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Per loro gli ispanici avrebbero plebiscitato Hillary. La geografi a del voto dice: non è vero

I guru Usa hanno sbagliato tutto
Trump ha vinto ma i repubblicani sono rasi al suolo

DI STEFANO CINGOLANI

The Donald è il 45esimo 
presidente degli Stati 
Uniti. Una vittoria pie-
na, inattesa, soprattutto 

in queste proporzioni. Il Paese 
più ricco del mondo, la prima 
potenza militare, è nelle sue 
mani. Affi dereste la valigetta 
nucleare a quest’uomo?, ave-
va chiesto Barack Obama. 
Gli elettori hanno risposto sì 
e l’hanno consegnata al candi-
dato che ha promesso America 
first. È l’uomo giusto al mo-
mento giusto? Che abbia sapu-
to cogliere il momento non c’è 
dubbio, lo ha fatto lui e non Hil-
lary, per questo ha vinto. Che 
sia l’uomo giusto per l’America 
e il resto del mondo è molto più 
discutibile.

Fin dall’inizio non lo ho 
mai sottovalutato, anzi ho 
sempre invitato a prenderlo sul 
serio; avrebbero dovuto farlo, e 
per tempo, i suoi avversari, in-
vece di inseguirlo sul suo terre-
no, invece di partecipare a un 
reality show nel quale lui si è 
dimostrato molto più abile. Ave-
vano detto che le donne avreb-
bero sostenuto una donna, in-
vece così non è stato, le donne 
si sono divise. La maggioranza 
conservatrice che ha mal di-
gerito un presidente nero non 
poteva digerire un presidente 
donna e poi quella donna, per di 
più, identifi cata non solo e non 
tanto con il potere di Washing-
ton, ma con il mondo liberal che 
loro odiano.

Molti celebrati guru so-
stenevano che le minoranze 
avrebbero votato per Hillary, 
a cominciare dagli ispanici, 
invece la geografi a del voto di-
mostra che così non è avvenuto. 
Anzi, hanno dato un supporto 
aperto a chi vuole costruire 
il muro. Erano convinti che 
l’establishment avrebbe retto e 
l’anti-establishment non avreb-
be mai potuto sfondare, invece 
l’establishment si è diviso, ciò 
riguarda anche chi vive a rica-

sco dell’establishment politico-
militare (lo si vede anche in 
questo caso dalla mappa del 
voto). Così, il cosiddetto anti-
establishment, o piuttosto l’al-
tro establishment, ha vinto.

In politica interna è un 
terremoto. Il partito repubbli-
cano viene spazzato via, ha vin-
to un uomo che ha «bombardato 
il quartier generale». Il partito 
democratico è profondamente 
lacerato e dovrà cercare un per-
sonaggio nuovo, come nuovo e 

fresco fu Barack Obama, invece 
di dare spazio ai vecchi elefanti 
(o elefantesse), alle dinastie, ai 
baroni del Congresso. La va-
langa Trump si fa inarrestabile 
perché i repubblicani ottengo-
no il controllo del Congresso e 
a questo punto il nuovo presi-
dente può riplasmare anche la 
Corte suprema, oggi divisa 4 a 4 
tra conservatori e progressisti, 
con molti membri troppo an-
ziani i malati per restare. Una 
Corte spostata a destra diventa 
sempre più probabile in tempi 
anche rapido.

Anche sul piano economi-
co, almeno stando alle prime 
reazioni dei mercati, lo scosso-
ne si annuncia profondo. Giù gli 
indici di borsa (ma non tanto, 
però)  a picco il peso messica-
no, scende il dollaro sull’euro 

(una notizia non 
positiva per l’Italia e 
per l’area euro). Ciò 
avviene non tanto 
perché, come si è sen-
tito dire, Wall Street 
ha sostenuto Hillary 
e adesso ne paga il 
prezzo, ma perché 
all’ìmprovviso gli 
Stati Uniti diventano 
una gigantesca fonte 
di incertezza e insta-
bilità, e chi investe i 
propri risparmi teme 
questo scenario come 
la peste.

La politica estera è tutta 
da riscrivere e francamente nes-
suno ha nemmeno la penna e 
la carta per farlo. Putin esulta? 
Forse, perché con Trump può 
giocare su una chimica persona-
le che certo non c’era con Oba-
ma. Ma davvero il «nuovo zar» 
crede che gli lascerà l’Ucraina, 
i paesi baltici e tutta la corona 
di repubbliche che facevano 
parte della vecchia Unione 
sovietica? O pensa che potrà 
negoziare con lui una sorta di 
Yalta globale? Quanto ai cinesi, 
hanno in mano uno strumento 
fondamentale per ostacolare 
la minaccia protezionista di 
Trump: possiedono una quan-
tità tale di debito americano da 
poter mettere in ginocchio gli 
Stati Uniti. E chiunque sieda 
nell’uffi cio ovale dovrà tenerne 

conto. Nord Corea, la nuclea-
rizzazione del Giappone e della 
Corea del sud, l’Iran, l’accordo 
sul clima, il petrolio del Medio 
Oriente, tutti dossier che The 
Donald ha riaperto per fare 
facile propaganda, chissà se e 
come riuscirà a chiuderli.

Non è affatto chiaro cosa 
farà Trump presidente e tanto 
meno quale presidente sarà. 
Possiamo azzardare qualche 
ipotesi. Prima di tutto che de-
luderà presto i suoi elettori 
perché non manderà affatto 
in pensione l’establishment, a 
cominciare da quello del par-
tito repubblicano con il quale, 
al contrario, dovrà trattare per 
non rischiare un isolamento 
rovinoso che gli impedirebbe di 
governare. Tanto meno mande-
rà in soffi tta Wall Street. Non 
solo perché The Donald la co-
nosce bene e l’ha usata con abi-
lità nella sua carriera di tycoon 
immobiliare, ma perché nessun 
presidente può guidare gli Stati 
Uniti contro chi ha in mano la 
potenza economico-fi nanziaria 
del proprio paese.

I colletti blu, i volti della 
cosiddetta America profonda 
e dimenticata, proletaria, poco 
istruita, emarginata, guarde-
ranno attoniti al gap tra quel 
che Trump aveva promesso loro 
e quello che farà o potrà fare. 
Non sarà certo in grado di au-
mentare i posti di lavoro più di 

Obama. Non potrà riaprire im-
pianti siderurgici improduttivi 
né metterli in mano allo stato 
(in America non si fa e non lo si 
può più fare nemmeno in Euro-
pa). Costruirà il muro, sarà un 
gesto dal grande valore simbo-
lico, ma non fermerà la corsa a 
diventare cittadino degli Stati 
Uniti. Chiederà agli europei di 
pagare per la propria difesa, 
certo non scioglierà la Nato.

I suoi elettori potranno 
essere contenti solo se il 
Paese crescerà più di quan-
to non abbia fatto fi nora. La 
storia americana dimostra che 
questa è la via americana al 
benessere, non la redistribu-
zione dei redditi che, semmai, 
è piuttosto la via europea. Che 
ciò avvenga dipende dalla 
politica fi scale (davvero ver-
ranno tagliate le tasse senza 
aumentare l’indebitamento 
del Paese?), ma soprattutto 
dalla capacità di rimettere in 
moto gli «spiriti animali». Per 
conquistare il potere, Ronald 
Reagan lo fece, liberandoli da 
molti lacci e lacciuoli. Donald 
Trump fi nora li ha scudisciati 
e demonizzati, ha promesso di 
tenere le redini tirate, di met-
terli in gabbia se necessario 
come chiedevano gli elettori da 
conquistare. Chissà se quegli 
stessi spiriti si prenderanno la 
rivincita. 
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Porta a Porta di Bruno Vespa è sempre 
stata una fucina di rivelazioni, volute o 
meno. Il giorno dopo la vittoria di Trump, 
una sua inviata intervistava a New York, ai 
piedi della Trump Tower, un gioviale coin-
quilino del neo presidente Usa; tale Guido 
George Lombardi, defi nito da Vespa «ami-
co, collaboratore, .. vicino di casa di Trump». 
Lombardi ha svelato a caldo i nomi di al-
cuni componenti del futuro governo Trump: 
«Rudy Giuliani al ministero della giusti-

zia, il chirurgo Ben Carson all’edu-
cazione, perché lui, da cattolico de-

voto», ha chiosato, «è infastidito da questa 
educazione secolare e ateista che domina le 
scuole pubbliche americane». Quindi, Lom-
bardi ha aggiunto: «la cosa importante è che 
sono già giunti messaggi di congratulazioni 
a Donald, come quello arrivato in mattina-
ta da Putin e anche dal vostro presidente, 
Silvio Berlusconi. Messaggi positivi che 
aprono alla eliminazione dell’embargo che 
Obama ha fatto alla Russia». Imbarazzo 
in sala, sipario. 
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Il premier Berlusconi si è già fatto vivo

DI MARCELLO GUALTIERI

Correva l’anno 1634, in 
preda ad una euforia col-
lettiva al mercato dei fiori 
di Rotterdam un bulbo di 

tulipano costava quanto una casa 
a Londra. In tanti si improvvisaro-
no commercianti, abbandonarono 
le loro attività tradizionali nell’il-
lusione di concludere affari formi-
dabili, sino a quando, una mattina, 
al mercato non si presentò nessun 
compratore; il prezzo crollò e mol-
ti finirono in rovina. L’episodio è 
mirabilmente raccontato nel libro 
«La pazzia delle folle» di Charles 

Mackay al cui titolo forse oggi 
bisognerebbe aggiungere anche la 
pazzia dei politici. È la pazzia con 
cui Hillary Clinton ha seguito 
Donald Trump in uno scontro 
giocato sui fatti e fattacci perso-
nali, invece di far capire agli ame-
ricani che credere nello slogan «We 
make america great again» , da un 
punto di vista economico, era come 
improvvisarsi commercianti di fio-
ri a Rotterdam.
 Nella campagna elettorale non 
sono stati valorizzati quei dati 
economici che avrebbero riportato 
il dibattito sui binari utili, proiet-
tandolo verso il futuro e non verso 

reciproche contestazioni sul passa-
to: Hillary  Clinton si presentava 
in continuità con l’amministrazio-
ne di Barack Obama e dunque 
occorreva ricordare ad ogni occa-
sione che, all’inizio del mandato di 
Obama,  la disoccupazione era al 
6,8% ed oggi è al 5%,  nonostante 
la pesantissima crisi finanziaria 
del 2008; il risultato andava valo-
rizzato anche con il confronto con 
l’economia dell’aerea Euro dove la 
disoccupazione, partita da livelli 
leggermente più alta rispetto quel-
la Usa è oggi pari al 10%.   
Analogamente non è stato valo-
rizzato che con l’amministrazione 

Obama il pil negli Usa è cresciuto 
del 13% e al contrario dell’area 
Euro e del Giappone la crescita è 
stata zero; il deficit è oggi al mi-
nimo storico e anche l’inflazione 
«buona» è all’1,4% a fronte della 
stagnante deflazione dell’eurozona 
e del Giappone. 
Ma il dibattito sui numeri è rima-
sto totalmente assente nella cam-
pagna elettorale ed accettando di 
trascinare il dibattito nel vortice 
delle accuse personali, Hillary 
Clinton ha lasciato campo libero 
all’istrionico Donald Trump. Un 
errore imperdonabile.
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MANDATO OBAMA: DISOCCUPAZIONE GIÙ DELL’1,8%, PIL +13% (NELLA UE E GIAPPONE: +ZERO)

Hillary aveva dalle sue le cifre dell’economia Usa che funziona
Ma ha accettato il linguaggio di Trump che in questo è più bravo

Donald Trump


