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La notorietà, a volte, ti cade addos-
so come un macigno. Sera del 9 
novembre, in un ristorante di 

Milano: gli Stati Uniti hanno appena 
eletto il loro 45º presidente e Andrew 
Spannaus ha lo sguardo pesto. Ha tra-
scorso la notte e poi il giorno rispon-
dendo a tivù, radio e giornali. Sono 
le 20 passate, c’è tempo solo per una 
pizza perché deve correre a un incon-
tro pubblico e alle 22:30 negli studi 
Rai. Per un giornalista stimato ma, 
tutto sommato, poco conosciuto, la 
svolta è venuta grazie a un libro: Per-
ché vince Trump, a ruba in poche ore, 
tant’è che la casa editrice l’ha imme-
diatamente ristampato. Un’analisi lu-
cida e disincantata di quell’America 
profonda di cui l’informazione non sa 
nulla oppure si disinteressa.

I difensori della verità. Il saggio di Span-
naus è destinato al pubblico europeo 
e la decisione di scriverlo è nata «per-
ché la discussione era superficiale e 
tale è rimasta. Ma Donald Trump 
vince perché l’establishment ha so-
stenuto una linea economica e una 
politica estera fallimentari. Mentre il 
potere reale degli Stati Uniti e i suoi 
equilibri nel mondo cambiavano, l’a-
zione militare si faceva più aggressiva 
per non perdere spazi strategici. Que-
sta realtà si è scaricata sulle masse e 
la gente era stufa, ma le élite politiche 
e finanziarie hanno una certa idea 
di come deve funzionare il mondo 
e nella loro arroganza ti dicono che 
è il popolo a non capire: pertanto, è 
inutile perdere tempo a spiegarglielo. 
I problemi delle persone però non si 
possono ignorare e il corpo elettorale 
ha mandato loro un grande messag-
gio: basta, non ascoltiamo più».
Tutto ciò malgrado i grandi giornali si 
siano plebiscitariamente schierati con 
Hillary Clinton «perché i quotidiani 

Trump è sceso in campo finanziando 
la campagna elettorale con soldi suoi, 
non deve rispondere a nessuno».

Contro il pensiero unico. Ma la ribellio-
ne non nasce solo sul fronte economi-
co e sociale. I gruppi religiosi, dagli 
evangelici agli Amish, hanno scelto 
Trump perché lo interpretano come 
difensore dei valori tradizionali. «Dal-
le e-mail della Clinton pubblicate da 
Wikileaks appare chiara una strategia 
tesa ad abbattere i modelli veicolati 
dal cristianesimo per imporre una vi-
sione globale basata sui principi del-
la modernità. Va detto che le grandi 
battaglie contro l’aborto e i matrimo-
ni gay oggi non mobilitano più come 
dieci anni fa: si danno ormai per ac-
quisiti. Ma la diga a ulteriori derive 
può venire dalla Corte suprema».
Qui Trump ha una gran carta da 
giocare perché la nomina dei giudici 
spetta al presidente, anche se la ratifi-
ca passa dal Congresso. Il 13 febbraio 
è morto Antonin Scalia, considerato 
un pilastro dell’ala conservatrice. Ba-
rack Obama ha subito tentato di no-
minare un esponente gradito al fronte 
progressista, mossa che avrebbe im-
pattato sul futuro, perché è una cari-

Esperto di politica
Andrew Spannaus, 
45 anni, giornalista 

americano, ha 
studiato a Firenze 

e da un ventennio 
vive in Italia. Si 

occupa di rapporti 
strategici mondiali 

a partire dal 
ruolo degli Stati 

Uniti. Nel 2013 ha 
fondato il servizio 

Transatlantico 
(transatlantico.

info) che fornisce 
analisi e consulenze 

geopolitiche. 
Al termine della 
cena di cui si fa 

cenno nell'articolo 
ha incontrato il 
pubblico in un 

evento organizzato 
dal Centro culturale 

cattolico san 
Benedetto, che 

può essere rivisto 
inquadrando il 

codice sottostante 
con lo smartphone

pretendono di definire i contorni del 
dibattito senza rendersi conto di 
avere sempre meno impatto. La 
dinamica delle notizie è cam-
biata, si è frammentata, grazie 
a centinaia di canali televisivi e 
ai social network. L’influenza dei 
difensori della verità non esiste più 
e ciò spiega perché si è raccontato 
così male ciò che stava accadendo. 
Il tentativo di controllare il dibattito 
funziona solo in certi ambienti: per-
ché Trump ha innegabili difetti, ma 
nessuno si è preoccupato di verificare 
i contenuti della sua proposta. Con 
lui c’erano altri outsider, ma la grande 
stampa non ne ha parlato e la convin-
zione che la Clinton ce l’avrebbe fat-
ta era basata su un assunto che non è 
più tale. La gente che andava ai comi-
zi invece, la differenza l’ha compresa 
perché ascoltava cose diverse».
La grande rabbia americana è nata 
dal salvataggio delle banche duran-
te la crisi del 2008: soldi illimitati 
mentre la classe media s’impoveriva. 
Uno scenario aggravato da trattati 
commerciali come il Nafta (North 
American free trade agreement), che 
ha distrutto l’industria americana. 
«Grazie al Nafta le aziende hanno 
basato le loro produzioni in Messico, 
dove il costo del lavoro è nettamente 
inferiore e le regole quasi inesistenti. 
Ciò ha fatto esplodere le importazio-
ni ma ha gettato sul lastrico migliaia 
di famiglie. Lo schema si è ripetuto 
col Tpp (Trans Pacific partnership: 
ndr), a vantaggio della Cina questa 
volta. Ecco perché Trump si è battuto 
su tale fronte. Lui dice: vuoi produr-
re in Estremo Oriente perché ti costa 
meno? E io ti metto un dazio sulle 
importazioni. Gli ribattono: le regole 
lo impediscono. E io cambio le re-
gole, risponde. E lo può fare perché 
libero da vincoli di lobby o di partito: 

Trump, il tycoon che ha diviso gli Usa
Ma il Paese saprà limarne gli eccessi
I giornali stanno con l'establishment senza capire i disagi della gente
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ca a vita. «I repubblicani però hanno 
rifiutato di fare le audizioni, il che 
è scorretto sul piano costituzionale, 
ma era anche l’unica risposta possibi-
le alla furbizia di Obama, che per il 
seggio vacante aveva scelto una perso-
na elogiata dagli stessi repubblicani, 
stretti così nell’alternativa di ingoiare 
oppure essere sconfessati. Ora Trump 
potrà dare il via libera a un esponente 
gradito a cattolici ed evangelici».
La nuova presidenza potrebbe modi-
ficare pure l’approccio ambientalista, 
su cui Obama aveva puntato 
gran parte della sua credibi-
lità. «Mettere in discussione 
le colpe dell’uomo nei cam-
biamenti climatici è diven-
tato tabù. Gioca qui l’ideo-
logia dei gruppi ecologisti, 
ma nella comunità scienti-
fica ci sono molti più dubbi 
di quanto non raccontino 
i giornali. Il consenso degli esperti 
è una bugia, perché la teoria domi-
nante è discussa. Di questo si parla 
poco e la verità che si è affermata è 
che tutti devono muoversi per salvare 
la Terra. Trump potrebbe compiere 
scelte importanti, anche se mi preoc-
cupa l’idea di eliminare certe regole: 

per le multinazionali ogni regola è un 
costo, quindi meno ce ne sono e più 
guadagnano».
C’è tuttavia un ambito di sintonia 
tra il presidente uscente e l’entrante: 
la politica estera. «Obama ha avuto 
un profilo poco aggressivo e questo è 
anche di Trump. Non ammetterà tale 
similitudine, ma se la sua accusa ver-
so Obama è che ha fatto troppe guer-
re, quella della Clinton era che ne ha 
fatte troppo poche. Questo è il pro-
gramma più chiaro di Trump: ricer-

care punti di collaborazione 
internazionali, specie con la 
Russia di Vladimir Putin».
Basterà per rinsaldare l’uni-
tà americana? «La possibili-
tà c’è sempre, la probabilità 
è altra cosa. Nel suo primo 
discorso Trump ha usato 
toni pacati, ma se guardia-
mo alle reazioni della poli-

tica non c’è comprensione di quant’è 
successo. Il nazionalismo americano 
è più democratico di quello europeo 
perché ha istituzioni più forti. E può 
darsi che, per un effetto imitazione, 
anche questa sponda dell’Atlantico 
impari a risolverne le problematicità».

Stefano Di Battista
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Sono i grandi 
elettori conquistati 
da Donald Trump: 
per l'elezione ne 
servivano 270. Nel 
2012 Barack Obama 
ne vinse 332


