.
Quel che conta per Obama non è evidentemente dire la verità,
dare una versione reale (se possibile) dei fatti, ma allontanare
da sé e dalla sua amministrazione ogni accusa di inefficienza
in una materia tanto decisiva.
Raccolta fondi elettorali
Super Pac a parte, guardando agli spiccioli (ai denari che i singoli sono chiamati a versare per sostenere la campagna elettorale dei due candidati), nel trascorso mese di maggio, per la
prima volta – e il fatto è assai significativo – Mitt Romney ha
sopravanzato, e nettamente, Obama.
Ad aprile, ricordo, il democratico aveva raccolto quarantatre milioni di dollari a fronte dei quaranta virgola uno del repubblicano.
A maggio, Obama è arrivato a sessanta milioni, nettamente
meno di quanto, settantasei virgola otto, ha ricevuto il rivale.
Vogue è con Obama (!?)
Da sempre, con rare eccezioni, il mondo dello spettacolo e
quello dei radical chic appoggia il candidato democratico a
White House.
Chiunque sia e a maggior ragione se è il primo nero approdato allo scranno presidenziale.
Sono tutti molto politicamente corretti, in quegli ambienti.
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Non meraviglino, quindi, le dichiarazioni e le azioni di raccolta fondi pro Obama messe in atto da George Clooney, Sarah
Jessica Parker e compagnia bella.
(Va qui, peraltro, ricordato che l’abbraccio del predetto Clooney fu fatale per John Kerry nel 2004, ma glissiamo).
Non deve pertanto sorprendere se oggi, col democratico si
schiera anche e nientemeno che il guru della moda, la direttrice di ‘Vogue’, Ann Wintour.
I media danno ampio risalto all’endorsement della signora.
Nessuno sa dire se davvero questa uscita convoglierà su Obama anche un solo voto.
La replica Gop
“Barack Obama è troppo radical chic, legato alle celebrità dello spettacolo e della moda che fanno campagna per lui”.
È questo il messaggio che la campagna repubblicana per le
presidenziali sta cercando di far passare.
Un nuovo spot televisivo, mostra la direttrice di Vogue, Anne
Wintour, che parla con il suo accento snob dell›evento organizzato la settimana prossima a New York per la campagna
del presidente americano.
Le immagini sono montate con statistiche sulla disoccupazione e la scritta: “Obama cerca di mantenere il suo posto di
lavoro. E il vostro?”.
Valanga di spot
Mai, per quante sfide elettorali per la Casa Bianca si siano
combattute dall’avvento della tv (è per apparire sul piccolo
schermo che i soldi corrono a fiumi), mai lo scontro era iniziato tanto per tempo e in forme altrettanto feroci.
Da giorni – e sarà lo stesso o peggio fino al 6 novembre – tutte
le televisioni, in particolare quelle locali, sono terra di conquista e si è calcolato che quattro spot su cinque tra quanti
proposti sono a favore di Romney o di Obama.
Mi chiedo se non sia opportuno, necessario addirittura, per il
futuro pensare ad un limite.
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Una colonscopia senza anestesia
Un senatore che è sopravvissuto al test dello staff di Mitt
Romney per ottenere la candidatura a vicepresidente definisce l’esame cui è stato sottoposto come “una colonscopia senza
anestesia”.
È la battuta citata da un pezzo sul sito della Cnn, che conferma come il candidato repubblicano alla Casa Bianca stia
intensificando la sua ricerca di un numero due.
Si tratta di assicurarsi la collaborazione di una persona assolutamente limpida, non solo senza scheletri nell’armadio, ma
senza nemmeno una pur piccola macchia, o mancanza o stupidaggine compiuta nel corso della sua vita passata.
Si indaga sugli anni universitari, sul lavoro, ma anche sulle
amicizie, la famiglia e le parentele anche remote, insomma su
tutto quanto possa solo lontanamente danneggiare indirettamente la campagna elettorale del capo.
Un esame talmente intimo e dettagliato, che secondo alcuni è
maggiormente severo di quello al quale vengono sottoposti i
candidati presidenti dai rispettivi partiti, al momento di partire per le primarie.
Obama e l’industria farmaceutica
Non passa praticamente giorno senza che qualche tv o giornale ‘scopra’ qualcosa riguardo al passato di Obama o di
Romney, fossero pure i loro comportamenti alle elementari!
Di quando in quando, frammezzo a mille inutilità, ecco qualche scoop.
Il ‘New York Times’ di ieri, per esempio, si occupa, denunciandolo con evidenza e documentandolo, di un abbastanza
recente comportamento alquanto discutibile di Obama.
Questi, nelle settimane che hanno preceduto il varo della ‘sua’
riforma sanitaria, ha operato per bloccare la proposta di abbassare i prezzi di alcune medicine ottenendo in tal modo la
collaborazione (e quant’altro?) della gratissima industria farmaceutica nazionale.
Birbone...
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11 GIUGNO 2012

DOCUMENTI
Ben meritato da Obama il Nobel per la pace! Un articolo
del Movimento Internazionale per i diritti civili
Il ‘New York Times’ del 29 maggio ha pubblicato un profilo
devastante del presidente Obama e della ‘lista segreta degli
eliminandi’ che egli approva personalmente.
L’articolo si basa su interviste con trentasei ex e attuali collaboratori.
Gli autori, Jo Becker e Scott Shane, ricordano che Obama è il
docente di diritto progressista “che fece la campagna contro
la guerra in Iraq e contro la tortura”, il quale si è trasformato
in una persona con l’ossessione di uccidere i sospetti terroristi, studiando i casi individuali uno per uno e arrogandosi
il potere di decidere chi verrà prescelto.
Da quanto hanno descritto i testimoni, quando Obama “applica la sua abilità di giurista all’antiterrorismo, lo fa di solito
per rafforzare, e non per contenere la sua feroce campagna
contro Al Qaeda, anche se si tratta di uccidere un cittadino
americano in Yemen (una decisione ‘facile da prendere’, ha
detto ai suoi)”.
Le fonti hanno anche confermato una pratica che è diventata
abituale alla Casa Bianca: per evitare i problemi che sorgono
dalla detenzione dei terroristi, ad esempio a Guantanamo,
Obama preferisce non fare prigionieri.
“Sotto Obama, sono stati uccisi decine di sospetti e uno solo
è stato preso in custodia”, notano gli autori.
Viene citato l’ambasciatore USA in Pakistan Cameron Munter, che si è recentemente dimesso perché, dice, ha capito
che il suo “lavoro principale era diventato uccidere la gente”.
L’ex direttore della National Intelligence ammiraglio Dennis Blair, che Obama aveva licenziato, afferma che la Casa
Bianca pensava solo agli attacchi con i droni invece che alla
strategia a lungo termine, tanto che gli ricordava l’ossessione
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con “il conto dei cadaveri in Vietnam”. Secondo il NYT ogni
settimana si riuniscono un centinaio di funzionari della sicurezza nazionale “per esaminare le biografie di sospetti terroristi e suggerire al Presidente chi debba essere il prossimo
a morire.
Le nominations vanno alla Casa Bianca dove, per ordine di
Obama, il Presidente, supportato dal consigliere anti-terrorismo, deve approvare ogni nome”.
Molti analisti hanno espresso stupore al numero delle vittime civili ufficialmente riportate dalla Casa Bianca nell’ambito dei ‘danni collaterali’.
Alcuni funzionari del governo sostengono che sia dovuto
al fatto che tutti i maschi abili, in una zona dichiarata bersaglio, vengono considerati come combattenti, a meno che
non si dimostri il contrario dopo il loro decesso.
Per questo ci sono state proteste tra i funzionari dell’amministrazione.
L’uso crescente dei droni da parte di Obama è da tempo nel
mirino degli attivisti per i diritti umani e di altri gruppi che
in genere appoggiano la politica di Obama, la qual cosa indica una consapevolezza crescente del pericolo rappresentato dall’esecutivo dittatoriale.
Infatti, due giorni dopo lo stesso giornale ha pubblicato un
articolo intitolato ‘Troppo potere per un presidente’.
Nessun presidente, si afferma nell’editoriale, “dovrebbe essere in grado di ordinare unilateralmente l’uccisione di cittadini americani o stranieri lontano da un campo di battaglia,
privandoli dei diritti a un equo processo” e senza un organo
di controllo esterno.
Il NYT chiede al presidente di stabilire direttive chiare su
quali siano i bersagli, che permettano alla magistratura di
esaminare le prove quando sia coinvolto un cittadino americano e il rilascio degli atti che giustificano l’uccisione.
•••
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E se per White House votasse il mondo intero?
Un vecchio gioco, già visto in precedenti occasioni.
Un sondaggio a livello mondiale per vedere quali Stati si
schierano col democratico e quali col repubblicano.
Allorquando, nel 2004, sul ring si affrontavano George Walker
Bush, in cerca della conferma, e John Kerry, tutto il mondo,
Polonia e Paesi baltici esclusi e Italia in testa, si augurava prevalesse il secondo (il primo stravinse, il che certifica l’importanza di tali iniziative).
Ecco gli esiti delle rilevazioni fatte :
Francia, novantadue per cento (92%) per Obama
Germania, novanta per cento ( 90%) per Obama
Regno Unito, settantatre per cento (73%) per Obama
Europa in generale, ottanta per cento (80%) per Obama
Brasile, settantadue per cento (72%) per Obama
Giappone, sessantasei per cento (66%) per Obama
Romney prevale solo in Cina (trentanove a trentuno per cento), in Russia di poco (ventisette a venticinque) e diffusamente
in tutti i Paesi islamici.
Il voto di Wall Street a favore di Romney
“Il voto di Wall Street: Romney stravince a valanga”.
Così titola oggi ‘The Politico’ il pezzo con cui apre l’homepage,
nel quale, esaminati i bilanci dei rispettivi comitati elettorali,
si nota che i finanziamenti che il presidente Obama ha sin qui
ricevuto dal mondo della finanza (dato aggiornato allo scorso
aprile) non solo sono meno di quelli ricevuti dallo sfidante
repubblicano Mitt Romney (il che era ormai scontato), ma lo
sono in una proporzione davvero impressionante: i trentasette
virgola uno milioni di dollari che la gente di Wall Street ha
donato a Romney sono infatti quasi otto volte tanto gli appena quattro virgola otto milioni andati ad Obama.
Non solo: tra i donatori pro-Romney appartenenti al mondo
della finanza, se ne contano diciannove che quattro anni fa
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avevano invece dato finanziamenti ad Obama.
Spulciando l’elenco di tutti i finanziatori di Romney riconducibili al pianeta Wall Street, ‘Politico’ ne ha contati quarantanove che in passato risultano aver a vario titolo dato
finanziamenti al partito democratico: da costoro provengono
complessivamente ben diciotto dei cinquantasei virgola cinque milioni sin qui affluiti nelle casse di ‘Restore Our Future’,
il ‘Superpac’ che raccoglie i principali finanziamenti per la
campagna elettorale di Romney.
Il ‘cane democratico’
Certo che godere dell’appoggio nientemeno che della mitica
direttrice di ‘Vogue’ Ann Wintour è una gran bella cosa.
Oltre a raccogliere fondi per Obama tra gli amici, la Signora
si è inventata nientemeno che il ‘cane democratico’ creando
per i possessori di quei poveri quattro zampe una nuova linea
di prodotti (dai collari ai guinzagli, dalle ciotole ai mangimi)
sui quali campeggia il motto ‘Bark for Barack Obama’ e cioè
‘abbaia per B.O.’.
Cosa chiedere di più?
Dollari come se piovesse per Mitt
Ricordate il multimiliardario (in dollari) Sheldon Adelson,
quello che ha ampiamente foraggiato Newt Gingrich ai tempi
della sua candidatura nelle primarie Gop?
Ebbene, a quel che scrive la rivista ‘Forbes’, avrebbe deciso di
versare nelle casse di uno dei Superpac collegati a Romney la
bella cifra di dieci milioni di dollari.
Di più, questa non sarebbe che una prima, modesta, tranche
del maggiore investimento mai fatto da un privato a favore
di un pretendente a White House: avrebbe, difatti, Adelson
intenzione di finanziare il mormone con un totale di cento
milioni di dollari! Vuole, il riccone di origini ebraico/lituane,
far fuori Obama che accusa di ‘socialismo’.
•••
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15 GIUGNO 2012

DOCUMENTI
Romney-Obama, botta e risposta in Ohio. Duello a distanza sull’economia nello Stato chiave per la vittoria alle
presidenziali, un articolo di Maurizio Molinari per La
Stampa
È un duello in Ohio su occupazione, tasse e deficit che
evidenzia nell’arco di 60 minuti il contrasto fra Barack
Obama e Mitt Romney, impegnati in una gara per la Casa
Bianca che i sondaggi descrivono come un incerto testa a
testa.
L’occasione per la sfida è il comizio programmato da Obama
a Cleveland per tentare di riprendere le redini di una campagna che lo vede in affanno a causa della crescita stagnante.
L’inizio del discorso di Obama è previsto alle tredici e quarantacinque ma Romney non vuole lasciargli il palcoscenico e così prima annuncia un proprio comizio, alla stessa
identica ora a Cincinnati, sempre in Ohio, e poi lo anticipa
di venti minuti al fine di confermarsi all’offensiva.
Il candidato repubblicano si presenta in maniche di camicia e lancia un affondo di quindici minuti, aspro nei toni
e aggressivo nei contenuti: “Nel 2009 Obama ci aveva promesso la disoccupazione al sei per cento ma da quaranta
mesi è sopra l’otto, la sua riforma della Sanità ha messo in
ginocchio le piccole imprese e di questo passo presto saremo come l’Europa, disoccupazione alta, salari bassi, i nostri
figli indebitati per generazioni e sull’orlo del crac finanziario
simile a quello greco”.
E ancora: “Obama continua a ripetere che il settore privato
dell’economia va bene ma deve spiegarlo agli oltre quattordici milioni di cittadini senza lavoro”.
Romney non fa a tempo a scendere dal palco di Cincinnati
che, a quattrocentodue km di distanza, Obama sale su quello di Cleveland.
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Il discorso del presidente, in giacca e cravatta e con le bandiere alle spalle, dura quarantaquattro minuti.
É studiato per invertire il momento favorevole dei
repubblicani,
testimoniato
dall’ultimo
sondaggio
Rassmussen secondo cui Romney è avanti quarantotto a
quarantaquattro per cento nelle preferenze degli elettori.
“Il voto di novembre sarà sull’economia e avete di fronte
a voi una scelta netta fra ricette opposte”, esordisce il presidente. “Quella di Romney e dei suoi alleati repubblicani
favorevoli a chi possiede di più e quella in cui io credo, di
ricostruire l’economia dal basso verso l’alto iniziando dalla
classe media”.
L’intento è schiacciare Romney sull’eredità economica di
George W. Bush, il presidente che ha governato dal 2001 al
2009:
“Sappiamo in che condizioni ci hanno lasciato la nazione,
vogliamo davvero tornare indietro?” chiede Obama, imputando al rivale di voler rendere permanenti gli sgravi fiscali
ai ricchi “e garantirgli altri cinque trilioni di dollari in facilitazioni a scapito di scuola, ricerca e sanità”.
Nel finale Obama sfodera la grinta dei comizi del 2008:
“Se volete costruire l’America aiutando le famiglie rieleggetemi, se invece credete in un’economia costruita attorno agli
interessi dei più facoltosi scegliete il mio avversario”.
Terminato il discorso, il presidente vola a New York con la
moglie Michelle per visitare il cantiere della Freedom Tower
a Ground Zero, dove firma una delle ultime travi a testimonianza dell’impegno per il riscatto della nazione.
E in serata lo attende Sarah Jessica Parker, la star di ‘Sex and
the City’ che ospita una raccolta fondi.
Per Obama sono risorse che contano perché anche sul fronte dei finanziamenti Romney miete risultati: in maggio ha
raccolto più di lui (settantasei milioni contro sessanta), fra
i donatori di Wall Street è in vantaggio trentotto milioni a
quattro e in più ha ricevuto dal re dei casinò Sheldon Adelson la promessa di ‘assegni illimitati’ anche oltre la soglia dei
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cento milioni di dollari.
A rassicurare Obama c’è Jim Messina che dal quartier generale di Chicago conduce una campagna digitale, basata
su microdonazioni, gadget e ricorso massiccio ai social network.
Nella convinzione che “questa è la prima campagna elettorale dalla creazione dell’iPad e dal boom di Twitter” e dunque sarà vinta in una maniera che non ha precedenti.
Anche per questo dopo il discorso di Obama, il guru David
Axelrod ha scelto twitter per rispondere alle domande degli
elettori.

•••
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Obama concede il permesso di soggiorno a ottocentomila
clandestini
Il voto degli ispanici?
L’ho detto e ripetuto: è importantissimo e forse determinante.
Ed ecco che, nel mentre Romney si chiede se non sia opportuno (se non necessario) trovare un candidato alla vice presidenza appunto ispanico, Obama opera concretamente per
ottenere da quel gruppo simpatie e riconoscenza.
Come? Attraverso una sanatoria, annunciata ieri con una
conferenza a White House (il presidente è stato interrotto da
un giornalista che gli chiedeva perché mai si desse da fare per
gli stranieri e non per gli americani, la qual cosa ha provocato
imbarazzo).
Avranno, quindi, il permesso di soggiorno negli USA ben ottocentomila giovani latino americani entrati clandestinamente nel Paese da bambini, vissuti altrettanto clandestinamente
ma senza commettere reati.
Che dire del tempismo di Obama che provvede in tal senso a
meno di centocinquanta giorni dalle elezioni?
Romney critica la politica a suo dire anti israeliana di
Obama
Durante l’intervento all’incontro con i cristiani evangelici,
il candidato repubblicano alla presidenza Mitt Romney, ha
detto che la sua politica nei confronti di Israele sarà l’opposto
delle azioni che vengono oggi intraprese da Barak Obama.
Romney ha dichiarato che il presidente teme non tanto la prospettiva che l’Iran diventi una potenza nucleare, quanto una
eventuale operazione militare israeliana contro l’Iran.
Parlando delle sue future azioni in qualità di presidente USA,
in proposito il mormone intende “forgiare saldi rapporti di
lavoro con la dirigenza israeliana. Sia per noi, sia per loro”,
ha detto, “ è inaccettabile l’apparizione di un Iran nucleare
e siamo pronti ad adottare tutte le misure affinché ciò non
avvenga”.

287

Mauro della Porta Raffo

Il clan Bush a proposito dei latinos
Deciso ma non dirompente l’intervento di Mitt Romney a proposito della sanatoria annunciata da Obama relativamente ai
giovani latino americani entrati clandestinamente nel Paese,
comunque presenti da almeno cinque anni e mai macchiatisi
di reato.
“Dobbiamo rendere sicuro il confine”, ha detto il candidato
Gop nel mentre molti all’interno del suo partito accusavano
il presidente di aver violato la legge se non addirittura la Costituzione.
Fatto è che a calmare il mormone e ad indirizzarlo sulla strada di una reazione in qualche modo soft è stato il clan dei
Bush, Jeb in prima linea.
Da tempo, l’ex governatore della Florida, seguito dal resto della famiglia, parla della necessità per il Gop di rivedere le proprie troppo rigide politiche in merito.
Un difficile percorso, ma, in prospettiva e magari puntando
su Rubio piuttosto che su Martinez, i repubblicani non possono non tenere conto dell’importanza sempre crescente di quel
particolare elettorato.
La scuola in crisi
Infiniti, naturalmente, i terreni di scontro.
Fra gli altri, la scuola.
È in crisi e la riforma voluta da George Walker Bush nel 2002
non ha migliorato le cose.
Pochi i ragazzi meritevoli, pochissimi gli istituti all’altezza,
sempre molti difficile se non impossibile per i figli dei meno
abbienti farsi strada.
Sul tema, poche le proposte e i due partiti sembrano per diverse ragioni non essere in grado di ideare nulla di positivo.

•••
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18 GIUGNO 2012

DOCUMENTI
Quali presidenti non rieletti dopo un solo mandato? Un
articolo di MdPR
Lo spettro Jimmy Carter!
Non dichiarato, in casa democratica – in particolare, nel
mentre la situazione economica USA non migliora o peggio, da quando Mitt Romney ha cominciato a raccogliere
finanziamenti di grande portata e nettamente superiori a
quelli destinati ad Obama – aleggia il fantasma di Jimmy
Carter, presidente per un solo quadriennio, defenestrato da
Ronald Reagan nel 1980.
D’altra parte – sarà bene ricordarlo – ove si escluda Bill
Clinton, nessun altro capo dello Stato democratico arrivato
a White House dalla fine della seconda guerra mondiale, sia
pure per differenti motivi, è riuscito ad ottenere una conferma elettorale.
Così, Harry Truman, John Kennedy, Lyndon Johnson e il
predetto Carter.
Ben altrimenti i repubblicani.
Si rammentino Dwight Eisenhower, Richard Nixon, il citato
Reagan e George Walker Bush.
Unica eccezione - non potendosi considerare tale Gerald
Ford che aveva completato il secondo mandato di Nixon George Herbert Bush.
Guardando ad anni più lontani, i presidenti ripropostisi e
non eletti sono:
John Adams, vince nel 1796 e perde nel 1800,
John Quincy Adams, prevale nel 1824 e viene sconfitto nel
1828,
Martin Van Buren, vittorioso nel 1836 e battuto nel 1840,
Grover Cleveland, un caso del tutto unico in quanto vinse
nel 1884, perse nel 1888 e tornò a prevalere nel 1892,
Benjamin Harrison, vince nel 1888 e soccombe nel 1892,
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William Taft, si impone nel 1908 e perde nel 1912,
Herbert Hoover, a White House a seguito delle elezioni del
1928 e cacciato dopo quelle del 1932.
Giova in questo contesto ricordare altri presidenti o vice
subentrati per un solo mandato, comunque, tranne Gerald
Ford, ritiratisi non avendo cercato conferma e quindi non
sconfitti nell’urna.
Nell’ordine temporale, John Tyler, Millard Fillmore, Franklin Pierce, James Buchanan, Andrew Johnson, Rutherford
Hayes, Chester Arthur, Calvin Coolidge.
Al riguardo, da notare che fu Theodore Roosevelt, nel 1904,
il primo vice presidente subentrato mortis causa a ripresentarsi, ottenendo il bis al termine del quadriennio da lui completato in luogo dell’eletto, nel 1900, William McKinley.
Per la necessaria esaustività, Martin Van Buren (nel 1848) e
Millard Fillmore (nel 1856) cercarono in differenti occasioni e ben dopo la loro uscita dalla Casa Bianca di riprendersi
la presidenza, ma il tentativo andò male.

•••
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25 GIUGNO 2012
Molta carne al fuoco
Nel mentre la Corte Suprema si appresta – si dice – a pronunciarsi in merito alla costituzionalità della riforma sanitaria obamiana (e una eventuale sentenza contraria potrebbe avere effetti davvero dirompenti), infiniti o pressappoco
gli argomenti elettorali o assimilati dei quali si discute negli
USA.
Per cominciare, due fieri conservatori – Rupert Murdoch e
Peggy Noonan – spronano a sangue Mitt Romney che ritengono poco virile.
“Basterebbe poco per dare addosso a un governo tanto incompetente”, strilla l’editore che non ha da sempre alcuna
considerazione dell’amministrazione in carica.
Altrettanto dura, l’autorevole ex collaboratrice di Reagan e
di Bush padre.
Poi, il ‘Washington Post’, dichiaratamente democratico, attacca Romney per il suo passato alla guida di ‘Bain Capital’:
“Spingeva aziende USA a spostarsi all’estero”, strilla.
Organi di stampa avversi, accusano il presidente di ogni
nefandezza: da giovane fumava marijuana, si è inventato,
indorando abbondantemente la pillola, gran parte del suo
passato, rifiutava la propria negritudine sulla quale ha invece insistito in campagna elettorale nel 2008.
Qualcuno – Trump in testa – sostiene ancora che non sarebbe eleggibile non essendo nato negli Stati Uniti.
A parte tutto questo, in quel di Park City, Utah, Romney ha
nei trascorsi giorni riunito i grandi finanziatori Gop e molti
tra i possibili vice.
I bookmaker continuano a dare favorito il senatore dell’Ohio
Portman ma pare non sia da trascurare Tim Pawlenty, gradito in particolare sia agli evangelici che al Tea Party.
•••
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27 GIUGNO 2012

DOCUMENTI
Donna, mormone e repubblicana, Mia Love si candida
alla Camera, un articolo di MdPR
Ignari come sono della Storia con la esse maiuscola e attenti
praticamente esclusivamente al gossip, larga parte dei commentatori italiani (ma, non solo) accolgono con meraviglia
la notizia della candidatura in vista delle elezioni novembrine per la camera nelle fila repubblicane della emergente
Mia Love.
Nera e appunto repubblicana, non dovrebbe affatto stupire,
come ricordo qui sotto.
Mormone e residente nello Utah, forse meraviglia maggiormente, ove si pensi che in quello Stato i neri sono soltanto
l’uno per cento, pochissimi dei quali correligionari di Mitt
Romney.
Ora, il partito repubblicano USA fu fondato nel 1854.
Avevano i fondatori come primo obiettivo l’eliminazione
della schiavitù, difesa a spada tratta dai democratici del Sud.
Il primo presidente repubblicano fu Abraham Lincoln e, mi
pare, fece qualcosa riguardo allo schiavismo.
Il presidente della Corte Suprema che negli anni Cinquanta
del Novecento (nel mentre i governatori democratici sudisti
imperavano e avversavano i neri) con le sue sentenze, tanto
operò a favore delle minoranze razziali e dei loro diritti era
il repubblicano Earl Warren.
Il presidente che ha chiamato due neri (nell’ordine, Colin
Powell e Condoleezza Rice) a ricoprire l’altissimo incarico di
Segretario di Stato fu il repubblicano George Walker Bush.
Nessuna meraviglia, quindi, nell’apprendere della candidatura di Mia Love.
I neri che conoscono la storia non possono che essere repubblicani.
•••
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Sondaggi ballerini
Un’occhiata di tanto in tanto ai mille sondaggi elettorali su
base nazionale.
Oggi, nel mentre Rasmussen continua a segnalare una qualche prevalenza di Romney, Gallup lo colloca avanti di un
punto (quarantasei a quarantacinque per cento) mentre ‘Wall
Street Journal/NBC’ lo sistemano indietro di tre (quarantaquattro contro i quarantasette del presidente).
Considerando il fatto che i predetti sondaggi contemplano un
margine d’errore del tre per cento, i due sono praticamente
alla pari.
Condoleezza: “Non corro per la vice presidenza”
Come altri tra i possibili se non probabili candidati a formare
il ticket repubblicano unendosi a Romney, Condoleezza Rice
ha ribadito ieri di non essere interessata alla vice presidenza.
Appoggerà con tutte le sue forze il mormone, ma non lo affiancherà.
Naturale che i molti dei quali si vocifera per l’incarico si defilino formalmente: a chi piace l’idea di proporsi ed essere dipoi
bocciato?
Il vice è uno ed uno soltanto.

•••
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27 GIUGNO 2012
Utah, le ultime primarie
Novantatre virgola cinque per cento!
Nel ‘suo’ Utah mormone, Romney sbanca e conquista tutti i
quaranta delegati in palio.
Le briciole, a Ron Paul (4,70%), Rick Santorum (1,52%) e
Newt Gingrich (0,48%).
Non che l’esito della consultazione fosse minimamente in
dubbio, ma la quasi unanimità non fa certamente male.

•••
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27 GIUGNO 2012

DOCUMENTI
Mitt Romney è il ventottesimo candidato repubblicano a
White House
Mitt Romney, ove si consideri nell’elenco due volte (1960,
quando fu sconfitto e 1968, allorché vinse) Richard Nixon,
è il ventottesimo candidato repubblicano alla Casa Bianca.
Il Grand Old Party (Gop), fondato nel 1854, propose per la
prima volta un proprio aspirante alla presidenza nelle elezioni del 1856.
Nell’occasione, John Fremont perse da James Buchanan.
Come lui, nei decenni a venire, furono battuti dal rivale democratico loro toccato in sorte e non ulteriormente ricandidati:
James Blaine: 1884, contro Grover Cleveland
Charles Hughes: 1916, contro Woodrow Wilson
Alfred Landon: 1936, contro Franklin Delano Roosevelt
Wendell Wilkie: 1940, contro Franklin Delano Roosevelt
Barry Goldwater: 1964, contro Lyndon Johnson
Bob Dole: 1996, contro Bill Clinton
John McCain: 2008, contro Barack Obama.
Sempre parlando dei Gop battuti e mai arrivati a White
House, particolare il caso di Thomas Dewey, soccombente
nel 1944 contro Franklin Delano Roosevelt e nel 1948 contro Harry Truman.
Fra gli aderenti al partito dell’elefante (il simbolo dei democratici è invece un asino) sconfitti anche Gerald Ford che va
considerato del tutto a parte in quanto, subentrato da vice
presidente nell’agosto 1974 dopo le dimissioni di Nixon, fu
battuto nel successivo 1976 nel mentre cercava la conferma
presentandosi in effetti personalmente per la prima volta.
I sedici repubblicani risultati invece vincitori sono nell’ordine:
Abraham Lincoln: 1860 e 1864
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Ulysses Grant: 1868 e 1872
Rutherford Hayes: 1876
James Garfield: 1880
Benjamin Harrison: 1888
William McKinley: 1896 e 1900
Theodore Roosevelt: 1904
William Taft: 1908
Warren Harding: 1920
Calvin Coolidge: 1924
Herbert Hoover: 1928
Dwight Eisenhower: 1952 e 1956
Richard Nixon: 1968 (come accennato, al secondo tentativo
avendo perso nel 1960) e 1972
Ronald Reagan: 1980 e 1984
George Herbert Bush: 1988
George Walker Bush: 2000 e 2004.
Tra questi, Benjamin Harrison, William Taft, Herbert Hoover e George Herbert Bush furono sconfitti allorquando,
terminato il primo, cercarono un secondo mandato.
Da sottolineare il fatto che Theodore Roosevelt, ritiratosi
volontariamente al termine del quadriennio 1905/1909, si
ripropose nel 1912.
Rifiutato dai repubblicani che gli preferirono l’uscente Taft,
a capo di un partito fondato per la bisogna, perse dal democratico Wilson ma prevalse sul citato Taft ottenendo comunque il miglior risultato di sempre di un ‘terzo’ candidato.

•••
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28 GIUGNO 2012
La riforma sanitaria obamiana è costituzionale
A sorpresa e confermando la propria sostanziale indipendenza da ogni questione politica o, men che meno, partitica, la Corte Suprema degli Stati Uniti, respingendo i ricorsi
proposti da ventisei Stati, ha promosso l’intera riforma sanitaria varata dall’amministrazione Obama nel 2010, compreso l’obbligo per la maggioranza degli americani di avere una
assicurazione medica.
Si tratta di una grande vittoria per il presidente statunitense.
In base alla riforma la maggioranza degli americani dovrà
dotarsi obbligatoriamente di un’assicurazione sanitaria entro il 2014, pena il pagamento di sanzioni.
La decisione è stata presa in un clima di grande divisione tra
i nove giudici.
“Il fatto che la legge di cui si tratta”, ha scritto il capo dei
giudici costituzionali, John Roberts, motivando la sentenza,
“preveda che alcuni cittadini possano pagare delle sanzioni
per non aver ottenuto l’assicurazione medica può essere ragionevolmente considerato come una tassa”.
Dunque, nulla di incostituzionale, perché “la Costituzione”,
ha proseguito, “permette tasse del genere e non è nelle nostre competenze vietarle”.
La riforma sanitaria del presidente Obama è stata promossa dalla Corte Suprema con cinque voti a favore e quattro
contrari.
Contro l’Obamacare si sono schierati i giudici Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Clarence Thomas e Samuel Alito.
Decisivo, il presidente John Roberts, un conservatore che ha
scritto la sentenza e ha votato a favore.

•••
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28 GIUGNO 2012

DOCUMENTI
La Corte Suprema USA, un articolo di MdPR
La Corte Suprema degli USA è l’unico organo giudiziario
espressamente previsto dalla Costituzione americana che,
accanto ad esso, elenca “quelle Corti minori che il Congresso potrà, di tempo in tempo, creare e costituire” (ed, ovviamente, se del caso, sopprimere, in mancanza di una espressa
garanzia costituzionale, concessa, quindi, solo alla Corte
stessa).
Risulta, quindi, del tutto evidente che nella mente dei partecipanti alla Convenzione dalla quale trasse origine la Costituzione degli Stati Uniti la Corte Suprema doveva essere
il più alto tribunale federale cui era affidato il compito prevalente di una uniforme applicazione del diritto in tutti gli
USA ed una funzione equilibratrice, di garanzia del corretto
andamento del meccanismo federale, ma c’è di più, poiché
un’ulteriore prerogativa spettante alla stessa Corte consiste
nella cosiddetta ‘judicial review’ e cioè nel controllo di costituzionalità delle leggi, siano esse statali o federali cosicché la
Corte Suprema finisce con il cumulare, grosso modo, quelli
che sono i compiti della Corte di Cassazione (inesistente negli Stati Uniti) e di quella Costituzionale.
È questa seconda la funzione privilegiata sulla quale si è costituito il notevole potere dell’organo che è considerato l’autentico interprete della Costituzione scritta il che ha consentito, attraverso una giurisprudenza evolutiva o addirittura
creatrice, ad un testo approvato oltre due secoli orsono di
continuare ad essere all’altezza delle necessità.
Secondo il dettato della Carta, i giudici appartenenti alla
Corte Suprema devono essere nominati (come gli alti funzionari statali) dal presidente, con il consenso del senato, e,
a garanzia della loro indipendenza, la stessa legge istitutiva
prevede che il nominato goda della ‘inamovibilità’ (è, per298
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tanto, in carica a vita) e della ‘intangibilità del trattamento
economico’ (l’indennizzo, secondo per entità solo a quello
del capo dello Stato, non può essere diminuito per nessuna
ragione né tassato).
Pertanto, il giudice federale, al riparo da ogni possibile influenza così del parlamento che del presidente, una volta
nominato è libero di esprimere le proprie indipendenti valutazioni.
Il congresso USA nel 1789 aveva fissato a sei, presidente
compreso, il numero dei giudici della Corte Suprema per
ridurli poi a cinque nel 1801.
Nel corso della Guerra di Secessione, i giudici erano diventati dieci salvo scendere ad otto nel 1866.
Dal 1869, anno dell’ultima variazione, ad oggi sono nove.
P.S. 1: L’importanza della Corte Suprema nella vita politicoistituzionale degli Stati Uniti non fu storicamente immediatamente colta dai suoi membri e, tantomeno, dai suoi primi
presidenti.
È solo con la nomina di John Marshall, poi in carica dal
1801 al 1835, che ci si rese conto dell’importanza dell’azione
della Corte.
Marshall, nominato dallo sconfitto John Adams la mezzanotte dell’ultimo giorno di permanenza in carica quale presidente, fu l’esponente del movimento federalista che più
incise sulla politica americana proprio perché per trentacinque anni a capo della Corte Suprema, alla quale seppe dare
consistenza e rilievo al di là dell’immaginabile.
P.S. 2: Spesso e particolarmente negli anni nei quali governava Franklin Delano Roosevelt, il potere politico ha cercato
di prevaricare la Corte Suprema, mai, peraltro, riuscendovi.
Il predetto F.D.Roosevelt, contrariato da una serie di decisioni avverse, confermato per un secondo mandato nel
1936, considerata l’età dei sei membri a lui contrari in carica,
propose che da quel momento il presidente USA fosse au299
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torizzato a nominare un giudice in soprannumero per ogni
componente della Corte che avesse superato i settant’anni
senza lasciare volontariamente l’incarico.
L’idea fu ritirata, tanto vibranti furono in proposito le rimostranze popolari.
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29 GIUGNO 2012

DOCUMENTI
Obamacare: il presidente è nei guai, articolo di Gianbattista Rosa per Cartalibera.it
Il voto decisivo a sorpresa a favore della costituzionalità
della riforma sanitaria di Obama da parte del giudice conservatore John Roberts, ricordato da MdPR, ha scatenato in
Europa una ondata di entusiasmo degna di una semifinale
del campionato di calcio continentale.
Il tifo a favore della riforma sanitaria e della rielezione di
Obama è assordante, ma in questo caso estremamente mal
riposto, perché la decisione di Roberts rafforza invece le
chances di vittoria di Romney contro Obama in novembre.
Oggi, nonostante la ciabattante economia e la scarsa fiducia
nelle sue ricette per uscire dalla crisi, Obama è fortemente
favorito per la rielezione.
A livello nazionale il suo vantaggio è lieve e calante, ma
come noto il sistema elettorale americano assegna al vincitore in uno Stato tutti i voti elettorali del medesimo, sì che
diventa decisivo il risultato in una dozzina soltanto di territori, quelli dal risultato incerto, essendo gli altri trentotto
e il Distretto di Columbia molto polarizzati a favore di uno
o l’altro dei due partiti (di fatto Obama ha già in tasca circa
duecentoventi voti elettorali, e Romney centottanta).
Se guardiamo ai dodici Stati incerti, oggi Obama è in vantaggio in dieci, Romney in due soltanto.
Il recupero non è impossibile, soprattutto se l’economia non
ripartirà, ma è tutto in salita.
Obama è in vantaggio perché la personalità di Romney non
sfonda: un businessman di successo troppo ricco e troppo
algido per convincere quegli americani che votano più con
il senso di appartenenza che con il cervello (donne, giovani,
ispanici, neri) che è meglio un solido e noioso professionista
che un ‘nice guy’ come Obama, pasticcione ma apparente301
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mente più vicino ai problemi della gente.
Romney può recuperare solo se il dibattito esce dagli stereotipi personali e si concentra sui problemi concreti, perché
sulle soluzioni gli americani sono dalla sua parte, e soprattutto sulla riforma sanitaria.
Questa riforma, più gli americani la guardano da vicino più la
detestano: oggi oltre il sessanta per cento degli elettori non ne
vuole sapere, compresa quindi la maggioranza degli indipendenti ed una rispettabile fetta degli stessi democratici.
In Europa, la riforma viene presentata in modo manicheo e
infantile, come se il problema fosse dare a tutti una decente
assistenza a costi ragionevoli, o lasciare la sanità americana
in mano alle lobby farmaceutiche ed ai ricconi che possono
permettersi costi ospedalieri stratosferici.
Non si ricorda che oggi i poveri e gli anziani sono già coperti da assistenza sanitaria pubblica (Medicaid e Medicare), che avrebbe meno risorse se passasse la riforma, e che
buona parte dei trenta milioni che l’assistenza non l’ha sono
giovani ‘middle class’, che per scelta non acquistano una assicurazione perché non ritengono di averne bisogno, o immigrati clandestini.
La riforma costringerebbe tutti a comprarsi una assicurazione, forzatura che ripugna allo spirito americano, aumenterebbe i costi per le imprese, e se penalizzerebbe forse le
lobby farmaceutiche premierebbe invece quelle assicurative.
Quanto poi una assicurazione obbligatoria voglia dire contenimento dei costi, lo sperimentiamo noi quotidianamente
con le assicurazioni auto.
Per Obama, era troppo bello vedere la sua riforma bocciata
dalla Corte Suprema repubblicana: la sua promessa l’aveva
mantenuta, i cattivoni gliela avevano sabotata, e non ne parliamo più, soprattutto sotto elezioni.
Il perfidissimo giudice Roberts, che la sinistra ha insultato
sino a ieri ed oggi è costretta ad osannare, con la sua sagace
decisione ha invece in un colpo solo sancito che:
La Corte Suprema a maggioranza repubblicana è onesta e
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indipendente, e non è un covo di bigotti reazionari come
per anni lamentato dai democratici.
La riforma è legittima, ma solo perché si tratta alla fine di
una ‘tassa’, che il Governo federale ha i poteri per imporre, e
non di una regolazione del commercio, che era la teoria dei
democratici.
In questo modo si chiarisce che non è un fenomeno di regolazione di un mercato inefficiente, ma di una scelta esplicita
di mettere una nuova e rilevantissima imposta a carico dei
cittadini.
Se gli americani non vogliono questa riforma, devono dirlo
nella sede appropriata, e cioè nella elezione del nuovo presidente e del nuovo congresso, e non delegare la Corte Suprema.
Il dibattito elettorale sarà dunque sempre meno sul cane Seamus, infelicemente imbarcato sul tetto dell’auto da Romney
quando anni fa partì per le vacanze, e sempre più sulle scelte
di politica vera.
Obama sorride a denti stretti, Romney sta affilando i coltelli.
In America quasi nessuno osa insinuare che il giudice Roberts abbia voluto confezionare una polpetta avvelenata.
Noi liberisti possiamo applaudirlo in ogni caso, che si tratti
di astuto machiavellismo o di candore istituzionale bipartisan, per avere messo Obama di fronte alle proprie responsabilità, ed aver ridato energie alla corsa di Romney.
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Hillary fa campagna a favore di Romney (!!??)
Con una mossa a sorpresa, Mitt Romney sta utilizzando Hillary Clinton per attaccare Barack Obama.
O meglio, sta usando uno spot televisivo in cui, durante la
campagna elettorale per le primarie democratiche del 2008,
l’ex first lady accusava di diffondere falsità l’allora senatore
Obama, suo rivale nella corsa alla nomination.
“Questo è Barack Obama. Ha attaccato anche Hillary Clinton con feroci menzogne”, afferma una voce fuoricampo nel
nuovo spot.
Partono quindi le immagini nelle quali si vede la Clinton
protestare contro il futuro presidente: “Continua a spendere
milioni di dollari per diffondere falsità. Vergognati, Barack
Obama”.
Al momento lo spot viene diffuso in Ohio, nella regione di
Daytona, dove Hillary vinse contro Obama.
Trentamila piccole donazioni in dodici ore
Prima e inaspettata conseguenza della sentenza della Corte
Supema che ha riconosciuto la costituzionalità della riforma
sanitaria obamiana: ben trentamila piccoli donatori (finora,
Romney riceveva bei mucchi di quattrini dai milionari ma
non molti dai cittadini comuni) hanno versato nelle casse del
mormone addirittura tre milioni e mezzo di dollari in sole
dodici ore!
Resta in tal modo confermato il fatto che, costituzionale o
meno, la maggioranza degli americani è contraria all’Obamacare e intende appoggiare il candidato che ha promesso di
neutralizzarne gli effetti già dal giorno successivo al proprio
insediamento.
Fine giugno: raccolta fondi, Murdoch per i Gop, Romney
va in Israele
Obama rischia di essere il primo presidente in cerca di un secondo mandato battuto dallo sfidante in quella particolare
gara che è la raccolta fondi.
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Rupert Murdoch ha finalmente dichiarato di appoggiare il mormone sbottando in un “Certo che voglio che Romney vinca!”
Pare gli piaccia il ruolo del padre burbero che sgrida il figlio
ad ogni pie’ sospinto ma in fondo lo ama moltissimo.
Il candidato repubblicano, forte della sua antica amicizia con
Netanyhau, intenderebbe fare visita ad Israele verso la fine del
mese di luglio.
Romney si schiera da sempre con Israele e avversa l’Iran.
Che tutto questo gli porti il voto ebraico è da dimostrare.
A giugno Romney raccoglie oltre cento milioni in piccole
donazioni
Il mese di giugno è stato molto positivo per Mitt Romney.
Il mormone ha raccolto oltre cento milioni di dollari, stabilendo un record per il partito repubblicano.
Obama non ha ancora pubblicato i dati relativi alla raccolta
fondi di giugno, ma molto probabilmente Romney sarà in testa per il secondo mese consecutivo.
Romney ha raccolto sette milioni in un solo giorno durante
due eventi in Michigan, mentre dopo la sentenza della Corte
Suprema sulla riforma sanitaria dello scorso 28 giugno cinquantamila persone hanno donato oltre quattro milioni e
mezzo di dollari in ventiquattro ore.
Il record assoluto è stato stabilito da Obama nel settembre
2008, mese in cui raccolse 150 milioni di dollari.
Lo staff di Romney ha reso noto che la maggior parte dei soldi
proviene da nuovi donatori.
New York è in testa alla lista degli Stati che hanno contribuito alla campagna, ma risultati superiori alle aspettative sono
stati ottenuti in Colorado, Michigan, New Jersey e Ohio.
A fine luglio, Romney verrà in Europa
Che il candidato Gop avesse intenzione di recarsi in Israele
nell’ultima decade di luglio era noto.
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Non altrettanto, che programmasse una spedizione anche in
Europa.
Pare certo, invece, che sarà a Londra e probabile che troverà il
tempo per visitare Berlino e Parigi.
Cercherà in questo modo di accreditarsi sul piano internazionale.
Guai per Obama: la disoccupazione non cala
Impegnato in un tour elettorale in Ohio e Pennsylvania, Obama si è trovato in difficoltà nel dover dare una giustificazione
che non coinvolgesse la propria amministrazione al persistere
della difficile situazione occupazionale negli interi Stati Uniti.
Il dato relativo al trascorso mese di giugno (otto e due per cento), infatti, è assolutamente identico a quello del precedente
maggio.
Nessuno dei provvedimenti presi (del resto, lo stesso accade in
Europa) ha avuto successo.
Resta, quindi, la ‘questione lavoro’ la vera, possibile palla al
piede del presidente.
Morgan Freeman: “Obama non è il primo presidente nero!”
Non molte settimane orsono, Obama ha dichiarato il proprio
apprezzamento nei confronti del grande attore di colore Morgan Freeman.
È rimasto, pertanto, ieri, di sasso nell’apprendere che in una
intervista Freeman ha detto, che, essendo lui un mulatto, non
pensa sia il primo presidente nero.
Non contento, il premio Oscar ha aggiunto:
“Sua madre era bianca e del Kansas, lo Stato che è il cuore
della middle class americana!”
La madre di Brad Pitt appoggia Romney
In perfetto disaccordo col figlio Brad, Jane Pitt, in una dichiarazione scritta che sta facendo il giro dei media USA, confessa
di essere contraria ad Obama e di appoggiare in tutto e per
tutto il rivale Mitt Romney.
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La ragione?
Di carattere etico/religioso: la signora non accetta minimamente le posizioni democratiche in materia di aborto e rapporti gay.
“Too close to call”, sondaggio ai primi di luglio del Washington Post
A quattro mesi dalle elezioni presidenziali Usa, Barack Obama e Mitt Romney sono appaiati al quarantasette per cento
dei consensi tra gli elettori registrati.
È quanto emerge da un sondaggio Washington Post/Abc
News, secondo cui, inoltre, due terzi degli americani ritengono che il Paese sia fuori strada, e la maggioranza non approva
il lavoro svolto dal presidente nell’ultimo anno, in particolare
sull’ economia.
La ricerca mostra una polarizzazione radicata tra gli elettori,
dei quali il settantaquattro per cento ha ‘certamente’ deciso
per chi voterà e il dodici per cento ritiene che difficilmente
cambierà idea.
Obama gode del fatto che il cinquantuno per cento dei suoi
sostenitori si dice ‘molto entusiasta’, contro il trentotto per
cento dei sostenitori di Romney.
Inoltre, il settantacinque per cento dice che voterà ‘per’ Obama, mentre il cinquantanove per cento dei sostenitori di
Romney dice che voteranno ‘contro’ l’attuale inquilino della
Casa Bianca.
Il presidente é pesantemente penalizzato dall’economia, un
campo in cui la sua politica é considerata negativamente dal
cinquantaquattro per cento degli interpellati, una percentuale
che sale al sessanta per cento tra gli indipendenti.
Messi davanti alla scelta, il quarantacinque per cento degli
elettori preferisce la politica di Obama rispetto al quarantotto
per cento che invece giudica migliori le proposte di Romney.
Pubblicando questi dati, il Washington Post nota che sono del
tutto simili a quelli registrati a maggio, nonostante da allora
ci siano stati un paio di deludenti rapporti sull’ occupazione,
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la storica sentenza della Corte Suprema sulla riforma sanitaria e una aggressiva campagna elettorale scatenata da entrambi i candidati.
Allo stesso modo la Abc News nota che la scarsa approvazione per la ‘performance’ economica di Obama rende Romney
un candidato ‘competitivo’, ma non abbastanza da avere un
margine rassicurante e che questo significa che si profila “una
battaglia epica”.

N.B.

L’espressione gergale ‘too close to call’ si usa quando in un sondaggio o in un exit poll i due candidati in ballo sono talmente
vicini da non permettere che ci si esprima a favore dell’uno o
dell’altro.
Condoleeza è nuovamente in corsa nel mentre Dick Cheney dichiara di appoggiare Romney con tutte le sue forze
Si torna a parlare dell’ex segretario di Stato del secondo Bush
Condoleezza Rice.
Sarebbe lei la ‘front runner’ tra tutti i possibili candidati alla
vice presidenza.
Pare, poi, che Romney possa a breve dare l’annuncio del nome
del (o della) prescelto.
Nel frattempo, ecco l’ex vice presidente Dick Cheney scendere
prepotentemente in campo a fianco del mormone.
“Mitt Romney è l’unico”, ha detto, “capace di prendere la giusta decisione durante una crisi internazionale improvvisa”.
Cheney, la cui esperienza politica è passata attraverso gli ultimi cinque presidenti repubblicani, ha testualmente dichiarato: “Quando penso al tipo di persona che voglio nello Studio
Ovale in un momento di crisi, quando si devono prendere decisioni fondamentali, penso a Mitt Romney”.
Un ‘endorsement’ pesante per il candidato repubblicano, che
deve sempre conquistare l’ala più conservatrice del partito, di
cui Cheney, seppur in pensione, rappresenta ancora una voce
rilevante.
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Cheney, in Wyoming, ha introdotto Romney ai soci del Teton
Pines. Poi, ha ospitato una cena a Wilson per raccogliere fondi elettorali, cui hanno partecipato numerosi manager conservatori, che hanno pagato ciascuno trentamila dollari.
Romney, che ha definito l’ex vicepresidente “un grande leader
americano”, ha raccolto durante la serata più di quattro milioni.
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30 LUGLIO 2012

DOCUMENTI
Obama e Romney tra religione, economia e colpi bassi:
i consensi calano per entrambi, un articolo di Anna
Coluccino per Fanpage.it
“Romney è un bugiardo”, “Obama è un africano”, “Romney
è maschilista”, “Obama è debole”: queste alcune delle ultime
dichiarazioni di una campagna elettorale - quella USA povera di contenuti e giocata sull’effetto, sulla rincorsa delle
lobby ebraiche, sulla denigrazione.
È il presidente in carica, è nuovamente candidato, è nato
negli Stati Uniti, si professa cristiano ma ben il diciassette
per cento degli statunitensi è convinto che sia mussulmano.
Strano caso quello di Barack Obama la cui non religione pare preoccupare i cittadini degli USA molto più del
credo religioso effettivamente professato da Mitt Romney,
ovvero il mormonismo.
A cento giorni dalle elezioni statunitensi, la questione religiosa pare essere centrale nel dibattito politico.
E lo è in diversi modi.
Ad esempio, l›aspetto religioso rientra in campo sulla questione israelo-palestinese.
Romney ha più volte accusato Obama di essere stato troppo
molle nella gestione dei rapporti con il Medio Oriente, di
non aver sostenuto abbastanza lo stato di Israele, di averlo troppo criticato in pubblico rafforzando i suoi nemici,
di avergli fatto mancare l’appoggio diplomatico riguardo le
operazioni nei Territori Occupati.
E infatti, secondo le ultime dichiarazioni rilasciate dall’attuale presidente degli USA, Israele dovrebbe tornare ai confini del 1967 – gli unici legittimi anche per Nazioni Unite.
Ma Romney è di tutt’altro avviso e anzi, a suo giudizio, sa310
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rebbe ora di spostare ufficialmente la capitale di Israele da
Tel Aviv a Gerusalemme, tagliando fuori le altre due religioni che pure la riconoscono come città santa ma che – secondo il candidato repubblicano – non avrebbero diritto di
cittadinanza.
Lo scopo di Romney è quello di conquistare l’elettorato
ebraico statunitense parzialmente deluso da Obama e desideroso di un appoggio pieno e incondizionato riguardo le
intenzioni del prossimo futuro.
L›elettorato ebraico negli USA è per lo più composto da potenti lobby economiche, ecco perché – seppur minoritario
in termini di voti – costituisce un enorme risorsa dal punto
di vista del sostegno economico; ed è stato già calcolato che
la cifra di finanziamenti alla campagna elettorale raggiunta
da Romney è superiore a quella di Obama.
Tra le donazioni più corpose conquistate dal candidato
repubblicano si annoverano cento milioni di dollari provenienti da Sheldon Adelson, re dei casinò di Las Vegas, il
quale – appena qualche giorno fa – applaudiva entusiasta un
intervento di Romney riguardo il bisogno di Israele di armarsi contro l›Iran, arrivando – se necessario – ad attaccare
preventivamente.
Il candidato repubblicano sta tentando con ogni mezzo di
compiacere i più nazionalisti tra gli ebrei, ma l›obiettivo è
conquistare anche gli evangelici, da sempre accesi sostenitori dello stato d›Israele, entrambi potenzialmente indispensabili per conquistare stati come Florida e Ohio.
Barack Obama, dal canto suo, prova a mostrare la sua amicizia al governo di Israele, e lo fa rafforzando il piano di cooperazione strategica e inviando il consigliere per la sicurezza
Tom Dillon a Gerusalemme perché presenti al premier Netanyahu i piani d’attacco del Pentagono contro l’Iran “se la
diplomazia fallirà”.
Ma, naturalmente, non è solo la questione israelo-palestinese ad animare il dibattito elettorale made in USA.
L’economia la fa ancora da padrona e ad Obama tocca af311
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frontare la delusione dei suoi elettori circa le disattese promesse di ripresa economica, nonché il favore che – da sempre – gli statunitensi concedono ai cosiddetti self made men.
Alcuni sondaggi, infatti, sembrano dimostrare una netta preferenza per Romney limitatamente all’aspetto economico.
Essendo stato un uomo d’affari – per quanto al limite se non
oltre la legalità, come sottolinea lo staff di Obama – gli statunitensi tendono a considerarlo più adeguato a guidare la
ripresa economica.
Eppure, al contempo, gli preferiscono l’attuale presidente
per quanto riguarda le questioni etico-sociali e la gestione
della politica estera.
In generale, secondo sondaggisti e analisti, l’attuale presidente degli USA ha ancora un lieve margine sul suo avversario, ma Romney si fa sempre più vicino e l’argomento economico potrebbe rappresentare un cavallo vincente.
La sua campagna a favore della libera impresa, l’esaltazione
del settore privato, nonché il piano per il ripristino dei posti
di lavoro fanno un certo effetto sugli elettori.
Ma Romney è anche pieno di contraddizioni: se, ad esempio, da un lato denigra l’amministrazione Obama per non
aver impedito alla Cina di rubare posti di lavoro statunitensi offrendo manodopera a basso costo, dall›altro deve la sua
fortuna imprenditoriale proprio alla Cina e ai rapporti di lavoro instaurati con Pechino e basati sulla delocalizzazione.
Inoltre, il candidato repubblicano spaventa non poco per le
sue posizioni riguardo i temi etici e l›allargamento dei diritti
civili.
Insomma, la campagna elettorale procede a colpi di spot e
dichiarazioni velenose.
I contenuti sono pochissimi, differenti – per lo più – solo in
superficie.
Mai come stavolta la campagna elettorale si gioca all’insegna del puro spettacolo, e si gioca all’interno dei confini di
ciascuno stato.
Oltre duecentoventiquattro milioni di dollari sono stati spe312
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si in spot televisivi (un record assoluto) e il focus dell’intera
campagna di comunicazione è centrata - per il settanta per
cento - su un concetto di dubbia efficacia : “l’altro candidato
fa schifo”.
Pochissimo è stato detto riguardo le questioni programmatiche, ovvero: “cosa intendiamo fare per gli USA”, e gli statunitensi cominciano a stancarsi; tant’è vero che – in generale
– la percentuale di interesse per entrambi i candidati risulta
in netto calo.
In generale, gli investimenti pubblicitari più onerosi si concentrano negli Stati in bilico: Ohio, Pennsylvania, Michigan...
Inutile investire in Texas e California, stati-roccaforte, rispettivamente, dei repubblicani e dei democratici.
Pare insomma che persino il presidente 2.0 per eccellenza abbia dovuto arrendersi all’innegabile evidenza: questa
campagna elettorale va gestita localmente, Stato per Stato,
comunità per comunità.
Non è più il tempo dei proclami universali.
Oltre ad aver perso credibilità quanto a reale capacità di innovare il sistema economico-politico statunitense, Obama
deve infatti fronteggiare una crisi economica non risolta e
una nascente protesta di massa.
A differenza della prima campagna elettorale, in cui l’attuale
presidente godette dei favori internazionali, in cui il campo
di gioco era sovranazionale, in cui in gioco c’erano la riconquista della credibilità perduta e la promessa di una rivoluzione in senso sociale nella patria del capitalismo, oggi gli
Stati Uniti guardano a se stessi e alla propria necessità di
sopravvivere al collasso dell’unico sistema che conoscono.
Questa campagna elettorale è più che mai casalinga.
I due candidati hanno perciò scelto la via dell’invettiva, della
ricerca del marcio; pesanti accuse vengono lanciate giornalmente e senza esclusione di colpi, senza fair play, senza attenzione a ciò che sarebbe politicamente corretto: “Romney
è un bugiardo, Obama è un africano, Romney è maschilista,
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Obama è debole”, questa la sintesi di alcune delle ultime dichiarazioni. Eppure, come spesso accade nei sistemi bipolari, in questa campagna elettorale le differenze tra i due contendenti si evidenziano esclusivamente nell’atteggiamento
nei confronti delle questioni etico-sociali.
Su tutti gli altri temi, il gioco è a rincorrersi sulle idee che
fanno presa e a svicolare sulle questioni spinose come – ad
esempio – il possesso di armi.
Dopo i fatti di Denver, ad esempio, nessuno dei due candidati ha voluto prendere una posizione nettamente pro o
contro il facile accesso alle armi da fuoco negli USA e così
su molte altre questioni.
In buona sostanza, i due candidati preferiscono puntare il
dito piuttosto che esporsi, il che non è esattamente quel che
si aspetterebbe da degli aspiranti leader.
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Dopo un luglio di normale combattimento eccoci a cento
giorni dal voto
Supposti scandali, gaffe vere e non vere (qualsiasi cosa si dica
c’è sempre qualcuno a cui non piace), attacchi per ogni dove e
su qualsiasi argomento…
Obama che cerca di sfruttare, come giusto, il fatto di essere in
sella.
Romney che viaggia – Inghilterra per l’inaugurazione delle
Olimpiadi, Israele, Polonia - per trovare appoggi internazionali che convincano gli ebrei americani e i connazionali di
origini polacche a sostenerlo economicamente e a votarlo
Ed eccoci improvvisamente a cento giorni dal voto
Agosto comincia male per Obama, economicamente parlando
Secondo un sondaggio Reuters, per Obama la rielezione si fa
sempre più difficile.
Il tempo stringe e le casse del presidente sarebbero (quasi)
vuote, almeno a confronto con i fiumi di dollari che arrivano
in tasca all’avversario Mitt Romney.
I grandi sostenitori del presidente sono tiepidi.
Alcuni, come Warren Buffett, non vogliono pagare perché
contrari all’ultima modifica alla legge sui finanziamenti ai
partiti.
Altri perché scontenti, altri ancora perché credono che, per i
loro interessi, Romney sia più adatto.
Mille dubbi, che vanno solo a danno della corsa di Obama
alla rielezione.
Agosto comincia bene per Obama, stando ai sondaggi
Butta male, invece e di contro, per Mitt Romney se si guarda
ai sondaggi Stato per Stato.
In testa o alla pari a livello nazionale nelle intenzioni di voto,
si trova invece nettamente indietro in particolare in Pennsylvania, Ohio e Florida, i tre Stati chiave.
Mancano oramai meno di cento giorni ed è ora che il mormo315
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ne sferri un attacco decisivo se non vuole rischiare di essere,
come ad esempio Al Gore, il candidato che pur prendendo un
maggior numero di voti, perde.
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2 AGOSTO 2012

DOCUMENTI
Romney e la colpa di essere americano, articolo di Stefano Magni per L’Opinione
Silenzi, imbarazzo e speranza che gli americani dimentichino in fretta.
È questa la reazione del mondo conservatore al ritorno di
Mitt Romney dal suo primo viaggio all’estero.
Ma cosa ha sbagliato?
In Polonia, il candidato del Grand Old Party ha ottenuto il
plauso di Lech Walesa e la contestazione (a priori) dei sindacati.
In ogni caso, le organizzazioni dei lavoratori, negli Usa come
in Europa, lo considerano come un nemico per il solo fatto
che proviene dal mondo della finanza.
A Londra, il candidato della destra Usa ha rispolverato il
suo passato di organizzatore delle Olimpiadi 2002 e non ha
taciuto critiche alla gestione dei giochi del 2012.
Avrebbe dovuto fare l’ipocrita?
Più in generale, dovrebbe nascondere il suo background,
grazie al quale inizia ad essere visto come affidabile sui temi
economici?
Sempre in Polonia, ha dichiarato, senza equivoci, di schierarsi dalla parte dei polacchi, “difensori della libertà”, contro
il pericolo di una Russia che ha smarrito la via della democratizzazione.
Deve chiedere scusa a Vladimir Putin?
Persino Obama, dopo l’illusione del ‘reset’ è dovuto tornare
sui passi di Bush.
In Israele, il candidato del Gop ha premiato la cultura dello
Stato ebraico, quale principale fonte del suo sviluppo.
Thomas Friedman, editorialista del New York Times, ha definito quel discorso, come “L’aspetto peggiore della politica
americana nel Medio Oriente”, perché, dal suo punto di vi317
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sta, Israele non ha bisogno di amici acritici, ma di un mediatore onesto equidistante dallo Stato ebraico e da quello
palestinese.
Romney deve forse compiacere Friedman?
Nel caso, non gli basterebbe nemmeno imitare Obama (che
l’editorialista, coerentemente, contesta) perché lo stesso presidente democratico ha compiuto una scelta di campo.
Lo dimostra anche la visita del segretario alla Difesa Leon
Panetta: i due Paesi sono “amici, oltre che alleati”, ha detto
ieri il ministro democratico, visitando le batterie di difesa
anti–missile israeliane e discutendo eventuali azioni (anche
militari) contro l’Iran.
È inutile, poi, cercare di far buon viso a cattivi media: quelle
testate e quelle televisioni che si sono schierate dalla parte di
Obama non cambiano idea.
Se non hanno gaffe da raccontare, le creano.
L’episodio di Varsavia lo dimostra: i reporter di Washington
Post, New York Times e Cnn hanno urlato domande a un
Romney raccolto in preghiera davanti alla tomba del Milite
Ignoto, finché il suo ufficio stampa non è sbottato.
I giornalisti hanno creato le condizioni per una nuova gaffe
da raccontare.
Tutte queste ‘figuracce’ sono errori?
O non è piuttosto la stessa identità repubblicana ad essere
considerata un ‘errore’, da un punto di vista di media e accademici schierati a sinistra?
È chiaro che i repubblicani, per loro costituzione, non sono
ecumenici.
Portano la spada: dividono chi sta con l’America (e con la
sua cultura) dai nemici.
Risultano antipatici, perché riconoscono l’esistenza di nemici.
Ma in questo risiede anche la loro forza, soprattutto in un
elettorato americano che elegge un presidente degli Stai
Uniti.
E non dell’umanità intera.
McCain e gli uomini della sua campagna (in prima fila, in
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questi giorni, nella critica del viaggio di Romney), nel 2008,
cercarono di essere ecumenici.
E i risultati si sono visti.
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3 AGOSTO 2012
Giovani con Obama, anziani con Romney
Il solito sondaggio?
Forse no.
Qualcosa su cui riflettere.
Allora: tra gli over sessantacinque USA il cinquantuno per
cento è a favore di Mitt Romney contro il quarantatre che si
schiera con Obama.
Tra coloro che hanno dai diciotto ai ventinove anni il sessantuno per cento si dichiara obamiano contro un misero
trentatre di seguaci del mormone.
Per i primi, determinante è l’economia.
Per i secondi, le istanze sociali.
Una prima considerazione: tra i vecchi gli wasp (white,
anglosaxon, protestant) sono largamente in maggioranza mentre tra i giovani moltissimi appartengono alle etnie
emergenti, ispanici in primo luogo.
Questo vuol dire che in futuro se i repubblicani vorranno avere ancora chance concrete in vista di White House
dovranno seguire le indicazioni di Jeb Bush che da tempo
perora decise aperture del partito alle istanze delle nuove
generazioni.
E, fra parentesi, dovesse fallire Romney quest’anno, nessuno
toglierà all’ex governatore della Florida, sposato con una ispanica e perfetto conoscitore della lingua di Cervantes, la nomination Gop nel 2016.
Poi, sulla base di questi dati forse i repubblicani dovrebbero
davvero pensare alla necessità di affiancare a Romney un candidato alla vice presidenza che rappresenti le realtà in ascesa
e viene quindi alla mente il nome del senatore della Florida
– fra l’altro, uno ‘swing State’, come si definiscono gli Stati nei
sondaggi non ancora decisamente schierati da una parte o
dall’altra - Marco Rubio, di ascendenze cubane.
Si mette male, pertanto, per il mormone?
Solo se i giovani andassero sul serio a votare (gli anziani pro
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Gop lo faranno di certo) il prossimo 6 novembre e questo in
America non capita spesso.
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Clint Eastwood è con Romney
Il grande attore e regista americano Clint Eastwood ha dato il
proprio appoggio al candidato repubblicano alla casa Bianca
Mitt Romney.
Partecipando venerdi’ sera a un evento per la raccolta fondi a
Ketchum in Idaho, ha dichiarato: “Il Paese ha bisogno di una
spinta”, spiegando di aver scelto Romney per il suo programma sulle tasse: ”Riporterà un sistema fiscale decente... ci sarà
maggiore equità e le persone non saranno messe una contro
l’altra”.
A favore del mormone si erano già espressi tra gli attori di
Hollywood Robert Duvall, Angelina Jolie, Chuck Norris e
John Voight.
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5 AGOSTO 2012

DOCUMENTI
Quando John Wayne appoggiava Barry Goldwater, un articolo di MdPR
1997, prodotta per la televisione esce una pellicola straordinaria.
Sceneggiata da Martyn Burke e diretta da Joe Dante, si intitola ‘La seconda guerra civile americana’.
In una scena, gli inviati di un potente network tv, in attesa
degli eventi, guardano un film di guerra.
Sullo schermo, John Wayne fa strage di nemici e uno dei due
ne esalta il valore.
“Ti ricordo”, replica l’altro, “che Wayne era un attore”.
“Se ai tempi del Vietnam John fosse stato alla Casa Bianca
quel conflitto sarebbe durato una settimana!”, chiude, sicuro, il primo.
Ecco, il protagonista di mille western (e non solamente), il
Ringo di ‘Ombre rosse’, l’Ethan Edwards di ‘Sentieri selvaggi’ non era percepito da larga parte degli americani ‘solo’
come un divo di Hollywood.
Era, rappresentava molto di più: il coraggio, il senso del dovere, l’onore, la fermezza, in qualche modo il Paese.
Ebbene, questo vero monumento vivente nel 1964 partecipa
in prima linea, in prima persona, senza risparmio, alla campagna per White House che vede il senatore repubblicano
Barry Goldwater impegnato contro il presidente uscente, il
democratico Lyndon Johnson.
Quali i risultati?
Una netta sconfitta.
Gli elettori non si lasciano convincere.
Johnson ha fatto bene in politica interna e il Vietnam, laddove gli USA combattono, non lo ha ancora demolito come
avverrà di lì a non molto.
Goldwater perde addirittura per quattrocentoottantasei de323
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legati nazionali a sessantadue su un totale di cinquecentotrentotto.
Perché ricordare questi lontani accadimenti ora?
Semplicemente perché ancora oggi la stampa e le tv danno grande rilievo alle dichiarazioni di appoggio dell’uno o
dell’altro personaggio, non soltanto del cinema, che si schieri in campagna elettorale di qua o di là.
Se ai suoi tempi non è riuscito John Wayne, l’americano per
eccellenza, a cambiare le carte in tavola perché dovrebbe riuscirci adesso, che so?, la obamiana Sarah Jessica Parker?
Per quanto grande regista e attore possa essere, non cambierà nulla, se non per qualche infinitesimale virgola zero
qualcosa, neanche il recentissimo ‘endorsement’ a favore di
Mitt Romney pronunciato da Clint Eastwood.
Come diceva il vecchio e saggio, oltre che bravissimo, Indro
Montanelli, alla fine conta il parere del lattaio dell’Ohio e,
aggiungo io, se questo signore fosse repubblicano neppure
un intervento divino gli farebbe cambiare schieramento.

•••

324

PARTE SECONDA: VERSO LE CONVENTIONS

Romney vince la raccolta fondi anche in luglio
Mitt Romney e il partito repubblicano hanno raccolto più di
cento milioni di dollari anche nel mese di luglio: dopo lo straordinario risultato di giugno (centosei virgola uno milioni),
la campagna per finanziare la sua elezione – fa sapere Usa
Today - prosegue positivamente, con centouno virgola tre milioni di dollari ottenuti nel mese appena trascorso.
Lo staff del candidato ha poi comunicato che Romney ha a
disposizione centoottantacinque milioni e mezzo di dollari
in contanti.
“Ancora una volta, vediamo che per molte persone questa è
più di una campagna, è una causa” hanno dichiarato in un
comunicato il responsabile finanziario del mormone Spencer
Zwick e il capo del Comitato repubblicano nazionale Reince
Priebus che contribuisce al fundraising dell’ex governatore del
Massachusetts.
Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, non ha ancora
diffuso i dati della propria raccolta fondi di luglio.
Romney e il partito repubblicano hanno ottenuto più degli avversari democratici a maggio e giugno.

•••

325

A
Mauro della Porta Raffo

6 AGOSTO 2012

DOCUMENTI
Romney? Conosciamolo meglio, articolo pubblicato dal
Washington Post e da Panorama.it
Durante un comizio in Ohio, Mitt Romney ha dichiarato
di essere il candidato presidenziale più in armonia con lo
spirito nazionale, e ha accusato il presidente Barack Obama
di avere “perso di vista il carattere dell’America” e di promuovere una filosofia “così avulsa da noi da risultare incomprensibile”.
In realtà Romney stesso, per quanto ami sottolineare il ‘dono
speciale’ della propria nazionalità, è tutt’altro che estraneo al
resto del mondo: i due anni e mezzo trascorsi in missione in
Francia ne hanno forgiato il credo mormone; l’internazionalismo che si respira a Harvard ne ha fortemente plasmato
l’istruzione; i viaggi all’estero in veste di giovane consulente,
gli investimenti in Centro America e in Italia hanno dato
forte slancio alla sua capacità di capire il mondo.
Infine, la presidenza del comitato organizzatore delle burrascose Olimpiadi invernali del 2002 a Salt Lake City gli ha
fornito contatti e notorietà.
La partecipazione di Romney alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Londra e poi il tour in Israele e in Polonia
gli hanno offerto la possibilità di porre in evidenza il grande impegno profuso nel diffondere una visione incentrata
sull’America.
Ma il viaggio è stata anche un’occasione utile per ricordare
che il percorso seguito da Romney è orientato proprio dalle
esperienze vissute nel resto del mondo.
Prima che Romney si avventurasse nel mondo, fu il mondo a
bussare alla sua porta. Nel 1958 la famiglia Romney accolse
nella sua abitazione di Bloomsfield Hills (a trenta chilometri
da Detroit) Attilio Cortella, uno studente italiano che aveva
vinto una borsa di studio messa in palio dall’American field
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service per un periodo di formazione negli Stati Uniti.
Cortella non aveva idea di chi fossero i Romney e rimase
colpito nel ricevere, quando ancora era in Italia, una lettera
in cui la madre di Mitt, Lenore, diceva che le uniche due
famiglie italiane che conosceva erano gli Agnelli e i Pininfarina. Ben presto il giovane Mitt iniziò a salutare Cortella
con ciao e arrivederci e a cantare in suo onore il ritornello
‘Volare’ dell’allora famosa ‘Nel blu dipinto di blu’.
Durante un viaggio, Cortella espresse stupore per gli alti
consumi delle relativamente piccole Rambler americane, rispetto a quelli di una Fiat 600.
Cortella ricorda di avere commentato: “A noi un pieno dei
vostri basta per un mese!”. E rammenta che Mitt trovava esilarante quella piccola auto italiana.
Dopo essersi iscritto a Stanford nel 1966, Romney ottenne
una serie di rinvii del servizio di leva, anche per il suo ruolo
di ministro del culto o studente in teologia, che lo tennero
lontano dal Vietnam.
La sua missione lo portò invece in Francia.
Qui Romney, nel poco tempo libero, visitò molti luoghi: si
recò con gli amici a Biarritz per scattare foto alla Rocher de
la Vierge, una formazione rocciosa con le sembianze della
Vergine Maria, per poi scrivere ‘Mitt ama Ann’ nella sabbia
umida; tra le rovine romane fuori Le Havre si fece fotografare in posa autoritaria accanto alla statua di Giulio Cesare; mentre a Parigi, in occasione di alcune visite al Louvre,
insieme ad altri missionari si concentrò sui ritratti di Cristo degli antichi maestri, evitando gli impressionisti per la
mancanza di iconografia religiosa e per la loro preferenza
per i nudi.
Romney arrivò in Francia nel luglio 1966 e apprese la lingua
in Normandia, frequentando un corso che poneva l’accento,
oltre che sulla lingua francese, sulla conversazione mirata
al proselitismo e sulla recitazione dei tredici articoli di fede
di Joseph Smith. Così, mentre si rafforzavano i legami con i
colleghi missionari, si rafforzava anche la sua fede.
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Al termine della missione Romney era diventato un leader.
Quando gli scioperi di Parigi della primavera del 1968 fecero saltare le linee telefoniche, la missione francese della
Chiesa mormone si preparò per l’evacuazione. Il presidente della missione chiese a Romney, appena ventunenne e
da poco promosso suo assistente, di raggiungere in auto il
confine meridionale francese per rassicurare le famiglie dei
missionari.
Romney entrò in Spagna, trovò una linea telefonica funzionante e si rivolse ai genitori grati dicendo: “Sono l’anziano
Romney, ho pensato di chiamare per tranquillizzarvi e per
dirvi che tutti i missionari stanno bene”.
L’esperienza all’estero approfondì il rispetto di Romney per
la stabilità che il suo Paese, la famiglia e la fede gli fornivano:
una visione del mondo che consolidò alla Brigham Young
University, dove i cartelli all’ingresso annunciano: ‘Il mondo
è la nostra università’.
Romney trasferì quella stessa prospettiva alla Harvard Business School.
Un giorno, al campus, Romney parlò dei suoi anni da missionario al compagno di classe Patrice Caillat, figlio di un
diplomatico svizzero al quale Romney spiegò come la missione gli avesse permesso di sperimentare il mondo attraverso la lente di mezzi modesti.
L’esposizione di Romney a un ambiente internazionale proseguì dopo la laurea a Harvard nel 1975, quando conobbe
Benjamin Netanyahu presso il Boston Consulting Group e
iniziò a recarsi spesso in Europa per lavoro.
I suoi viaggi d’affari internazionali non si interruppero nemmeno quando passò alla Bain & Co., sebbene la curiosità lo
facesse uscire raramente dall’ufficio.
Romney mostrava il suo interesse per il mondo in altri modi.
Nel 1984, quando assunse la direzione della Bain Capital
(nata dalla Bain & Co.), sei virgola cinque milioni di dollari
dei trentasette milioni del primo fondo dell’azienda provenivano da investitori dell’America Centrale.
328

PARTE SECONDA: VERSO LE CONVENTIONS

E Peter Tornquist, a quel tempo partner anziano della Bain
in Europa, aiutò Romney a individuare il primo investimento del fondo al di fuori dagli Stati Uniti: un grossista di libri
tedesco. Romney partecipava ad assemblee itineranti con
un comitato costituito da magnati dell’industria europea,
fra cui l’ex leader della Royal Dutch Shell Andre Renard,
Umberto Agnelli della Fiat e Herbert Gruenewald, professore e presidente del gruppo Bayer.
In loro presenza Romney chiedeva come la Bain dovesse
cambiare il proprio modo di operare per potere assorbire
culture e filosofie di lavoro dei Paesi in cui era presente.
Quando la Bain & Co. finì in gravi difficoltà finanziarie, i
partner globali chiesero a Romney di tornare per salvare la
società originaria.
Romney ebbe successo e definì la sua ascesa “un’eccitante
opportunità per l’organizzazione mondiale” in un rendiconto aziendale datato 30 ottobre 1990, che menzionava le sedi
straniere della Bain a Toronto, Bruxelles, Ginevra, Londra,
Milano, Mosca, Monaco, Parigi, Sydney e Tokyo.
Inoltre, il comunicato annunciava l’immediata riduzione
del quindici per cento del personale a livello internazionale.
Appianati i problemi della Bain & Co., Romney tornò alla
Bain Capital nel 1992, entrando in una fase particolarmente
redditizia.
Per il raduno mondiale della società nel 1993 scese nel lussuoso hotel Pitrizza sulla Costa Smeralda in Sardegna, ballando con la moglie Ann e giocando a pallavolo con i colleghi di lavoro.
“A volte ho avuto a che fare con persone, in particolare provenienti dal Midwest, veramente convinte che il mondo
finisca sulla costa atlantica” racconta Gianfilippo Cuneo,
responsabile della Bain a Milano. “Romney non ha mai imposto determinati modi di procedere solo perché è così che
si fa negli Stati Uniti”.
Una decina di anni dopo, Cuneo e la famiglia erano in vacanza con i Romney nel loro chalet a Park City, nello Utah,
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quando il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Salt
Lake City nominò Mitt alla presidenza.
Fu Cuneo a rispondere al telefono quella mattina.
“C’è qui un tizio che vuole parlare con te. Sostiene di essere Ted Kennedy”, esordì Cuneo, passando la cornetta a
Romney.
Kennedy, che aveva battuto Romney nella corsa per il senato
americano nel 1994, si congratulò con il suo vecchio rivale
per la nomina.
Romney riagganciò e spiegò a Cuneo con un ghigno che
Kennedy gli aveva detto: “Trattieniti pure per tutto il tempo
che ritieni necessario; non tornare a Boston”.
Da tempo Romney aspirava a una carica negli Stati Uniti:
questo evento internazionale era l’occasione giusta.
In veste di manager chiamato a risollevare le sorti dell’organizzazione delle Olimpiadi del 2002, Romney scelse i collaboratori dagli ambienti che conosceva meglio, assumendo
Fraser Bullock, un collega mormone ed ex partner Bain,
come suo direttore operativo.
A Mosca Romney visitò la Piazza rossa e, secondo il suo
staff, strinse la mano a Vladimir Putin (l’ufficio di Putin sostiene però di non avere traccia di tale incontro), mentre
durante le riunioni con il presidente del Comitato olimpico
internazionale, Jacques Rogge, amava lasciarsi andare a battute in francese.
Bullock, che ha viaggiato spesso con Romney, ritiene che
l’amico e collega fosse profondamente toccato dalle culture
straniere.
Tanto che, in occasione di una cerimonia di accensione della torcia presso l’antica sede dei giochi a Olimpia, Bullock ricorda che a Romney si inumidirono gli occhi nell’ammirare
il volo delle colombe bianche.
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7 AGOSTO 2012
Cerchiamo di capire chi sarà il vice di Romney
Si dice, si dice (e riportandolo si rischia di essere dipoi
smentiti) che il candidato alla vice presidenza, in questo
caso repubblicano, vada ogni volta ricercato tra quanti in
sede di convention non vengano chiamati a pronunciare interventi ufficiali.
Nel caso, quindi e per fare un esempio, Condoleezza Rice
dovrebbe essere considerata fuori gioco perché nel programma del congresso di Tampa è invece prevista la sua
partecipazione.
Ugualmente, tra gli altri papabili, per quanto concerne Jeb
Bush, gli avversari di Romney nelle primarie Ron Paul e
Rick Santorum, la governatrice Susana Martinez, tutti in
pista.
Chi allora manca?
Quali i vip del Gop di cui per il momento non è stata comunicata la presenza sul palco?
La risposta è il senatore ispanico Marco Rubio, il deputato
Paul Ryan, il senatore Rob Portman, il governatore Chris
Christie, l’altro governatore Bobby Jindal, la senatrice Kelly
Ayotte e l’ex governatore Tim Pawlenty.
Dobbiamo guardare a loro o è possibile una qualche grossa
sorpresa?
Ebbene, da qualche ora gira il nome del generale David Petraeus, già a capo delle truppe USA in Irak e in Afghanistan
e attuale direttore della CIA.
Vedremo entro una decina di giorni se davvero Romney intende tirare fuori questo grosso coniglio dal cilindro.
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Come la vedono gli allibratori
Per i bookmaker il favorito per White House è tuttora Obama
ma da qualche giorno vanno migliorando le quotazioni del
mormone.
Questa la situazione agli inizi di agosto.
L’operatore più pessimista è il britannico Ladbrokes che banca Romney ad appena due volte la posta, mentre tutti gli altri
stanno poco sopra la pari: uno virgola due su YouWin, uno virgola tre su SkyBet, BoyleSports e BetFred, uno virgola sessantasette su Wbx, uno virgola sette su Paddy Power e William Hill.
Si torna a dubitare della nascita negli USA di Obama
Il magnate americano Donald Trump, repubblicano e acceso sostenitore di Mitt Romney, scalda la campagna elettorale
americana rispolverando la vecchia questione del luogo di nascita del presidente (uno dei tre requisiti richiesti dalla Costituzione ai candidati alla Casa Bianca è la cittadinanza dalla
nascita che Obama non avrebbe ove fosse nato in Kenia).
Trump, attraverso il suo account twitter, ha infatti dichiarato che una fonte assolutamente confidenziale e attendibile gli
avrebbe garantito che il certificato di nascita del capo dello
Stato in carica sarebbe falso. Circostanza avvalorata anche
dal fatto che Barack Obama, secondo quanto la fonte confidenziale avrebbe rivelato a Trump, sarebbe stato iscritto come
studente straniero e non come cittadino americano all’Occidental College di Los Angeles, nel 1979.
Il futuro presidente degli Stati Uniti avrebbe frequentato l’Occidental prima di arrivare alla Columbia University di New
York nel 1981. Trump rispolvera una polemica nata durante
la campagna elettorale del 2008. Polemica alla quale l’allora
candidato aveva risposto esibendo il documento ufficiale (della cui autenticità molti hanno subito dubitato) che certificava
la nascita alle Hawaii il 4 agosto del 1961, all’ospedale di Kapiolani, e non nel Paese del padre.
•••
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9 AGOSTO 2012

DOCUMENTI
In attesa di Tampa e Charlotte, storia e storie delle Convention USA, un articolo di MdPR
È in vista delle elezioni presidenziali del 1832 che il partito
antimassonico, nato da poco e all’epoca intenzionato come
suggerisce il nome a combattere il vero o presunto strapotere della massoneria (il presidente in carica, Andrew Jackson
era un ‘fratello’ così come il principale esponente dell’opposizione, Henry Clay, e le logge potevano contare su molti altri
vip), decide di designare il proprio candidato a White House
convocando una Convention che si svolge nel settembre del
1831 a Baltimora.
Dal congresso, emerge la figura di William Wirt che riuscirà persino a conquistare uno Stato nel novembre elettorale
dell’anno successivo.
Subito, i repubblicani nazionali di Jackson e i whig – i due
partiti allora dominanti – fanno altrettanto e da quel momento l’atto conclusivo della campagna interna (che dal
1912 in casa repubblicana e poco dopo tra i democratici si
svolgerà e si svolge attraverso primarie e caucus per la selezione dei delegati) ai vari movimenti politici tesa alla scelta del
candidato è appunto la Convention.
Mille gli episodi da raccontare, mille e mille i compromessi,
i trucchi e gli inganni nel tempo, in specie quando il quorum richiesto per essere nominati era fissato ai due terzi degli aventi diritto al voto.
(Chi voglia avere un’idea della lotta interna alle Convention
nelle occasioni in cui nessuno dei candidati si fosse presentato o si presenti avendo già con sé la maggioranza richiesta
dei delegati veda l’ottima pellicola ‘L’amaro sapore del potere’,
sceneggiata da Gore Vidal, diretta da Franklin Scaffner e interpretata da Henry Fonda e Cliff Robertson).
Per fare un significativo esempio, i democratici, nel 1924, in
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quel di New York, riuniti al Madison Square Garden, dopo
ben centodue infruttuose votazioni che vedevano contrapposti Alfred Smith e William Gibbs McAdoo, scesero per
sfinimento ad un compromesso optando per il classico ‘terzo uomo’, John Davis, dipoi travolto da Calvin Coolidge.
Ancora i democratici, nel 1932, vissero a Chicago una Convention molto contrastata.
Prevalse alla fine Franklin Delano Roosevelt ma non senza
aver dovuto lottare contro il predetto Alfred Smith e con
John ‘Cactus Jack’ Garner che, assolutamente opposto nel
corso di tutta la campagna svoltasi nel Paese, all’improvviso
e contro ogni aspettativa, fu convinto ad allinearsi con la
promessa della vice presidenza.
Con l’andar del tempo e con l’affinarsi del sistema delle primarie e dei caucus, sempre più raramente tra i democratici
come tra i repubblicani si è arrivati alla Convention senza che
uno dei candidati in lizza avesse già raggiunto la maggioranza
dei delegati necessaria per ottenere la consacrazione.
Ecco, quindi, che il tanto atteso e partecipato congresso,
per quel che riguarda l’indicazione del pretendente a White
House, si risolve, dal 1980 (nel precedente 1976 si confrontarono Gerald Ford e Ronald Reagan e la scelta cadde sul primo) nel partito dell’elefante e dal 1972 in quello dell’asino
(nel 1968, era stato scelto Hubert Humphrey che non aveva
neppure preso parte alle primarie), invero nella sola ufficializzazione di una decisione in effetti già presa.
Di più, ultimamente e come non accadeva in precedenza, i
due schieramenti in corsa hanno preso l’abitudine di comunicare prima del via dei lavori il nominativo del compagno
di cordata scelto dal candidato, ossia del designato alla vice
presidenza.
In una cornice del tutto ‘americana’, tra canti, majorette, discorsi dei maggiorenti tesi ad illustrare il programma del
partito, dichiarazioni di voto dei singoli Stati per bocca dei
loro speaker, la kermesse politica parte e si svolge (spettacolo oramai e necessariamente studiato per catturare prin334
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cipalmente l’attenzione delle tv) per concludersi con l’immancabile proclamazione di ‘the best man’, l’uomo migliore,
come in ogni caso viene definito colui che si spera possa
conquistare nel successivo novembre lo scranno presidenziale.
È dopo le Convention, una volta concluso il lungo e massacrante confronto interno ai partiti per arrivare al dunque,
che davvero prende il via la sfida per la Casa Bianca.

•••
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I conservatori vogliono Paul Ryan
Wall Street Journal in testa, buona parte dell’ala destra del
partito repubblicano preme perchè Romney si decida a scegliere come suo ‘running mate’ il deputato del Wisconsin Paul
Ryan.
A sostegno di tale candidatura, molti sondaggi.
Tra questi, quello condotto da Ari Fleischer, già addetto stampa della Casa Bianca durante la prima presidenza di George
W. Bush, tra i suoi oltre cinquantaseimila follower su Twitter.
Eccone l’esito, in ordine crescente dal meno al più apprezzato:
Rob Portman ventisette (27),
Tim Pawlenty ventinove (29)
Chris Christie centosei (106)
Condoleezza Rice centootto (108)
Bobby Jindal centodiciotto (118)
Marco Rubio trecentodue (302)
Paul Ryan trecentoventiquattro (324).
La delusione di Spike Lee
Per Spike Lee, il regista che ha fatto della cultura afroamericana Usa la propria cifra distintiva, Barack Obama “non è
perfetto”.
Lee spiega la delusione di molti entusiasti sostenitori del presidente nel 2008: le attese per il suo mandato “erano troppo alte.
Pensavamo che fosse un salvatore, un Gesù nero”, afferma il
deluso cineasta in un’intervista alla Cnn.

•••
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11 AGOSTO 2012
Il running mate è Paul Ryan, secondo le previsioni
“È un onore presentarvi Paul Ryan, il futuro vice presidente
degli Stati Uniti”.
Con queste parole Mitt Romney ha annunciato da Norfolk,
in Virginia, chi sarà il suo vice se verrà eletto alle prossime
elezioni.
Ryan, giovane parlamentare ultraconservatore è originario
del Wisconsin e a quarantadue anni ha già una lunga carriera nel Congresso, dove è stato eletto nel 1998.
Noto per le sue posizioni ultraconservatrici, è il presidente
della commissione bilancio della Camera.
Negli ultimi due anni è stato il promotore della contro-finanziaria repubblicana, in risposta al budget presentato dal
presidente Barack Obama.
È stato fondamentale per la conquista della maggioranza in
Congresso dei repubblicani nel 2010 e ha convinto il suo
partito ad appoggiare la ‘Roadmap for America’s Future’,
promuovendosi come uno dei nuovi leader repubblicani
che si definiscono ‘Young Guns’.
Secondo gli osservatori politici, la scelta di Ryan dovrebbe
rilanciare l’entusiasmo della base repubblicana, visti i risultati non molto incoraggianti degli ultimi sondaggi, secondo
cui Romney è in svantaggio nei confronti di Obama.
Ryan è gradito all’ala più conservatrice dei repubblicani e al
movimento del Tea Party, che finora ha mostrato freddezza
nei confronti di Romney.
Niente da fare, dunque, per gli altri papabili i cui nomi sono
circolati negli ultimi mesi: l’astro nascente ispanico Marco
Rubio, l’ex collaboratore di Bush Rob Portman e l’ex governatore del Minnesota Tim Pawlenty.
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15 AGOSTO 2012
Paul Ryan: le ragioni di una scelta
Peste e corna...
Si vuole rappresentare Paul Ryan, il candidato alla vice presidenza scelto da Mitt Romney, nel modo peggiore possibile?
Presto fatto: si intervista un politologo o un analista politico
USA di fede democratica senza dar conto ai lettori della sua
appartenenza e riportandone critiche e contrarietà, si afferma genericamente, anche facendo riferimento a sondaggi di
parte spacciati come indipendenti e pertanto veritieri, che
la decisione del mormone è mal vista dagli americani e il
gioco è fatto.
È in questo modo che la maggioranza dei quotidiani e in
genere dei media italiani (ma, non solo) favorevoli senza
mai dichiararlo esplicitamente ad Obama procedono ed è in
questo modo che contro i candidati e le idee repubblicane
hanno sempre operato.
Non per nulla la gran parte dei giornalisti italiani provengono dalla sinistra ed hanno iniziato la propria carriera scrivendo per giornali delle diverse anime comuniste nostrane.
(Pensano, forse, di influenzare con questi atteggiamenti il
voto degli americani. Si spesero per tutto il 2004 a man salva per John Kerry presentandolo fino in fondo come certo
vincitore. Si è visto come è andata a finire).
E quindi, lasciamo da parte le sciocchezze lette o ascoltate e
andiamo al vero.
Ebbene, fin dall’inizio della sua campagna Romney è stato
percepito dai Gop come un buon candidato al quale mancava comunque un qualcosa tanto da essere contrastato da
Santorum e Gingrich proprio sulla destra.
Era, è, un repubblicano doc e va bene ma è troppo moderato
e nel suo passato – in particolare allorquando ha governato
il Massachusetts – annovera qualche decisione o presa di
posizione che un aderente all’ala conservatrice non riesce a
digerire se non a fatica.
E visto che la prima, assoluta necessità è quella di unificare
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il 6 novembre il partito per non ripetere l’amara esperienza
di McCain che gli evangelici non vollero votare…
Ed eccoci pertanto a Ryan, non certamente - per le sue caratteristiche e per il fatto di risultare oramai da molti giorni
nei sondaggi il running mate maggiormente gradito dagli
elettori - un ripiego quale fu in qualche modo nel 2008 Sarah Palin.
È un giovane di quarantadue anni con una lunga esperienza congressuale essendo risultato eletto alla camera già nel
1998.
Ha una ben precisa collocazione in campo economico nel
pieno rispetto delle idee del Gop: nessuna o minima ingerenza da parte del governo federale, radicale diminuzione
delle aliquote fiscali, totale revisione della cosiddetta ‘Obamacare’.
È addirittura il proponente di un piano economico nazionale assolutamente opposto a quello del presidente.
Ancora ed è fondamentale, da cattolico osservante, è del tutto avverso all’aborto e si oppone alla estensione dei diritti
dei gay e dunque, anche per questo, è il beniamino sia degli
evangelici che del Tea Party.
Infine, da non sottovalutare, è del Wisconsin, uno degli
‘swing States’ che probabilmente riuscirà a portare in campo repubblicano.
Poi, e siamo alla follia, come è stato notato, ha l’attaccatura
dei capelli sulla fronte uguale a quella di Ronald Reagan e
quindi...
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339

Mauro della Porta Raffo

16 AGOSTO 2012

DOCUMENTI
Ryan, l’asso delle lobby conservatrici, articolo di Giovanna Faggionato per Lettera 43
Se qualcuno ha dubbi su quale sia la forza d’urto dell’aitante
quarantaduenne Paul Ryan scelto come vicepresidente per il
ticket repubblicano dal candidato alla Casa Bianca la risposta è una: l’impero Koch.
Stando agli ultimi dati disponibili le Koch Industries sono
la seconda industria privata e non quotata degli Stati Uniti
d’America per ricavi (circa novantotto miliardi di dollari).
Un colosso tutto petrolio e chimica, plastica e concimi.
Al vertice della multinazionale ci sono i due fratelli Charles
de Ganahl e David Hamilton Koch, entrambi detentori del
quarantadue per cento della società, il primo con il ruolo di
presidente e amministratore, il secondo di vicepresidente.
Capitani d’industria della generazione Anni Quaranta,
americani della seconda età dell’oro, allevati al caldo della
giustizia sociale di Franklin Delano Roosvelt, ma cresciuti con il pallino degli Stati Uniti delle origini, poco Stato e
molto diritto naturale.
Da sempre sostenitori del partito libertario, i Koch hanno
dato vita a una delle creature politico finanziarie più importanti del panorama americano: la lobby ultraliberista American for prosperity.
Per i suoi membri Ryan ha tenuto persino una conference
call privata, diventando ufficialmente l’ariete di sfondamento per portare nei palazzi di Washington le idee della coppia
di miliardari: una fiera opposizione alla teoria del riscaldamento globale, la trasformazione del Tea party in un partito
in pianta stabile e, soprattutto, la formattazione dello Stato
sociale e del sistema di tassazione.
I fratelli Koch hanno cominciato con la raffineria di famiglia
e sono finiti a produrre fertilizzanti e sistemi di controllo
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dell’inquinamento, hanno esplorato la frontiera dei servizi e
si sono lanciati nel commercio delle derrate alimentari.
Le Koch Industries vendono carta, tappeti e tessuti in fibra
di lycra, controllano campi e oleodotti.
Il quartiere generale della società - settantamila dipendenti,
di cui cinquantamila in patria - sta nel cuore agricolo degli
States: il Kansas tradizionalista e desolato di Dorothy e del
cagnolino Toto, immortalato e reso celebre dal romanzo Il
Mago di Oz.
I due fratelli sono però tra i più ricchi residenti di New York.
Nel 2011 Charles era diciottesimo nella classifica dei miliardari stilata dalla rivista Forbes, con un patrimonio personale valutato attorno ai venticinque miliardi di dollari.
Dal centro della Grande Mela, il presidente della big della
chimica ha stretto legami e creato reti attorno ai suoi interessi principali: la politica e l’azienda.
Ci aveva provato anche in prima persona a scendere in campo: era il 1980 quando corse come vicepresidente in pectore
del partito libertario, formazione che da sempre è poco più
che un intruso nella corsa per la Casa Bianca.
Sarà per questo che il magnate ha ripiegato sulla seconda linea, finanziando lautamente chi poteva fare politica per lui.
Tra il 2006 e il 2011 le Koch Industries hanno speso oltre
cinquanta milioni di dollari in attività di lobbying, per limitare la regolamentazione del mercato dei derivati e dell’emissione di gas serra.
La spesa dei due fratelli per influenzare la politica è pari a
tre volte quella della più nota compagnia petrolifera Exxon
e la loro impresa è anche quella che ha donato di più per
l’attuale campagna presidenziale.
Insomma, l’accoppiata Romney-Ryan può contare su una
spinta potente.
Ma non è l’unica capace di agitare una campagna elettorale
finora insolitamente priva di colpi di scena (e contenuti politici).
Oltre all’appoggio dei fratelli Koch infatti, Ryan può contare
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su altri amici miliardari e profondamente conservatori.
Tutti imbevuti dell’ideologia liberista e spesso critici nei
confronti di Romney, giudicato da solo non sufficientemente forte dalla destra profonda, nonostante il suo passato di
padre padrone del fondo di private equity Bain Capital.
Ryan, invece, ha conquistato la loro fiducia frequentando
assiduamente i gruppi di pressione impegnati nella lotta a
tasse e spesa pubblica, e preparando per tempo l’ascesa nei
palazzi che contano.
Tra i suoi sostenitori si conta Cliff Asness, monetarista convinto, fondatore di Aqr Capital, uno dei maggiori fondi di
investimento americani, dopo un passato in Goldman Sachs, e fiero oppositore della Dodd Frank Rule, il tentativo di
riforma con cui il presidente Barack Obama vorrebbe ricondurre nel recinto delle regole la finanza imbizzarrita.
O il sessantottenne Paul Singer: numero uno dell’hedge
fund Elliott Management Corporation, specializzato nel
comprare e rivendere debiti con profitto e tra i maggiori finanziatori del Partito repubblicano.
Anche a Chicago, roccaforte dell’attuale presidente, Ryan
ha stretto le amicizie giuste: Kenneth Griffin, autodefinitosi un repubblicano reaganiano, amministratore delegato di Citadel, uno dei più lucrosi fondi di investimento a livello globale, lo ha messo in contatto con i membri
del circolo repubblicano più generoso dell’intero Paese.
Grandi elettori delusi dalla debolezza del Grand Old Party e
spostati sempre più a destra.
Grandi famiglie dell’America agraria e industriale, a fianco
delle personalità più spregiudicate di Wall Street.
In entrambi i casi, nomi che aprono molte porte.
E, soprattutto, molte tasche.
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Sondaggi ballerini
Rasmussen – lo sappiamo, un repubblicano – afferma da tempo che a livello nazionale Mitt Romney è in vantaggio, sia
pure di poco ed entro i margini d’errore preventivabili, su Barack Obama.
Di quando in quando e recentemente abbastanza spesso, alle
medesime conclusioni arriva Gallup.
Poi, se si va ai singoli Stati, le cose cambiano e tutti i rilevamenti danno nettamente in testa il presidente, sia pure differenziandosi.
Parrebbe, quindi, ad oggi 16 agosto – ad oltre ottanta giorni
dal voto, rammentiamolo – che si possa ripetere incredibilmente quanto occorso in passato in qualche occasione (l’ultima, nel 2000) e cioè che il perdente risulti essere maggiormente votato a livello nazionale.
Molta, peraltro, l’acqua che deve ancora passare sotto i ponti.
Prime indicazioni sugli interventi nella convention Gop di
Tampa
Allora, a quel che ora è dato sapere, la convention repubblicana di Tampa si aprirà con un discorso del governatore del
New Jersey Chris Christie.
Romney sarà invece introdotto e presentato dal senatore ispanico della Florida Marco Rubio e dal senatore del Kentucky
Rand Paul, figlio del rivale liberal radicale del mormone nel
corso delle primarie Ron Paul.
Il partito, in cotal modo e dando inoltre voce a tutti gli altri
big di destra come centristi, cercherà di apparire secondo necessità unito dietro il duo Romney/Ryan.
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343

Mauro della Porta Raffo

16 AGOSTO 2012
Hillary Clinton vice in luogo di Joe Biden? Ok ma non
porta bene
Per quanto abbastanza raro, è successo in diverse occasioni
che il presidente in carica abbia deciso di cambiare il proprio vice in vista del rinnovo del mandato.
Lo fece ad esempio Lincoln imitato anni dopo da McKinley.
Quanto a Franklin Delano Roosevelt, i suoi vice furono addirittura tre: John Garner nei primi due quadrienni, Henry Wallace nel terzo e Harry Truman nei pochi giorni del
quarto.
Ecco, quindi, che l’ipotesi che si fa oggi a Washington a proposito della sostituzione di Joe Biden con Hillary Clinton
non deve apparire fuori norma.
Alcuni esponenti democratici, anzi, ne hanno esplicitamente parlato a seguito delle numerose gaffe dell’attuale vice
praticamente incapace di parlare a ruota libera senza mettersi nei guai.
Certo che un ticket democratico Obama/Hillary avrebbe
molto maggiori possibilità di prevalere.
Inoltre, in qualche modo, se vittorioso, indicherebbe necessariamente nella Clinton la candidata del partito dell’asino
per il 2016.
Ricordo, comunque, che nei tre casi sopra citati il capo dello
Stato in carica, nuovamente vittorioso, ebbe a tirare le cuoia
in corso di mandato lasciando lo scranno al nuovo vice.
Attenzione!!!

•••
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18 AGOSTO 2012
Ma che brutta campagna!
Se le sono sempre date (e dette) di santa ragione.
Tranne casi rarissimi, del fair play nessuna traccia.
Ma questa volta, va peggio.
Attacchi per ogni dove e su tutti i fronti.
Giustamente, per carità, riguardo ai rispettivi programmi,
tuttavia subito trascorsi in seconda se non in terza fila.
Con scarsissimo savoir faire, per il resto.
Sotto tiro, in particolare, Mitt Romney che, secondo larga
parte dei media, in specie in Europa e in Italia, ne avrebbe
combinate e ne combinerebbe di tutti i colori.
Sarebbe, il gaffeur (se affermi qualcosa che non piace, non
sconfinfera, ai sinistrorsi sei appunto come minimo un gaffeur: non puoi avere idee diverse dalle loro, non sono ammesse) mormone, perfino un evasore fiscale o pressappoco.
Ovvio che non sia possibile, che non possa essere con il fisco
USA in agguato...
Ma non importa: conta infangare.
Ci si deve augurare che parte repubblicana non risponda
per le rime?
Difficile a dirsi, ma sarà probabilmente opportuno ricordarsi di un vecchio detto “A brigante, brigante e mezzo’!
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19 AGOSTO 2012
Incredibile: Newsweek invita Obama a levarsi dai piedi
Newsweek si schiera a sorpresa contro Barack Obama.
Nella copertina del numero da domani in edicola, a settantanove giorni dal voto, il noto settimanale considerato di
tendenza liberal titola: “Abbandona il campo, Barack: ecco
perché abbiamo bisogno di un nuovo presidente”.
E sullo sfondo una foto di Obama con la giacca sulle spalle,
come se fosse pronto a lasciare il suo ufficio.
La copertina, annunciata via Twitter, ha già scatenato l’ira
dei fan del presidente.
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22 AGOSTO 2012
Come sempre, l’Ohio
Pochi giorni davvero e a Tampa, il 27 del corrente agosto,
prenderà il via la convention repubblicana che incoronerà
ufficialmente il ticket Romney/Ryan.
La settimana successiva, in quel di Charlotte, i democratici
riproporranno il tandem vincente nel 2008, Obama/Biden.
In questa prospettiva, sondaggi a pioggia in ogni parte del
Paese dovrebbero dirci a che punto sono i giochi.
Come ho molte volte ripetuto, non è alla fin fine importante l’intenzione di voto dell’America tutta quanto, piuttosto,
quella dei singoli Stati dato che si possono avere suffragi in
numero superiore a livello nazionale sul rivale e perdere
ugualmente lo scranno presidenziale.
Occorre – lo ripeto – occorre conquistare i delegati (il quorum è duecentosettanta) vincendo per voti popolari Stato
per Stato.
Ecco, allora, che è ai sondaggi a cotal fine condotti che si
deve guardare.
Mille, probabilmente, quelli finora e giornalmente organizzati.
Difformi le risultanze, ma con una oramai abbastanza precisa indicazione quanto alla tendenza.
Ebbene, pressappoco, sommando i ‘voti elettorali’ dei territori fortemente portati a votare democratico, Obama dovrebbe poter contare su un totale di duecentocinquanta delegati circa mentre Romney, mettendo insieme i sostenitori
repubblicani, si fermerebbe a duecentoquaranta, sempre
all’incirca.
Determinanti, pertanto e come spesso accade, la Florida
e l’Ohio, dato che il terzo Stato abitualmente decisivo, la
Pennsylvania, viene da tutti già assegnato ad Obama.
Ebbene, le intenzioni di voto ad oggi, ma si deve dire costanti negli ultimi giorni, darebbero a Romney, per un pelo,
i ventinove delegati dello Stato atlantico mentre l’Ohio con
i suoi diciotto ‘voti elettorali’ è assolutamente ‘too close to
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call’, risultando i due contendenti alla pari.
Nulla di straordinario: nella storia recente delle presidenziali USA l’Ohio è stato costantemente nell’occhio del ciclone.
Ha quasi sempre votato per il vincitore della contesa spesso
determinandone l’esito.
Siamo alle solite, verrebbe da dire.
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Bernanke out se vince Romney
Nel mentre i sondaggi Stato per Stato danno Romney in rimonta tanto che lo stesso Obama ha paragonato il confronto
ad una partita di basket da giocare punto su punto fino in
fondo, ecco che il candidato repubblicano nel comunicare a
grandi linee le sue intenzioni in campo economico ha detto,
papale papale, che una volta in carica non confermerà nell’incarico di governatore della Federal Reserve Ben Bernanke.
Questi fu chiamato all’alto incarico nel 2005 da George Walker
Bush e fu confermato da Obama nel 2009.
Il suo mandato scade nel 2014 ed è in dubbio che davvero un
nuovo capo dello Stato possa defenestrarlo.
Certo che se dovesse chiedergli di andarsene…
Romney: “A me nessuno chiede il certificato di nascita”
Mitt Romney è tornato a sorpresa sulla questione mai chiusa
delle origini e del luogo di nascita di Barack Obama e lo ha
fatto con una battuta durante un comizio in Michigan.
“Sono nato in un ospedale qui vicino” ha detto il repubblicano
“e nessuno mi ha mai chiesto di esibire il certificato di nascita”.
Obama lo scorso anno ha reso pubblica una copia del suo certificato dal quale risulta sia nato alle Hawaii ma larga parte
dei repubblicani ritiene che tale atto sia falso.
Ricordo che uno dei tre requisiti necessari per essere eletto presidente USA consiste nell’essere cittadino americano dalla nascita e che se Obama fosse nato nelle Filippine come si sostiene
mancherebbe di tale indispensabile condizione.
Il presidente dei vescovi americani sarà a Tampa
Alla convention di Tampa sarà presente anche la Chiesa cattolica.
Il presidente dei vescovi statunitensi, il cardinale Timothy Dolan, darà la benedizione, ma non un appoggio ufficiale, a suo
dire.
Ma la sua presenza assume notevole rilevanza visto che è impegnato in un battaglia legale contro la riforma sanitaria del
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presidente Obama.
In particolare contro la norma che vuole rendere obbligatorie
l’assistenza alle pratiche abortive e la prescrizione di anticoncezionali anche in strutture ospedaliere amministrate da organizzazioni religiose.
Nel programma di Tampa è stato inserito anche il no tout
court all’aborto.
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24 AGOSTO 2012
Documenti
Il piano energetico di Romney: una manna per i petrolieri, articolo di Federico Rampini, sempre in opposizione
ai repubblicani, vergato per Repubblica
Dio Patria e Petrolio, potrebbe essere il trittico ideale come
slogan per la convention repubblicana che si apre a Tampa,
Florida, questo lunedì (uragano tropicale permettendo).
Ma forse la sincerità dovrebbe imporre di mettere il petrolio
in testa, per ordine di importanza.
Mitt Romney alla vigilia della sua incoronazione ufficiale
come candidato alla Casa Bianca ha presentato un piano
energetico che non potrebbe essere più gradito ai petrolieri.
L’aspirante presidente ha promesso che in caso di vittoria “libererà” gran parte del territorio demaniale degli Stati Uniti
da ogni vincolo e giurisdizione federale, regalando ai petrolieri una libertà di trivellare senza precedenti nella storia.
Da quando l’America è entrata nell’era industriale moderna,
infatti, le ricchezze del suo sottosuolo sono state prevalentemente controllate e gestite dal governo centrale di Washington.
Dall’inizio del Novecento, per esplorare giacimenti e poi
estrarne petrolio o gas, le compagnie energetiche hanno dovuto bussare alla porta dell’Amministrazione federale.
Romney vuole cancellare un secolo di storia, lasciando che
siano i singoli Stati Usa a rilasciare i permessi.
Se il 6 novembre dovesse vincere l’elezione, mantenere questa promessa significherebbe smantellare alcune delle più
importanti tutele ambientali e paesaggistiche, aprendo un’era di lassismo sfrenato nello sfruttamento delle risorse naturali.
È il ritorno alla logica del Far West.
Anche in senso letterale: è nell’Ovest degli Stati Uniti, cioè
in Stati come Alaska e Colorado, New Mexico, Nevada e
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Utah (roccaforte della chiesa mormone a cui appartiene
Romney) che si trovano le risorse energetiche più ricche.
È in quegli stessi Stati, spesso governati dalla destra, che potenti lobby energetiche hanno piegato i politici locali rendendoli dei docili servitori dell’interesse del business.
Lo stesso Romney ama sottolineare che il Colorado o il
North Dakota rilasciano in pochi giorni i permessi di trivellazione alle compagnie petrolifere, mentre l’Amministrazione centrale a Washington impiega molti mesi (a volte quasi un anno) per completare le sue analisi sull›impatto
ambientale.
La proposta rivoluzionaria di Romney cancella tradizioni e
conquiste che non appartengono solo alla sinistra o al partito democratico.
Al contrario, il vero padre storico dell›ambientalismo moderno fu Theodore Roosevelt, presidente repubblicano all’inizio del Novecento.
Fu quel Roosevelt (in altri campi ben più conservatore del
suo lontano cugino Franklin Delano che in seguito sarebbe diventato presidente durante la Grande Depressione) ad
inaugurare la politica del ‘conservazionismo’ con la nascita
dei grandi parchi federali.
In tempi meno lontani un altro presidente di destra, Richard
Nixon, creò la più potente authority per la tutela dell’ambiente, la Environmental Protection Agency.
La deriva sempre più estremista del partito repubblicano
sembra inarrestabile anche in questo campo: perfino George Bush e Dick Cheney, entrambi personalmente legati ad
interessi del business petrolifero, pur perseguendo una politica decisamente lassista non osarono arrivare alla proposta
radicale di Romney.
Quest›ultimo si avvale di consiglieri come Harold Hamm,
miliardario dell’Oklahoma che è il chief executive della
compagnia petrolifera Continental Resources, e al tempo
stesso è il responsabile della politica energetica per la campagna presidenziale del candidato repubblicano.
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Petrolio e Patria si sposano perfettamente, perché una delle
motivazioni nobili con cui Romney presenta la sua proposta, è quella dell’indipendenza energetica nazionale.
Su questo piano, per la verità, l’Amministrazione Obama
non se l’è cavata male.
Aiutata dall’aumento dei prezzi mondiali del greggio, dalla
scoperta di nuovi giacimenti di gas naturale, e dall’evoluzione tecnologica, l’America è già oggi sulla buona strada per
emanciparsi dal Medio Oriente.
Di fatto, anche senza dare il via a un selvaggio sfruttamento
dei giacimenti domestici, entro quindici anni gli Stati Uniti
cesseranno con ogni probabilità di importare greggio dagli
sceicchi arabi.
In quanto a Dio, la destra non ha dubbi che stia dalla sua parte.
Romney è stato un vescovo della chiesa mormone, una delle
fedi più reazionarie nella storia d›America.
Il suo vice Paul Ryan è un cattolico integralista, schierato sulle
posizioni più oltranziste del movimento anti-abortista.
A volte Dio e Petrolio possono sembrare in contraddizione fra
loro.
Come ha notato il premio Nobel dell’Economia Paul Krugman,
Ryan si è dovuto contraddire nel suo culto per Ayn Rand.
Costei fu la sacerdotessa del liberismo economico, venerata
dagli anni Sessanta in poi.
La sua Bibbia è un romanzone intitolato Atlas Shrugged,
tuttora un best-seller a decenni dalla scomparsa dell›autrice.
Il guaio è che la profetessa del Dio-mercato era un›atea convinta, e questo ha costretto Ryan a rimangiarsi la sua professione di fede verso la Rand.
Ma si tratta di contraddizioni minori, del tutto irrilevanti
per il popolo di destra che si prepara a celebrare il lancio di
Romney verso la conquista della Casa Bianca.
Sempre che Tampa non si trasformi in una città disastrata,
costretta all’evacuazione dall›arrivo dell’uragano Isaac.
Chissà chi è stato ad appioppargli quel nome dal chiaro sapore biblico.
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Eva Longoria è con Obama!
Il partito democratico annuncia che alla convention di Charlotte parlerà, ovviamente pro Obama, tra gli altri Eva Longoria.
La protagonista di ‘Desperate housewives’ è stata nominata
nientemeno che copresidente del comitato nazionale del partito dell’asino a sostegno della campagna elettorale del presidente in carica.
Il ‘libertarian’ Gary Johnson presente in tutti gli Stati
“Lo Stato federale ha già fatto abbastanza guai. Meglio, per
quanto possibile, farne a meno”.
È sulla base di tale principio che il ‘libertario’ Ron Paul ha
proposto e sostenuto la propria campagna elettorale nel corso
delle primarie e dei caucus repubblicani.
Paul, pur rappresentando un’ala del tutto specifica e minoritaria tra i Gop, resta nel partito.
Non altrettanto, certamente, molti dei giovani che nell’ambito
delle or ora citate primarie lo avevano seguito.
Trovano, costoro, un candidato da sostenere altrove: si tratta
del leader del ‘Libertarian Party’ Gary Johnson che, è notizia
oggi ufficiale, è riuscito a presentarsi in tutti i cinquanta Stati
dell’unione.
L’ex governatore del New Mexico, praticamente mai incluso
nei sondaggi, con ogni probabilità, riuscirà a raccogliere un
numero non disprezzabile di voti popolari.
Non conquisterà, è ovvio, nessuno Stato ma potrebbe in alcuni di quelli maggiormente contesi determinare la vittoria di
Romney piuttosto che di Obama sottraendo a uno dei due i
suffragi necessari a prevalere.
Un po’ quanto accadde con Ralph Nader nel 2000 allorquando il sostegno da lui raggiunto permise a George Walker Bush
di conquistare per il rotto della cuffia White House.
•••
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25 AGOSTO 2012
Tampa
Per quattro giorni i riflettori saranno puntati su Mitt
Romney e il suo vice, Paul Ryan.
Romney intende sfruttare al meglio la convention per trasmettere all’America il suo lato umano, dopo che, per mesi,
gli spot democratici lo hanno dipinto come un cinico miliardario che se ne frega del prossimo e, da manager, ha pensato solo a far soldi e alla bella vita.
È necessario, quindi e da questo punto di vista, correre ai
ripari: ampio spazio, dunque, alla famiglia.
A partire dalla moglie Ann che martedì salirà sul palco
per raccontare l’uomo con cui divide la vita da più di quarant’anni.
A Tampa, ovviamente, saranno presenti anche i cinque figli (maschi) dell’ex governatore con le rispettive consorti, e
quindici dei suoi diciotto nipoti.
Sul palco, dopo la famiglia, saliranno anche alcuni atleti che
hanno avuto modo di conoscere Mitt quando organizzò le
Olimpiadi invernali di Salt Lake City del 2002 e alcuni parrocchiani che aiutò quando era alla guida della diocesi mormone di Boston.
“L’obiettivo è definire un po’ meglio la figura di Mitt”, ha spiegato il primo consigliere di Romney, Ron Kaufman.
Tutto è studiato ad arte per trasmettere un’immagine solida,
seria e rassicurante.
La convention, cin programma dal 27 al 30 agosto al Tampa Bay Times Forum, ufficialmente servirà a formalizzare la
candidatura presidenziale di Romney chiarendo la linea del
partito sui principali temi emersi nel corso della campagna
elettorale.
Circa cinquantamila persone raggiungeranno la Florida per
il grande appuntamento repubblicano: i delegati eletti durante le primarie e i caucus, ma anche deputati, senatori,
politici locali, funzionari di partito, volontari, giornalisti e
simpatizzanti.
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Previsti gli interventi del governatore del New Jersey, Chris
Christie, dall’ex rivale di Romney, Rick Santorum, ritiratosi
dalla corsa alla Casa Bianca lo scorso 10 aprile.
Mercoledì sarà il turno del senatore John McCain, candidato alla Casa Bianca nel 2008, insieme a Condoleezza Rice, ex
segretario di Stato e Paul Ryan, vice di Romney.
Sembra scongiurata, nel frattempo, l’ipotesi che la convention possa essere spostata a causa dell’uragano Isaac, che
minaccia ancora le coste della Florida.

•••
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Sembler: “Obama sarà seppellito dagli spot avversi”
Già ambasciatore in Italia, Mel Sembler fa ora parte del Comitato che segue e amministra le finanze del candidato Gop
Mitt Romney.
Intervistato, Sembler ha dichiarato che dal momento in cui
il mormone sarà ufficialmente nominato saranno a sua disposizione gli enormi fondi finora raccolti dal partito che, in
quanto non legittimato dalla convention, non poteva usare.
Secondo l’ex ambasciatore, da allora in poi, sotto il diluvio di
spot tv che i repubblicani proporranno, i sondaggi che ancora
vedono Obama in sia pur lieve prevalenza verranno spazzati
via.
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