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Introduzione 
 
 
Donald Trump è il 45° presidente degli Stati Uniti d’America. E quindi? Per molti la sua                
vittoria contro la candidata democratica Hillary Clinton è stata una sorpresa, altri hanno             
puntato il dito contro media e giornalisti, incapaci di “smascherare” gli inganni di The Donald.               
La verità è che, come osservato a caldo da Valerio Vignoli e Giacomo Romanini, Trump ha                
vinto anche per colpa nostra, per colpa dello studente medio di giurisprudenza, del giovane              
informato ed engagé . La nostra responsabilità? Perdere il contatto con parte della realtà:             
“Mentre noi cercavamo di fare bella figura leggendo le meglio analisi giornalistiche, l’elettore             
mediano non organizza la sua giornata con discussioni elaborate sulla situazione geopolitica            
in Abkhazia, ma applica un filtro a maglie larghe alla quantità enorme di informazione, che               
probabilmente si riduce in un paio di pagine likate  su Facebook.” 
 
Tuttavia, all’interno della redazione di The Bottom Up abbiamo il vizio, duro a morire, di voler                
comprendere ciò che accade nel mondo attorno a noi. Per di più vogliamo farlo da un punto                 
di vista inedito, dal basso verso l’alto, come evoca l’approccio “bottom up”, contrapposto a              
quello “top down” che ci ha fatto venire l’idea per il nome della testata - inconsapevoli, al                 
tempo di quante interpretazioni differenti potessero nascere da quelle tre parole. 
 
Abbiamo quindi raccolto tredici giornalisti e un illustratore per provare ad immaginare quale             
futuro ci aspetta ora che Donald J. Trump è il nuovo POTUS. Letture, dibattiti, confronti,               
curiosità sono la genesi di questo ebook. C’è poco da girarci intorno: ci siamo persi. Persi                
nei meandri delle relazioni pericolose sull’asse Washington-Mosca, nei 140 caratteri più           
politically in-correct del web, tra le mille propaggini degli Stati Uniti nel mondo, nei movimenti               
internazionali della cultura e dell’attivismo che hanno dato il via al processo di resistenza al               
potere di Trump. 
 
Abbandonate ogni certezza, è ora di immergersi in Lost in TrumpNation . 
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Lost in TrumpNation  
 
Copertina e illustrazioni di Stefano Grassi 

L’america di Trump: intervista alla professoressa Raffaella Baritono 
 
di Valerio Vignoli 
 

Il 20 gennaio 2017 potrebbe essere ricordato come una data storica. Oggi infatti il              
controverso milionario newyorkese Donald J. Trump si insedierà ufficialmente alla          
Casa Bianca, diventando così il 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Come            
si è arrivati a questo punto? Quali sfide interne lo attendono? E come potrebbe affrontarle?               
Per rispondere a queste domande abbiamo intervistato la professoressa Raffaella          
Baritono, docente di Storia e Politica degli Stati Uniti all’Università di Bologna. 

Torniamo un attimo indietro, si aspettava la vittoria alle elezioni di Donald Trump?             
Quali fattori hanno determinato un risultato così clamoroso? 
 
Sorpresa ma fino ad un certo punto. Che le elezioni non fossero facili per Hillary Clinton                
era abbastanza percepibile anche prima dell’8 di novembre. C’erano delle resistenze nei            
suoi confronti a causa della sua storia personale e lei non è stata capace di tenere insieme                 
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la coalizione che ha permesso ad Obama di vincere nel 2008 e nel 2012. Inoltre, a                
posteriori, sono stati evidenti gli errori dello staff della Clinton nel dare per scontato il               
risultato in alcuni stati strategici per il suo avversario, come la Pennsylvania e Wisconsin.              
Infine, bisogna comunque sottolineare come la vittoria di Trump non sia stata così netta,              
dato che il voto popolare è stato fortemente appannaggio della Clinton. Anche se nel              
sistema elettorale contano gli stati e non i voti. Tuttavia i sondaggi davano indicazioni              
diverse rispetto alla tenuta del partito democratico e alla capacità di Trump di mobilitare              
quella parte di elettorato bianco deluso. Insomma, la vittoria di Trump è stata inaspettata dal               
punto di vista dei grandi elettori, inaspettata considerati i sondaggi, inaspettata perché            
forse non era così chiaro il risentimento di una parte di elettorato americano che ha               
voluto lanciare un messaggio nei confronti di determinate élite culturali, ancora prima            
che economiche. 

Quali sono oggi le principali criticità degli Stati Uniti e quali potrebbero essere le              
soluzioni del nuovo inquilino alla Casa Bianca? 

Le criticità dipendono dai punti di vista. Per esempio per Trump e per il Partito Repubblicano                
una problematica è legata alla riforma sanitaria. Per anni si è discusso su questo tema,               
all’interno dell’opinione pubblica e del Congresso, e mai si erano verificate le condizioni per              
le quali una legge, seppur imperfetta come quella approvata nel 2009, potesse realizzarsi.             
Non dimentichiamoci che nel 2008 quasi 50 milioni di statunitensi erano privi di qualunque              
assistenza sanitaria. Un altro tema è l’immigrazione clandestina. Si tratta di un problema             
particolarmente sensibile visto che implica dinamiche politiche, economiche e sociali. È           
impensabile che per risolverlo Trump possa adottare le soluzioni proposte in           
campagna elettorale, ovvero la costruzione di un muro al confine con il Messico e la               
deportazione di massa. Tuttavia, promuovere una legge più ferrea sull’immigrazione è un            
modo per quietare le ansie di una fetta di americani che sente minacciato il proprio stile di                 
vita e la propria identità. Infine c’è la questione della protezione del lavoro americano. E               
l’esigenza è ancora quella di rispondere alla stessa fetta di elettorato che è stata vittima               
delle politiche neoliberiste promosse tanto attivamente da Bill Clinton. Pensiamo a come            
Trump abbia minacciato la General Motors di tassarla nel caso in cui deciderà di spostare la                
produzione di un’automobile in Messico. In un certo senso sembra che il nuovo Presidente              
sia intenzionato a combinare un’economia orientata in senso liberista, con istanze           
protezioniste. 

Quello che emerge dalla sua descrizione è un futuro Presidente assillato dal            
mantenimento del consenso. Come si inserisce Trump all’interno di quel variegato e            
attualissimo fenomeno chiamato “populismo”? 

Lui ha cavalcato il populismo attraverso messaggi sulla sua volontà di individuare una             
leadership direttamente collegata al “popolo” senza nessun tipo di mediazione. La sua            
campagna elettorale è stata giocata interamente contro l’establishment proprio per andare a            
raccogliere questo sentimento di insoddisfazione di un determinato elettorato. Perfino gli           
attori di Hollywood sono rientrati nella categoria delle élite che devono essere rimesse al loro               
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posto. È indicativo da questo di punto di vista anche il recente scontro con l’attrice Meryl                
Streep, che lo duramente criticato nel discorso di accettazione dei Golden Globe. Inoltre la              
sua presenza su Twitter, massiccia e sempre molto esplicita, è significativa all’interno di             
questo meccanismo di costruzione di consenso personale e privo di mediazione. 

Ma questo era il Trump della campagna elettorale, politicamente scorretto e fuori            
controllo. Ora  “The Donald” diventerà più presidenziale? 

È difficile da capire. Da una parte è ovvio che ci sarà uno scarto tra i toni usati in                   
campagna elettorale e la necessità di assumere uno stile presidenziale. Da questo            
punto di vista il discorso inaugurale sarà interessante. Naturalmente un presidente deve fare             
i conti con una certa struttura amministrativa che lo metterà di fronte a vincoli e costrizioni.                
Dall’altra, allo stesso tempo, Trump non ha esperienza politica. Questo è un elemento che              
può risultare problematico. 

Insomma siamo di fronte ad una persona assolutamente impreparata a ricoprire il            
ruolo di presidente degli Stati Uniti? 

Personalmente temo che possa riproporre uno stile manageriale come terreno per costruire            
pratiche politiche. E non si può gestire un governo americano come se fosse             
un’impresa edile o un reality show. La politica vuole dire anche studio. Per esempio ogni               
mattina il direttore della CIA nel fare il report al presidente seleziona le notizie. Trump ha la                 
capacità di andare a fondo a determinate questioni che gli vengono sottoposte ogni mattina?              
Per esempio il fatto che abbia nominato il genero, Jared Kushner, come senior advisor alla               
Casa Bianca dà l’idea che lui non abbia una rete politica sulla quale può fare affidamento.                
Questa sua campagna da outsider anche all’interno del partito repubblicano ha fatto sì che              
lui si trovi assolutamente spiazzato all’interno della machinery della politica americana.           
L’apparato è importante per la politica interna ma lo è soprattutto per la politica estera. Da                
questo punto di vista sussiste una certa imprevedibilità che si somma a quella caratteriale. 

Ha accennato al rapporto conflittuale con lo stesso Partito Repubblicano che pur            
formalmente rappresentava alle elezioni. Come potrebbe evolversi questa situazione? 

Trump sa benissimo che una parte del Partito Repubblicano lo ha avversato. Sarà una              
battaglia molto difficile da combattere. Anche perché una parte del Partito Repubblicano            
alla Camera, da quello che si è potuto vedere, è ancora più radicale di Trump su una                 
serie di politiche sociali e governative. Ci sono alcuni deputati conservatori che addirittura             
vorrebbero eliminare il Medicare per esempio, un programma di assistenza sanitaria per gli             
anziani che non era nemmeno mai stato toccato da Ronald Reagan. 

5 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/09/golden-globe-donald-trump-contro-meryl-streep-e-una-lacche-di-hillary-clinton/3304492/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/09/golden-globe-donald-trump-contro-meryl-streep-e-una-lacche-di-hillary-clinton/3304492/
https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/09/jared-kushner-senior-adviser-donald-trump
https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/09/jared-kushner-senior-adviser-donald-trump


 

Dall’altra parte della barricata, dopo una sconfitta così cocente, che direzione           
potrebbe prendere il Partito Democratico? 

Il Partito Democratico deve ritrovare una leadership. Non sarà facile perché aveva impostato             
la propria scommessa politica su Hillary Clinton fin dal 2007. Tutto l’establishment del Partito              
a quel tempo infatti era con lei e contro Obama nelle primarie. Le spaccature interne               
esistevano già allora e si sono ripresentate con la candidatura di Bernie Sanders. I              
democratici quindi devono ridefinire la propria agenda politica, ridefinire i propri           
valori e, soprattutto, devono trovare una nuova leadership. Una nuova leadership anche            
dal punto di vista generazionale, perché tra 4 anni non si potranno ripresentare con Sanders               
né tanto meno con persone legate alla figura di Hillary. La formazione di una giovane classe                
dirigente liberal sembra proprio ciò su cui si vuole concentrare Obama dal 21 gennaio con la                
sua fondazione. 

La figura di Trump si è dimostrata altamente divisiva nel paese: metà lo ama e l’altra                
metà lo detesta. Teme che ci saranno molte manifestazioni di protesta nei confronti             
del nuovo presidente e un aumento della tensione sociale negli USA? 

È più che possibile. Trump infatti deve fare i conti con una fetta consistente di elettorato                
americano che vuole difendere una serie di riforme fondamentali e che esistono da             
decenni. Per i prossimi giorni sono già state organizzate diverse forme di protesta. Domani              
per esempio è in programma la “March of Women”, alla quale prenderanno parte diverse              
migliaia di donne. Per non parlare delle questioni razziali, che continuano ad essere             
particolarmente evidenti e laceranti nel paese. 

Infine un’ultima domanda che La riguarda da vicino. Lei è anche una studiosa di              
movimenti femministi. Trump si è riferito in diverse occasioni alle donne in maniera             
inappropriata e volgare. La sua elezione a uomo più potente della Terra come va              
interpretata da questa prospettiva? 

Tutto il discorso di Trump in realtà è basato su toni politicamente scorretti, non soltanto nei                
confronti delle donne ma anche nei confronti degli afroamericani, dei disabili addirittura. La             
questione non riguarda tanto il tipo di linguaggio. E comunque una certa fetta di elettorato               
femminile ha riconosciuto in quel linguaggio una forma di autenticità, mentre la Clinton è              
sempre apparsa molto costruita, poco autentica, poco attenta alla vita reale degli americani             
e delle americane. Secondo me è più interessante capire come la candidatura di Hillary              
Clinton, la prima di una donna alla presidenza, non sia stata così potente da poter               
mobilitare tutto l’elettorato femminile. Non soltanto le donne di classe classe media ma             
per esempio anche molte giovani non sono riuscite ad entusiasmarsi. Bisogna chiedersi            
perché simbolicamente la candidatura della prima donna alla presidenza non ha avuto la             
stessa forza di quella del primo afroamericano. 
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Trump e Putin, una complicata luna di miele 

di Mattia Temporin 
 

 
Molti potrebbero riassumere in questa intervista di Russia Today a Steven Seagal la tanto              
temuta (e osannata) storia d’amore tra Vladimir Putin e Donald Trump e quelle che              
saranno le future relazioni USA-Russia. Il manifesto di uno dei più noti accecati sulla via di                
Mosca si potrebbe sposare perfettamente con la grande ammirazione del futuro inquilino            
della Casa Bianca nei confronti dell’ex spia del Kgb. Facendo così però si cadrebbe nel               
mare di commenti troppo generalisti fatti sia durante la campagna elettorale, sia quelle             
successive al successo elettorale del tycoon newyorkese. Al di là del ruolo degli hacker russi               
svolto durante le presidenziali, e del mutuo rispetto e comunanza di idee dei nostri, quella               
tra Trump e Putin sarà veramente una luna di miele destinata a durare anni e a                
cambiare gli scenari della politica internazionale? 

La visione abbastanza sconclusionata e contraddittoria che Trump ha mostrato ogni volta            
che venivano toccati i temi della futura politica estera degli USA, e le sue profonde lacune in                 
materia, fanno si che si possa dubitare anche dell’infrangibilità di una futura intesa tra i               
due colossi mondiali. Eppure, il nuovo corso verso il Cremlino è stato l’unico punto dove il                
neo-Presidente ha sembrato mostrare idee chiare e precise: il rispetto e la stima che un “bad                
boy” come Putin gli ha mostrato hanno permesso a Trump di considerarsi il paladino di una                
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restaurazione della grandezza a stelle e strisce, tracciando un solco netto con l’era             
Obama, al contrario considerato da Putin come un debole. 

Al di là delle fantasticherie, e di alcuni ritratti che hanno dipinto Trump come nient’altro che                
una marionetta nelle mani del Capo del Cremlino, quali potrebbero essere i punti di forza e i                 
punti deboli che condizioneranno il futuro delle relazioni diplomatiche tra i due Stati? Trump              
potrebbe partire proprio dalla dottrina del “Reset” obamiana del 2008          
nell’instaurazione del nuovo corso, usandola però per cancellare qualsiasi traccia del           
suo predecessore. Il concetto presidenziale di Reset significherebbe il disimpegno          
definitivo degli USA sia in Europa che dal loro ruolo guida all’interno della NATO, lasciando               
l’Ucraina al suo destino e campo libero a Putin non solo nel Donbass, ma anche nell’idea di                 
ricreare uno spazio d’influenza russo nello spazio post-sovietico che minaccerebbe gli Stati            
baltici e Paesi complessi e vulnerabili come la Moldavia e la Georgia. Reset significherebbe              
l’intesa tra Washington e Mosca sulla lotta allo Stato Islamico in Siria, la quale condurrebbe               
di fatto all’accettazione del potere di Bashar Al-Assad sulle macerie del suo paese. Reset              
significherebbe la fine delle sanzioni internazionali a Mosca e la legittimazione           
internazionale di Putin a leader globale, un suo ritorno nel club dei grandi, dopo essere               
stato trattato da paria . Il fatto che queste vicende somiglino di più alla sceneggiatura di un                
film d’azione che a una linea guida di politica estera ci ricorda che la situazione è sempre un                  
po’ più complessa e che non è detto che, come già affermato in un articolo di Pierre Haski                  
pubblicato su Internazionale, che queste ipotesi possano tramutarsi in azioni concrete. 

La relazione tra Trump e Putin potrebbe non essere così decifrabile, non solo perché              
sembra impensabile che il capo di stato della più grande potenza globale (Cina             
permettendo) possa concedere carta bianca all’ambizioso leader di una possibile potenza           
rivale, ma anche per la mancanza di una linea guida effettiva riguardo quella che sarà la                
prossima politica estera statunitense. Rivolgendo lo sguardo al contesto internazionale, è           
innegabile come alcuni punti potrebbero rappresentare dei punti di contrasto tra i due attori:              
come reagiranno i russi a un deterioramento della condotta statunitense nei confronti di Cina              
e Iran, due attori che al momento il Cremlino considera come importanti partner strategici?              
La stessa composizione della futura amministrazione Trump sembra rivelare molte          
ambiguità, con un futuro Segretario di Stato, Rex Tillerson, considerato un compagno di             
merende di Putin, e un futuro Segretario alla Difesa, James Mattis, che invece considera              
Putin come una minaccia alla stabilità mondiale. 

La scena internazionale ospiterà due leader estremamente ambiziosi e spregiudicati,          
disinteressati alla concezione di democrazia e del politicamente corretto, e questo potrebbe            
rappresentare un punto di frizione, reso ancora più minaccioso da un’eventuale corsa al             
riarmo nucleare come sembra aver dichiarato il nuovo Presidente. Il neo-isolazionismo che            
Trump vuole portare avanti non potrà durare nel lungo periodo, sia per la complessità del               
mondo globalizzato sia per il ruolo e la storia che gli USA hanno costruito e consolidato a                 
partire dalla Seconda Guerra Mondiale. L’isolazionismo quasi di stampo ottocentesco cadrà           
non appena gli interessi a stelle e strisce saranno minacciati, e in molte zone calde del globo                 
i motti “Make America Great Again!” e “Make Russia Great Again!” potrebbero entrare             
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in rotta di collisione. In questo momento ogni organizzazione sovranazionale è in crisi,             
favorendo la reintroduzione di politiche realiste e di un ordine multipolare dove ogni Stato              
cerca di guadagnare più potere possibile. Le lune di miele, alla fine, non durano per sempre. 
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Il mondo di Trump 
di Alessandro Maffei, Marco Colombo, Alessandro Bombini, Giacomo Bianchi, Tommaso 
Ceccarelli 
 

 
 
Qualche mese fa abbiamo cercando di tirare le somme della politica estera dell’ex             
presidente degli Stati Uniti Barack Obama, avevamo sottolineato come l’allora candidato alle            
primarie repubblicane, Donald Trump, non avesse le idee molto chiare sull’argomento. Nel            
frattempo, oltre a scambiarsi carinerie con il presidente russo Vladimir Putin, qualche altra             
cosa l’ha detta e qualche nomina l’ha fatta. Partendo da questi pochi indizi, abbiamo provato               
ad immaginarci come il nuovo inquilino della Casa Bianca ha in mente dispiegare la              
potenza americana nel mondo, area per area.  

Europa – Alessandro Maffei 

Le relazioni tra Stati Uniti ed Europa sono da sempre strettissime. Le due aree non solo                
sono culturalmente affini, ma hanno anche enormi relazioni economiche. Tuttavia, con           
Trump questa situazione potrebbe cambiare. Non è una novità, infatti, che Trump sia più              
vicino alla Russia che all’UE. 
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Tusk aveva commentato l’elezione di Trump dicendo: “L’UE resta un partner affidabile”. Ci             
aspettiamo lo stesso. Junker invece aveva tuonato: “Perderemo due anni, aspettando che            
Trump termini il giro del mondo che non conosce”. Le voci sostengono che questa              
affermazione fosse seguita a un invito da parte dell’Unione Europea a incontrarsi e             
discutere strategie transatlantiche, al quale però Donald Trump non avrebbe nemmeno           
risposto. 

Il tycoon sembra non essere un sostenitore dell’Europa (cosa che, guarda caso, non è              
nemmeno Putin). Le relazioni probabilmente potrebbero raffreddarsi e la UE rischia di            
essere chiusa tra la morsa delle due massime potenze mondiali. 

Trump potrebbe, per indebolire l’Unione Europea, seguire tre strategie: 
1. Condurre trattative coi singoli Stati, offrendo accordi più vantaggiosi e ottenendo            
disgregazione politica all’interno della comunità. Pare che la prima leader ad averlo            
chiamato dopo la vittoria alle elezioni sia stata Theresa May. Probabilmente gli USA             
offriranno all’UK relazioni economiche agevolate, in modo da trasformarli in un simbolo: chi             
esce dall’Europa ha successo. Atteggiamenti simili potrebbe averli, per esempio, con           
l’Ungheria di Orban o un’ipotetica Francia lepenista 

2. Appoggiare e sovvenzionare gli antieuropeisti e i populisti. È una strategia che anche              
Putin adotta da tempo. Non è un caso se Le Pen, Salvini, Wilders, Grillo ecc. si siano tutti                  
detti entusiasti della vittoria del tycoon . Dopo la Brexit, anche un solo paese guidato da               
uno di questi leader potrebbe far collassare la già fragile UE 

3. Attaccare gli stati chiave. Trump ha già mostrato scarsa simpatia per Angela Merkel. Se               
si dovesse arrivare a uno scontro la Merkel non si tirerebbe certo indietro, ma difficilmente la                
cancelliera tedesca si offrirà come agnello sacrificale per difendere una leadership europea            
incapace di farsi rispettare. 

In aggiunta a questo potrebbe anche agire sulle multinazionali europee che vendono sul             
mercato americano (a questo proposito si capirà qualcosa di più in base agli sviluppi dei casi                
Wolkswagen e FGC). 

Di sicuro questo sarà un banco di prova importante per il nostro continente. Senza una forte                
unione e collaborazione, tra una decina di anni potremmo dover parlare di Europa solo da               
un punto di vista geografico. 

Medio Oriente – Marco Colombo 

Da tempo ormai la situazione mediorientale ci ha abituati a una fitta trama di interessi               
contrapposti e di alleanze ambigue, le sorprese sono frequenti e i punti fermi assai pochi.               
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Sullo sfondo di questo già precario scenario si staglia l’ombra della schizofrenica            
macchina propagandistica incarnata perfettamente e per intero dal 45esimo presidente          
degli Stati Uniti, Donald Trump. 

Durante la campagna elettorale, Trump ha criticato gli altri presidenti USA per essersi             
immischiati nelle vicende medio orientali, poi ha proposto di inviare decine di migliaia di              
soldati a combattere l’ISIS e, dulcis in fundo , ora vorrebbe stringere un’alleanza con la              
Russia e con Putin, che riguarderebbe anche il conflitto in Siria. Una mossa, quest’ultima,              
che potrebbe condannare a morte il variegato mondo dell’opposizione oppure spingerlo           
verso un accordo – a questo punto sicuramente al ribasso – col regime di Bashar al-Assad. 

Altrettanto pesanti sarebbero le ricadute sulla storica amicizia con l’Arabia Saudita e i paesi              
del Golfo, con i quali il solco si era vieppiù allargato con le numerosi frizioni ai tempi di                  
Obama. Un solco scavato dalle politiche energetiche americane in rapporto al crollo del             
prezzo del petrolio, dal mai interrotto legame che unisce i Saud a vari gruppi              
fondamentalisti e dal recente riavvicinamento con l’Iran dopo l’accordo sul nucleare. Anche            
se in realtà, almeno a parole, Trump si è detto intenzionato a rivedere il previsto               
allentamento delle sanzioni nei confronti di Teheran. Difficile decidere di etichettare questa            
dichiarazione come l’ennesima sparata data in pasto a un elettorato cresciuto a suon di              
“Make America Great Again” e di muscoli esibiti a destra e a manca. Altrettanto difficile però                
trovare un riscontro con la realtà sul campo: gli alleati europei si sono spesi molto per                
l’accordo iraniano e difficilmente seguiranno il neopresidente sulla strada che conduce a            
nuove sanzioni. E il ricco newyorkese, del resto, tutte le volte che arringava la folla               
sembrava dimenticare che l’Iran è sostenuto proprio da quel Putin con cui vorrebbe             
stringere un’inedita alleanza. 

Allo stesso modo paiono in netto recupero i rapporti con Israele. Sebbene, a conti fatti, negli                
ultimi otto anni ben poco è cambiato nella linea pro israeliana degli States, è risaputo che                
Netanyahu e Obama abbiano avuto ben poco su cui andare d’accordo: insediamenti dei             
coloni, processo di pace, rispetto dei diritti umani erano gli indigesti piatti che ogni tanto               
Washington provava a servire agli “alleati”. Tutta un’altra musica con Trump, che a             
settembre aveva scatenato il solito polverone dichiarando che con lui al potere gli USA              
avrebbero riconosciuto Gerusalemme come capitale dello Stato d’Israele; insomma, un altro           
tabù infranto e sacrificato sull’altare della campagna elettorale o un effettivo cambio di linea? 

La stessa incertezza domina altri dossier, altrettanto scottanti ma meno dibattuti, come la             
crisi economica e sociale egiziana, le guerre civili in Libia e in Yemen, l’avanzata talebana in                
Afghanistan e la spinosa questione curda. Molti di questi Paesi sono stati investiti dalle              
Primavere arabe (ma anche dai successivi inverni) e hanno visto Hillary Clinton e Barack              
Obama impegnati per una profonda democratizzazione della regione. Ma il vento potrebbe            
cambiare anche qui. 
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Il nuovo presidente degli Stati Uniti dunque potrebbe abituarci a numerosi cambiamenti e             
voltafaccia anche sullo scenario mediorientale, oppure potrebbe essere fagocitato dai          
repubblicani che approfitterebbero della poca chiarezza di Trump nei suoi obiettivi e nella             
mancanza di una precisa strategia da seguire per “normalizzare” un leader che altrimenti             
appare imprevedibile. 

Estremo Oriente – Alessandro Bombini 

Cercare di delineare la prossima agenda geopolitica per l’asia del nuovo esuberante            
inquilino della Casa Bianca può risultare estremamente complicato: è infatti ancora poco            
chiaro quanto il Trump ammirato (si fa per dire) in campagna elettorale sia             
effettivamente collegato al futuro Trump presidenziale. 

Partiamo quindi dal capire prima come l’Asia veda Donald Trump. Nei giorni successivi             
alle sorprendenti elezioni americane non sono certo mancati svariati articoli sull’argomento.           
La prima cosa emersa in campagna elettorale è l’aspetto isolazionista e nazionalista di             
Trump, che ha messo chiaramente in secondo piano l’impegno americano all’estero, dalle            
critiche verso la gestione della NATO da parte dei partner transatlantici alle non amorevoli              
parola per la Cina, che potrebbe comportare una guerra commerciale (seppur improbabile). 

Per prima cosa notiamo che la retorica di Trump è piaciuta molto ai leader cinesi, ma                
non nel senso usuale del termine: la violenza verbale delle proposte di Trump verso gli               
immigrati, uso dell’atomica ed interessi nazionali, risulterà utile alla retorica cinese sulle            
proprie politiche, interne ed esterne. Questo perché l’America ha storicamente esercitato un            
ruolo di supremazia morale e culturale sulla Cina, sfruttando decenni di soft power             
accumulato nei paesi del Pacifico e del Sud-est asiatico a scopo contenitivo del Dragone              
d’oro. 

Ma questo aspetto potrebbe venire meno, anche perché i Paesi ASEAN avvertono i             
segnali di disimpegno diplomatico e militare degli USA dalla zona, e ciò potrebbe             
accelerare le manovre geopolitiche cinesi, sempre interessati ad espandere la propria           
influenza nel Sud-est asiatico. La presidenza Duterte nelle filippine sembrava già           
precedentemente indirizzata verso la direzione di smarcatura dalla guida USA (nonostante i            
reiterati apprezzamenti per Trump da parte di Duterte stesso), e la retorica anti-islamica di              
Trump non aiuterà le relazioni con il Paese islamico più popoloso al mondo, l’Indonesia. 

La Cina potrebbe così unire la spinta isolazionista di Trump per portare avanti i suoi               
interessi nell’area (una sorta di dottrina Monroe cinese). Inoltre, la reiterata disistima            
cinese dimostrata nei confronti del neo-presidente, potrebbe portare ad una guerra           
commerciale tra le potenze (ma un tale scontro potrebbe danneggiare più gli USA che la               
Cina). Le incertezze del potenziale scontro commerciale si uniscono al vuoto lasciato dal             
definitivo smantellamento del TPP; e dalla conseguente mancanza di certezze degli alleati            
americani (ora ex?) verso gli alleati ASEAN. È un cambio strategico notevole, se si pensa               

13 

http://nationalinterest.org/feature/how-trump-replaced-americas-globalist-consensus-nationalist-18341
http://nationalinterest.org/feature/how-trump-replaced-americas-globalist-consensus-nationalist-18341
http://www.npr.org/sections/parallels/2016/11/11/501679342/natos-relevance-will-his-administration-intervene
http://www.npr.org/sections/parallels/2016/11/11/501679342/natos-relevance-will-his-administration-intervene
http://www.foxnews.com/world/2016/11/14/china-hints-at-looming-trade-war-as-trump-talks-to-chinese-president.html
http://www.foxnews.com/world/2016/11/14/china-hints-at-looming-trade-war-as-trump-talks-to-chinese-president.html
http://foreignpolicy.com/2016/11/09/china-just-won-the-u-s-election-trump-victory/?utm_content=bufferb873f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://foreignpolicy.com/2016/11/09/china-just-won-the-u-s-election-trump-victory/?utm_content=bufferb873f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://thediplomat.com/2016/10/will-duterte-end-the-us-philippine-military-alliance/
http://www.cnbc.com/2016/11/10/philippines-duterte-says-to-stop-quarrels-with-us-after-trump-win.html
http://www.cnbc.com/2016/11/10/philippines-duterte-says-to-stop-quarrels-with-us-after-trump-win.html
http://thediplomat.com/2016/11/what-trumps-victory-means-for-muslim-majority-indonesia/
http://thediplomat.com/2016/11/what-trumps-victory-means-for-muslim-majority-indonesia/
http://www.businessinsider.com.au/the-tpp-has-fallen-over-2016-11


 

che per Obama l’Asia era il centro nevralgico della partita geopolitica mondiale, volto             
soprattutto a “contenere” la Cina, che aveva chiaramente fatto capire quale fosse il centro              
nevralgico della partita geopolitica mondiale. 

Ma se gli ASEAN non gioiscono, i ricchi alleati Korea e Giappone non ridono, anzi ; la                
reiterata politica del rischio incalcolabile, tanto cara al caro leader Kim-Jong Un, allarma la              
prima, mentre la contesa Senkaku / Diaoyu la seconda. In particolare, entrambe temono una              
crescita dell’influenza geopolitica della Cina e non gradiranno affatto una politica           
rinunciataria da parte di Washington, specialmente considerando le dure critiche rivolte           
verso il Giappone da Trump. Non a caso il premier nipponico Shinzo Abe è stato il primo                 
capo di stato ad essersi incontrato col presidente eletto Trump. 

In sostanza, se le premesse verranno completamente rispettate, durante         
l’amministrazione Trump si potrebbe assistere a una definitiva affermazione della          
Cina come potenza egemone del Pacifico, con conseguente onda d’urto sul palcoscenico            
geopolitico globale. Ma, per l’onore della cronaca, vi sono anche voci fuori dal coro che               
affermano l’esatto contrario: una presidenza di Trump potrebbe, proprio grazie alla sua            
natura neo-jacksoniana, spingere gli alleati storici (principalmente Korea e Giappone in           
Asia, e Francia UK e Germania in Europa) ad affermarsi come potenze geopolitiche             
globali, con conseguente aumento della potenza dell’alleanza, in modo da          
controbilanciare la crescente egemonia Cinese in Asia; inoltre il riavvicinamento tra           
USA e Russia potrebbe creare una sorta di accerchiamento del Dragone Cinese. Quale             
delle due visioni sarà effettivamente quella corretta, solo il tempo potrà dirlo. 

Messico, Cuba e Sudamerica  – Giacomo Bianchi 

Prevedere e delineare la futura agenda politica del nuovo presidente degli Stati Uniti             
nei confronti del Sudamerica può risultare complicato. Anche se dal giorno della sua             
elezione molte cose sono state chiarite, Trump continua a rimanere un vero e proprio              
enigma per la comunità internazionale, e soprattutto risulta difficile capire, dato che non ne              
ha quasi mai parlato, quali siano le sue reali intenzioni nei rapporti con gli Stati del Centro e                  
Sud America. 

Messico e Cuba sono le due eccezioni. Riguardo alla prima, Trump ha più volte              
manifestato la volontà di completare il muro anti-immigrazione tra i due Paesi a spese del               
Governo messicano, e soprattutto ha dichiarato di voler rivedere e modificare il Trattato di              
Libero Commercio dell’America del Nord, al secolo NAFTA, un trattato a tre tra Stati Uniti,               
Messico e Canada in auge dal 1992. L’idea di Trump è quella di alzare i dazi ai prodotti                  
messicani fino al 35%, con il rischio di procurare un danno incalcolabile all’economia             
messicana, che nel 2015 ha potuto beneficiare, grazie al Trattato, di un avanzo commerciale              
netto di quasi 50 milioni di dollari. 
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Su Cuba le idee del 45esimo presidente degli Stati Uniti sono invece confuse e              
contraddittorie. Dapprima ha dichiarato la positività degli accordi per il riavvicinamento con            
gli Stati Uniti, mentre in seguito ha lasciato trapelare l’idea di rivederli. Un altro punto               
estremamente delicato riguarda la possibile revisione del Cuban Adjustment Act , quella           
legge che permette ai cubani, non appena approdano negli Stati Uniti, di richiedere in modo               
legale la residenza permanente. 

Premesso che Trump è una delle personalità più lontane, per idee politiche (e valori), dai               
leader sudamericani, il suo attuale disinteresse nei confronti dell’America latina potrebbe           
assumere tonalità abbastanza curiose, per non dire positive, come ha dichiarato anche il             
Presidente ecuadoregno Correa, nelle future relazioni con i Capi di Governo latinoamericani,            
che non stanno comunque attraversando il loro miglior momento.  

Trump ha sostanzialmente tre alternative molto diverse l’una dall’altra. La prima, e già             
portata in auge da Bush padre, è quella di una politica di basso profilo, incentrata               
esclusivamente sulla difesa degli interessi economici della regione. Detta in maniera           
molto più semplice, cercare di mantenere dei rapporti di buon vicinato, prediligendo            
l’aspetto economico ed affaristico piuttosto che quello sociale e politico. La seconda            
alternativa, molto più adatta al Trump politico, come lo conosciamo per ora, è quella del               
cosiddetto “target occasionale”, ossia un’impostazione che provi ad occuparsi, back to           
back , dei problemi che potrebbero emergere nell’area, andando dunque a ribadire e            
sottolineare l’influenza e la potenza americana ogni volta che ce ne sarà bisogno, così              
come recitava la Dottrina Monroe del 1823. La terza politica è quella che ritengo più               
percorribile, almeno per il momento, e si riferisce al mantenimento dello status quo. È              
una strada già intrapresa da Barack Obama, e con questo non sto dicendo che sia stata                
positiva, ma che Trump dovrebbe comunque proseguire soprattutto per la sua           
non-conoscenza della regione e per non rischiare di tornare a politiche regionali            
completamente fallimentari. 

Africa – Tommaso Ceccarelli 

La notte delle elezioni americane 2016 un uomo solo in tutto il continente africano attendeva               
il verdetto accanto al telefono, il numero già pronto per avviare la chiamata. Quell’uomo              
sapeva più di chiunque altro che il proprio futuro politico, e probabilmente anche la sua               
stessa vita, stavano per essere determinate dalla volontà del popolo americano: il suo             
nome è Abd al-Fattah al-Sisi, presidente della Repubblica Egiziana. 

Le elezioni americane sono state senza alcun dubbio uno shock per il mondo intero, ma               
Donald Trump non rappresenterà necessariamente un elemento problematico nello         
scacchiere geopolitico. L’esempio del Capo di Stato egiziano descrive invece molto bene            
come il continente, e l’ordine mondiale stesso, attendessero nuovi segnali di stabilità e di              
mantenimento dello status quo . Là, dove Hillary Clinton avrebbe portato un vento di             
libertà, per altri quel vento avrebbe sussurrato parole di disordine ed incertezza: il             
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sentimento più forte e più antico dell’animo umano è la paura, e la paura più grande è quella                  
dell’ignoto. 

Le relazioni internazionali sono caratterizzate da una subordinazione della ragione          
assoluta all’anarchia del diritto e sebbene il presidente uscente Obama avesse senza            
dubbio voluto dare voce a un certo modo di intendere la società, questa formula era stata                
ogni volta contaminata dalla rigidità delle sue convinzioni. Quando, ad esempio nel 2009, si              
presentò davanti agli studenti dell'università egiziana di Al-Azhar, egli apostrofò l’operato           
degli Stati Uniti con la frase “We know we are right” scatenando immediatamente una serie               
di attacchi a cittadini statunitensi da parte di Al-Qaeda e Boko Haram. Il senso delle sue                
affermazioni, sebbene condivise da molti, non teneva quindi conto di realtà complicate e             
frammentate del continente africano, da sempre teatro non sono di conflitti ideologici e             
religiosi, ma anche di divisioni tribali che ancora permeano la popolazione e la sua classe               
dirigente. 

L’inizio dell’era Trump è attesa dal mondo come l’uscita del nuovo capitolo di una saga               
cinematografica. Il partnerariato occidentale fino ad ora è stato percepito da parte delle             
popolazioni africane come sinonimo di corruzione e sfruttamento, là dove invece Donald            
Trump ha già annunciato un ritiro degli Stati Uniti dal ruolo di “Guardiano del mondo”. La sua                 
politica non propone più di rimescolare le carte nei tavoli dei dittatori e non vi sarà più alcun                  
“New Beginning” per gli africani, nessuna ideologia che vincoli le proprie scelte bensì pura              
politica di interessi e di convenienza, una prospettiva che potrebbe sanare in parte la              
reputazione degli Stati Uniti nella logica di un continente così diviso e variegato quale è               
l’Africa. 
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Da Berlusconi a Trump: l’insostenibile leggerezza nel combattere il         
leader 

di Mattia Temporin 

 
 
Nel suo ultimo film-documentario Hypernormalisation , uscito verso la fine del 2016, Alan            
Curtis, giornalista della BBC, commenta la vittoria di Donald Trump alle elezioni            
presidenziali statunitensi come il momento in cui il giornalismo è stato definitivamente            
sconfitto: non tanto per gli insulti e la guerra che Trump ha intrapreso contro buona parte                
del mondo dei media a stelle e strisce, quanto perché egli non aveva minimamente paura               
nel diffondere notizie che, alla fine, si sono rivelate palesi menzogne. Il suo presentarsi              
come personaggio “nuovo”, al di fuori degli schemi, un cane sciolto senza alcun legame con               
la screditata classe dirigente di Washington, ha fatto sì che la veridicità delle sue              
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affermazioni passasse totalmente in secondo piano rispetto all’impatto radicale che il           
suo stile “innovativo” ha portato all’interno del dibattito politico negli USA. 

Tutta questa storia per noi italiani ha il sapore di un dejà-vu: Silvio Berlusconi ha               
introdotto tutti questi metodi di comunicazione e manipolazione vent’anni fa. E molti            
sono i punti di contatto tra il Cavaliere e il tycoon di New York. Entrambi businessmen scesi                 
in politica, entrambi inclini all’uso di un linguaggio politicamente scorretto, fatto di pesanti             
battute a sfondo razzista e misogino, hanno incarnato nel gioco delle democrazie occidentali             
il ruolo dell’uomo che si è fatto da solo, che attrae l’immaginario grazie al successo nel                
mondo degli affari e all’ostentazione di una ricchezza molto pacchiana che però fa sognare              
l’immaginario collettivo. Entrambi hanno sempre dimostrato disprezzo nei confronti della          
legge e spregiudicatezza negli affari. Trump e Berlusconi hanno creato la loro immagine             
basandosi sul motto “me against the world”, che ha saputo toccare in maniera             
vincente le corde più sensibili di un’ampia fetta di elettorato. Ci sono però delle              
differenze tra i due riguardo la conquista del potere: mentre Trump, come accennato sopra,              
ha sconfitto l’ostilità dei mezzi d’informazione, piegando anche le numerose resistenze           
interne al Partito Repubblicano, Berlusconi è stato aiutato nell’ascesa del suo personaggio e             
nella decostruzione dei fatti a suo vantaggio dai giornali e gli organi televisivi che formano il                
suo enorme impero nel mondo della comunicazione, riuscendo ad unificare intorno alla sua             
figura numerose formazioni politiche della destra italiana. 

Trump, come Berlusconi, si è affermato sfruttando una situazione di crisi della politica             
tradizionale. Mentre Berlusconi cavalcò l’onda di “Tangentopoli”, la quale spazzò via buona            
parte della classe dirigente italiana dell’epoca, Trump ha raccolto a suo vantaggio la la              
profonda sfiducia che la maggioranza dell’elettorato ha riservato nei confronti di Hillary            
Clinton come candidata sfidante per la presidenza, e in generale un sentimento di rabbia nei               
confronti delle élite liberal, considerate come le principali responsabili per la           
de-industrializzazione del paese, cavalcando il malcontento di una fetta della popolazione           
statunitense riguardo le ondate migratorie, specialmente quelle dal Messico e dall’America           
Latina. 

L’amministrazione Trump ha appena avviato il suo percorso, quindi è ovviamente prematuro            
emettere delle sentenze. Il personaggio Trump, controverso e divisivo, ha contribuito a            
creare un movimento di protesta, che ne contesta la visione politica, lo stile di vita e che lo                  
identifica come il simbolo perfetto di una società statunitense, e globale, che ha svoltato              
prepotentemente verso destra, abbracciando slogan xenofobi e protezionisti in materia          
economica (un paradosso considerando che Trump fa parte di quella cultura finanziaria che             
ha contribuito alla crisi economica del 2008). Questo nuovo movimento potrebbe essere            
paragonato a quello formatosi in Italia durante i vari governi Berlusconi, in quanto entrambi              
nati per dare battaglia a degli uomini considerati nocivi alla democrazia e allo stato di diritto. 

Sarebbe bene però evitare gli errori che sono stati commessi dall’anti-berlusconismo: in            
primo luogo luogo evitare che la “lotta contro il personaggio” domini nettamente sulla             
“lotta alle idee del personaggio”; in secondo luogo evitare di demonizzare i supporters             
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di Trump, etichettandoli solamente come beceri analfabeti, come fu fatto con quelli del             
Cavaliere. Berlusconi e Trump, nonostante l’innegabile importanza primaria avuta nei loro           
successi elettorali grazie all’appoggio delle upper classes italiana e statunitense, hanno           
goduto di un forte successo anche lungo le classi operaie nazionali, sentitesi abbandonate             
dai partiti progressisti e di sinistra, i quali invece di elaborare idee utili per recuperare il                
terreno, si sono sempre più abbandonato la loro classe sociale di riferimento. Come             
affermato dal filosofo sloveno Slavoj Žižek, questi partiti sono diventati al contrario promotori             
di politiche di austerità, cedendo quindi le prerogative dei diritti dei lavoratori a partiti di               
destra. A differenza di quanto successo in Italia, la protesta contro Trump dovrebbe essere              
lo strumento per costruire una radicale alternative ad un sistema politico profondamente            
ingiusto come quello americano. Gli errori della sinistra non devono cadere nel            
dimenticatoio, ma essere usati come stimolo per non commetterli ancora in futuro. 

L’iper-normalizzazione che ha attuato Berlusconi, e che Trump sembra destinato a seguire,            
indica la loro precisa volontà di vivere al di sopra non solo della legge, ma della stessa                 
logica. Questa è rappresentata attraverso la proiezione del loro narcisismo come modello di             
vita destinato ad avere appeal e successo, come incanalatore dei sogni non solo dei loro               
elettori, ma della parte più nascosta dell’essere umano. Ma questa rischia di inglobare al              
suo interno anche tutte quelle persone che si oppongono a Trump: non basta             
etichettare The Donald come fascista e delinquente, come fu fatto per Berlusconi, perché             
questo non farà altro che creare una categoria di anti-trumpisti di professione, nei quali              
l’astio contro la nemesi oscurerà qualsiasi volontà di proporre una volontà concreta di             
cambiamento. Il più grande successo nell’iper-normalizzazione. 
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Donald Trump, 140 caratteri fuori dagli schemi 

di Valentina Tonutti 
 

 
 
L’insediamento ufficiale di Donald Trump alla Casa Bianca è ormai avvenuto, e con lui il               
passaggio di testimone non solo delle vesti da Presidente degli Stati Uniti e degli aerei di                
linea ma anche degli account social ufficiali della Casa Bianca. Mentre lo staff della              
White House preparava i bagagli, si è dovuta occupare anche di preservare l’intero l’archivio              
mediatico prodotto negli ultimi anni e preparare la transizione degli account @POTUS,            
@FLOTUS, @VP e gli altri rappresentanti. 

Barack Obama è stato il primo capo di stato americano a utilizzare tutti i canali digital                
attraverso un piano comunicativo strutturato e spesso animato dallo sperimentare nuovi           
media, in fiducia delle loro potenzialità ma anche a fronte dell’ascesa di questi strumenti              
avvenuta in concomitanza con la prima campagna elettorale. Dall’altra parte, Donald           
Trump: il businessman multimilionario che alle ultime elezioni ha vinto contro Hillary Clinton             
nonostante tutti i sondaggi sfavorevoli e a colpi di tweet ben poco politically correct. 

La domanda dunque sorge spontanea: come intenderà usare gli strumenti di           
comunicazione durante il suo mandato Donald Trump? Sulla questione The Donald           
aveva già dato qualche indizio nel corso della sua campagna politica, quando la sua              
strategia si è dimostrata più efficace di quella così ben strutturata dell’ex segretario di              
Stato Clinton. Che ci piaccia o meno, a due mesi di distanza dalla fine delle elezioni è lo                  
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slogan di Trump quello che ricordiamo ancora, non quello di Clinton. Il tono dei messaggi               
esageratamente aggressivo e di pancia, l’atteggiamento fuori dalle righe e ben poco            
istituzionale, e i contenuti spesso costituiti da dati e notizie false, non sono bastati per               
erodere il consenso del repubblicano, anzi, hanno trovato in Twitter lo strumento            
migliore per essere veicolati. I pochi caratteri permessi da un tweet hanno fatto da              
megafono ideale per lo stile diretto e le argomentazioni poco approfondite di cui è stato               
portavoce Trump. 

Tra tutti i social media utilizzati, Twitter ha dunque permesso in questo modo al magnate di                
comunicare con il suo elettorato di riferimento restando coerente col suo stile            
“offline” e al contempo alimentando i media di tutto il mondo. Durante l’ultima corsa alla               
carica presidenziale si è spesso ritenuto che la campagna di Hillary Clinton fosse strutturata              
in maniera più efficace di quella di Trump, tenendo conto del tono di voce moderato e dei                 
molteplici strumenti utilizzati dallo staff democratico per raggiungere la maggioranza del           
popolo americano rispetto a quelli repubblicani. Attraverso questo ragionamento abbiamo          
invece sottovalutato che alcune tecniche all’apparenza meno sottili non sarebbero passate           
inosservate. 

La strategia utilizzata per battere la candidata democratica e che, col senno di poi, si è                
dimostrata più evidente, è stata dipingere la leader dei dem come un personaggio (“Crooked              
Hillary”) dalle fattezze ridicole e in modo da indebolire la sua immagine, già in bilico per                
essere l’ex moglie di un Presidente degli Stati Uniti, e rappresentando pertanto un filo              
conduttore col passato e l’establishment politico. Colpire il messaggero per mettere in            
secondo piano il messaggio. 

Le tecniche che compongono la strategia comunicativa del neo Presidente non si fermano             
qui. Come ha spiegato più volte nel suo blog e in diverse interviste George Lakoff, noto                
linguista ed esperto di psicologia cognitiva, lo staff di Donald Trump ha spesso pubblicato              
di proposito l’opinione riguardo un determinato tema prima che altri avessero           
l’opportunità di esprimere la loro, pubblicando quindi i primi tweet nelle prime ore della              
mattinata. Una questione di tempismo che ha permesso ai media di declinare gli argomenti              
del giorno sulla base di quella notizia, in modo da indirizzare il dibattito pubblico sugli               
argomenti di attualità che in quel momento avrebbero potuto favorire la sua idea politica.              
Una ripetizione sistematica di questo schema riesce così a innestare il consenso            
all’interno dell’elettorato deluso del sistema politico, poco interessata alla veridicità dei           
fatti, e culturalmente non abituato a leggere con occhio critico il dibattito pubblico sui social               
network. 

Come si comporterà Donald Trump a transizione ultimata e sotto le vesti di @POTUS è               
difficile dirlo. Il fatto più probabile anche secondo i media americani è che, a dispetto dei                
consigli dell’amministrazione Obama, difficilmente abbandonerà il suo proficuo (in         
termini di followers e interazioni) @realDonaldTrump per l’account presidenziale. Per quanto           
riguarda lo staff a disposizione del magnate americano, a differenza dell’amministrazione           
Obama, che prevedeva un team composto da 20 persone chiamato Office of Digital Strategy              
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e le attività di ognuno erano disponibili sul sito della Casa Bianca, l’elenco dei nomi del resto                 
del team impiegato nelle attività di comunicazione trumpiana, seppur breve, è disponibile su             
Medium. 

Tra tutti, il soggetto che suscita maggiore interesse è il direttore della squadra social              
media. Difatti, al momento in cui si scrive, il neo Presidente sta pubblicando su entrambi gli                
account, senza nascondere il nome di colui che si occuperà del management dell’account             
presidenziale, ovvero Dan Scavino. Dopo trascorsi in qualità di caddy personale prima, poi             
di confidente e consigliere, Scavino é diventato il direttore del reparto Social media di Trump               
già nel febbraio scorso. Le polemiche che hanno travolto Trump durante la campagna             
elettorale – a questo punto senza scalfirlo – avevano coinvolto anche il neo social media               
manager presidenziale, che già si era fatto notare nel luglio scorso quando era stato              
accusato per essere stato l’autore, dal profilo di Trump, di un tweet che sembrava              
veicolare un messaggio neo-nazista. 
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L’immagine postata su Twitter voleva rappresentare Hillary Clinton come la candidata più            
corrotta degli Stati Uniti, ma la stella presente nell’immagine è sembrata a tutti gli effetti una                
stella di David. Trump ha subito declinato la responsabilità a Scavino, che dall’altra parte l’ha               
giustificata sostenendo rappresentasse il badge di uno sceriffo. Nonostante tutto, il tweet fu             
immediatamente cancellato poco dopo essere stato comunque ripreso da tutti i media. 

L’ingresso di Dan Scavino, insieme allo stesso insediamento di Donald Trump alla            
Casa Bianca, rappresenta un momento di forte rottura rispetto alle modalità di            
engagement intraprese dallo staff di Obama. E a giudicare dai tweet più recenti del              
direttore social entrambi non sembrano intenzionati a cambiare il loro tone of voice . 
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Tutti i Ministri del governo Trump (e scommetto che non sai cos’è il Plum 
Book) 
di Giacomo Romanini 
 

 
Lo spoil system è una delle caratteristiche principali del sistema elettorale americano: ad             
ogni elezione non solo cambiano presidente, ministri e parlamentari, ma cadono con il             
governo uscente anche tutta una lista di sottosegretari e funzionari di alto, medio e basso               
livello. Il nuovo presidente, Trump, nomina i nuovi. 

Lo spoil system predilige il fatto di avere funzionari allineati con la maggioranza politica              
in atto, in modo da rendere più efficiente possibile l’azione dell’amministrazione. Qual è il              
contro? Dovendo ogni volta sostituire un numero alto di persone (circa 5mila), la possibilità              
che si inneschino meccanismi clientelari è alto (vedi Ongaro & Valotti, 2008 “Public             
management reform in Italy: explaining the implementation gap“, IJPSM). In breve: io ti porto              
tot  voti, e tu presidente mi nomini direttore dell’ufficio xyz . 

Il sistema opposto è ben esemplificabile con i comuni italiani (medio-piccoli): i capi-settore             
degli uffici non sono figure politiche, bensì continuano a ricoprire il loro incarico prima e dopo                
le elezioni. Il grande vantaggio è quello di garantire l’imparzialità della pubblica            
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amministrazione, perdendo però in efficacia. Il contro è dato dalle possibili frizioni tra figure              
politiche e funzionari, che rallenta il governo/l’amministrazione. 

Nonostante questo rallentamento possa essere visto come positivo (ad esempio: voglio che            
Trump sia rallentato se non mi piace quello che vuol fare), è anche vero che allo scadere del                  
mandato Trump potrà dire: “Non sono riuscito a fare quello che avevo promesso per colpa               
dei funzionari”. Scaricabarile, alias  problemi di accountability . E vale per tutti. 

Qual è la soluzione? 

Non è facile: bisogna trovare “un ragionevole ed adeguato punto di equilibrio tra i              
principi di imparzialità e buon andamento e quello della relativa responsabilità           
politica” (sentenza Corte Costituzionale Italiana, 233/2006). In Italia, quindi, il governo           
nomina una serie di funzionari di alto e medio livello, che decadono entro 90 giorni               
dall’insediamento del nuovo esecutivo. Rimangono invece i dipendenti pubblici di livello           
inferiore, e sono sottratti dalla logica dello spoil system figure come i dirigenti ASL. 

Ritornando agli Stati Uniti, la lista delle posizioni aperte sono contenute in un elenco              
chiamato Plum Book. Perché si chiama così? Aprendo il link, sospetto sia colpa del colore               
della copertina (un mood decisamente monocromatico). Tra tutte queste persone, ci sono i             
vari ministri (che vengono chiamati Secretary ). 

Come funziona la nomina dei Ministri del governo USA? 

Sono di nomina presidenziale, ma necessitano di una procedura particolare, che funziona            
così: 

1. Il Presidente nomina il ministro, sottoponendone il nome al Senato. Perché solo            
al Senato? 

2. A causa della Costituzione Americana, articolo 2, sezione 2: [the Senate] shall            
nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint              
Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court, and            
all other Officers of the United States, whose Appointments are not herein otherwise             
provided for, and which shall be established by Law: but the Congress may by Law               
vest the Appointment of such inferior Officers, as they think proper, in the President              
alone, in the Courts of Law, or in the Heads of Departments. In breve e in italiano:                 
tutti le cariche più importanti di nomina governativa (compresi i giudici della Corte             
Suprema), devono sottoporsi al vaglio del Senato. 

3. Curiosità: anche il bibliotecario del Congresso deve ricevere la conferma del Senato. 
4. La candidatura è sottoposta al voto della commissione competente         

(Committee).  Cosa vuol dire?  
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5. Prima del voto vero e proprio in Senato, si vota in una commissione, cioè un gruppo                
di senatori, repubblicani e democratici, specializzati su quell’argomento. Esempio: la          
nomina del Ministro delle Finanze viene votata – guarda caso – nella Commissione             
Finance. 

6. Per chi vuole vederle tutte, qui la lista completa delle commissioni e subcommissioni. 
7. Voto finale al Senato. La nomina viene approvata a maggioranza semplice. 
8. Ci sono delle regole particolari sull’ostruzionismo, che metto in fondo all’articolo, per            

chi ne ha abbastanza di tecnicismi e vuole vedere delle facce. 

 
Eccoli, i nomi, ciascuno con una brevissima descrizione: 
[per chi le avesse già viste, in fondo ci sono due piccoli extra per i nerd della politica USA] 

Braccio destro e sinistro 

Vice presidente – Mike Pence 

Hai presente l’elenco infinito di persone da nominare? Non lo farà Trump, soprattutto per              
quanto riguarda le figure minori. 

Pence è un politico navigato: membro della Camera dal 2003 al 2013, poi Governatore dello               
Stato dell’Indiana dal 2013 fino alla nomina come vice di Trump. 
Nonostante Trump abbia condotto una campagna elettorale attaccando lo stesso Partito           
Repubblicano, colpevole di essere pieno di politici corrotti, il suo braccio destro ha ricoperto              
la carica di chair of the House Republican Conference , la terza posizione più importante              
all’interno del partito. 

Pence ha esperienza: governativa, legislativa e partitica, conosce la macchina burocratica e            
le trappole politiche del Congresso. Probabilmente il legame migliore tra l’establishment           
repubblicano e president Donald. 

White House Chief of Staff – Reince Priebus 

Si tratta del boss dei dipendenti della Casa Bianca. Il suo ruolo è quello di far funzionare al                  
meglio la macchina amministrativa più a stretto contatto del Presidente: un ruolo            
fondamentale. 

Priebus è stato Presidente del Comitato nazionale repubblicano, quindi un’altra figura che,            
nonostante la retorica anti-sistema di Trump, sa bene come muoversi nelle stanze del             
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potere. Secondo la CNN, Priebus ha l’appoggio di una parte rilevante del Partito             
Repubblicano e può avere un ruolo chiave nelle relazioni tra Trump e il Congresso. 

I tre caballeros 

Ministro delle finanze – Steven Mnuchin 

17 anni alla Goldman Sachs, poi Dune Capital Management e la compagnia di finanziamenti 
nel settore dell’intrattenimento RatPac-Dune Entertainment. 

In passato ha finanziato le campagne dei Democratici, si è fatto subito mettere in difficoltà su 
domande riguardo la sua storia finanziaria. 

Attorney General (Ministro della Giustizia) – Jeff Sessions 

Classe 1946, senatore per l’Alabama (quarto mandato), è stato tra i primissimi sostenitori di              
Trump durante la campagna elettorale. A sostegno di Bush nella guerra in Iraq, ha proposto               
un emendamento per abolire i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Potete leggere             
come la pensa sull’immigrazione leggendo un suo stesso articolo pubblicato sul Washington            
Post. 

Secretary of State (Ministro degli Esteri) – Rex Tillerson 

CEO della ExxonMobil Corporation, multinazionale petrolifera americana, arriva alla carica          
più alta scalando tutte le posizioni in azienda. 

I suoi problemi sono due: da una parte si trova capo di un Ministero che ha simboleggiato la                  
globalizzazione, mentre ora deve reinventarsi in chiave Trump il ruolo degli USA nel quadro              
geopolitico regionale e mondiale. Sul piano personale, Tillerson si trova ad affrontare le             
accuse di essere troppo in sintonia con la Russia di Putin, inaccettabile per la parte               
tradizionale del Partito Repubblicano (e tanto meno per i Dem). Non è detto che questa               
intesa vada a svantaggio del governo Trump, sempre che Rex faccia gli interessi degli USA               
e non solo quelli della Exxon. 

America First – Trade and Labor 

Commercio – Wilbur Ross 
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Ross è un investitore dal portafoglio miliardario, fondatore della società di investimenti W.L.             
Ross and Co. Viene descritto come il “Re della bancarotta” per la sua capacità di               
ristrutturare aziende fallite. 

Consigliere economico durante la campagna presidenziale, ha l’onere di mettere in pratica le             
politiche a tutela della produzione made in USA che hanno dominato la retorica di Trump. 

Lavoro – Andrew Puzder 

Puzder è il CEO di una compagnia che possiede la catena di fast food Hardees and Carl’s                 
Jr. Critico nei confronti delle politiche sul mercato del lavoro dell’amministrazione Obama, in             
particolare contro l’aumento del salario minimo da $7.25 a $10.10, come racconta il New              
York Times. 

America First – Security 

Difesa – James Mattis 

‘Mad Dog’ Mattis, generale dei Marines ora in pensione, ha guidato le truppe americane in               
Afghanistan, Iraq e Kuwait durante la Guerra del Golfo. Il Senato, oltre ad approvarne la               
nomina, deve far passare una legge speciale che permetta di aggirare il divieto di ricoprire               
l’incarico di Ministro della Difesa prima che siano trascorsi 7 anni dall’ultima carica militare. 

Homeland Security (Sicurezza Nazionale) – John F. Kelly 

Anche Kelly è un generale dei Marines in pensione. La sua esperienza di comando delle               
truppe stanziate nella parte Sud degli USA lo hanno reso un esperto delle problematiche              
riguardanti il traffico di droga che dal Sudamerica arriva negli States. 

America First – Health and Education 

Sanità – Tom Price 

Politico esperto, ha alle spalle quattro mandati al Senato dello Stato della Georgia, dal 2005               
deputato al Congresso federale. Chirurgo ortopedico, fortemente critico della riforma          
sanitaria di Obama, è anche però uno dei pochi repubblicani ad averne presentato             
un’alternativa. 
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Istruzione – Betsy DeVos 

Segretaria del Partito Repubblicano in Michigan, è la Presidente del CDA della Windquest             
Group, società di investimenti. La sua notevole disponibilità economica la rende una delle             
maggiori donatrici verso il Partito. 

Ha sostenuto Rubio durante le primarie repubblicane, e di Trump diceva così: “Again, I don’t               
think he represents the Republican Party. I think he is an interloper.” 
Serviva forse un posto a qualcuno del Michigan, uno degli swing states fondamentali per la               
vittoria? 

America First – Energy and Environment 

Energia – Rick Perry 

Governatore del Texas dal 2000 al 2015, fa parte del board della Energy Transfer Partners,               
che controlla la Dakota Access, compagnia che sta costruendo il discusso oleodotto            
chiamato Dakota Access Pipeline. 

Ha sostenuto apertamente il leader del Tea Party, movimento politico di stampo            
ultraconservatore/liberista. È stato il primo dei candidati alle primarie repubblicane a ritirarsi,            
non prima di aver definito Trump “un cancro al conservatorismo”. 

Agricoltura – Sonny Perdue 

70 anni, Governatore della Georgia dal 2003 al 2011, già durante la campagna elettorale di               
Trump faceva parte del gruppo di esperti in politiche agricole. 

Secondo NPR, potrebbe promuovere alcune politiche da tempo obiettivo dei repubblicani,           
come food aid to the poor , financial aid to farmers  e new school lunch standards . 

Interior (Patrimonio Nazionale) – Ryan Zinke 

Zinke è un membro del Congresso ed ex-membro delle Navy SEAL, le Forze Speciali della               
Marina degli Stati Uniti. Ha già avuto esperienze politiche come membro del senato del              
Montana, dal 2009 al 2012, partecipando alle commissioni Istruzione e Finanza. 
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Miller, il portavoce di Trump, ha detto che Zinke è un forte sostenitore dell’indipendenza              
energetica, sia da rinnovabili, sia da combustibili fossili. 

Il ruolo che ricopre Zinke è sostanzialmente il ministro della Forestale che, vista l’enormità              
del patrimonio naturale americano, richiede ragionevolmente un ministero apposito. Non          
riesco invece a capire quali siano le sue competenze in merito, o se il suo ruolo sia solo a                   
rafforzare le politiche energetiche di Perry. 

America First – Urban Development 

Politiche abitative – Ben Carson 

Direttore del reparto di Neurochirurgia Pediatrica al Johns Hopkins Hospital dal 1984 al             
2003, è una figura di spicco nel panorama medico. Candidato alle primarie repubblicane, si              
ritira dalla corsa e da marzo 2016 sostiene apertamente Trump. 

Le politiche abitative sono uno dei fattori più importanti su come si sviluppano le relazioni               
umane, lavorative e culturali di una città. Un esempio per tutti, le politiche di ghettizzazione               
dei francesi noir  nelle banlieue di Parigi ha portato ad un livello altissimo di conflitto sociale. 

Carson non ha nessuna esperienza in questo settore, né dal punto di vista economico              
(housing/economic development) né dal lato progettuale (urban design): la nomina sembra           
puramente politica. 

Trasporti – Elaine Chao 

Nata a Taiwan, Chao è stata Ministro del Lavoro per George W. Bush, l’unica che è rimasta                 
nel suo incarico per tutti gli otto anni (due mandati). 

È la terza donna nominata da Trump: le altre due sono Betsy DeVos, come abbiamo già                
visto Ministro dell’Istruzione, e Nikki Haley, nominata ambasciatrice USA presso l’ONU. 

In conclusione, l’immagine del governo Trump è quella di un gruppo culturalmente WASP, in              
linea con le aspettative sia come Repubblicano sia come Donald. Nonostante la sua             
popolarità si classifichi ai minimi storici, abbiamo imparato durante la campagna a non             
prendere con troppa serietà i sondaggi. 

E se è presto per fare analisi sulle mosse di Trump e dei suoi Ministri sulla scacchiera 
politica nazionale e mondiale, non ci resta che capire se almeno i pedoni sono al posto 
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giusto sulla linea di partenza.
 

Extra 1: il dibattito al Senato non ha limiti di tempo, né di argomento. Ogni senatore può fare                  
ostruzionismo (filibuster)  parlando quanto vuole, su quello che vuole. 

Tuttavia, 60/100 senatori possono votare una “ghigliottina”, obbligando al voto, a           
maggioranza semplice: conferma, rigetta o riesamina della nomina. Un altro modo per            
aggirare il filibuster è quello di usare la nuclear option , cioè un voto sulla regola stessa dei                 
60/100. Essendo una regola del Senato, richiede i 2/3, cioè 67/100. Se la nuclear option               
passa, si può usare la ghigliottina con la maggioranza semplice. Un’opzione politicamente            
molto delicata e storicamente fallimentare. 

Extra 2: Per i pazzi maniaci che si stanno chiedendo “come faccio a sapere quando/come i                
ministri di Trump vengono confermati, ora-minuto-secondo?”. Calma, ecco un’ottima tabella          
riassuntiva. 
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Trump, l’uomo del popolo (ricco) 
di Roberto Tubaldi 
 

 
In questi mesi i titoli bancari si sono apprezzati sulle aspettative alimentate dal presidente              
eletto Donald Trump per la semplificazione di parte del carico normativo accumulatosi in             
risposta alla crisi finanziaria del 2008. (James Dimon, CEO di JP Morgan) 

Dall’8 novembre ad oggi, sulla tv generalista non ho ancora sentito qualcuno in grado di               
spiegare come sia possibile che i mercati stiano andando a gonfie vele dopo la vittoria di                
Trump alle presidenziali americane. La risposta più in voga è: “Visto, le rivoluzioni del popolo               
(sic) non sono poi così problematiche per i mercati finanziari”. Se poi ci metti l’amore per                
Trump di tutti i leader di gruppi politici che si propongo come anti-establishment, beh la               
frittata è fatta e il nuovo POTUS diventa l’eroe di tutta la ggente. Che poi le esagerazioni                 
esistono anche dall’altra parte, sia chiaro. L’8 novembre ha vinto un repubblicano, che già di               
per sé non è una bella cosa, ma aspettiamo a dire che è stata la fine del mondo. 

Ad ogni modo, al Bottonomics siamo abituati a lavorare con i dati, per cui di seguito vi                 
snocciolerò una serie di numeri che mostrano chiaramente che il vincitore indiscusso è, per              
ora, Wall Street. Con tanti saluti a decrescita felice, potere al popolo e fantasia al potere che                 
manco il Presidente Gentiloni ai tempi delle lotte studentesche. 
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Iniziamo con l’oscillazione dei maggiori titoli bancari USA dal 8 novembre 2016 al 20              
gennaio 2017 (fonte: Yahoo Finance, closing price): 

● JP Morgan passa da $69,64 a $83,71 (+20,2%) 
● Goldman Sachs da $181,36 a $232,67 (+28,29%) 
● Bank of America da $16,94 a $22,56 (+33,18%) 
● Citigroup da $49,91 a $55,68 (+11,56%) 
● Morgan Stanley da $36,52 a $41,96 (+14,9%) 
● Wells Fargo da $45,54 a $54,25 (+19,13%) 

Oh, sossoldi eh. 

L’economia USA nei diversi settori 

Già i dati sopra riportati danno l’idea che il vero winner sia quell’establishment             
finanziario tanto odiato da chi osanna costantemente le svolte populiste. Di seguito, andrò             
più a fondo, analizzando settore per settore il rally (un gergo per indicare il buon andamento                
dei titoli azionari) dei maggiori indici statunitensi dopo la vittoria di Trump. Per vedere              
l’andamento dei vari settori merceologici a stelle e strisce, utilizzerò i dati relativi ai Select               
Sector SPDR, cioè degli ETF che dividono l’indice S&P500 in 10 settori. Per farla semplice,               
ognuno di questi ETF è un titolo azionario che rappresenta un settore dell’economia             
americana. Bene, come mostra il grafico sottostante, a partire dalla vittoria di Trump, i settori               
a crescere di più sono stati quello finanziario (XLF: +16,33%), quello dell’industria pesante             
(XLI: +9,65%) e industria dei materiali chimici, costruzioni, metalli, etc (XLB: +8,81%).            
Anche l’energetico (XLE: +8,1%), cioè petrolio e gas, guarda caso, è andato benone. Tutti              
settori di una nuova economia, vero? 

Ah poi, dopo le rassicurazioni del Presidente, pare inizi a recuperare anche il settore              
automobilistico dopo l’iniziale rallentamento dovuto all’eventuale stretta trumpiana sulla         
delocalizzazione. 
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Figura 1: Variazione dei prezzi nei principali settori dell’economia USA dall’8 novembre 2016 
al 20 gennaio 2017. 
 
Le rinnovabili e Trump 

Ma ora passiamo ai perdenti. Non ci vuole poi un genio per capire chi è il primo loser ,                  
almeno sulla carta, dell’era Trump: le rinnovabili. Cito direttamente dal sito della Casa             
Bianca per avere un’idea di quale sarà la politica energetica USA di qui a 4 anni: 

For too long, we’ve been held back by burdensome regulations on our energy industry.              
President Trump is committed to eliminating harmful and unnecessary policies such as the             
Climate Action Plan and the Waters of the U.S. rule. […] The Trump Administration will               
embrace the shale oil and gas revolution to bring jobs and prosperity to millions of               
Americans. 

Insomma, deregulation ambientale e fonti energetiche vecchia maniera a gogo.          
Tuttavia, forse in attesa di vedere che cosa effettivamente farà l’amministrazione Trump,            
forse perché i crediti d’imposta ancora presenti faranno comunque aumentare la quota di             
rinnovabili nel mix energetico, come fa notare l’Energy Information Administration (agenzia           
statistica indipendente dello US Department of Energy) nel suo Annual Energy Outlook, non             
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tutte le quotazioni (Figura 2) delle maggiori aziende produttrici di rinnovabili sembrano            
perdere terreno. 

Figura 2: Variazione dei prezzi nel settore delle rinnovabili USA dall’8 novembre 2016 al 20 
gennaio 2017. 
 

Questione di sentiment  e convergenze 

Tutti questi dati, che neanche Nando Pagnoncelli da Floris, per dire che l’impressione è che,               
nei prossimi anni, a guadagnarci sarà ancora quell’1% più ricco che l’elettore medio di              
Trump voleva spazzare via. Ciò potrebbe derivare da due fattori. Il primo, quello che porta               
all’avanzata del settore finanziario, è legato ad una ipocrisia di fondo del programma di              
Trump in cui la lotta all’establishment è accompagnata dal ritorno alla deregulation            
finanziaria, di stampo fortemente liberista, che è ciò che ha fatto arricchire gli operatori              
finanziari prima della crisi. Il secondo è legato ad una strana convergenza di interessi tra               
“poteri forti” dell’industria pesante ed elettorato di Trump, ossia in genere la working             
class delle fabbriche. Non solo non è negli interessi di quest’ultimi la promozione delle              
rinnovabili, ma soprattutto, la cultura ecologista fatica a diventare di massa, in quanto la              
classe operaia è stata esclusa da praticamente tutta la narrazione sull’industria del futuro e              
sulle rinnovabili. Da qui questa strana convergenza, che permette a Trump di mettere             
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insieme nel suo programma liberismo e protezionismo e ai soliti noti di essere al centro               
della scena economica. 

In conclusione va fatta una precisazione. Non essendoci stata ancora la messa in atto di               
alcuna politica economica (tralascio qui il discorso sui trattati commerciali internazionali di            
cui sicuramente parleremo nel corso di quest’anno), il mercato si muove secondo il famoso              
sentiment . Dunque, il rally dei mercati americani sembra più dovuto ad un sentiment             
positivo che ha trovato strada facile in un periodo di ripresa dei fondamentali dell’economia              
americana (merito di Obama? Ai posteri l’ardua sentenza). Per cui, è chiaro che sulle              
dichiarazioni, visto che disponiamo ancora (per fortuna?) solo di quelle, a vincere sono i              
settori classici dell’economia statunitense, quelli del turbocapitalismo a stelle e strisce, per            
capirci. Ad ogni modo, ora il boom dei mercati probabilmente si fermerà, visto che gli               
investitori vorranno iniziare ad incassare i profitti e, dunque, inizieranno a vendere. Per cui,              
carissimi amici della post-verità, vi aspettavate la rivoluzione, ma per ora a guadagnare             
sono i soliti noti. 
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Magic Donald Bang Bang 
di Giuliano Martino 

 
 

«Quando diventerò presidente degli Stati Uniti ci sbarazzeremo delle “gun free zone”» 
Donald Trump, NRA Convention, 20 maggio 2016 

Nel nostro Lost in TrumpNation , abbiamo fin qui cercato di descrivere il magico mondo di               
Donald Trump, il neo eletto 45° presidente degli Stati Uniti d’America che tanto sta facendo               
dibattere l’opinione pubblica. Abbiamo tracciato quelle che potrebbero essere le sue mosse            
in termini di politica estera, delineato le strategie comunicative che l’hanno portato a segnare              
punti importanti per la vittoria finale, descritto il rapporto con l’amico Putin e fatto un               
parallelismo con il nostro  Silvio Berlusconi. 

Qualcuno direbbe che la storia si ripete sempre e che nulla accade per caso. E in effetti la                  
storia del tycoon self-made man che conquista la guida di un Paese grazie al suo potere                
economico/mediatico è una tematica molto interessante da approfondire (23 anni fa la            
salvifica discesa in campo del Cavaliere), ma non è l’argomento di questo post. Il “Berlusca”               
potrebbe essere in questo caso una buona esca per parlare di slogan elettorali che,              
contestualizzati a Trump, riguardano il tema delle armi. 
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Come avrete notato ho cominciato questo post inserendo in testa una frase pronunciata da              
Magic Donald (che piaccia o no, Trump ha qualcosa di magico) in occasione dell’ultima              
Convention di maggio della NRA (qui l’intervento completo), la potente lobby delle armi che              
ha messo in ginocchio il sogno dell’amministrazione Obama di riempire le strade americane             
di pistole ad acqua. NRA (di cui ho già parlato qui) che è stata fondamentale nella                
campagna elettorale di Trump, con il suo endorsement ufficiale e il suo gioco di              
sponda sulla tematica armi, portata avanti in campagna elettorale in primis contro Hillary             
Clinton, accusata di voler minare la sicurezza degli americani intaccando il Secondo            
Emendamento della Costituzione – e contro la quale Magic D. ha scatenato quello che ha               
definito “il popolo del Secondo Emendamento”. 

Se in Italia tutti correvamo dietro al sogno di una casa senza tasse da pagare, come ci                 
prometteva il Cavaliere, negli States il Paradiso sembra essere quello di una società             
dove pistole, fucili e proiettili potranno tranquillamente circolare senza limiti e           
restrizioni al fine di garantire la sicurezza più assoluta. Non che fino ad ora ce ne                
fossero di particolari di limiti (chiedere al povero Obama). 

Oggi, in una società, quella americana, stravolta dalle mass shooting (nelle quali, purtroppo,             
si vedono spesso e volentieri protagoniste le scuole), pensare a una libera circolazione di              
fucili e pistole in luoghi come banche, chiese, uffici e – appunto – scuole, fa               
quantomeno rabbrividire. Certo, dato il personaggio incarnato da Trump e la maggioranza            
repubblicana nelle due camere, un provvedimento del genere potrebbe anche diventare           
realtà, alla faccia delle lacrime piante pubblicamente da Obama per le vittime da armi              
da fuoco.  

Quello che dobbiamo ammettere è che all’americano medio l’arma da fuoco piace            
quanto a un italiano una birra ghiacciata davanti a una partita di calcio in televisione.               
Il diritto a difendere se stessi e la propria famiglia è qualcosa di sacro che trascende dalle                 
forze di polizia che dovrebbero garantire l’ordine (e che a loro volta abusano del loro ruolo).                
È come se vigesse una sorta di Far West nel quale ogni cittadino si sente legittimamente un                 
cow-boy pronto a tutto pur di difendere il proprio territorio e i propri beni. Ed è proprio su                  
questo patriottismo latente che ha fatto e fa leva Trump, come dimostra questo video sul               
canale YouTube della NRA, nel quale il vice-presidente e CEO della potente lobby , Wayne               
LaPierre, invita i patrioti americani a sostenere la causa di Magic Donald nell’interesse             
dell’America: 

Un endorsement ancora più chiaro grazie allo slogan Our Time Is Now , che ben completa il                
Make America Great Again  di The Donald: 

Un sentimento condiviso da gran parte dei cittadini americani e che rappresenta un             
malcontento diffusosi contro le politiche anti armi promosse dall’amministrazione Obama,          
come raccontato nella puntata di Presa diretta andata in onda su Rai3 a fine settembre               
dello scorso anno. Una puntata nella quale emerge quella larga fetta di elettorato che ha               
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molto probabilmente portato Donald Trump alla Casa Bianca, rappresentata dal cittadino           
americano preoccupato dalla minaccia Hillary Clinton e deciso a difendere il Secondo            
Emendamento a qualsiasi costo. Disposto quindi anche a votare The Donald, l’unico a             
sostenere pienamente e con forte enfasi in campagna elettorale il diritto a possedere e              
usare un’arma da fuoco in ogni caso e in ogni dove. “Più armi uguale più sicurezza” è la                  
ricetta predicata da Trump e sbandierata come soluzione al problema terrorismo. Anche in             
occasione degli attentati avvenuti in Europa: “Se i cittadini francesi avessero avuto con sè              
un’arma, tutto questo non sarebbe successo”. 

Ma per una parte della società americana a favore delle armi, ne esiste anche una che ne è                  
vittima. Nel decennio compreso fra il 2005 e il 2015 sono più di 300.000 le vittime per                 
arma da fuoco: precisamente 301.797, contro le 71 per terrorismo. Numeri che avevano             
indignato Obama, la cui proposta di legge per limitare e regolamentare la vendita delle armi               
è stata però più volte ostacolata dal Congresso, o meglio, dalla NRA. Già, perché proprio la                
potente lobby delle armi è in grado di tessere le fila nelle due camere statunitensi               
grazie ai numerosi contatti con i membri di entrambi i partiti, foraggiando le loro              
campagna elettorali. Come raccontato dal docu-film di Robert Greenwald Making a Killing:            
Guns, Greed & the NRA , nel quale si affiancano ai numerosi messaggi di cordoglio inviati               
dai politici alle famiglie delle vittime per armi da fuoco, gli importi delle donazioni della NRA                
alle loro campagne elettorali. Solo per citarne alcuni: Pat Roberts, Senatore del Kansas per              
il Partito Repubblicano (40,700 $); Rep. Kurt Schrader, esponente del Partito Democratico in             
Oregon (5,000$); Jackie Waloroski, membro della Camera dei Rappresentanti per il Partito            
Repubblicano (8,000 $). 

Nel 2011 il profitto della NRA è stato stimato in 227,8 milioni di dollari, mentre si                
ritiene che l’industria delle armi generi un ricavato annuo di circa 11,7 miliardi di              
dollari. Soldi che girano e che servono a pagare i salari dei membri della NRA, così come le                  
campagne elettorali dei politici in cambio del loro no alla regolamentazione delle armi al              
Congresso. Soldi che non serviranno certamente a The Donald per foraggiare le sue             
campagne elettorali, quanto per affermare il suo potere, in un vorticoso giro di arricchimento              
per industriali e lobbisti delle armi da fuoco, grazie alle politiche protezionistiche che pian              
piano Trump ha iniziato ad attuare. 

Dormite pure sonni tranquilli, miei cari concittadini. Alla vostra sicurezza ci pensa lo Sceriffo              
Donald. 

Firmato, 

Magic Donald Bang Bang 
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I Simpson e un Trumpolino nel futuro 

di Sofia Torre 
 
In Il signor Lisa va a Washington Homer dice con annoiato sussiego alla moglie “Oh,               
Marge, i cartoni animati non hanno significati profondi. Sono solo stupidi disegni che ti fanno               
ridere facilmente”. La satira dei Simpson è notevole: è incredibilmente stratificata, ricca di             
doppi sensi, di allusioni alla cultura alta e a quella popolare, di parodie e di critica sociale.                 
Senza dubbio si tratta di una delle commedie più intelligenti, articolate e argute della              
televisione. Residente a Springfield, una cittadina senza Stato, la famiglia Simpson è una             
parodia dello stereotipo statunitense. Ciò che davvero intrattiene della serie è una            
combinazione di vita quotidiana e situazioni assurde, ed è in questo contesto che Donald              
Trump viene eletto presidente, in televisione come nella vita reale. 

Pare, infatti, che I Simpson avessero predetto l’avvento della presidenza di Trump con un              
episodio del 2000: il 19 marzo del 2000 va in onda negli Stati Uniti un episodio della                 
fortunata serie di Matt Groening intitolato Bart to the future nel quale viene presentato un               
futuro distopico. Ambientato nel 2030, l’episodio vede la dolce Lisa, ormai trentottenne ma             
sempre gialla e precisina, diventare la “prima donna eterosessuale” presidentessa degli Stati            
Uniti. Nell’episodio Havana Wild Weekend , andato in onda il 13 Novembre 2016, cinque             
giorni dopo l’inaspettata e temutissima elezione di Donald Trump a presidente degli Stati             
Uniti, Bart scrive sulla lavagna “Being right sucks”. Geniale umorismo, pura casualità o             
complotto stellare? 

Per comprendere i Simpson a livelli più profondi di quello base, da umorismo casalingo, è               
necessario un certo grado di alfabetismo culturale. Non si tratta sempre di qualcosa di              
intellettuale, di intellettualoide o di particolarmente oscuro e misterioso: spesso si basa sui             
classici delle serie televisive precedenti, come, ad esempio, l’Orso Yogi , Casper , o Twin             
Peaks , se vogliamo evitare di confrontarci con orsacchiottose merende nel parco e            
fantasmini chiacchieroni. Ovviamente, per coltivare l’intimità con un certo pubblico, è           
inevitabile e necessario, talvolta, escluderne altri. Questo perché una comunità intellettuale           
si crea grazie ad un corpo comune di conoscenze, di timori e di visioni politiche. Matt                
Groening, laureato ad Harvard, ha studiato Filosofia, ha una cultura cinematografica e            
letteraria invidiabile e un evidente inclinazione sinistroide, senza che questo gli impedisca di             
essere dissacrante e ironico, in maniera totalmente bipartisan. 

In Bart to the future , Lisa, seduta nello Studio Ovale, si lascia andare ad un commento acido                 
sul suo predecessore: “Come sapete, abbiamo ereditato un bel problema economico           
dal presidente Trump“, dice. Qui sta la vera previsione dei Simpson, che rivela, tra le altre                
cose, cosa potremmo trovarci a dover risolvere fra quattro anni, se non saremo stati spazzati               
via da qualche bomba o murati vivi in Messico, così, a caso. L’antipolitica chiassosa e               
violenta incarnata da Trump, nell’immaginario giallo e brillante di Groening ha come            
conseguenza Lisa, vale a dire la figura dell’intellettuale sensibile, vegetariano e un po’             
antipatico tanto inviso agli americani. Un po’ come dire: avete voluto mangiare pandoro,             
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pasta al forno e carboidrati complessi per tutte le feste? E adesso, insalatine. Verdi, insipide,               
insulse, piene di semini granulosi che fanno bene alla pelle, poco sale, che fa venire la                
cellulite e niente olio. Insomma, insalatine (colgo l’occasione per manifestare il mio odio per              
chi possiede un metabolismo veloce. Quanto vi odio. E ora torniamo a parlare di Trump). 

Secondo Martha Nussbaum, una delle più conosciute studiose sostenitrici della teoria della            
funzione euristica della narrativa, autrice di opere come The Fragility of Goodness e di              
Cultivating Humanity , la narrativa può portare non solo allo sviluppo di una            
comprensione maggiore, ma anche di una morale migliore. Nussbaum in Love’s           
Knowledge afferma la funzione euristica della narrativa, decretando come certe verità           
possano essere comunicate in modo efficace solo nell’arte. In particolare, questa filosofa si             
focalizza sull’inimitabile capacità della letteratura di rivelare verità morali. Certamente coloro           
che negano che la letteratura possa istruire sono rimasti scioccati nell’apprendere come,            
talvolta, la fantasia non superi la realtà, ma l’anticipi soltanto. Quello che possiamo             
dedurne è che ciò che si può leggere come catastrofico (Trump presidente) potrebbe finire              
per rivelarsi solamente catartico: quattro anni di follie, muri messicani, messicani contro i             
muri, populismi e biondismo inaccettabile, magari, potrebbero portare a un presidente come            
Lisa Simpson. Chissà se bisognerà aspettare il 2030 per una donna presidente. Nel             
frattempo, vado a prepararmi un’insalatina. 
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Invasione segreta? Donald Trump e i fumetti Marvel 
di Guglielmo De Monte 
 
Come raccontato da Sofia nel suo articolo sui Simpson, spesso la letteratura (in quel caso               
filmata) anticipa la realtà, e i fumetti Marvel non fanno eccezione. 

Alle volte risultano addirittura inquietanti i parallelismi tra la fantasia e il mondo reale,              
soprattutto nei casi in cui non sono altro che fortuite coincidenze. Mi spiego: il nuovo evento                
Marvel in arrivo, Secret Empire , affronta le tematiche emerse negli ultimi mesi direttamente,             
creandovi dei paralleli nei fumetti. Non se ne sa molto, e in ogni caso non vorrei spoilerare i                  
quattro lettori di TBU (oltre a me) che leggono fumetti Marvel, ma credo che abbiate capito. 

In passato, invece, sono accaduti fatti sconvolgenti nell’universo Marvel che sembrano           
inquietanti previsioni per il futuro degli Stati Uniti: in particolar modo, le conseguenze di              
Secret Invasion che hanno poi portato a Dark Reign e il primo story-arc degli Incredibili               
Avengers  di Rick Remender. 

Una scena della battaglia finale di Secret Invasion (su Secret Invasion #8), disegnata da 
Leinil Yu. 
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Secret Invasion , un evento scritto e ideato da Brian M. Bendis, che per alcuni anni è stato                 
una punta di diamante della Marvel ma ora pare aver perso lo smalto (leggere Civil War II                 
per credere), vedeva gli Skrull (i Chitauri di Avengers di Joss Whedon, che però si               
ispiravano più ai Chitauri di Ultimates di Mark Millar e Bryan Hitch – che a loro volta erano                  
una versione moderna degli Skrull classici), una razza di alieni mutaforma, trovare un modo              
per eludere la sorveglianza terrestre – quella tecnologica di Iron Man, telepatica del             
professor Xavier, i supersensi di Wolverine, le arti magiche del dottor Strange, eccetera –              
e riuscire a infiltrarsi tra i ranghi della comunità superumana, sostituendo anche personaggi             
di rilievo come Hank Pym (Calabrone/Giant Man/ il primo Ant-Man) e Jessica Drew (la              
Donna Ragno), quest’ultima sostituita da Veranke, la regina degli Skrull che ha ideato il              
piano. Se qualcuno ci vede dei paralleli con la tattica del terrorismo islamico di infiltrarsi nei                
paesi che intende colpire, ebbene, li ho notati anche io. Ma la somiglianza più inquietante               
con i recenti avvenimenti è rappresentata dalla conclusione della storyline: gli Skrull            
vengono sconfitti, ma a infliggere il colpo mortale a Veranke durante la battaglia finale              
sarà niente meno che Norman Osborn: Goblin! 

 
Goblin disegnato da Mike Deodato 

 
Norman Osborn è il più classico dei nemici dell’Uomo Ragno (suo antagonista principale nel              
primo Spider-Man di Sam Raimi, interpretato da un ottimo Willem Dafoe), ed è un industriale               
del settore chimico-farmaceutico, inizialmente, ma negli anni immediatamente precedenti         
Secret Invasion aveva svolto l’incarico di direttore dei Thunderbolts, un supergruppo           
composto principalmente da supercriminali redenti o presunti tali, affidatogli da Tony Stark            
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(Iron Man), che era da poco subentrato a Maria Hill (che a sua volta era subentrata a Nick                  
Fury) come direttore dello S.H.I.E.L.D.. 

Dunque, in una posizione potente abbiamo un personaggio molto popolare e apprezzato,            
anche se commette qualche errore, mentre il suo successore, un po’ per colpa dei suoi               
errori, dato che Stark in effetti non aveva saputo prevedere l’invasione segreta degli Skrull,              
ma soprattutto per una fortuita coincidenza, ovvero trovarsi al momento giusto della            
battaglia, è praticamente l’incarnazione del male. 

Difficile non pensare a Obama e Trump leggendo di Stark e Osborn, ma c’è un lato                
positivo: ovviamente Norman (come il suo omonimo Hitchcockiano) è un pazzo psicopatico,            
e ci vorrà poco a Loki (il dio dell’inganno e fratellastro di Thor, che si finge suo alleato) per                   
farlo tornare il Norman di sempre, facendo riemergere la personalità di Goblin, causando il              
tracollo del suo regno oscuro (Dark Reign , come il brand che aveva dato la Marvel alla                
storyline) in una battaglia finale tra i suoi Vendicatori oscuri e gli Asgardiani (gli dei nordici di                 
Thor), che porterà alla detronizzazione di Osborn e a una nuova Heroic Age per gli eroi                
dell’universo Marvel (un po’ come, se avete letto l’articolo di Sofia citato sopra, la presidenza               
Trump ipotizzata da Groening nel 2000 aveva poi portato alla presidenza d’oro di Lisa              
Simpson). 

Secret Invasion , comunque, è una storia di ormai quasi dieci anni fa, e la situazione               
politica negli Stati Uniti era completamente diversa da quella odierna, dunque per quanto sia              
affascinante cercare e trovare dei parallelismi questi non sono voluti. 

Nel primo ciclo di Uncanny Avengers , Rick Remender, uno dei migliori scrittori in forza alla               
Marvel negli ultimi anni, crea una sua versione del Teschio Rosso (un clone dell’originale,              
tenuto ibernato in un bunker nazista per decenni) i cui discorsi sono inquietantemente simili              
a quelli della cosiddetta alt-right americana. Sebbene Johann Schmidt (il Teschio, o meglio,             
il suo clone) sia tedeschissimo, infatti, i suoi slogan antimutanti non possono non richiamare              
alla mente quelli antimusulmani di molti supporter Trumpiani. Durante lo story-arc, intitolato            
“The Red Shadow”, il Teschio riesce a far esplodere la violenza anti-mutante (i mutanti sono               
esseri umani positivi al gene-X che conferisce loro i superpoteri: gli X-Men sono il gruppo di                
supereroi mutanti), ma ci riesce soprattutto grazie al supporto di tale Honest John, ovvero un               
superumano con il potere di apparire rassicurante a chi lo guarda, e grazie al fatto di                
aver trafugato il cervello del telepate più potente della Terra, il da poco defunto Charles               
Xavier. 
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Il Teschio Rosso cerca di intortare Capitan America in una vignetta di Uncanny Avengers 

disegnata da John Cassaday 
 

Di certo non tutti gli elettori di Trump sono nazisti dell’Illinois, ma allo stesso tempo il                
magnate newyorkese non ha sicuramente trafugato il cervello del professor X, dunque i suoi              
avversari dovranno organizzarsi seriamente per contrastarlo e analizzare profondamente le          
ragioni della sua vittoria. 

Nell’epilogo dello story-arc, però, in anticipo di tre anni su Bernie Sanders, Remender fa dire               
a Havok (Alex Summers, fratello di Scott, ovvero Ciclope degli X-Men) che catalogare gli              
esseri umani in gruppi pre-costituiti non fa che dividerli: “Siamo definiti dalle nostre scelte,              
non dai nostri geni”. 
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Havok cerca di unire umani e mutanti, in una vignetta di Uncanny Avengers disegnata da 
Olivier Coipel 
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Il discorso di Havok fu molto criticato, sebbene nella stessa serie fosse stato messo in               
discussione da Rogue, mutante e compagna di squadra di Havok: da alcuni era stato visto               
come delegittimante per molte battaglie condotte da diversi gruppi di persone           
(afroamericani, omosessuali), e Remender, pur avendo chiarito che non era affatto questo il             
suo intento, forse per questo motivo ha accantonato l’approccio “politico” negli story-arc            
successivi di Uncanny Avengers. Come accennavo, poco dopo l’elezione vinta da Trump            
Sanders fece notare che forse concentrarsi troppo sulle minoranze e poco sulle classi             
più povere, indipendentemente dal colore della loro pelle o dal loro genere, forse era stata               
una scelta poco felice, che aveva finito per favorire uno a cui comunque sembra importare               
molto poco sia delle minoranze che dei più poveri. 
Il teschio rosso è poi tornato nelle storie di Remender, ma in una storia, Axis , molto più                 
tradizionalmente supereroistica, che ne ha visto la sconfitta (naturalmente non definitiva). 

Di sicuro questi due esempi Marvel non sono gli unici segnali della crisi ampia che ha                
portato alla Vittoria di Trump, eppure, nel loro piccolo, fanno capire che, forse, ce ne               
potevamo accorgere prima. 

 
  

47 

http://www.ilpost.it/2016/11/22/sanders-clinton-politica-identitaria/


 

 
 

 
The Bottom Up è un web magazine fondato e curato da un gruppo di giovani giornalisti,                
nato dalla voglia di mettersi alla prova, raccogliere idee, confrontarsi e partecipare in             
maniera libera e aperta. Ci occupiamo di tutto ciò che attira la nostra attenzione: politica,               
economia, esteri, diritti umani, cultura, musica, cinema e sport. 

Autori 
 
 
Valerio Vignoli 

Classe 1990, nato a Bologna. Laureato in Relazioni Internazionali all’Università di Bologna e 
dottorando in Studi Politici all’Università di Milano. Appassionato di tennis, cinema d’autore e 
musica indie. Ma detesto i tuttologi e, quindi, su The Bottom Up mi limito a scrivere di ciò 
che penso di conoscere meglio, la politica. 

 
 
Giacomo Bianchi 

Brianzolo per nascita, europeo ed europeista per convinzione.Laureato in Scienze 
internazionali ed istituzioni europee presso la Statale di Milano, specializzando in Relazioni 
Internazionali a Firenze. Politica, libri, viaggi e sport sono i miei interessi più grandi. Scrivo 
su The Bottom Up articoli inerenti alla politica italiana e internazionale, con uno sguardo 
d’interesse alla vita dei Presidenti. 
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Alessandro Bombini 

Sono un Dottorando in Fisica Teorica all'Università di Padova, dove lavoro sui Buchi Neri in 
Teoria di Stringa. Ho praticato per anni arti marziali tradizionali giapponesi, studiando nel 
frattempo la cultura e la storia del Giappone e dell'Asia. Ho un particolare interesse verso la 
geopolitica, con focus su quella dell'Asia. 

 
 
Tommaso Ceccarelli 

Nato a Firenze, Laureato in Relazioni Internazionali all’Università di Bologna e studioso di 
diplomazia, appassionato di fumetti, cinema e arte. Ritengo che un essere umano debba 
tendere all’infinito tramite la cultura e di conseguenza cerco di realizzare me stesso grazie 
alla curiosità in ogni ambito. Ciononostante esteri e politica rimangono i campi dove posso 
osservare lo stesso fenomeno da diverse angolazioni e che quindi prediligo. 

 
Marco Colombo 

Laureato in scienze politiche all'università di Torino, si interessa di popoli, culture e storie del 
Medio oriente e dell'Africa. Fin dall'università ha supportato le attività di alcune ong italiane 
tra le quali GVC, Cospe e ActionAid, per The Bottom Up si occupa di analizzare le 
dinamiche geopolitiche del mondo arabo e dell’Afghanistan. 

 
 
Guglielmo De Monte 

Sono nato e cresciuto a Torino; in Indonesia e in Francia ho imparato delle cose. Vivo a 
Ragogna nel profondo Friuli. Mi piace il mondo e cerco di cambiarlo con il rock and roll. 
Sono laureato in Lingue e Letterature Straniere e ho fatto una tesi sui Genesis (non sui 
generis), e sto facendo la magistrale. Viaggio e scrivo, ispirato dall’amore e guidato dalla 
conoscenza. Forse sono un po’ scemo, forse idealista. Devo ancora decidere. 

 
 
Stefano Grassi 

Nato alle fine del 1991. Ha vissuto in Inghilterra e Francia, prima di diplomarsi all’Accademia 
di Belle Arti di Bologna. Vive tra il capoluogo emiliano e la Valle Camonica. Ha illustrato tutto 
l’ebook “Lost in TrumpNation” per The Bottom Up. 
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Alessandro Maffei 

Nato a Novara e diplomatosi al Liceo Classico-Linguistico Carlo Alberto, si trasferisce a Bologna 
per studio, dove frequenta l'Università e studia Scienze Politiche (Relazioni internazionali). Ama 
leggere, viaggiare e suonare. È appassionato di sport, ma il suo più grande interesse è la 
politica. Spera che essa diventi anche il suo lavoro. 

 
 
Giuliano Martino 

Classe 1990, friulano di nascita con sangue calabrese. Insomma, da nord a sud, una testa 
dura. Laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali a Trieste e poi in Mass Media 
e Politica a Forlì. Ogni volta che mi chiedono se so suonare uno strumento rispondo “la 
penna, o la tastiera (di un pc)”. Sì, perché scrivere è la mia forma di musica, ciò che mi tiene 
vivo e in movimento. Appassionato di mass media, calcio, mare e libri, se dovessi 
consigliarvi come passare un po’ del vostro tempo libero vi suggerirei Camilleri, Gianrico 
Carofiglio e Dave Eggers. 

 
 
 
Giacomo Romanini 

Classe 1990, parmense. Dottorando in Economia alla Michigan State University e 
caporedattore de L'Intermittente, rivista cartacea. Inviato USA per TBU, prossimamente 
cooptato da Bottonomics. Mangio di tutto, anche poliuretano. 

 
 
Mattia Temporin 

Classe 1990, veneto trapiantato a Bologna, ho conseguito la laurea triennale in Scienze 
Storiche e mi sto avviando (speriamo!) verso la laurea specialistica in Relazioni 
Internazionali, presso la facoltà di Scienze Politiche. Amante del realismo sporco e della 
musica elettronica, mi piace stare a diretto contatto, provando ad osservare la realtà che mi 
circonda, nei luoghi dove la storia si è resa protagonista attraverso l’amalgama (e i contrasti) 
di popoli e tradizioni diverse. Provo a scrivere articoli di politica internazionale, tentando di 
darmi un tono. 

 
 
Valentina Tonutti 

Nata a Udine, classe 1991, è friulana nel cuore e romana di adozione. Fu blogger musicale, 
poi ufficio stampa e social media manager. Oggi lavora a Roma nell’ambito della 
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comunicazione strategica, aziendale e politica. Ascolta la musica in vinile, ma ha sempre gli 
occhi sui social o su Netflix. 

 
 
Sofia Torre 

Classe 1991, laureata in Mass Media e Politica, mi appassiono a grandi interrogativi 
filosofici, cupe discussioni politiche e gioiose chiacchiere da bar. Amo scrivere, ma in 
un’altra vita spero di suonare il sassofono o imparare a ballare in pubblico. Scrivo recensioni 
musicali, articoli di cazzeggio impegnato e armonioso per The Bottom Up e ne sono 
piuttosto orgogliosa. 

 
 
Roberto Tubaldi 

Classe 1988. Ho trascorso infanzia e adolescenza a Recanati poi, insofferente (Leopardi 
docet), mi sono trasferito a Bologna nel 2009. Dal 2015 sono dottorando in Finanza presso 
lo Swiss Finance Institute. Scrivo di economia sulla rubrica The Bottonomics di TBU. Sì, 
parlo di cose noiosissime e per nulla cool. De gustibus. Però poi non lamentatevi se c’è la 
crisi. 
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