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Traduzione Italiana, a cura de Il Sole 24 Ore
(hퟘ�p://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016‑11‑23/la‑lezione‑italiana‑
i‑democratici‑americani‑174204.shtml), dell’articolo pubblicato sul New
York Times con il titolo “The Right Way to Resist Trump“
(hퟘ�p://www.nytimes.com/2016/11/18/opinion/the‑right‑way‑to‑resist‑
trump.html).
En Español: “Lecciones de la era Berlusconi para lidiar con Trump
(hퟘ�p://www.nytimes.com/es/2016/11/27/lecciones‑de‑la‑era‑berlusconi‑
para‑lidiar‑con‑trump/)“.
Cinque anni fa (hퟘ�ps://europaono.com/2015/06/17/zingales‑four‑
years‑ago‑we‑dodged‑trump‑bullet‑what‑about‑now‑quaퟘ�ro‑
anni‑fa‑siamo‑scampati‑trump‑berlusconi‑e‑stavolta/) meퟘ�evo in
guardia dal rischio di una presidenza Trump. Quasi tuퟘ�i
ridevano. Pensavano che fosse inconcepibile.
Non è che abbia particolari doti di preveggenza: è solo che sono
italiano e questo ﬁlm lo avevo già visto, con protagonista Silvio
Berlusconi, che è stato presidente del consiglio per un totale di 9
anni tra il 1994 e il 2011. Sapevo come sarebbero potute andare le
cose.
Ora che Trump è stato eleퟘ�o presidente, il parallelo con
Berlusconi potrebbe oﬀrire indicazioni utili su come evitare di
trasformare una viퟘ�oria di streퟘ�issima misura in una saga
ventennale. Se pensate che il limite dei due mandati e l’età
avanzata del magnate possano preservare il Paese da questo fato,
siete troppo oퟘ�imisti: il suo mandato potrebbe facilmente
trasformarsi in una dinastia Trump.
Berlusconi è riuscito a governare così a lungo l’Italia grazie

Berlusconi è riuscito a governare così a lungo l’Italia grazie
principalmente all’incompetenza dell’opposizione che aveva di
fronte, così sfrenatamente ossessionata dalla sua personalità da
tralasciare qualsiasi dibaퟘ�ito politico concreto e concentrare tuퟘ�i i
suoi sforzi su aퟘ�acchi personali che oퟘ�enevano l’unico eﬀeퟘ�o di
accrescere la sua popolarità. Il segreto di Berlusconi era la
capacità di innescare una reazione pavloviana tra i suoi avversari
di sinistra, che ingenerava una simpatia istantanea nella maggior
parte degli eleퟘ�ori moderati. Trump non è diverso.
Abbiamo visto in opera questa dinamica durante la campagna
per le presidenziali. Hillary Clinton era talmente concentrata a
spiegare tuퟘ�i i difeퟘ�i di Trump che spesso e volentieri ha
trascurato di promuovere le sue idee, di fornire ragioni positive
per votare per lei. I mezzi di informazione erano così intenti a
ridicolizzare i comportamenti di Trump che hanno ﬁnito per
garantirgli una pubblicità gratuita.
Purtroppo questa dinamica non è ﬁnita con le elezioni. Poco dopo
il discorso della viퟘ�oria di Trump sono scoppiate proteste in tuퟘ�a
l’America. Contro cosa stavano protestando queste persone? Che
ci piaccia o no, Trump ha vinto in modo legiퟘ�imo. Negarlo non fa
che alimentare la percezione che esistano candidati «legiퟘ�imi» e
candidati «illegiퟘ�imi», e che un’élite ristreퟘ�a stabilisca quali sono
gli uni e quali gli altri. Se è così, le elezioni sono soltanto un
concorso di bellezza tra candidati che hanno ricevuto la
benedizione dei chierici del Consiglio dei guardiani, come in Iran.
Queste proteste sono anche controproducenti. Ci saranno mille
motivi per lamentarsi durante la presidenza Trump, quando
verranno prese decisioni pessime. Perché lamentarsi adesso,
quando non è stata presa ancora nessuna decisione? Delegiퟘ�ima
le future proteste e rivela i pregiudizi dell’opposizione.
Anche la petizione che chiede ai membri del Collegio eleퟘ�orale di
violare il loro mandato e non votare per Trump potrebbe fare il
gioco del presidente eleퟘ�o. È un’idea incauta. Su quali basi
potremmo protestare in futuro, quando Trump truccherà le carte
per oퟘ�enere ciò che vuole?
L’esperienza italiana oﬀre un modello per sconﬁggere Trump.
Solo due uomini in Italia hanno vinto una competizione eleퟘ�orale
contro Berlusconi: Romano Prodi e l’aퟘ�uale presidente del
consiglio Maퟘ�eo Renzi (anche se nel secondo caso si traퟘ�ava
soltanto di elezioni europee). Tuퟘ�i e due hanno traퟘ�ato
Berlusconi come un avversario normale e si sono concentrati sulle
questioni, invece che sul personaggio. In modi diversi, tuퟘ�i e due
sono visti come outsider, e non come membri di quella che in
Italia viene deﬁnita «la casta».
Il Partito democratico in America dovrebbe imparare la lezione.
Non deve fare quello che hanno faퟘ�o i Repubblicani dopo
l’elezione del presidente Obama. La loro opposizione preconceퟘ�a
a qualunque sua iniziativa ha avvelenato il pozzo della politica

a qualunque sua iniziativa ha avvelenato il pozzo della politica
nazionale, alimentando la reazione anti‑establishment (anche se
per il partito si è rivelata una strategia eleퟘ�orale vincente). Ci
sono moltissime proposte di Trump con cui i Democratici
possono concordare, per esempio i nuovi investimenti in
infrastruퟘ�ure. La maggior parte dei Democratici, inclusi politici
come Hillary Clinton e Bernie Sanders ed economisti come
Lawrence Summers e Paul Krugman, hanno perorato l’idea delle
infrastruퟘ�ure come mezzo per incrementare le domanda ed
espandere l’occupazione tra i lavoratori senza un livello di
istruzione superiore. Potranno esserci delle diﬀerenze di deퟘ�aglio
con il piano dei Repubblicani, ma l’opposizione democratica
guadagnerà credibilità se cercherà di trovare i punti in comune,
invece di focalizzarsi unicamente sulle diﬀerenze.
E un’opposizione focalizzata sulla personalità di Trump lo
incoronerebbe come guida delle masse nella loퟘ�a contro la casta
di Washington. E indebolirebbe la voce dell’opposizione sulle
questioni dov’è importante condurre una baퟘ�aglia di principio.
I Democratici, inoltre, farebbero bene a oﬀrire a Trump una
sponda contro l’establishment repubblicano, un’oﬀerta che lo
costringerebbe a rivelare se il suo populismo sono soltanto parole
o posizioni reali. Per esempio, con l’incoraggiamento di Trump, il
programma repubblicano invocava la reintroduzione della legge
Glass‑Steagall, che separava l’aퟘ�ività delle banche d’aﬀari da
quella delle banche commerciali. I Democratici dovrebbero
dichiarare il loro sostegno a questa separazione, una misura a cui
molti Repubblicani sono contrari. L’ultima cosa che dovrebbe
volere l’opposizione è che Trump possa usare l’establishment
repubblicano come foglia di ﬁco per i suoi fallimenti, rovesciando
su di esso la responsabilità di aver bloccato le riforme popolari
che ha promesso durante la campagna e probabilmente non ha
mai avuto intenzione di meퟘ�ere in pratica. Una cosa del genere
non farebbe che ingigantire la sua immagine di eroe del popolo
ostacolato dalle élite.
Inﬁne, il Partito democratico dovrebbe trovare un candidato
credibile tra i leader giovani, una persona al di fuori dei
bramini del partito. La notizia che Chelsea Clinton sta pensando
di presentarsi alle elezioni è la peggiore che si possa immaginare.
Se il Partito democratico si sta trasformando in una monarchia,
come può pensare di combaퟘ�ere le tendenze autocratiche di
Trump?

Ti possono interessare anche:
– Cercando di Decifrare l’Enigma Trump
(hퟘ�ps://europaono.com/2016/11/17/zingales‑cercando‑di‑
decifrare‑lenigma‑trump/)
– Four years ago we dodged the Trump bullet. What about now? /
Quaퟘ�ro anni fa siamo scampati a Trump. E stavolta?

