
pagine dimauro rossi

Primo Piano 3Corriere del Ticino
Mercoledì 8 noveMbre 2017Primo Piano2 Corriere del Ticino

Mercoledì 8 noveMbre 2017

Donald Trump, bilancio in chiaroscuro
Adunannodall’elezionee10mesidopo l’iniziodel suomandato il punto sull’inquilinodellaCasaBianca

È passato esattamente un anno da quando,
sovvertendobuonapartedelleprevisionidella
vigilia, il miliardario americano Donald
Trump, battendo la rivale democraticaHillary
Clinton, diventava il 45. presidente degli Stati
Uniti d’America. Un’affermazione sorpren-
dente, in considerazione del fatto che si è trat-
tato della prima persona arrivata alla Casa
Bianca senza la benché minima esperienza
politica e che la sua consacrazione è giunta al
termine di una campagna elettorale infuocata
durante la quale Trump si era distinto per una
seriedipromesse«rivoluzionarie», il cuiobiet-
tivo era di rimettere il suo Paese al centro

dell’attenzione planetaria. E ai vertici dell’at-
tenzione gli USA di Trump, negli ultimi dodici
mesi sono tornati, anche se, il più delle volte
per le scelte e lepresedi posizione di unapre-
sidenza decisamente fuori dagli schemi.Ma al
di làdi tuttociò, chegiudizioèpossibiledaredi
questiprimidodicimesi trumpiani?Si trattadi
una presidenza positiva oppure di un capitolo
che sarebbe meglio archiviare al più presto?
Lo abbiamo chiesto a due grandi conoscitori
dell’universo a stelle e strisce: lo scrittore e
saggista italianoMauro della Porta Raffo e l’e-
conomista, politologo statunitense Edward
Luttwak.

il sosTEniTorE zxy edward luttwak*

«Macon lesuemisure
harilanciato l’economia»
«I feroci attacchi controdi lui sonostrumentali»

il CriTiCo zxy Mauro della porta raffo*

«Unapprendistastregone
politicamentemaldestro»
«NonèriuscitoacostruireunGovernocredibile»

zxy Professor Luttwak: che verdetto è
possibile emettere sul primo anno di
presidenzaTrump?
«Ci sonoduediversi puntidi vista: quel-
lo dell’aristocrazia mediatica, che ritie-
neTrump ilpeggiorepresidentedell’in-
tera storia statunitense e che pertanto
cerca di delegittimizzarlo in ognimodo.
Dall’altrapartec’è il verdettodell’econo-
mia americana che con Trump va be-
nissimo. E non parlo solo della finanza,
maanchedelladisoccupazioneaimini-
mi storici, di una costante crescita dello
sviluppo, del lavoro e di una borsa che
riflette la cosa più concreta che i media
non divulgano, ossia che i decreti di
Trump – che hanno abolito i decreti
precedenti che limitavano l’attività eco-
nomica – hanno avuto un impatto posi-
tivo sull’economiaamericana».
Ma allora perché le critiche nei suoi
confronti si sprecano?
«La ragione di questi feroci e continui
attacchi non è tanto un’avversione alle
politichediTrump.Nellamaggiorparte
dei casi è una risposta a ciò che fa
Trump ogni giorno, quando si scaglia
contro i pregiudizi di quelle élite che ri-
tengono che l’America dovrebbe dare
tutti i visti possibili ad ognimusulmano
che vuole trasferirsi, che non c’è nessu-
nadifferenza fra immigrantidiun tipoo
diunaltro.Trumpattaccacostorochesi
diconoprogressisti, liberali e chedifen-
dono a spada tratta l’immigrazione in-
controllata. Soprattutto i magnati della
Silicon Valley che hanno giardinieri
messicani, camerierifilippini, cuochidi
sushi giapponesi, massaggiatrici ceco-
slovacche: gente che si ritiene progres-
sista, cioè vagamente di sinistra, sem-
plicemente in quanto pro immigrazio-
ne. In realtà costorohanno ricreatouna
società vittoriana in cui non hanno
tempo per la fastidiosa classe operaia
americana, ma all’interno della quale
vogliono una massa di migranti per
servirli. Il che va anche bene: siamo
un’aristocrazia e abbiamo bisogno di
servi,ma il fatto è che loro contrabban-
dano tutto ciò presentandosi come pa-
ladini del progresso. Ti circondi di servi
e con questo provi che sei di sinistra.
Questo è l’assurdo a cui siamo arrivati.
Un assurdo che Trump combatte ogni
giorno, attaccando lepiùprofondecon-
vinzioni di questa élite che ha creato
unamontagna di illusioni. Hillary Clin-
tonha fallito nel tentativodi legittimare
queste illusioni,Trumpadessovaall’as-
salto contro di loro ogni giorno e loro si

difendono con continui tentativi di de-
legittimarlo. Si tratta di una guerra con-
tinuache rovina imedia stessi, vistoche
molta gente ormai non li ritiene più af-
fidabili».
Bisogna ammettere però che anche
internazionalmente l’operato di
Trumphageneratomolte lamentele.
«Sono anche in questo caso critiche
mosse a difesa di posizioni che Trump
ha chiesto di chiarire. Prendiamo la
Germania che, contravvenendo ai trat-
tati firmati, ha affermato di non potersi
permettere di spendere il 2% del pro-
prio bilancio per la difesa, chiedendo
che fosse l’America a sobbarcarsi gli
oneridiunrafforzamentodellaNATOai
confini ad est. SeObama, sulla questio-
ne, aveva chiesto, insistito, implorato,
pregato i tedeschi di fare qualcosa,
Trumpviceversanon implora: se i tede-
schi non vogliono fare la loro parte, lui
non spende tempo né risorse per loro.
Al contrario, altro esempio, delGiappo-
ne che sta facendo i suoi sforzi per au-
mentare ilbilanciodellasuadifesaeche
ha ricevuto caldi abbracci e aiuti da
Trumpche lo considera il primoalleato
degli USA perché si comporta da allea-
to. La Germania no. E se Obama accet-
tava leposizioni tedesche,conTrumple
cose vannodiversamente».
E per quanto riguarda le contestate
opinioni di Trump sui cambiamenti
climatici?
«Sulla questione la posizione di Trump
è chiara: il clima si sta riscaldando e
questostacausandoproblemi inalcune
parti delmondo, ma stamigliorando la
situazione in molte altre. Per la prima
volta si profila veramente la possibilità
concreta di vincere la fame nel mondo
grazieadunamoltiplicazionedellapro-
duzione agricola in varie aree come il
Canada e il Kazakistan. Il guadagno
economico del riscaldamento globale,
insomma, è enorme. Ci sono sicura-

mente degli effetti negativi, ma se la
questione fosse affrontata in maniera
scientifica e non religiosa, verrebbero
considerati i pro e i contro. La gente di-
rebbe che si stamoltomeglio in Siberia
e in Canada e che altrove invece si sta
peggio. Ma questo non viene fatto per-
ché l’innalzamentoclimaticoèaffronta-
ta con piglio religioso, è un dogma al
nonbisognacontrobattere. Èundogma
che il ghiaccio dell’artico si sta restrin-
gendo, che i trichechi sono in via di
estinzione: se poi i norvegesi fanno un
censimentochecertificacheci sonopiù
trichechi di prima, questo dato viene
nascosto. La realtà, come detto, è che il
riscaldamento globale, è negativo per
moltagente,maèpositivoperaltrettan-
ta, ma ciò non si dice, così da danneg-
giare la crescita globale».
Oltre a criticare, però, Trump ha rin-
negato ilTrattatodiParigi.
«Perchéèunaccordoche luinonavreb-
bemai firmato in quanto prevede che i
cinesi continuino ad aumentare le loro
centrali acarbone,mentregli americani
dovrebbero chiuderle. Si tratta di misu-
reasimmetrichecheprevedevanoper la
Cina zero sacrifici e, al contrario, sforzi
economici importanti per gli USA.
Quindi lui l’ha respinto. Trump non è
unocheritieneche l’Americaècolpevo-
le in quanto più ricca e che debba chie-
derescusaperchésièsviluppatamentre
altri sono rimasti nella giungla».
Dalla sue parole lei è completamente
afavorediTrump.Credecheanchegli
americani lapensinocosì?
«Gliultimi sondaggidiconoche l’85%di
coloro che l’hanno votato continuano
ad appoggiarlo nonostante i media fac-
ciano di tutto per delegittimizzarlo.
Dunque se l’economia continuerà pro-
sperare, come fa attualmente, ritengo
che lui vincerà alla grande».
Staparlandodiunsecondomandato?
«Io ipotizzoaddiritturaquattromandati
in quanto sua figlia Ivanka diventerà il
primo presidente americano donna.
Adesso sta facendo un apprendistato
alla Casa Bianca, in modo tale da pre-
sentarsi agli elettori con otto anni di
esperienza».
Un calcolo che avevano fatto anche i
Clinton, ai quali però la mossa non è
riuscita…
«Bill Clinton ha fatto otto anni alla Casa
Bianca e Hillary ha fatto gli anni che si
meritava…Ognuno raccoglie in base ai
proprimeriti».

* economista e politologo

zxy È trascorso un anno dall’elezione
di Donald Trump alla presidenza
americana.Unannoda giudicare po-
sitivamenteonegativamente?
«Partiamo da un presupposto: Donald
Trump è, dal punto di vista politico, un
“maverick” un vitello non marchiato,
una persona che ha delle posizioni né
propriamente democratiche né repub-
blicane, per quanto si sia presentato
nell’ambito di quest’ultimo partito che
lo ha sostanzialmente “subìto” cercan-
do fino all’ultimo di opporsi – senza
successo – alla sua nomination. Detto
questo il suo comportamento inquesto
primo anno dall’elezione credo debba
essere giudicato negativamente, in pri-
misperchénonè riuscito a costruireun
Governoeunostaffcredibile.Hamesso
insieme persone che non hanno una
comune visione delle cose, incapaci di
muoversi – come lui – nell’ambiente
politico, che è diverso rispetto a quello
dell’industria,degli affariodello spetta-
colo. Si è dunque dimostrato un ap-
prendista stregone.Chestapianopiano
imparando qualcosa. Bisogna però ve-
dere se avrà il tempo di imparare sul
serio ilmestiere di politico».
Pochimesi dopo l’iniziodel suoman-
dato lei aveva elogiato Trump in
quanto stavamantenendo le sue pro-
messe elettorali. È ancora di questa
opinione?
«Purtroppo no, in quanto sebbene al-
cune promesse cerchi dimantenerle in
altri casi proprio non gli riesce di farlo.
Dobbiamotenereperòsemprecontodi
un fatto: per quanto il presidente degli
Stati Uniti venga definito l’uomo più
potente del mondo, in realtà non è in
grado di agire completamente per con-
toproprio.Learticolazioni impostedal-
la Costituzione sono infatti tali da ga-
rantire sempre un bilanciamento dei
poteri. Ad esempio – e questa è una co-
samolto importante–nonpuò legifera-
re: le leggi vengono fatte dal Congresso.
Quindi quello che finora Trump ha fat-
to è stato operare per mezzo di decreti
amministrativi. Quando si dice di una
legge voluta dal presidente, significa
che lo stesso ha indirizzato al Congres-
so un messaggio chiedendo che una
certa direttiva venga presa. Deve tutta-
via essere il Congresso o i deputati a
formulare delle proposte di legge che
poi devono essere approvate dal Con-
gresso. Come, ad esempio, la modifica
dell’Obamacare che non è andata in
porto. Si tratta in realtà di un’iniziativa

di Paul Ryan, lo speaker repubblicano
della Camera dei rappresentanti. Un’i-
niziativa che naturalmente andava nel-
la direzione voluta da Trump, ma non
era una “legge di Trump”. E che è stata
bocciatanon–comeèstatodapiùparti
detto – per via del fatto che c’era una
forte opposizione, ma perché la parte
più a destra del Partito repubblicano si
è rifiutata di avallare le modifiche, in-
tendendo invece abrogare completa-
mente l’Obamacare».
Ritiene che Trump abbia un po’ so-
pravvalutato le sue potenzialità ope-
rative?
«Come dicevo prima Trump è un “ma-
verick”, un personaggio estraneo all’e-
stablishment, per giunta invisoadalcu-
ni senatorimolto importanti dello stes-
so partito repubblicano (come John
McCain) che lo possonomettere inmi-
noranza davanti al Senato. Si trova
quindi in una situazionemolto difficile
dovendo ogni volta fare i conti con
un’incapacitàd’azionedettatadalla sua
inesperienza politica che si somma a
difficoltà concrete derivanti dai fatti. A
suo favore bisogna ammettere che è te-
nace, non si pone limiti, anche semolti
limiti li ha. E li vediamoogni giorno.C’è
peròanchedadireche, ipoteticamente,
potrebbe capitare che tra qualche tem-
po, impari, acquisisca l’esperienza ne-
cessaria per diventare un buon presi-
dente.Me lo auguro…»
Non c’è il rischio che questa presa di
coscienza o questa acquisizione di
esperienza venga vanificata dai guai
combinati inprecedenza?
«Il rischioc’èanchese, aguardarebene,
quali guai ha combinatoTrumpfinoad
oggi? Quello che ha fatto – ad esempio
uscire dal trattato di Parigi sul riscalda-
mento globale o rimettere in discussio-
ne l’accordo sul nucleare con Teheran
– erano cose che i repubblicani – che
sono la maggioranza nel Paese – vole-

vano già prima della sua elezione.
Quindi buona parte delle misure prese
da Trump sono quelle che voleva la
maggioranza del Paese. Siamo noi eu-
ropei che in qualche modo riteniamo
che certe mosse non si dovessero fare,
ma non gli americani, che anche per
questohanno votato piùper i repubbli-
cani cheper i democratici».
Ad un anno di distanza dalla sua ele-
zione, tuttavia, non sembra che la
maggioranza del Paese sia più con
Trump,comedimostra il suobassissi-
mo indicedipopolarità…
«Questo è vero, anche se io ritengo che
chi faccia politica nondebbadare trop-
popesoall’opinionepubblica, agli indi-
ci di gradimento e così via. Tuttavia
proprio il dar peso adogni voce contra-
ria e l’emettere continuamente senten-
ze, opinioni su qualsiasi cosa a colpi di
tweet è un altro grandissimo limite di
Trump».
Quanto questo abuso di social net-
workmina la credibilità di Trump ri-
schiandodioscurareancheciòchedi
buonoeventualmente fa?
«Difficile a dirsi. Anche perché proprio
la campagna elettorale di Trump, du-
rante la quale aveva contro ben 500 te-
state nazionali e solo 15 a favore e no-
nostante ciò ha vinto, dimostra come,
attualmente il peso dei media a livello
elettorale conti sempre meno. Però è
indubbio che tutto ciò non lo favorisca,
sebbeneoggi l’opinionepubblica tenda
sempre di più a giudicare non sull’ope-
ratoma suquello che si dice».
In conclusione: è ottimista o pessimi-
sta sul futurodiTrump?
«Iopartodalla considerazioneche idue
candidati alle ultime elezioni presiden-
ziali sono stati i peggiori della storia
degli USA. E che tra i due Donald
Trump fosse il male minore, anche se
ritengochenonsiapropriamenteall’al-
tezza del ruolo. Quello chemi auguro è
che questo signore, ad un certo mo-
mento, si stufi e dica “mi sono divertito
abbastanza”o “nehopiene le scatole” e
dia le dimissioni, cedendo il comando
al suo vice, che ritengo possa essere in-
vece lapersonagiustaperportareavan-
ti un discorso serio. D’altra parte nella
storia degli USA, tutte le volte che un
vicepresidente è subentrato si è sempre
rivelatoall’altezzadella situazione: spe-
ro che accada anche stavolta e che alla
CasaBianca arrivi Pence».

* scrittore, saggista ed esperto
di storia e cultura americana

la previsione
«Verrà rieletto
e spianerà la
strada della
presidenza
alla figlia
Ivanka»

speranze
«L’augurio è
che si stufi,
dia le dimis-
sioni cedendo
il posto a
Pence»

8 novembre 2016

IL GIURAMENTO dopo la vittoria elettorale donald
trump giura sulla bibbia di sostenere e difendere
la costituzione degli Stati uniti.

28 febbraio 2017

AL CAMPIDOGLIO primo discorso alle camere
unite in cui celebra la nuova «fierezza nazionale»
di un’america «forte, coraggiosa e libera».

20 gennaio 2017

L’INSEDIAMENTO donald trump entra ufficial-
mente alla casa bianca accolto dal suo prede-
cessore barack obama.

26 maggio 2017

TAORMINA nel meeting del g7 incontra i principali
leader mondiali rimarcando le diversità di vedute
su vari campi, tra cui il clima, con gli altri paesi.

27 gennaio 2017

IL PRIMO ATTO trump sospende l’ammissione di
rifugiati e nega l’accesso ai cittadini di sette paesi
per ragioni di sicurezza antiterrorismo.

2 settembre 2017

L’URAGANO l’incontro con le vittime dell’uragano
Harvey che ha devastato texas e louisiana. agli
alluvionati trump dona di tasca sua un milione.


