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Breve storia degli Stati Uniti attraverso le
biografie dei suoi PRESIDENTI

LA COSTITUZIONE E LA PRESIDENZA
DEGLI STATI UNITI
Le tredici originarie colonie inglesi nel Nuovo
Continente erano Delaware, Maryland,
Pennsylvania, al centro; New Jersey, New
York,
Massachusetts,
R o d e I s l a n d,
Connecticut, New Hampshire, a l n o r d ;
Virginia, Carolina del Sud, Carolina del Nord,
Georgia, al sud. Si erano formate all'inizio del
XVII secolo a partire dalla Virginia, il cui
nome venne dato in onore di Elisabetta Tudor,
la regina vergine (chiamata così solo perchè
non si sposò mai) e si svilupparono in modi e
forme diverse e separate.
Le colonie del nord, di impronta calvinista, erano più votate ai
commerci; quelle del sud erano più aperte alla cultura degli immigrati
anglicani (ma anche francesi, tedeschi e del nord europa) e orientate
all'agricoltura. Nelle prime si sviluppò con più decisione un intraprendente
ceto borghese e mercantile; nelle seconde si affermò una classe dirigente
più incline alla cultura, allo studio e alla vita politica, di impronta – si
potrebbe dire – aristocratica. Tutti i coloni però, mercanti o agricoltori,
artigiani o latifondisti, cacciatori di pelli o marinai, erano fedeli alla Corona
e alle sue leggi e accorsero a difenderle nella guerra franco-indiana del

1756/1763. Si trattò in sostanza del fronte americano della Guerra dei Sette
Anni, che Inghilterra e Prussia combatterono sul continente contro Francia,
Austria e Russia.
Ma l'equilibrio si spezzò subito dopo la vittoria e la conquista del
Canada, quando Londra impose una politica
doganale e tariffaria che avrebbe impedito alle
tredici colonie di sviluppare un'autonomia
economica e istituzionale. I coloni, forti dei
sacrifici offerti al Re Giorgio III nella guerra
contro la Francia, ormai pretendevano di più del
vassallaggio verso una madre patria così
lontana e si ribellarono. Si giunse così al 4
luglio 1776, data della Dichiarazione
d'Indipendenza e di fondazione degli Stati Uniti
d'America. E infatti le tredici colone non si sentivano uno Stato, ma una
federazione di Stati autonomi, legati da comuni interessi, ma pur sempre
gelosi della propria indipendenza.

La guerra contro l'Inghilterra durò fino al 1783, quando la Pace di Parigi
sancì la nascita della nuova Nazione; una repubblica, la prima (se si
eccettuano la Svizzera e Venezia) in una mondo dominato dalle monarchie.
Questa repubblica, composta all'inizio da soli tredici stati, si sarebbe
arricchita nel tempo di sempre nuovi territori, espandendosi nel continente
fino al Pacifico; a volte con la guerra (contro il Messico per il Texas e gli
altri territori occidentali e contro la Spagna per Filippine, Portorico e
Hawaii), a volte con la trattativa diplomatica (con la Spagna per la Florida),
a volte ancora con la compravendita (con la Francia, per l'intera valle del
Mississipi e con la Russia per l'Alaska); metodo emblematico della
mentalità mercantile degli americani.

Dopo cinque anni dal trattato di Parigi i padri costituenti, Jefferson,
Franklin, Hamilton, Henry, Adams, si resero conto che occorreva un passo
ulteriore. La Costituzione degli Stati Uniti prese così forma in quegli anni,
recependo i principi del '76 e anticipando quelli del '89 francese. Ben
presto, però, si comprese come una unione di Stati richiedesse una forza
centrale che li tenesse uniti e che scongiurasse i conflitti intestini, che
mediasse gli interessi contrapposti e che rappresentasse e difendesse la
nazione verso l'esterno. Occorreva insomma un presidente; una carica di cui
occorre riassumere le caratteristiche.
Gli Stati Uniti sono una repubblica presidenziale pura, come quelle
colorate di blu nella cartina sottostante.

I suoi cittadini eleggono (più o meno direttamente, come vedremo) un
presidente che deve essere, non solo cittadino americano, ma anche nato su
questo territorio. In un certo senso, il presidente
possiede alcune
caratteristiche di un monarca, poiché non solo è il rappresentante della

Federazione, ma è anche il capo del Governo; di più, è esso stesso il
governo, poiché assume e licenzia i suoi ministri, come fossero dirigenti
d'azienda, senza rendere conto al potere legislativo e a nessuno altro di
come li ha scelti e del perché li vuole sostituire. Fu infatti proprio sul
terreno della sostituzione di un ministro che il Congresso, nel 1867, tentò,
senza riuscirci, di sferrare l'attacco al Presidente all'ora in carica, Andrew
Johnson. Ovviamente il presidente è anche il vertice di tutti gli uffici e
organi pubblici federali (non statali, cioè facenti capo ai singoli Stati), a
cominciare dalla Forze Armate.
Però le leggi sono promulgate dal Congresso (ove sono eletti
rappresentanti di tutti gli Stati, proporzionalmente alla loro popolazione) e
dal Senato (presieduto dal vice-presidente e dove sono eletti due
rappresentanti per ogni Stato), ove non è detto che il partito/fazione politica
del presidente abbia la maggioranza. Inoltre le due elezioni, quella
presidenziale e quella congressuale, si svolgono in anni differenti,
impedendo così che il potere esecutivo sia sostenuto troppo a lungo da una
maggioranza debordante nel legislativo.
I vasti poteri del presidente sono poi limitati, oltre che da un'opinione
pubblica attenta e attiva, in grado di esprimersi efficacemente tramite una
stampa libera, dalla Corte Suprema, che esercita il controllo di
costituzionalità delle leggi. I membri di questo alto consesso sono
effettivamente nominati dal Presidente (il quale, peraltro di solito sceglie
giuristi anche nella parte politica avversa), ma essi ricoprono di fatto un
incarico a vita, di modo che il presidente debba rapportarsi con una Corte,
la quale non è stata interamente nominata da lui e che quindi non è
automaticamente solidale con lui.
Il presidente dura in carica 4 anni, può essere rieletto, ma, dopo le
quattro elezioni di Franklin Roosevelt, non più di due volte. L'elezione, a
cui sono chiamati tutti i cittadini americani, avviene il primo martedì di
novembre. Fu scelto tale giorno dell'anno perché nel XVIII secolo la quasi
totalità degli elettori erano agricoltori o coloni dell'interno ed era necessario
che potessero assentarsi dai campi (novembre è mese inerte per
l'agricoltura) e avessero il tempo del viaggio fino al seggio elettorale,
spesso distante qualche giorno di cammino. In sostanza, si partiva la
domenica dopo la messa e si arrivava al seggio il martedì.
A ben vedere quella del presidente USA non è un'elezione diretta, ma
indiretta. I cittadini infatti eleggono dei “grandi elettori”, semplici
cittadini, spesso funzionari o esponenti dei partiti, che si impegnano a
eleggere a loro volta come presidente il candidato del proprio partito. Più in
dettaglio: nei mesi precedenti (i mesi dell'ultimo anno del quadriennio) si
tengono nei vari Stati le primarie; sorta di elezione “privata” (gestita dai

partiti e non dal governo federale), destinata a scegliere tra i vari candidati,
quello da proporre all'elezione ufficiale di novembre. Ma le primarie
servono anche a eleggere questi grandi elettori. Ebbene, poiché chi vince in
uno Stato si assicura tutti i grandi elettori che ivi vengono messi in palio, i
due candidati devono cercare di vincere, più che sul territorio dell'Unione
nel suo complesso, nel maggior numero di Stati. Ovviamente gli Stati non
esprimono lo stesso numero di grandi elettori, che sono invece determinati
in base alla popolazione e alle dimensioni. Da tempo, peraltro, si sottolinea
l'urgenza di una revisione del rapporto Stati/Grandi Elettori, ormai non più
in linea con i cambiamenti demografici.
Comunque è la caratteristica di elezione indiretta la ragione per cui
sono cruciali i risultati delle elezioni negli Stati che danno un maggior
numero di grandi elettori; oppure negli Stati che non sono
tradizionalmente/storicamente appannaggio di uno o dell'altro partito. Un
esempio chiarirà meglio: la California è tradizionalmente democratica e il
Texas repubblicano, di conseguenza il margine ampio o ridotto che il
candidato democratico nel primo o quello repubblicano nel secondo otterrà
in questi Stati, ha una limitata importanza. Ben più decisiva invece è la
vittoria negli stati che storicamente sono sempre stati incerti, come per
esempio l'Ohio e la Florida. Vediamo ad esempio come si presentava il
quadro nell'ultima elezione del 2012.

Si tratta di un sistema abbastanza farraginoso, oggetto di critiche anche
negli Stati Uniti stessi, che fu inventato dai padri costituenti perché allora

si riteneva importante che il vincitore, più che il presidente di tutti i
cittadini degli Stati Uniti, fosse il presidente di tutti gli Stati (Uniti). Ed è
sempre a causa di tale sistema che la cerimonia dell''insediamento del
nuovo inquilino della Casa Bianca non avviene subito dopo l'elezione. (a
gennaio, ora; ma prima era addirittura a marzo): il presidente deve infatti
avere il tempo di raggiungere la capitale, cosa che nel '700 si faceva a
cavallo o in carrozza o addirittura a piedi, sia che ci si dovesse recare a
Washington, oppure a Filadelfia o a New York, che furono le prime capitali.

Il ritardato insediamento del presidente fu spesso fonte di problemi; i quali
divennero drammatici nell'inverno 1860/61 quando gli stati del Sud, che
progressivamente decidevano la secessione, riuscirono ad impadronirsi
dell'apparto statale dei rispettivi territori prima che il nuovo presidente,
Lincoln, avesse il tempo e i poteri per intervenire.
Da Washington a Obama, ci sono stati quarantatré presidenti, più
uno (Jefferson Davies) insediato negli stati del Sud al momento della
secessione del 1861.
Di questi, nove non giunsero a fine mandato. Quattro infatti
morirono per cause naturali (William Harrison, Zackary Taylor, Warren
Harding, Franklin Roosevelt). Quattro vennero assassinati (Abraham
Lincoln, James Garfield, William Mc Kinley, John Kennedy) e uno dovette
dimettersi (Richard Nixon).
Lo stato che ha dato il maggior numero di presidenti è la Virginia
(ben nove), seguito dall'Ohio (sei), dal Massachusetts e dal New York
(quattro) e soltanto la Carolina del Nord, il Vermont e il Texas ne hanno dati
più di uno. Accostando questi dati ai periodi storici, si potrà rilevare come
fino alla Guerra di Secessione (1861-1865) la Virginia e in genere gli stati
del Sud avevano il predominio politico nell'Unione, mentre dopo la resa di
Appomatox predominarono i candidati degli stati del Nord. In sostanza, a
parte la paretesi del virginiano Wilson e il Texas (con Eisenhower e Lyndon
Johnson), che ha sempre fatto storia a sé, il primo presidente veramente
originario degli Stati, che nel 1861 avevano dato vita alla Confederazione,

fu Jimmy Carter (della Georgia) eletto nel 1976.

I PRESIDENTI DEGLI STATI UNITI

1. George Washington (1788-1792 // 1793-1796)
Si narra che, quando al Congresso Continentale (indetto nel 1788, a cinque
anni dalla fine della vittoriosa guerra di indipendenza, per dare una nuova
forma a quella che fino ad allora era stata solo una coalizione di tredici
Stati), si prospettò che al vertice della federazione fosse messo un re, si
ventilò il suo nome. Pare che Washington non gradì per niente; rispose che
avrebbe fatto arrestare colui che si fosse azzardato a fare tale proposta
scandalosa.

Il primo presidente degli U.S.A. (il cui nome fu dato alla nuova capitale,
sorta nel 1799, dopo la sua morte) era un proprietario terriero della
Virginia, che aveva militato come ufficiale nell'esercito inglese durante la
guerra
franco-indiana del 1757-1763.
Quando fu proclamata
l'indipendenza, scelse l'America e si mise al servizio del Congresso,
venendo nominato comandante supremo. Forse non fu un genio militare,
ma era un grande organizzatore, un eccellente “motivatore” di uomini e un
astuto tattico. All'inizio della guerra le forze in campo erano
drammaticamente sbilanciate a favore dell'Inghilterra, che disponeva di un
vero esercito, in grado di sbaragliare gli indisciplinati, raccogliticci e mal
armati reparti rivoluzionari; i quali dovevano altresì guardarsi dai non pochi
lealisti, che osteggiavano il Congresso ribelle. Ma l'esercito inglese aveva le
sue basi a migliaia di chilometri di distanza, da percorrere con i velieri
oceanici e i suoi soldati avevano motivazioni molto meno forti dei coloni.
Nella stessa madre patria la guerra non era molto sentita e inoltre ben presto
scesero in campo affianco ai ribelli le armate e le flotte francesi e spagnole.
Washington comunque ebbe l'accortezza di evitare gli scontri campali e
nella guerriglia si dimostrò un vero genio. Quando poi riuscì a trovarsi in
una situazione strategica favorevole, con le giubbe rosse intrappolate a
Yorktown e la flotta franco-spagnola che ostacolava l'arrivo dei rinforzi da
Londra, sferrò il colpo decisivo e vinse la guerra.

Alcuni anni dopo la pace di Parigi, la neonata Unione ritenne necessario
rinsaldare i vincoli tra i tredici stati originari e pensò di dotarsi di un
governo centrale, nominando appunto un presidente. La prima elezione fu
in sostanza un insediamento, perché Washington fu eletto all'unanimità e
divenne presidente di una federazione di tredici stati. Anche la seconda
elezione fu una mera formalità e avrebbe potuto ottenere senza difficoltà un
terzo mandato, se non avesse rifiutato, perché - suo avviso - una simile
concentrazione di poteri doveva avere una durata limitata.

Sotto la sua presidenza, agli originari tredici Stati, di aggiunsero il
settentrionale Vermont (1791), il centrale Kentucky (1792) e il meridionale
Tennessee (1796). Come si vedrà, per lungo tempo l'ingresso dei nuovi stati
nell'Unione (vale a dire, la trasformazione in Stato di un territorio in
precedenza di proprietà federale) avrebbe seguito complicate alchimie
politico/geografiche per mantenerne un numero pari per ciascuna sezione in
cui già si divideva l'Unione all'indomani della Pace di Parigi. La ragione
risiede nel fatto che, come s'è accennato, al Senato vi sono due membri per
ciascuno Stato a prescindere dalle sue dimensioni e dalla sua popolazione.

2. John Adams (1797-1800)
Adams, un avvocato del New England
(Massachusset), era uno dei padri costituenti e fu il
principale negoziatore della pace con l'Inghilterra.
Pingue e pacioso, veniva chiamato scherzosamente
“Sua Rotondità”. All'epoca non esistevano ancora i
partiti politici come attualmente li intendiamo e il
sistema politico era ancora distante da un reale bipartitismo, vivendo invece in un confronto più tra
personalità che tra idee o interessi. Anche Adams,
come Washington, fu eletto con largo margine. Sotto
il suo mandato, l'ancora fragile democrazia americana patì le prime tensioni
tra fautori dell'autorità dello Stato centrale (a cui aderiva Adams) e
partigiani della maggiore libertà dell'individuo e degli Stati (a cui facevano
riferimento i sostenitori di Jefferson). Uomo pacifico, vero esponente dei
ceti mercantili del nord, si trovò alle prese con una grave crisi
internazionale. Il Direttorio di Parigi seguiva una politica aggressiva contro
chiunque avesse buoni rapporti con l'Inghilterra e negli ultimi anni del
secolo si ebbero molti scontri navali tra le due nazioni. Adams, che non
voleva la guerra, dovette resistere alle pressioni degli ambienti espansionisti
(che ambivano alla conquista delle Antille francesi), il cui esponente
principale, Hamilton, spingeva per la creazione di un potente esercito e per
la dichiarazione di guerra alla Francia. Ma il colpo di stato del 18 Brumaio
e l'ascesa di Napoleone rovesciarono la situazione e il primo console e il
presidente americano appianarono ogni divergenza.
Sotto la sua presidenza gli Stati Uniti si dotarono di una nuova
capitale e di un palazzo presidenziale, che fu edificato tra i boschi e le
paludi del Potomac. Avrebbe voluto candidarsi per un nuovo mandato, ma

fallì e si ritirò dalla vita politica.

3. Thomas Jefferson (1801-1804 // 1805-1808)
Anche Jefferson, al pari di Washington, era un
proprietario terriero della Virginia ed era stato uno
degli artefici (con Franklin, Adams, Hamilton,
Henry) della prima costituzione moderna della storia.
Non era un militare, ma un politico puro, un
diplomatico ed è a lui che si deve la discesa in campo
affianco agli Stati Uniti di Francia e Spagna contro
l'Inghilterra nel 1778/9. Come ambasciatore a Parigi,
infatti, riuscì a convincere Luigi XVI a schierare la
sua flotta a protezione delle armate ribelli di Washington. Come presidente,
ebbe il merito di aver deciso l'acquisto della Luisiana; un territorio assai
più vasto dell'attuale Stato, comprendente più o meno l'intera valle del
Mississipi; territorio che gli fu venduto da Napoleone per la modesta
somma di 14 milioni di dollari, con cui raddoppiò, grazie a un tratto di
penna, il territorio dell'Unione.
Promosse una grande
spedizione nel Nord Ovest e i suoi
esploratori, Lewis e Clark,
portarono i confini della Nazione
fino al Pacifico. In politica interna,
da autentico “sudista”, sostenne le
ragioni e i diritti dei singoli stati,
contro le pretese centraliste dei
federalisti di Hamilton e viene
considerato in sostanza il
progenitore dell'attuale partito Democratico (anche se allora si chiamava
“democratico-repubblicano!). Sotto il suo mandato gli U.S.A. realizzarono
anche la prima spedizione militare fuori del continente, quando una flotta
americana distrusse a cannonate il porto di Tripoli, avamposto di pirati
barbreschi che, dalla costa libica, assaltavano il naviglio commerciale
statunitense.
Sotto la sua presidenza l'Unione si arricchì di un nuovo stato, il
settentrionale Ohio (1803).

4. James Madison (1809-1812 // 1813-1816)
Anche Madison, come i predecessori, aveva dato il
suo contributo alla stesura della Carta Costituzionale,
e come Washington e Jefferson era della Virginia ed
era stato segretario di stato di quest'ultimo. La sua
presidenza è legata alla guerra con l'Inghilterra, che
dichiarò nel 1812 per reazione al blocco continentale
delle merci, stretto dagli inglesi in funzione anti
napoleonica; una guerra combattuta dagli americani
in modo poco convinto, spesso con risultati negativi,
tanto che lo stesso Madison sfuggì per poco alla cattura quando gli inglesi
occuparono la capitale e piombarono nel palazzo presidenziale, la futura
Casa Bianca. Finalmente la pace di Gand pose fine al conflitto fratricida
(l'ultimo tra le due nazioni “cugine”) nel dicembre 1814. Quando ancora la
notizia non era arrivata oltre Oceano, le armate americane finalmente
riportarono una vittoria sulle “giubbe rosse” a New Orleans, nel 1815. Era
un intellettuale, cagionevole di salute, molto influenzato dalla moglie,
Dolly, sagace tessitrice di trame e contatti, considerata una sorta di protofirst lady.
La sua presidenza è altresì ricordata poiché entrarono a far parte
dell'Unione gli stati di Lousiana (1812) al sud e Indiana (1816) al nord.

5. James Monroe (1817-1820 // 1821-1824)
Ultimo presidente reduce della stagione
dell'Indipendenza e ultimo nato quando l'America era
ancora una colonia britannica, era ancora una volta
originario di quello che era allora considerato il cuore
politico dell'Unione, la Virginia.
La sua presidenza è legata, oltre all'acquisto
della Florida, comprata nel 1819 dalla Spagna, alla
famosa dottrina Monroe. Il presidente proclamò nel
1823 che gli Stati Uniti non avrebbero acconsentito
alcun
intervento della Santa Alleanza in Sud America; intervento
minacciato (più teoricamente che realmente) per riportare sul trono i
sovrani
di Spagna e Portogallo, scacciati a seguito dell'invasione
napoleonica del 1808. Fu questo il primo tassello della dottrina che avrebbe
di lì a poco condotto gli Stati Uniti ad esercitare un indiscusso primato

sull'intero Continente. Nel clima di armonia seguito all'avventura
napoleonica e alla pace di Gand, USA e Inghilterra si scambiarono
pacificamente nel 1818 alcuni territori tra Dakota e Ontario, definendo da
allora in poi la line adi confine col Canada. Nel 1820, nell'anno in cui
Monroe veniva riconfermato presidente, fu anche stipulato un accordo tra
stati del Sud e del Nord, noto come compromesso del Missouri, che
tracciava sulla carta geografica una linea ideale, detta linea Dixon-Mason (i
due agronomi a cui fu dato l'incarico). A sud di tale parallelo i nuovi stati
sarebbero stati schiavisti, mentre a nord lo schiavismo sarebbe stato
bandito.
A Monroe fu intitolata la capitale dell'artificiale stato della Liberia,
Monrovia; ingenuo tentativo di ridare agli schiavi liberati un focolare nella
terra natia; a dimostrazione che la classe dirigente del Sud sperava ancora
di trovare un modo per superare la “peculiare istituzione”. Si deve altresì
all'abilità negoziatrice di Monroe, quando era segretario di stato di
Jefferson, la fruttuosa trattativa con Napoleone per la Luisiana.
Sotto Monroe si formarono come stati alcuni dei nuovi territori
strappati agli indiani o comprati da Napoleone: i settentrionali Illinois
(1818) e Maine (1820), il centrale Missouri (1821) e i meridionali
Mississipi (1817) e Alabama (1819)

6. John Quincy Adams (1825-1828)
Il figlio del secondo presidente (e come questi, nativo
del Massachusset) fu l'unico a non venire insediato a
seguito di un voto dell'elettorato. In base
all'architettura costituzionale, era stato infatti previsto
che, per fronteggiare l'eventuale situazione di stallo
tra più candidati, qualora nessuno avesse raggiunto la
prescritta maggioranza assoluta di Grandi Elettori, la
nomina sarebbe stata riservata al Congresso. Al
dunque, Adams Junior, candidato del Nord, fu preferito al generale Jackson,
il vincitore di New Orleans e di molte guerre contro gli indiani, che era
esponente degli Stati del Sud. Il risultato fu raggiunto
grazie alla
estemporanea alleanza con i grandi elettori degli Stati dell'Ovest (il cui
esponente, Clay, si schierò con Adams junior), che di solito facevano
blocco con i sudisti, di cui condivideva la politica liberoscambista.
Sotto la sua presidenza si ebbe l'estensione (primo paese al mondo)
dell'elettorato attivo a tutti i maschi adulti. Figlio d'arte “politica”, viaggiò a

lungo, prima col padre e poi da solo, visitando come ambasciatore
americano praticamente tutte le principali capitali d'Europa. Adams (al pari
del padre) era un fautore del centralismo federale e, riguardo al cruciale
problema dei territori ad ovest del Mississipi, riteneva che dovessero essere
messi a reddito a favore del governo, piuttosto che “regalati” ai coloni
perché vi fondassero nuove comunità, contee e stati. L'essersi messo di
traverso alle aspirazioni popolari di impadronirsi finalmente di nuove terre
gli fu fatale per la rielezione; né del resto gli giovò il carattere ombroso e
l'atteggiamento gelido nei confronti del prossimo. Uscito dalla Casa Bianca,
tornò all'avvocatura, distinguendosi in un famoso processo in difesa degli
schiavi africani, che avevano dirottato una nave negriera (la Amistad) fin
sulle coste del New England.

7. Andrew Jackson (1829-1832 // 1833-1836)
Il settimo presidente americano è considerato il
primo vero candidato del popolo. Il vincitore della
battaglia di New Orelans (1815), al pari di quasi tutti
i suoi predecessori, veniva dall'aristocratico Sud, ma
era nato in un minuscolo villaggio di montagna della
Carolina del Nord, al confine col Tennessee. Fu un
presidente amato e sostenuto dagli agricoltori, dai
cacciatori di pelli e dai piccoli uomini della frontiera
e la sua elezione si trasformò in un gigantesco
happening di rudi uomini delle foreste, dei fiumi e delle praterie, accorsi a
festeggiarlo con i loro berretti di pelliccia e i loro fucili da caccia; una festa
che fece storcere il naso alla buona società di Washington.
Il ricordo della sua presidenza è
legato alla battaglia popolare contro lo
strapotere della finanza del New England
e dei grandi mercanti del Nord.
Nonostante l'origine meridionale, fu uno
strenuo sostenitore dello stato federale,
tanto da minacciare il ricorso alle armi per
ridurre alla ragione i proto-secessionisti
della Carolina del Sud. Il piccolo stato
meridionale, vera fucina dell'ideologia sudista, era in fermento per la
questione schiavistica (che anno per anno stava approfondendo il solco tra
le due sezioni dell'Unione) e per quella dei dazi doganali, che il Sud

aborriva in quanto negativi per l'export di cotone in Inghilterra. La doppia
presidenza Jackson resta in ogni caso una delle più notevoli della storia
della Repubblica stellata, che vide in quegli anni un vero fervore innovativo
nelle arti, nella scienza e nel progresso sociale. Il sistema scolastico vide
proprio allora la luce; nella medicina si scoprì per esempio l'anestesia e fu
importante il contributo americano alle ricerche geologiche e
oceanologiche. In quegli anni Morse inventò il suo codice e la stampa uscì
dal ristretto mondo della classe dirigente, con la nascita di giornali, riviste e
quotidiani. E più che altro furono gli anni della prima grande ondata di
immigrazione dall'Irlanda, dalla Germania, dalla Scandinavia.
Fu nel corso dell'ultimo anno della
presidenza di Jackson, che i patrioti
texani si ribellarono al dittatore
messicano Santana. Sconfitti a Fort
Alamo nel marzo 1836, si presero pochi
mesi dopo la rivincita a San Jacinto e
conquistarono l'indipendenza; evento
foriero della guerra messicana del 18461848.
Intanto l'Unione si arricchiva di un nuovo stato, il “sudista” Arkansas
(1836).

8. Martin Van Buren (1837-1840)
Di genitori olandesi, era originario dello Stato di New
York. Figlio di albergatori, sfruttò i numerosi clienti
avvocati per farsi strada nella professione. Segretario
di Stato sotto Jackson, in sostanza gli successe, ma
non venne riconfermato per un secondo mandato, a
causa della crisi economica che, a partire dal 1837
flagellò la sua presidenza e di cui fu ingiustamente
considerato il principale responsabile. Nonostante
appartenesse al partito democratico e fosse
ovviamente appoggiato da quell'icona nazionale che era diventato Jackson,
Van Buren veniva visto dal popolo minuto come un esponente
dell'aristocrazia e, dovendosi confrontare con un eroe popolare come il
generale Harrisson, soccombette
Per controbilanciare il delicato equilibrio tra stati nordisti e sudisti,
alterato dall'ingresso dell'Arkansas, sotto Van Buren si diede vita allo stato
nord-occidentale del Michigan (1837).

9. William Harrison (1841-)
Figlio di uno dei firmatari della Dichiarazione di
Indipendenza, era l'ennesimo esponente della classe
politica della Virginia. Salì fino ai massimi gradi
della gerarchia militare, diventando generale e
combattendo contro gli indiani e gli inglesi e
meritandosi il soprannome di Tippecanoe, dal fiume
sulle cui rive riportò una netta vittoria contro una
potente coalizione di tribù di amerindi.
Congedatosi, si dedicò alla vita politica. Fu
rappresentante della Nazione e ambasciatore in Sud America. Infine si ritirò
a vita privata, da dove venne ripescato dal partito Wigh, sorto da poco per
contrapporsi al partito democratico di Jackson e portato alla presidenza.
Con la sua elezione (nella quale surclassò
il presidente in carica) trionfò per la
prima volta il populismo. Le idee e i
programmi dei Wigh di Harrisson erano
poca cosa. Il candidato fu presentato
come il rude uomo del west che viveva in
una capanna di tronchi, cacciava pellicce
e beveva sidro; ben più degno della
presidenza del depravato Van Buren che
(udite udite) aveva fatto installare nella Casa Bianca una vasca da bagno!
Nel giorno dell'insediamento pioveva forte, ma Harrisson respinse il
consiglio di coprirsi; cosa non degna per un rude americano delle foreste. Si
buscò un malanno e morì il mese dopo.

10. John Tyler (1841-1844)
Con la morte di Harrison diventava operativa la
norma costituzionale che prevedeva il subentro del
vice presidente. Questi era John Tyler (durante la
campagna elettorale appena terminata era risuonato in
tutta l'Unione lo slogan dei wigh “All with
Tippecanoe and Tyler too”). Però non era chiaro se
costui dovesse solo reggere la carica per il tempo di
una nuova elezione, oppure potesse subentrare al
predecessore fino al termine del quadriennio. Prevalse
la seconda opzione. E pensare che Tyler non era stato scelto in quanto wigh

(era democratico), ma per la sua maggiore esperienza politica.
Sotto la sua presidenza si aggravarono i rapporti col Messico a causa
del Texas e del suo prospettato ingresso nell'Unione; un evento che avrebbe
di lì a pochi anni portato alla guerra col vicino meridionale. L'eventuale
adesione dei texani agli Stati Uniti era infatti terreno di accaniti scontri
politici, perché sarebbe andata ad alterare il faticoso equilibrio tra stati
schiavisti e stati abolizionisti. Tyler era della Virginia e, pur ostile alla
schiavitù, era convinto delle ragioni del Sud. Ritiratosi a vita privata, anni
dopo gli fu dato dagli Stati secessionisti l'infruttuoso incarico di portare le
loro richieste al neo presidente Lincoln. Della presidenza Tyler si ricorda la
moglie Julia Gardiner (di venti anni più giovane), che curò moltissimo
l'immagine e l'iconografia presidenziale, diventando la prima riconosciuta
first-lady della storia.

11. James Polk (1845-1848)
Anche Polk era della Virginia. Un avvocato, scelto
dal partito democratico per succedere a Tyler, da cui
ereditò la “mina” rappresentata dal Texas. Il territorio
a nord del Rio Grande, dopo la vittoria di San Jacinto,
era restato a lungo indipendente, perché gli Stati Uniti,
temendo la reazione messicana, traccheggiavano alla
richiesta di ingresso nell'Unione dei texani. A quel
punto il presidente texano,
Sam Houston, giocò
d'astuzia, mettendosi a “flirtare” con l'Inghilterra,
tanto da indurre il governo di Washington a rompere gli indugi. Il 1 marzo
1845, a pochi giorni dell'insediamento di Polk, Tyler firmò il decreto e gli
consegnò la patata bollente.
Il conflitto col vicino meridionale durò
due anni, vi si fecero le ossa gli ufficiali che
poi avrebbero militato in entrambi gli
schieramenti
nella guerra civile, come
McClellan, Grant e più che altro Robert Lee,
la cui audace manovra rese possibile alle
armate nord-americane conseguire
una
decisiva vittoria a Cerro Gordo. Alla fine,
invaso il Nord, sbarcate le giubbe blu a Veracruz, sul Golfo del Messico, e
conquistata la capitale con la presa della collina del Chapultepec, la guerra
terminò. Con il trattato di Guadalupe Hidalgo e con alcuni altri accordi

successivi (regolati a suon di dollari), gli Stati Uniti acquistarono tutti i
territori dal nome ispanico (Colorado, Arizona, Nevada, New Messico e
California); territori che, come si vedrà, col tempo sarebbero diventati
nuovi stati.
Nei torrenti del più vasto di loro, la California,
intanto, un colono appena immigrato dalla Svizzera
trovò delle pepite, scatenando la famosa corsa all'oro di
metà secolo, che trasformò San Francisco, da modesto
porto di baleniere, in una delle principali città del Paese.
Sotto la presidenza Polk si giunse anche ad un
ulteriore accordo
con l'Inghilterra, grazie al quale
entrarono a far parte dell'unione i territori vergini nordoccidentali, che in seguito sarebbero diventati gli stati di
Oregon, Washington e Idaho.
Intanto i problemi di equilibrio tra stati del sud e del nord stavano
diventando sempre più gravi. All'ingresso nell'Unione del Texas (1845) e
alla trasformazione in stato della Florida (1845), entrambi sudisti, i
nordisti reagirono con l'Iowa (1846) e il Wisconsin (1848).

12. Zachary Tylor (1849-1850)
Il comandante in capo che condusse le truppe americane
alla vittoria sul Messico era (tanto per cambiare) della
Virginia; un militare tutto d'un pezzo, che non coltivò
mai ambizioni politiche, ma che fu scelto dal partito
democratico quasi suo malgrado. Si trovò a gestire i
primi sussulti dello scontro politico/culturale/ideologico
che di lì a qualche anno avrebbe infiammato la Nazione
e dovette promulgare la famosa legge che imponeva la
restituzione degli schiavi fuggitivi; legge che avrebbe
suscitato dibattiti accaniti e tanta (più o meno emozionale) letteratura. Morì
a soli due anni dall'insediamento, per un enterocolite (ma vi fu chi parlò di
colera), presa mangiando ciliegie e latte gelato dopo i festeggiamenti del 4
luglio 1850.
In quello stesso anno entrò nell'Unione l'importante stato della
California (1850)

13. Millard Fillmore (1850-1852)
Il vice presidente di Taylor, succedutogli per la
prematura morte di costui, proveniva da un paesino
nelle foreste dello stato di New York e, prima di farsi
apprezzare come avvocato della povera gente, aveva
sposato la sua maestra. Entrato in politica
giovanissimo, era stato scelto per affiancare il
candidato alla presidenza, che era virginiano. Fillmore
era “nordista”, ma proveniente dai ceti popolari e
quindi si supponeva che fosse ben voluto dai
democratici. Dai tempi dalla presidenza Taylor era aperta una di quelle
spinosissime questioni, che stavano lentamente conducendo Nord e Sud
sulla china della catastrofe: l'estensione alla California e in genere ai nuovi
territori conquistati al Messico del sistema schiavistico. Fillmore riuscì a
comporre lo scontro con un compromesso, che prevedeva il divieto della
schiavitù a ovest del confine del Texas, ma concedeva privilegi tariffari al
Sud e faceva assumere all'Erario federale l'imponente debito di questo
stato. Era un compromesso che negli auspici di tutti doveva conservare per
sempre la pace. Durò meno di dieci anni.
Si deve comunque alla sua presidenza la prima apertura diplomatica
al Giappone, ove Fillmore inviò il commodoro Perry, non appena si
aprirono degli spiragli in quel chiusissimo paese.

14. Franklin Price (1853-1856)
Price era un altro ex generale della guerra messicana
ed era nato nel settentrionale New Hampshiere. Il
partito democratico dovete sudare sette camice per
indurlo ad accettare la candidatura e per darsi da fare
nella campagna elettorale, che egli affrontò
svogliatamente e che comunque lo vide vincitore,
anche per l'evanescenza dell'ormai spento partito dei
Wigh e del suo candidato democratico lo sostennero lo
stesso, contando sulla sua debolezza politica e
caratteriale e sulla possibilità di influenzarne l'operato. Durante la sua
incolore presidenza il paese ebbe una significativa avvisaglia di ciò che gli
riservava il futuro. Tra abolizionisti e schiavisti scoppiò una vera e propria
guerra civile, che infiammò il territorio del Kansas – non ancora formatosi

come stato – e che rappresentò la prova generale di quanto sarebbe
accaduto nel 1861.
Durante la sua presidenza, nel 1853, col Messico si giunse ad un
nuovo accordo grazie al quale vi fu il pacifico passaggio agli Stati Uniti
dell'Arizona meridionale; un territorio, in precedenza appartenuto allo stato
messicano di Sonora.

15. James Buchanan (1857-1860)
Fu l'unico presidente degli Stati Uniti che entrò ed
uscì dalla Casa Bianca scapolo. Uomo brillante e di
mondo, era dotato di un patrimonio finanziario
consistente, raccolto professando l'avvocatura nel suo
stato di nascita, la Pennsylvania. Dovette condurre un
Paese ove gli stati del nord e del sud (che ormai
costituivano due “sezioni” distinte della Nazione)
erano così diversi sul piano politico, economico,
culturale, che ormai non si capivano ormai più. Era
ormai una linea di frattura, forse anche psicologica e culturale, che si
allargava ogni anno di più e che avrebbe condotto alla dissoluzione di
quell'equilibrio, faticosamente realizzato dai padri costituenti meno di un
scolo prima. Sotto la sua presidenza si ebbe la famosa rivolta di John
Brown; un terrorista, pazzo e sanguinario per i sudisti; un eroe della lotta di
emancipazione dei negri, per i nordisti.
Come s'è visto nei primi decenni della Repubblica stellata la politica
sudista, forte dell'alleanza con il Middle West agricolo, con cui aveva in
comune l'avversione all'industria e alla finanza del Nordest, regnò
incontrastata. Ma col tempo l'industrializzazione degli stati ad ovest degli
Appalachi, favorita dalla mano d'opera a buon mercato degli immigrati
dall'Europa, portò gli stati di nuova costituzione a schierarsi con i ceti
industriali e operai di Boston, New York e Filadelfia e i rapporti di forza
mutarono segno. I sudisti, non sentendosi più al sicuro all'interno
dell'Unione e temendo che il loro mondo agricolo sarebbe stato spazzato
via dall'aggressività del Nord, scelsero la secessione.
La prima a staccarsi fu la Carolina del Sud nel novembre 1860, il
giorno dopo la proclamazione di Lincoln; poi nel gennaio 1861 seguirono
gli stati della così detta cotton belt (Georgia, Alabama, Mississipi, Florida)
e a febbraio quelli del basso corso del Mississipi (Tennessee, Arkansas,
Luisiana) e il Texas. Di fronte alla crisi il presidente Buchanan non seppe

reagire, né con il pugno di ferro, né con la trattativa, consentendo alle forze
politiche sudiste di impadronirsi delle proprietà e degli uffici statali.
Quando il suo successore, Lincoln, si insediò, la guerra era alle porte. Uno
scontro nella baia di Charleston tra soldati federali e forze secessioniste
costrinse il successore a ordinare la leva tra gli stati per domare la
ribellione; misura drammatica che indusse gli Stati della Carolina del Nord
e più che altro della Virginia (fino ad allora incerti se prendere le armi o
cercare ancora la trattativa) a rompere gli indugi. E così la sanguinosa
Guerra di Secessione (quattro anni di sangue, oltre 700mila morti), tragico
prologo delle guerre mondiali del XX secolo, ebbe inizio.

Intanto erano apparse due nuove stelle nella bandiera americana: Minnesota
(1858) e Oregon (1859) entrambi stati del nord anti schiavisti; ma i
meridionali non vi fecero più caso, ormai convinti che la salvezza del loro
mondo sarebbe stata possibile solo creando una federazione autonoma.

16. Abraham Lincoln (1861-1864 // 1865-)
E' giustamente considerato uno dei più grandi
presidenti americani, l'emancipatore degli schiavi e il
salvatore dell'Unione. Nacque in una capanna di
tronchi del Kentucky in una famiglia di rudi coloni,
ma ebbe la fortuna che la matrigna (a cui sarebbe stato
sempre legato), intuendo le qualità del ragazzo,
convinse il padre a farlo studiare, tanto che presto
divenne un affermato avvocato. Ben presto approdò al
Congresso, dove si segnalò per la chiarezza
dell'eloquio e la innata simpatia; doti che gli consentivano di trovarsi a
proprio agio tanto negli ambienti socialmente e intellettualmente elevati,
quanto con la gente del popolo. Fu scelto dal neonato partito repubblicano,
destinato a prendere il posto degli spenti wigh, come contraltare dei
democratici. Nelle elezioni del 1860 fece il pieno dei voti nel Nord e
nell'Ovest, ma non ebbe alcun seguito nel Sud, che scelse il candidato dei
democratici. Il vecchio partito di Jefferson e Jackson peraltro, non riuscì a
portare il suo candidato, Douglas (una vecchia volpe di Washington),
perché molti voti, specie nel sud e nell'ovest, si dispersero a favore di altri
candidati. L'elezione di Lincoln, comunque, privo di seguito in un'intera
sezione dell'Unione, ne segnò l'ormai irrimediabile spaccatura e determinò
la secessione degli Stati sudisti.
Il nuovo presidente cercò fino all'ultimo di evitare la guerra con un
discorso di insediamento, che restò negli annali della Storia: “nelle vostre
mani, non nelle mie, cari compatrioti, risiede la decisione della guerra”.
Ma non fu seguito.
Non era un militare, non capiva nulla di faccende di guerra, ma ebbe
il merito di imporre il generale Grant, che stava vincendo all'Ovest, come
comandante supremo. Restò famosa la frase con cui rispose a chi gli faceva
presente che Grant era un ubriacone: “Non mi
interessa niente che beva; ditemi la marca del
suo whisky, che ne farò recapitare una casa agli
altri generali” Abolizionista convinto, ma
realista, dovette promulga l'atto di emancipazione
dei neri, pur intuendo che, nei termini in cui
sarebbe stata realizzata, avrebbe condotto alla
rovina il Sud, senza migliorare davvero la
condizione degli afro-americani. La rielezione (avvenuta ovviamente nella
sola sezione nord-occidentale) fu una formalità.

Lincoln aveva imposto come vicepresidente Andrew Johnson, un sudista
contrario alla secessione, perché puntava ad
una ricostruzione post-bellica il più possibile
rispettosa del Sud sconfitto e ad una vera
riconciliazione nazionale. Venne assassinato
da una congiura di fanatici sudisti, dietro la
quale si sospetta che si celassero i progetti di
più oltranzisti settori nordisti, che volevano una occupazione semi-coloniale
degli Stati meridionali.
Lincoln ricompensò le contee occidentali della Virginia, facendole
entrare nell'Unione come West Virginia (1863). In precedenza vi era entrato
quel territorio che aveva rappresentato il primo campo di battaglia della
lotta fratricida, il Kansas (1861); mentre all'ovest appariva tra i nuovi stati
il Nevada (1864).

Jefferson Davies (1861-1865)
Il primo e unico presidente confederato proveniva dallo
stato del Mississipi. Alternò periodi sotto le armi, dove si
fece onore nelle guerre indiane e contro il Messico, a
periodi di intensa attività politica. Si sposò con la figlia
del presidente Taylor e fu ministro delle guerra sotto la
presidenza Price. Successivamente, con Buchanan, fu
componente del Senato, dove pronunciò, nel gennaio
1861, il discorso con cui annunciava il distacco
dall'Unione del Mississipi e degli altri stati cotonieri
(Luisiana, Mississipi, Alabama, Georgia e Carolina del Sud). Il congresso
dei rappresentanti sudisti, che promulgò a Birmingham, in Alabama, l'Atto
di Secessione e la nuova Carta Costituzionale, nominò Davies presidente
provvisorio. Nel novembre successivo fu eletto dagli Stati secessionisti
nell'ambito di una consultazione del tutto identica a quella tenutasi l'anno
prima in tutta
l'Unione.

La costituzione prevedeva un mandato presidenziale di sei anni e la
sconfitta del 1865 impedì a Davies di portarlo a termine. Arresosi il Sud, il
presidente fuggì, ma fu catturato e incarcerato, in attesa che a Washington si
decidesse la sorte dei capi della sconfitta Confederazione. Molti in America
e in Europa (tra cui Giuseppe Mazzini) si batterono perché le accuse
fossero fatte cadere; cosa che infine avvenne dopo due anni. Jefferson
Davies sopravvisse per quasi un ventennio alla fine del Sud, sulla cui storia
scrisse alcune apprezzate opere. E' tutt'ora venerato negli stati meridionali
con statue, ricorrenze e manifestazioni. Per opera del presidente
(meridionale) Jimmy Carter, nel 1978, è stato definitivamente riabilitato.

17. Andrew Johnson (1865-1868)
Il primo dei Johnson presidenti era originario della
Carolina del Nord. Nacque in un piccolo villaggio
di campagna da famiglia poverissima e rimase
orfano a dieci anni. Divenne sarto e imparò a
leggere e a scrivere solo da adulto. Poi approdò alla
politica, diventando persino governatore del
Tennessee e poi membro del Congresso. Al
momento delle secessioni del suo Stato d'origine e
di quello di elezione, si era pronunciato per
l'Unione e fu l'unico politico sudista a restare a Washington. Fu per questa
ragione che, nel 1864, in piena guerra civile, Lincoln lo volle accanto a sé,
imponendolo ai settori nordisti più intransigenti; un messaggio per
annunciare quella che sarebbe stata la sua politica: riconciliazione e
ricostruzione.
Diventato presidente a seguito dell'assassinio di Lincoln, Johnson
dovette convivere con un partito dominato da Stevenson e dai suoi fanatici
seguaci; animali politici brutali e intransigenti che lo detestavano perché
non lo avevano scelto e temevano che li avrebbe contrastati. Faticò infatti
moltissimo a realizzare i piani del grande presidente scomparso. Verso la
fine del suo mandato fu addirittura messo in stato d'accusa dal Congresso
(unico nella storia degli USA, poiché con Clinton non si arrivò a tanto). La
ragione era aver “dimissionato” il potente ministro della guerra Stanton; un
fanatico nordista, che avrebbe voluto trattare con la massima durezza gli
Stati sconfitti. Per l'impeachment occorreva la maggioranza dei due terzi e
la mozione fu sconfitta per un solo voto. Vittorioso, ma amareggiato
dall'affronto, Johnson non volle ricandidarsi e si accontentò di una vita

politica minore.
Sotto la sua presidenza, nel 1867, gli U.S.A. comprarono per poco
più di 7 milioni di dollari l'Alaska dalla
Russia; un acquisto deciso dopo uno
scandaloso giro di mazzette, a cui Johnson fu
del tutto estraneo. Varò inoltre una legge che
favoriva la distribuzione delle terre
demaniali ai coloni; fattore scatenante della
seconda e più massiccia corsa al West.
Questa corsa intanto aveva portato
nell'Unione un nuovo stato, il Nebraska
(1867), il così detto “ombelico” d'America.

18. Ulysses Grant (1869-1872 // 1873-1876)
Il vincitore della guerra civile era nato in Ohio, da
una famiglia contadina; un uomo del West, rozzo e
poco istruito e, come detto, abbastanza incline al
“potus”; nel complesso, del tutto a disagio nei salotti
o nell'arena politica. La sua vita, prima e dopo la
guerra, fu una lunga serie di fallimenti, difficoltà e
grane di ogni genere. Ma era un vero animale da
battaglia. L'intuizione, la decisione, la sicurezza di sé
ne fecero uno dei grandi condottieri del XIX secolo.
La presa di Viksburg (che insieme alla battaglia di Gettysburg segnò la
svolta della guerra) e la quasi completa vittoria sul fronte occidentale,
indussero Lincoln a imporlo allo stato maggiore come comandante in capo.
Anche in Virginia Grant diede una dimostrazione delle sue doti e condusse
l'esercito federale alla presa di Richmond e infine a ricevere la resa dei
confederati nell'aprile 1865, nei pressi del villaggio di Appomatox.

Grant, a differenza di altri capi nordisti, ben più crudi e talvolta sanguinari,
non faceva mistero dei suoi sentimenti umanitari.
Ricevette il suo
“nemico” Robert Lee con tutti gli onori; acconsentì che i soldati sudisti
tornassero a casa con i propri cavalli, perché potessero riprendere la
coltivazione delle terre e si preoccupò di distribuire il cibo all'affamato
esercito confederato. Come presidente (ovviamente repubblicano)
promulgò la legge che concedeva il voto ai neri, anche se non ebbe la forza
di farla applicare nella difficile situazione del Sud. A disagio fuori dal
mondo militare e incapace di destreggiarsi nella ben più sottile e spietata
battaglia politica, non lasciò come presidente un ricordo altrettanto positivo
di quello da condottiero. Fu addirittura sfiorato da uno scaldalo finanziario,
nel quale furono coinvolti parenti e amici poco raccomandabili e per tale
ragione non fu possibile riproporlo per un terzo mandato.
Una nuova stella era intanto apparsa sul vessillo nazionale: il
Colorado (1876).

19. Rudford Hyes (1877-1880)
Era il governatore del suo stato di nascita, l'Ohio e i
repubblicani, per farlo eleggere, dovettero intervenire
in modo tutt'altro che trasparente. Si parlò di gran giri
di mazzette, destinate al collegio dei grandi elettori, i
quali, stante all'esito dell'elezione del novembre 1876,
avrebbero dovuto nominare il candidato democratico.
Personalmente era una persona onesta, tanto che lui
stesso si domandava se la sua elezione fosse stata

regolare, ma non aveva l'energia e l'acume necessario per imporsi alle varie
consorterie affaristiche (petrolieri, padroni delle ferrovie e delle miniere)
che dominavano un Paese, lanciato sulla china del più sfrenato sviluppo. Di
fronte ai primi scioperi, usò la mano di ferro e in genere si fece passivo
strumento dei centri del potere economico-finanziario. Fu nel complesso un
uomo inadeguato a condurre un paese che stava vivendo una entusiasmante,
ma selvaggia trasformazione.

20. James Garfield (1881-)
Anche Garfield, come Grant e Hayes, era dell'Ohio e,
nonostante l'estrazione sociale contadina, si fece
strada studiando molto, raggiungendo il grado di
preside di una prestigiosa scuola dello stato e
conducendo i suoi studenti in battaglia nella Guerra di
Secessione. Politicamente era un personaggio
incolore, che fu scelto dalle primarie repubblicane
come un candidato di compromesso.
Dopo pochi mesi dall'insediamento, mentre si
trovava in visita ufficiale nel New Jersey, fu assassinato da un disoccupato,
a cui (ingiustamente, secondo lui) era stato negato un impiego. Morì dopo
mesi di agonia nel settembre del 1881.

21. Chester Arthur (1881-1884)
Il vice di Garfield aveva uno standing politico ben più
consistente del presidente e per il Paese fu una fortuna
che fosse chiamato a succedergli. Nativo del Vermont,
era uno dei più potenti uomini del partito repubblicano
e si era distinto, anche in guerra, come un formidabile
organizzatore, tanto da meritarsi da Grant più di una
carica importante. Come presidente ebbe il merito di
avviare un drastico mutamento di rotta nella nomina
degli alti funzionari dell'Amministrazione. In
precedenza, ad ogni cambio di presidenza, venivano
tutti sostituiti, con grave pregiudizio per la continuità e la funzionalità
amministrativa. Sotto Arthur si estese progressivamente un sistema che

favoriva la creazione di una burocrazia efficiente, di cui l'Unione, in quegli
anni di impetuoso sviluppo, si giovò molto.
Sotto la sua presidenza a New York
(di cui a lungo era stato l'amministratore
del porto; una carica ancor più importante
di quella di sindaco) si iniziarono a
costruire i primi grattacieli e il ponte di
Brooklyn.

22. Grover Cleveland (1885-1888 // 1893-1896)
Dopo un quarto di secolo i democratici riconquistarono
la Casa Bianca con questo avvocato e uomo politico
del New Jeresy, che fu l'unico presidente della storia a
essere eletto
per due volte non consecutive. La
campagna elettorale fu accanitissima e i repubblicani,
che erano giunti ad imbastire una offensiva
scandalistica contro il candidato democratico, persero
per una serie di errori strategici, che favorirono
Cleveland, fino ad allora un semplice outsider.
Il nuovo inquilino della Casa Bianca era del tutto impreparato ai
compiti di presidente e a digiuno dei principali problemi dell'Unione; ciò
nonostante si impegnò con grande scrupolo e in complesso non viene
ricordato come una figura negativa. Quando si insediò, all'età di oltre
cinquant'anni, era ancora scapolo e il ruolo di first lady lo assunse la
sorella. Si sposò però di lì a poco con una ragazza di ventidue anni e le
nozze e la luna di miele del presidente vennero seguiti dalla stampa con una
insistenza e una petulanza mai viste prima; una specie di anticipo delle
prassi scandalistiche di oggigiorno. La giovane moglie, Frances, divenne
presto un punto di riferimento per le donne americane, specie per le
faccende della moda e del costume. Per esempio, fu lei che per prima
abbandonò la crinolina; l'ampia e scomodissima sottogonna con l'armatura
di ferro, che le donne europee aveano smesso di vestire da qualche tempo.
Inaspettatamente perse la rielezione, ma stupì tutti riuscendo a
spuntarla quattro anni dopo. Il secondo mandato però fu funestato da una
grave crisi economica, acuita dallo scontro con i trust industriali sempre più
prepotenti. Di fronte agli scioperi e alle manifestazioni, Cleveland non
seppe trovare una soluzione che coniugasse giustizia e ordine pubblico, e
ordinò all'esercito una feroce repressione, che gli avrebbe alienato le

simpatie dei ceti popolari quando, nel 1896; dovette affrontare Mc Kinnley.
L'epopea dei coloni e dei pistoleri che spadroneggiavano nelle terre
senza leggi a ovest del Mississipi, era al tramonto. Sotto la seconda
presidenza Cleveland molti selvaggi territori del Far West si trasformarono
in Stati: Nord Dakota (1889), Sud Dakota (1889), Washington (1889),
Idaho (1890), Wyoming (1890), Utah (1896).

23. Benjamin Harrison (1889-1892)
Harrisson aveva un nome importante: il bisnonno fu
uno dei firmatari della Dichiarazione di Indipendenza
e il nonno fu il presidente degli Stati Uniti numero
nove. Veniva dall'Indiana e fu portato alla presidenza
dai repubblicani, che interpretavano gli interessi dei
ceti industriali e
che non ne potevano più
dell'intransigenza di Cleveland e dei suoi tentativi di
arginare la loro prepotenza.
La speculazione e l'affarismo più sfrenato
vissero con Harrison una grande stagione
e il
presidente difese il rigido protezionismo dell'industria americana, a costo di
affamare i ceti operai e contadini. Quando tentò di farsi rieleggere, fu però
sconfitto da Cleveland, che prometteva di dare protezione ai ceti popolari,
che però sarebbero stati traditi verso il tramonto del suo mandato.

24. Willliam Mc Kinley (1897-1900 // 1901-)
La campagna elettorale del 1896 fu accanitissima, per
la delicatezza dei principi in gioco e per la radicale
differenza dei programmi politici dei due schieramenti.
C'era innanzi tutto la questione metallico/valutaria,
che divideva l'Est, favorevole alla sola circolazione
dell'oro, che avrebbe assicurato il predominio
dell'industria; e l'Ovest, che avrebbe voluto affiancarlo
all'argento, di cui era ricco e che avrebbe alleviato i
debiti dei ceti agricoli. Ma c'era anche di mezzo il
predominio dei trust industriali, i progetti degli
speculatori finanziari e in genere gli interessi dei possidenti. I repubblicani,
riuscirono abilmente a convincere l'americano medio che con il candidato
avversario le fabbriche avrebbero chiuso e portarono alla Casa Bianca
questo politico dell' Ohio, che è ricordato principalmente per aver dato il
via alla breve e fortunata guerra con la Spagna.
Da tempo le tensioni tra le due nazioni stavano montando e molti
avrebbero voluto l'invasione di Cuba
e
l'espansione degli USA nei Caraibi. L'esplosione
di una nave da guerra nella rada dell'Avana fece da
detonatore di un conflitto, che portò
all'occupazione di Cuba, di Portorico e delle
Filippine. Fu una guerra, quella ispano americana
dove, nascosto sotto il trionfalismo del poter
bianco, importante fu il contributo di interi reparti
di neri, che in battaglia conquistarono alcune dei più decisivi obbiettivi.
Fu tale la popolarità guadagnata da Mc Kinley, che la seconda
elezione fu quasi una formalità, ma dopo pochi mesi dall'insediamento, a
Buffalo dove stava tenendo un discorso, fu assassinato da un anarchico
polacco con due colpi di pistola.

25. Theodore Roosevelt
(1901-1904 // 1905-1908)
Per le elezioni del 1900 i maggiorenti del partito
repubblicano
avevano convinto Mc Kinley a
scegliere come candidato alla vice presidenza
questo giovane ed energico uomo politico di New

York, che non aveva esitato a rinunciare a una carica governativa per
arruolarsi in guerra, dove condusse
un reparto di cavalleggeri alla
conquista di un'altura cubana. In verità, quando lo accettarono nel ticket
presidenziale, i capi del partito non erano tanto mossi dalla sua indubbia
popolarità, conseguita combattendo valorosamente contro gli spagnoli,
quanto dal tentativo di levarselo dai piedi. Roosevelt faceva parte di quella
generazione di giovani repubblicani, che si rifacevano agli ideali di Lincoln
e che mal sopportavano la corruzione e il malaffare in cui era scivolato il
partito dopo la scompara del suo fondatore e per tale ragione era inviso ai
notabili di Washington. Essi avevano così pensato di farlo eleggere a una
carica di mera rappresentanza come quella di vice presidente, risolvendo
così i problemi che Roosevelt dava in continuazione agli speculatori, specie
nella sua città, New York. Ma avevano fatto i conti senza il destino.
Nonostante venisse da una facoltosa famiglia di possidenti del Nordest, Roosevelt aveva abbandonato gli agi del bel mondo per fare il cow-boy
nel West. Debole di costituzione, aveva reagito dandosi allo sport e alle
imprese atletiche, diventando un uomo forte e amante della natura e della
vita all'aria aperta; cosa che avrebbe avuto importanti effetti sulla sua
azione politica. Teddy, le cui gesta nella guerra spagnola lo avevano fatto
conoscere al grande pubblico, divenne in breve uno dei più popolari ed
amati presidenti della storia degli Stati Uniti. Fu arbitro imparziale nello
scontro sociale tra imprenditori e sindacati e non esitò ad usare la mano
forte anche con gli uomini d'affari. Fece finalmente applicare le leggi anti
trust, che prima di lui erano restate sostanzialmente lettera morta. Svolse
una preziosa attività di mediazione in tutta una serie di crisi internazionali,
favorendo il ritorno della pace tra Russia e Giappone, dissuadendo la
Germania dall'invadere il Venezuela per ritorsione contro la sua insolvenza
e assurgendo a protagonista nel 1905 nella conferenza di Algeciras, che
diede ancora qualche anno di vita alla Belle Epoque. Il suo ruolo in difesa
della pace fu riconosciuto internazionalmente, tanto da venire insignito del
premio Nobel. Lo ritirò di persona, quando, rifiutato il terzo mandato
presidenziale (che avrebbe vinto a mani basse), partì per un viaggio in
Europa,
Asia,
Africa e Sud
America, spinto dalla sua sete di
avventura e dal suo amore per la
natura incontaminata.
Teddy Roosevelt fu anche il
primo uomo politico che sollevò
(facendo seguire l'azione alle parole)
il problema ambientale, ammonendo
gli americani a non saccheggiare in

modo così irresponsabile le risorse - grandi, ma non infinite - del loro
Paese. Per sua iniziativa furono istituiti i primi parchi nazionali, come sua
fu la prima legislazione di tutela della Natura. Uomo notevole
intellettualmente e politicamente, Roosevelt lo fu anche sul piano umano.
Fu padre di sei figli; una banda di marmocchi che scorrazzavano per la
Casa Bianca con una informalità e spontaneità che destavano scandalo tra i
benpensanti, ma grande affetto nel popolo. Morì nel gennaio del 1919 per
un morbo
che aveva contratto anni prima, esplorando i fiumi
dell'Amazzonia. Poco prima il presidente Wilson aveva dovuto impedirgli
di arruolarsi per la campagna d'Europa, perché troppo anziano e malato.
Sotto Teddy Roosevelt il così detto territorio indiano,
immediatamente a nord del Texas, entrò a far parte dell'Unione col nome di
Oklahoma (1907).

26. William Taft (1909-1912)
Nato in Ohio da una famiglia di diplomatici, fu
cooptato tra i big dell'Amministrazione da McKinley,
che lo fece governatore delle Filippine e poi da
Roosevelt, che gli affidò l'incarico di rimettere in
carreggiata i progetti per la costruzione di un canale a
Panama. Taft, legato da una calda amicizia a Teddy
Roosevelt, di cui condivideva il programma di
riforma del partito repubblicano, divenne dunque il
candidato naturale per le elezioni del 1908, che vinse
facilmente. Quando però il suo mentore ritornò dal
lungo viaggio (intrapreso, anche per lasciare il suo pupillo a governare
senza la propria ingombrante presenza), trovò che Taft si era lasciato irretire
dagli ambienti affaristici. Il grande presidente dovette ammettere
amaramente che il suo pupillo aveva abbandonato i progetti riformisti e
aveva lasciato di nuovo mano libera al “partito del denaro”, dietro il quale
si muovevano gli interessi del grande capitale e della grande industria.
Quando Roosevelt constatò che Taft aveva perfino silurato il direttore
del “suo” organismo di tutela dei parchi naturali, ruppe definitivamente i
rapporti e si presentò da solo, come terzo candidato alle elezioni del 1912.
Ma la stella di Teddy era al tramonto e la mossa finì solo per avvantaggiare
il candidato dei democratici che, dopo 12 anni, tornavano alla Casa Bianca.
Sotto Taft vi erano due territori federali che (a parte la separata
Alaska) non erano ancora diventati autonomi; essi entrarono negli Stati

Uniti col nome di New Mexico (1912) e Arizona (1912).

27. Woodrow Wilson (1913-1916 // 1917-1920)
Il presidente che portò per la prima volta i soldati
degli Stati Uniti in Europa, era nato da una famiglia
della Virginia e aveva condotto tutta la vita tra i libri e
le aule delle università, dedicandosi agli studi
economici. Quando i democratici gli proposero la
candidatura, era preside dell'Università di Princeton.
Pacifico, riflessivo, amante (ovviamente) degli studi e
poco in salute, era l'esatto opposto di Roosevelt.
Eppure condusse l'America alla vittoria, pur avendo
prevalso nella seconda elezione con una promessa: non avrebbe mai fatto
entrare il Paese nel macello che stava dissanguando l'Europa. Ma dopo che
vennero rivelate le manovre dello
Stato maggiore tedesco per
convincere il Messico di Carranza
a riprendersi una rivincita sulla
sconfitta del 1846, ruppe gli
indugi. Con prosa appassionata,
convinse il Congresso a mandare i
soldati nelle Fiandre, dove
arrivarono giusto in tempo per
ribaltare l'ultima disperata offensiva degli Imperi centrali.
Gli Stati Uniti erano ormai entrati a pieno titolo nelle grandi potenze
del Mondo, ma Wilson, che era mosso dal sincero proposito di trasformare
la vittoria in un'occasione per far tacere per sempre i cannoni, sarebbe
andato di fronte a cocenti delusioni.

Le sue idee, infatti, i suoi progetti, a volte irrealistici e persino visionari, ma
che immaginavano un mondo migliore, furono lentamente smontati dalle
manovre degli alleati a Versailles (“Mi sento come un missionario tra i
cannibali” fu sentito dire), e persino dalla sua stessa Nazione. Il Congresso,
infatti, rifiutò di far entrate gli U.S.A. in quella che Wilson considerava
giustamente la sua creatura, la Società delle Nazioni.
A causa del fallimento della sua politica di pace, non tentò nemmeno
di presentarsi per il terzo mandato e, sempre cagionevole di salute, morì
dopo pochi anni. La sua presidenza è anche ricordata per i pesanti e
continui interventi nel cosiddetto “giardino di casa”, l'area dei Caraibi, in
cui mandò i soldati (in Messico e Nicaragua) a rovesciare o salvare governi
e a tutelare comunque gli interessi americani. Ma fu anche il presidente che
diede il voto alle donne e sotto il cui mandato iniziò l'era del
proibizionismo.

28. Warren Harding (1921-1923)
Mentre Wilson apparteneva alla upper class, sociale e
intellettuale ed era mosso da (più o meno
coerentemente applicati) principi progressisti, Harding
era il classico esponente dell'America profonda, egoista,
isolazionista, rozza e sostanzialmente reazionaria. Le
parole d'ordine con cui questo giornalista di provincia
dell'Ohio vinse le elezioni del 1920 fecero breccia
nell'elettorato, che s'era stancato delle beghe europee e

non si sentiva ancora pronto ad assumere il ruolo guida che la sua potenza
imponeva. Tanto Wilson era algido, colto e intriso dell'alta
dignità
presidenziale, quanto Harding interpretava la figura dell'americano medio:
grevemente spiritoso, accanito gaudente, anticomunista viscerale, grande
amante del poker. Era più che altro un convinto sostenitore degli interessi
del grande capitale, tanto da imporre una legislazione fiscale sempre più
benevola per i possidenti.
La sua breve presidenza fu tormentata dagli scandali: ministri e
funzionari furono coinvolti in inchieste e processi (lo stesso ministro degli
interni finì addirittura in galera per le mazzette, incassate vendendo lucrosi
terreni demaniali ai magnati delle miniere). Sfiorato lui stesso dalle indagini
e personalmente piombato nei guai finanziari per alcune speculazioni di
borsa sbagliate, morì nel 1923, lasciando il posto al vice presidente
Coolidge, che il partito Repubblicano gli aveva affiancato in quanto
ideologo dell'individualismo americano e del liberalismo più sfrenato.

29. Calvin Coolidge (1923-1924 // 1925-1928)
Coolidge, nativo del Vermont, era il tipico esponente
della Nuova Inghilterra, convinto che le cose sarebbero
andate sempre meglio, se lo Stato si fosse immischiato il
meno possibile; salvo che per l'ordine pubblico. Divenne
molto popolare tra i settori più reazionari del partito,
quando, da governatore del Massachusset, represse con
le armi uno sciopero a Boston. Aveva però fama di
essere persona onesta e, al tempo degli scandali di
Harding, affermò, dall'alto della carica di vice
presidente, che i corrotti meritavano il carcere. La sua America fu quella del
boom economico, del credito a buon mercato, degli acquisti a rate (una
autentica novità dell'epoca) e del sempre più diffuso (e illusorio) benessere.
Ma fu anche quella di Al Capone, della repressione delle lotte operaie e del
processo a Sacco e Vanzetti; dei tentativi di emancipazione dei neri e del
Ku Kux Klan.
Sorprendentemente,
nel 1928 Coolidge rifiutò una seconda
candidatura, forse sospettando che di lì a poco sarebbe arrivata la resa dei
conti per la dissennata bolla speculativa, a cui aveva dato il suo convinto
appoggio.

30. Herbert Hoover (1929-1932)
Hoover fu certamente uno dei più sfortunati presidenti
americani. Il suo nome è associato alla fatidica giornata
del 24 ottobre 1929, al crollo di Wall Street e alla più
grande depressione del secolo e forse dell'epoca
moderna. La vita era stata dura per questo povero orfano
dell'Iowa, che aveva però saputo reagire alle avversità,
lavorando sodo, prendendo una laurea in ingegneria e
facendosi le ossa nelle miniere d'America e di mezzo
mondo. Durante la guerra Wilson lo incaricò di
organizzare il sostengo economico americano all'Inghilterra e, dopo
l'armistizio, anche gli aiuti alimentari ad un continente stremato ed
affamato; compito che Hoover portò a termine con risultati eccellenti.
Ricoprì incarichi ministeriali sotto Harding e fu uno dei pochi
esponenti dell'Amministrazione estraneo agli scandali e alle inchieste; tanto
che Coolidge lo confermò al dicastero del commercio. Al partito
repubblicano sembrò davvero di aver trovato il migliore dei candidati alla
presidenza e nei primi mesi Hoover seppe meritarsi questo giudizio,
esaltando lo spirito e l'indipendenza americana, come lo strumento che
avrebbe arricchito l'intera Nazione. Intriso degli ideali del “laissez faire”,
vero pensiero dominante dell'epoca, era sinceramente convinto che ognuno
potesse farsi strada, come gli era personalmente riuscito, senza bisogno
dello Stato, il cui solo nome evocava ai repubblicani rivoluzione, caos e
terrore bolscevico. Poi accadde la catastrofe.

Il fragile miracolo americano, basato sul continuo aumento dei prezzi delle
azioni e delle merci, che arricchivano chiunque si cimentasse negli scambi,
si dissolse in poche ore, perché i consumatori americani non avevano la
possibilità di assorbire la debordante produzione industriale. Hoover, che
era sempre convinto della capacità del mercato di farcela da solo,

nonostante un passato di grande organizzatore, non seppe reagire alla
devastante crisi economica.
Il governo assisteva attonito e incredulo all'uragano che nei mesi a
venire iniziò a prosciugare i caveau delle banche, ad azzerare il valore dei
titoli e ad abbattere la produzione industriale, gettando milioni di americani
in mezzo alla strada. Non tutto, ovviamente fu colpa di Hoover, ma
l'ostinata decisione di non intervenire, il rifiuto di impegnare lo Stato anche
solo a sfamare chi moriva di fame, a creare qualche nuova occasione di
lavoro, a rimettere in piedi un'economica col motore in panne, restano un
mistero, alla cui origine stanno forse a personali fattori psicologici del
Presidente.
Quando un incontro coi sindacati, che non chiedevano altro di aiuti
alimentari agli affamati, modesti sostegni al reddito e qualche opera statale
da inaugurare per dare un po' di lavoro, finì col solito “no” del presidente,
si mise in moto la macchina del Partito Democratico, che avrebbe portato
alla Casa Bianca il più grande presidente della storia degli Stati Uniti.

31. Franklin Delano Roosevelt
(1933-1936 // 1937-1940 // 1941-1944// 1945-)
Quando Herbert Hoover e Franklin Roosevelt,
secondo la prassi costituzionale, salirono insieme
sul podio eretto davanti al Congresso di Washington
per quel discorso che avrebbe segnato il passaggio
di consegne tra il vecchio e il nuovo inquilino della
Casa Bianca, erano attesi da un Paese esausto e
terrorizzato, insicuro di sé e del suo futuro; una
Nazione che chiedeva un segno di speranza. “Amici
miei – esordì Roosevelt, con uno di quei discorsi
che avrebbero fatto la Storia – lasciatemi dire la
mia ferma opinione che la sola cosa di cui
dobbiamo avere paura è la paura stessa, il terrore cieco, irrazionale e
ingiustificato che paralizza gli sforzi necessari per mutare questa sconfitta
in vittoria.”
Quell'”amici miei” sarebbe risuonato ancora molte volte dalle radio
d'America, all'esordio di quei “discorsi al caminetto”, che negli anni a
venire sarebbero diventati una consolante abitudine per le famiglie
americane. Il trentunesimo presidente degli Stati Uniti, infatti, fu il primo
uomo politico ad intuire le potenzialità della radio e in genere dei mass

media; anche grazie alla sua voce calda e rassicurante e al suo argomentare
chiaro e comprensibile, che faceva diventare semplice anche il più spinoso
dei problemi.

I primi cento giorni dell'Aministrazione Roosevelt spazzarono via le nere
nubi della crisi del '29, come un vento fresco che porta il sereno. Furono
subito deliberati sostegni alimentari per i milioni di disoccupati e affamati e
furono chiusi gli sportelli bancari per una settimana, per
stabilizzare il dollaro e dare un attimo di respiro a un
sistema finanziario sotto stress. Successivamente furono
lanciati progetti per colossali opere pubbliche, che
avrebbero dato al Paese edifici, strade, dighe, porti,
tribunali, parchi nazionali, ponti (come il Golden Gate).
Furono reclutate schiere di giovani, pagati con un dollaro
soltanto e un pasto; poca cosa, che però ridava loro la
dignità di un lavoro, di una paga e di un ruolo attivo nella società. Furono
prese misure per rialzare i prezzi dei prodotti agricoli, il cui crollo aveva
gettato nella miseria le campagne d'America e furono piantati milioni di
alberi e bonificate decina di migliaia di ettari di terreno vergine
Molti progetti nel corso degli anni non avrebbero avuto successo,
alcuni sarebbero stati vanificati dal conservatorismo della Corte Suprema,
la situazione economica del Paese restò difficile a lungo e solo il colossale
sforzo bellico avrebbe fatto definitivamente uscire gli Stati Uniti dalla
depressione. Ma il New Deal, il nuovo corso
Rooseveltiano, salvò il Paese dalla miseria e ridiede
agli americani la fiducia in sé stessi; quella fiducia che
li avrebbe condotti alla vittoria nell'imminente
conflitto mondiale e a una nuova era di prosperità e
benessere. Esso rappresentò anche il più deciso
avvertimento che il liberalismo democratico non era
morto e che così voleva rispondere alla violenza
fascista e al collettivismo sovietico.

Franklin Roosevelt, figlio di un cugino di Teddy, veniva
da una facoltosa e prestigiosa famiglia dello Stato di New
York e aveva avuto un'infanzia dorata, che non aveva
però spento il suo desiderio di innalzare le condizioni di
vita dell'americano medio. Anni di studio gli avevano dato
una solida cultura, parlava correntemente francese e
tedesco, aveva viaggiato spesso in Europa e, come
Lincoln, sapeva muoversi a proprio agio nei più disparati
ambienti sociali. Seguendo le tradizioni di famiglia, aveva presto imboccato
la via della politica, ricoprendo cariche pubbliche sotto Wilson, ma nel
1921 fu colpito da una devastante paralisi.
Sembrava che per il promettente rampollo dei Roosevelt la vita
politica fosse finita, ma Franklin seppe reagire con una volontà d'acciaio;
quella volontà che lo avrebbe accompagnato nei lunghi anni della
presidenza e che gli consentì di comandare con abilità e astuzia una
Nazione in guerra contro la miseria e il fascismo. Dal letto nel quale
giaceva, incapace di muoversi, seppe rialzarsi, sottoponendosi a cure
lunghe e dolorose e non perse mai la speranza di farcela. Già nel '24 era in
grado di muoversi con le stampelle e visse l'apogeo della sua carriera,
seduto in carrozzella. La sua infermità però non gli impedì di coinvolgere i
suoi collaboratori nei suoi infernali ritmi di lavoro e presto il presidente
invalido divenne l'emblema di tutti coloro che non si arrendono e la
dimostrazione vivente che con la volontà si può arrivare a tutto.
Di indole pacifista e più o meno contagiato dall'isolazionismo di
tutto il Paese, inaugurò una stagione di “buon vicinato” con gli altri paesi
del Continente, ma nulla potè fare per contrastare la deriva bellica in Asia e
in Europa. Quando la Franca venne travolta dalle armate hitleriane e
l'Inghilterra fu sul punto di venire invasa, cambiò idea sulla partecipazione
ad una guerra, che del resto ormai batteva alle porte e ottenne dal
Congresso una legislazione (la famosa “legge affitti e prestiti”) che avrebbe
aiutato le nazioni aggredite dal nazismo e dal militarismo nipponico con
prestiti, forniture alimentari e belliche, noleggi di navi e impianti
industriali. Alcuni storici sostengono che, per smuovere l'indolenza di un
paese pacifista, ancora incapace di realizzare il pericolo di una vittoria
dell'Asse, evitò di prendere contromisure per prevenire l'attacco giapponese
a Pearl Harbour, di cui era venuto a conoscenza. Ma allo stato sono solo
dicerie. Sono invece storia l'incontro di Terranova nel 1941 con Churchill e
poi quelli di Tehran nel 1943 e di Yalta nel 1945.
Nella capitale iraniana ebbe per la prima volta a che fare con Stalin;
il dittatore sovietico di cui, secondo i critici, il presidente subì

eccessivamente il fascino, agevolandolo nella conquista dell'Europa
dell'Est. Primo nella storia, fu rieletto presidente per la terza volta nel 1940,
perché il Paese non poteva permettersi un cambio della guardia difronte alla
bufera che spazzava il mondo; e per ancor più solide, ragioni si confermò
nel 1944, quando la vittoria appariva ormai vicina. Spirò per un'emorragia
cerebrale nell'aprile 1945, mentre gli eserciti americani travolgevano i
giapponesi a Iwo Jima, varcavano il Reno e dilagavano nella Baviera e
nella Pianura Padana.

Aveva raccolto un Paese in pezzi e l'aveva trasformato nella potenza
dominante del XX secolo.

32. Harry Truman (1945-1948 // 1949-1952)
Si narra che quando gli dissero della morte di
Roosevelt, Truman rispose: “Ragazzi, se sapete
pregare, fatelo per me ora”, tanto distante gli era fino
ad allora sembrata la prospettiva di diventare il capo
della superpotenza americana. Era nato in un villaggio
agricolo del Missouri e, dopo la Prima Guerra
Mondiale, dove si era fatto onore, aveva tentato la via
del commercio, ma senza successo. La politica era
stata dunque una sorta di ripiego. Percorse infatti una
carriera anonima e senza acuti, fino a quando il
partito democratico lo scelse come candidato vice presidente alle elezioni
del 1944, imponendolo a Roosevelt. Il vice-presidente in carica, Wallace (di
cui Roosevelt era amico),
era infatti considerato troppo di sinistra;
un'orientamento politico che, con il dilagare dell'Armata Rossa sul fronte

orientale, rischiava di insospettire l'americano medio.
Tenuto fino ad allora all'oscuro dei
problemi e dei segreti del governo, Truman si
trovò di fronte il dilemma se usare la bomba
atomica, della cui esistenza fu messo a parte
solo nei giorni successivi all'insediamento. E
si deve proprio e soltanto a lui se alla fine
venne presa la decisione di annientare le città
giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. A Postdam affrontò Stalin e Molotov,
che trovarono in lui un partner molto meno disponibile di quanto era stato
Roosevelt nei precedenti vertici di guerra. La guerra fredda era ormai
iniziata.
L'Amministrazione Truman ideò l'Alleanza Atlantica con l'Inghilterra
e gli altri paesi dell'Europa Occidentale e ordinò il gigantesco ponte aereo,
con cui venne rotto l'assedio sovietico a Berlino Ovest. Quando le truppe
comuniste dilagarono nella penisola di Corea, Truman diede carta bianca al
generale Mac Arthur. Però non esitò a siluralo, quando l'energico (ed
esaltato) vincitore del Giappone minacciò di invadere la Cina maoista; una
mossa che avrebbe rischiato di scatenare la terza guerra mondiale.
Nel 1948, in pieno confronto con l'U.R.S.S., fu rieletto con un vasto
margine sul candidato repubblicano, avendo spostato la politica del partito
democratico su posizioni molto più a destra del suo predecessore. Ormai
stava dilagando in tutto il Paese un feroce anticomunismo, che vedeva il
suo campione nel fanatico senatore repubblicano McCarthy.
Truman è però ricordato come il presidente che
approvò l'E.R.P., l'European Recovery Program, meglio
noto come Piano Marshall (dal nome del generale
George Marshall, il Segretario di Stato che lo ideò), con
cui venne ricostruito il tessuto economico dell'Europa e
venne creato un gigantesco mercato, dove, dopo la
conversione dall'economia di guerra, avrebbe trovato
sfogo la debordante produzione industriale americana.
Esausto dopo i difficili anni del dopo guerra, si ritirò a
vita privata. Del resto nel 1951 era stato approvato un
emendamento costituzionale che impediva di eleggere il presidente più di
due volte.
Si ritirò a scrivere memorie e morì nel 1972, in piena era Nixon.

33. Dwight Eisenhower (1953-1956 // 1957-1960)
Il trentatreesimo presidente era nato in Texas da una
famiglia operaia e aveva lavorato in un caseificio
prima di iscriversi a West Point, da dove uscì con una
buona votazione e un certo prestigio come
organizzatore (oltre che come ottimo rugbista e
atleta); ragione per cui nel 1917 fu assegnato
all'addestramento delle reclute per le Fiandre. La pace
gli impedì di sperimentare al fronte le sue doti di
militare e la sua carriera, nel ventennio successivo,
procedette senza sosta, ma senza nemmeno grandi acuti, spesso nell'ombra
del suo superiore, il ben più estroverso generale Douglas McArthur.
Allo scoppio del conflitto, Eisenhower era un ufficiale superiore di
medio livello. Pur avendo una fama di ottimo tattico, resta abbastanza
misteriosa la ragione per cui fu inopinatamente messo a capo del corpo di
spedizione che sbarcò in Africa, dove vennero colte le prime vittorie.
L'ottimo risultato nelle successive operazioni in Sicilia e a Salerno
convinsero Roosevelt a metterlo a capo dell'operazione Overlord, lo sbarco
in Normandia, la più formidabile operazione aereo-anfibia della Storia.
Come comandante in capo del fronte europeo, Eisenhower conquistò Parigi,
quindi lanciò le sue divisioni oltre il Reno, dove dilagarono in Germania
fino ad incontrare i russi sull'Elba e a costringere l'ammiraglio nazista
Doenitz a firmare la resa della Germania.

Restarono famosi gli ordini che Eisenhower impartì all'esercito di
raccogliere, nei vari lager che venivano man mano scoperti, tutte le prove
possibili della scelleratezza nazista: “Perchè un giorno non salti fuori
qualche idiota a mettere in dubbio che questo orrore sia mai esistito”.

Alla scadenza del
secondo mandato di
Truman, al partito
repubblicano non
parve vero di poter
schierare un generale
vittorioso, a cui il
Paese nel 1945 aveva
tributato il trionfo. Ike
(un soprannome
datogli dalla madre)
vinse facilmente contro lo spento candidato democratico, riportando il
“partito dell'elefante” alla Casa Bianca, dopo vent'anni di predominio del
“partito dell'asinello”. Dallo studio ovale Eisenhower condusse il paese con
mano ferma nel confronto con il mondo comunista. Fece uscire gli USA dal
pantano coreano e riuscì a presentarsi come campione della democrazia
difronte all'invasione sovietica dell'Ungheria nel 1956. Subì l'onta dello
sputnik (quando i russi precedettero gli americani nella corsa allo spazio),
ma fece valere l'egemonia yankee sull'Occidente, quando seppe ricondurre
alla ragione Francia e Gran Bretagna, che si erano impelagate nella
missione di Suez. Nonostante il clima di grande tensione con l'URSS, riuscì
ad intavolare un dialogo con Kruscev e seppe contenere gli eccessi del
maccartismo. Quando il senatore repubblicano McCarty, nella sua
forsennata caccia alle spie comuniste, iniziò ad attaccare l'esercito, di cui il
presidente si sentiva ancora parte, perse la pazienza e ottenne che fosse
silurato dal Senato. Inoltre fu in quegli anni che la Corte Suprema,
certamente sotto ispirazione presidenziale, iniziò a censurare la legislazione
che negli Stati del Sud imponeva l'apartheid.
Gli ultimi anni del suo secondo mandato (che aveva vinto nel 1956
con altrettanta facilità del primo) furono assai penosi per la salute di Ike,
che comunque lasciò un Paese al culmine della potenza e della prosperità.
Sotto la presidenza Eisenhower la bandiera degli Stati Uniti si
arricchì delle stelle del 49° e del 50° Stato, Alaska e Hawaii (nel 1959).

34. John Kennedy (1961-1963)
Kennedy governò per soli 1.000 giorni e la sua azione (pur se non sempre
per sua responsabilità) contraddisse spesso i principi che declamava.
Eppure la sua presidenza è ricordata tra le più notevoli della storia nord-

americana. Forse perché, a soli 43 anni, fu il più giovane presidente, il
primo nato nel XX secolo; forse perché, essendo di famiglia cattolica e
irlandese, contraddiceva lo stereotipo del leader anglosassone e protestante,
fino ad allora impostosi.
Ma forse la ragione risiede proprio nella forza
delle parole d'ordine, che risuonarono nella sua
campagna elettorale e durante la sua presidenza:
“La pace mondiale non pretende che ciascun uomo
ami il proprio vicino, ma di vivere con tolleranza
reciproca”. “Prima di chiedere allo Stato e alla
società cosa fanno per te, domandati cosa fai tu per
lo Stato e la società. “La nostra leadership sul
mondo occidentale non deve fondarsi sul business,
ma sulla forza morale e sulla sete di giustizia”.
Parole d'ordine con le quali affrontò il candidato repubblicano, Nixon, che
si limitava ad una riproposizione della politica di Eisenhower, di cui era
stato vice presidente. Vinse Kennedy al termine di una campagna elettorale
accanita, in cui prevalse per soli 100mila voti e nella quale per la prima
volta gli americani assistettero al confronto tra i due candidati, seduti
davanti allo schermo televisivo.
Era nato nel Massachusetts da una famiglia facoltosa, il cui padre
aveva fatto soldi e carriera, dapprima appoggiando Roosevelt e conducendo
affari non sempre limpidi; successivamente ricoprendo il delicato ruolo di
ambasciatore americano a Londra negli anni della guerra. John, il
secondogenito dell'ambasciatore, combattè nel fronte del Pacifico al
comando di una torpediniera, che fu affondata da una nave da guerra
giapponese. L'incidente mise in luce il suo coraggio. Pur con una lesione
alla schiena (i cui dolori lo avrebbero tormentato persino negli anni della
presidenza), condusse il suo gruppo di uomini al sicuro, nuotando davanti a
loro fino alle rive di un isolotto tropicale. Poi divenne, a soli trent'anni, uno
dei più giovani rappresentanti del Congresso e quando si propose per la
presidenza, dovette affrontare l'ostilità dei notabili del partito democratico,
sui quali prevalse anche grazie alla formidabile macchina propagandistica
della famiglia Kennedy. Salito al soglio presidenziale, formò una squadra di
giovani entusiasti, tra i quali si mise subito in luce il fratello Robert, che,
come ministro della giustizia, condusse un'accanita lotta contro il crimine
organizzato.
Tuttavia, nonostante tali premesse, gli anni della sua presidenza
furono tormentati da una serie di eventi drammatici, tali da condurre
L'Umanità alle soglie di un conflitto, che fu sempre la sua ossessione.

Appena insediato, venne informato di
un'operazione che la CIA aveva organizzato per
rovesciare il regime marxista di Fidel Castro e
dovette controvoglia autorizzarla. Fu un totale
disastro per l'approssimazione dei preparativi, il
difetto di informazioni e la sottovalutazione del
sostegno del popolo cubano al suo barbuto leader;
un rovescio di cui portò senza colpa la
responsabilità. Intanto il Vietnam del Sud stava
per cadere sotto il controllo comunista, anche per
gli errori delle precedenti amministrazioni nel sostenere gli impresentabili
capi locali. Pure qui il presidente dovette intervenire per fronteggiare una
situazione che aveva ereditato, ordinando un primo invio di “consiglieri”;
avanguardia di quel disastroso impegno diretto, che avrebbe condotto le
presidenze Johnson e Nixon alla prima sconfitta militare della storia degli
Stati Uniti. Infine vi fu l'affare dei missili cubani, pizzati da Mosca a poche
miglia dalla Florida, che rappresentavano per gli Stati Uniti una grave
minaccia e una più ancor intollerabile perdita di prestigio. Kennedy seppe
reagire con quel coraggio che pretendeva dai suoi concittadini, “andando a
vedere il bluff” sovietico, ma mantenendo aperta una linea di
comunicazione coi russi e imponendo al suo governo di perseguire una
linea di condotta, che non umiliasse il potente antagonista e non spingesse
tutti in una catastrofica escalation.
Allo scadere del suo terzo anno di
governo, si recò in Texas su invito del suo vicepresidente, Johnson e qui fu assassinato. Resta
ancora un mistero di quale forza o persona si
celasse dietro la mano del killer: la Mafia, irritata
per la lotta al crimine organizzato scatenata dal
fratello Robert? I servizi segreti, che avrebbero
voluto una politica più aggressiva verso
l'U.R.S.S.? I profughi cubani, che non gli
avevano perdonato il fallimento della Baia dei Porci? I razzisti del Sud, che
temevano il sostegno dell'amministrazione alla campagna per i diritti civili
dei neri? Fatto sta che anche Lee Oswald, il killer di Dallas, fu assassinato
in carcere da un tal Ruby, che finì a sua volta sotto terra in un caleidoscopio
di trame, attentati e violenze, che rappresentarono una delle pagine più
oscure della storia americana.
Resta l'immagine, vivida, ancorché contraddittoria, di John Fitzgerald
Kennedy, uomo della pace e della speranza; un'immagine che si
accompagnò, in quell'inizio degli anni '60, alle figure di Nikita Krushev e di

Papa Giovanni XXIII.

35. Lyndon Johnson (1963-1964 // 1965-1968)
Il nome di Lyndon Johnson evoca l'immagine del
bieco guerrafondaio che campeggiava sui mille cartelli
con la scritta yankees go home, con cui i giovani,
negli anni dei Beatles e dei capelli lunghi, sfilavano
per le strade. Eppure la sua presidenza non fu solo
napalm sparso dagli elicotteri sulle campagne
vietnamite, tonnellate di bombe rovesciate dai B52 sul
martoriato sudest asiatico e marine caduti (in 50.000!)
nelle foreste e nelle risaie di Da Nang, di Huè e del
delta del Mekong.
Era nato in Texas da una famiglia di rancheros del Sud e fu scelto dal
Partito Democratico come vice-presidente di Kennedy, prevedendo che
avrebbe attirato i voti degli Stati meridionali. In gioventù aveva fatto mille
mestieri, spesso umili ed era approdato per caso alla politica, dove aveva
messo ben presto in luce la sua capacità di destreggiarsi nei giochi di
potere del Congresso; una qualità che si sarebbe rivelata preziosa quando,

tempo) e cocciuto. Fu a causa di questo difetto che si intestardì a perseguire
la strada militare nel tentativo di piegare i vietcong, fino a portare la
presenza americana a sostegno del debole regime di Saigon, a 500mila
soldati e a bruciare una immensa quantità di dollari nella sciagurata guerra
del sudest asiatico.
Eppure fu a Johnson che l'America deve un sistema scolastico
moderno, i primi coerenti interventi legislativi contro la povertà e la
creazione di un sistema fiscale in linea con il grandioso livello economico
che si raggiunse sotto la sua presidenza; specie dopo la vittoria alle elezioni
del 1964, avvenuta con la più alta percentuale di voti del XX secolo. Fu
certamente un tragico errore l'invio delle prime truppe regolari dopo

l'incidente della Baia del Tonchino; e fu criminale l'uso dei bombardamenti
a tappeto nella illusoria speranza di stroncare il governo di Ho-Ci-Min.
Ma Johnson
non esitò ad
inviare le truppe in Alabama e
Mississipi per scortare gli studenti
neri a scuola ed è suo il merito se
finalmente venne portato a
compimento, quanto meno sul piano
giuridico, la lunga marcia degli afroamericani per l'uguaglianza e i diritti
civili.
Uno storico disse che se Kennedy fu l'architetto delle riforme che
cambiarono in meglio il volto degli Stati Uniti, fu Johnson l'ingegnere che
rese possibile tutto ciò. Si ritirò a vita privata al termine del suo secondo
mandato, al culmine della rivoluzione culturale del '68, che mutò il volto
del costume nelle società del mondo occidentale.

36. Richard Nixon (1969-1972 // 1973-1974)
Nixon è stato sicuramente l'uomo politico
con la
peggiore fama tra gli oltre 40 inquilini che si sono
succeduti alla Casa Bianca. Basti ricordare che fu l'unico
presidente costretto a dimettersi, dopo un estenuante
braccio di ferro con la Giustizia, che lo accusava di
illegalità nella campagna per la riconferma del 1972.
Eppure Nixon, forte dei suoi successi in politica
internazionale, avrebbe vinto a mani basse contro il
dignitoso, ma debole candidato democratico McGovern.
Si fece tuttavia prendere dalla smania del successo o più probabilmente lui
e il suo staff avevano ormai maturato una concezione tanto autoritaria dei
poteri presidenziali e si erano abituati a
metodi così spregiudicati nella lotta politica,
da non rendersi nemmeno conto che
avrebbero condotto la presidenza degli Stati
Uniti al punto più basso della sua bicentenaria storia. Incaricò delle spie di
introdursi nel Watergate, il palazzo di
Wa s h i n g t o n , s e d e d e l l a m a c c h i n a
organizzativa di Mc Govern per raccogliere

informazioni. I malfattori vennero però scoperti dalla polizia e subito partì
un'indagine, prima giornalistica, poi poliziesca, che condusse gli inquirenti
sulle sue tracce. Alla fine, in un ultimo sussulto di dignità, per evitare che
l'istituto della presidenza venisse irrimediabilmente macchiato, rassegnò le
dimissioni. Era l'agosto 1974.
Nixon era nato in California da una modesta famiglia di bottegai e,
grazie alla sua forza di volontà e alle sue doti intellettuali (due sue indubbie
qualità), si era fatto strada nell'avvocatura, prima e nella politica, poi; dove
però mostrò subito una gran dose di opportunismo. Era stato democratico
fino a poco prima, ma si fece sedurre dalla proposta di un seggio al
Congresso coi repubblicani. Si mise quindi in luce durante il maccartismo,
smascherando una spia nell'amministrazione democratica di Truman e
sposando la linea del più viscerale anticomunismo, dalla quale non si
sarebbe mai più distaccato. Divenne vice presidente di Eisenhower e già
confidava di potergli succedere nel 1960, quando perse per una manciata di
voti contro Kennedy e si ritirò a vita privata. Del resto, molti nel suo stesso
partito diffidavano della sua spregiudicatezza, ma tornò in corsa nel 1968
promettendo una politica monetaria stabile, l'attenuazione della burocrazia
federale, una politica economica liberista e l'uscita dalla palude del
Vietnam.
Erano obbiettivi ambiziosi, nessuno dei quali centrò: nel 1971
dovette svalutare il dollaro (dopo ventisette anni dagli accordi di Breton
Wood); fu costretto dalla spirale inflazionistica, determinata dalla guerra nel
sud est asiatico, ad imporre calmieri a prezzi e salari; accentuò la stretta dei
poteri federali nella smania di controllare tutti gli aspetti della società
americana ed estese il conflitto nel Sudest asiatico con lo sciagurato
intervento in Cambogia, che avrebbe portato alla ribalta il sanguinario
governo dei Khmer rossi e la loro orribile utopia.
Non mancarono però i successi: l'allacciamento delle relazioni
diplomatiche con la Cina maoista, il primo trattato contro la proliferazione
delle armi atomiche con la Russia, l'autorevole mediazione americana, che
pose fine alla guerra del Kippur fra arabi e israeliani e finalmente uno
spiraglio nella crisi vietnamita. Successi dovuti anche all'abile azione del
segretario di Stato Harry Kissinger, che non lo posero però al riparo
dall'infortunio del Watergate e dall'eclisse nella sua drammatica parabola
discendente.

37. Gerald Ford (1975-1976)
Durante la crisi del Watergate la presidenza Nixon non
fu tormentata solo dall'affare Watergate. Il vice
presidente Spiro Agnew fu accusato di corruzione e
dovette dimettersi. Il presidente si trovò dunque a dover
scegliere un nuovo vice. Gerald Ford era un insipido
notabile
che, a differenza di altri esponenti
repubblicani (come Reagan e Rockefeller), non s'era
azzardato a prendere le distanze dai guai giudiziari di
Nixon e questo gli valse la riconoscenza del presidente.
Ford fu dunque l'unico che varcò la soglia della Casa Bianca senza essere
stato mai eletto dal popolo americano.
Era nato nel Nebraska da una famiglia modesta e in gioventù aveva
fatto diversi mestieri (anche il guardia caccia in un parco e il cameriere in
un ristorante). Era anche un eccellente giocatore di rugby e negli anni '30
vinse persino il campionato nazionale. Per il resto la sua carriera politica fu
del tutto incolore, come del resto sarebbe stata la sua breve presidenza.
Kissinger era riuscito un paio di anni prima a stipulare un armistizio col
Vietnam del Nord e a svincolare l'America dal pantano del Sud Est
Asiatico. Al governo di Hanoi non parve vero di poter approfittare della
debolezza degli U.S.A. e, constatato come avessero abbandonato a sé stesso
il regime di Saigon, sferrò l'assalto finale nel 1975.
La fuga dell'ambasciatore
americano in elicottero, dal tetto della
residenza ufficiale di Saigon, mentre i
marine scacciavano i tanti
collaborazionisti che cercavano la
salvezza presso i loro protettori yankee,
restò a lungo nell'immaginario collettivo.
Era l'emblema della incredibile sconfitta,
subita dal più potente esercito del mondo
contro i guerriglieri asiatici, con i loro sandali di gomma e la loro feroce
determinazione.
Ford aveva inaugurato la sua opaca presidenza con un atto che, nelle
sue intenzioni, avrebbe dovuto chiudere una pagina oscura della politica
americana: l'amnistia di Nixon, che aveva così evitato la prigione. Ma fu un
terribile errore, che gettò ulteriore discredito sulle istituzioni federali. Il
colpo di mano non gli fu mai perdonato dall'elettorato, che l'anno dopo il
disastro di Saigon lo condannò alla sconfitta; e la sua triste parabola

terminò nell'oblio.

38. Jimmy Carter (1977-1980)
Certi di tornare al potere dopo i vergognosi anni della
presidenza Nixon, i notabili democratici e i rispettivi
apparati si misurarono accanitamente durante le
primarie del 1976 nel tentativo di prevalere gli uni
sugli altri. Sottovalutarono però un candidato del tutto
fuori dai giochi di potere di Washington: un piccolo
proprietario terriero della Georgia, dove la sua
famiglia aveva da tempo una modesta attività di
coltivazione e inscatolamento di arachidi, che
inaspettatamente si impose a tutti.
In verità, Jimmy Carter - un ingegnere nucleare che nel dopo guerra
aveva collaborato alla progettazione del Nautilus e che successivamente si
era dato alla politica - poteva vantare dei buoni successi come governatore
del suo Stato. La Georgia, come tutti gli Stati Sudisti, nei quali le ferite
della guerra civile non s'erano ancora rimarginate, era economicamente
depressa, ma Carter aveva risanato il bilancio, favorito l'integrazione
razziale, stimolato gli investimenti e assicurato ai neri lavoro e buone
paghe. Così, quando in America si trattò di scegliere tra chi aveva abbassato
le tasse ai ricchi e chi prometteva maggior giustizia sociale, si realizzò il
miracolo di un governatore bianco “sudista” votato dalla popolazione di
colore.
Il suo quadriennio alla Casa Bianca fu caratterizzato da luci e ombre,
successi e rovesci; ma i secondi alla fine prevalsero sui primi e nelle
elezioni del 1980 non riuscì a contrastare Ronald Reagan, la stella nascente
dei repubblicani. La sua azione in politica economica ondeggiò tra tentativi
di equilibrare il prelievo fiscale e repentine retromarce, rese necessarie dal
grave deficit di bilancio, ereditato dalla guerra
vietnamita.
Ottenne un grande risultato,
conducendo Egitto e Israele a firmare la pace
di Camp David, col reciproco riconoscimento
tra il principale stato arabo e il governo di Tel
Aviv, che restituiva al primo la penisola del
Sinai. Ma gestì malamente (e
sfortunatamente) la crisi iraniana, determinata

dalla caduta dello scià Reza Palavi, storico alleato degli Stati Uniti,
rovesciato dalla rivoluzione khomeinista. Quando nel 1979 i fanatici
pasdaran dell'ayatollah iraniano invasero l'ambasciata a Teheran e presero
centinaia di ostaggi per costringere l'America a consegnare lo spodestato
sovrano, Carter autorizzò un audace, ma pessimamente organizzato blitz
militare: un totale disastro che non gli fu mai perdonato dal Paese.
Ritiratosi a vita privata, rimase tuttavia un ascoltato ex presidente, al
quale Bill Clinton si sarebbe più volte rivolto, affidandogli delicati incarichi
di mediatore in Yugoslavia e ad Haiti.

39.Ronald Reagan (1981-1984 // 1985-1988)
L'America degli anni '70 aveva il morale a terra:
Vietnam e Iran erano state sconfitte brucianti; le
truppe dell'U.R.S.S. e dei suoi alleati cubani
marciavano sul Terzo Mondo; il vento del '68 aveva
scosso la società statunitense e i suoi pilastri
ideologici. Ronald Reagan, col suo populismo, la sua
semplificazione dei problemi, i suoi giudizi trancianti
e le sue certezze ostinate, disse all'americano medio
quello che voleva sentirsi dire. Vinse facilmente
contro un Carter, piegato dall'affare degli ostaggi e, nelle elezioni del 1984,
travolse il candidato democratico, Mondale, esibendo i muscoli, propinando
ricette velleitarie e scaricando sul futuro i problemi di bilancio. Ma vinse la
“guerra fredda”; per fortuna o per caso, ma la vinse. Lanciando i progetti
per la creazione di uno scudo stellare che proteggesse l'America dai missili
nemici (in realtà un grande bluff, che difatti non sarebbe stato mai
realizzato), costrinse i russi a riarmare, aggravando la crisi del comunismo
sovietico, che sfociò nella presa di
potere di Gorbaciov. La perestrojka
(nuova politica) e la glasnost
(trasparenza) lanciate dal nuovo leader
di Mosca avrebbero accelerato un
fenomeno storico che, sotto il
successore di Reagan, avrebbe avuto il
suo culmine nella caduta del muro di
Berlino. Ed è indiscutibile che sotto
Reagan tramontò l'ipotesi della guerra atomica, lo spettro con cui le
generazioni successive alla vitoria sul nazifascismo convissero

Reagan era nato nell'Illinois e, prima di darsi alla politica, aveva fatto
l'attore. I film dove aveva recitato non erano precisamente da premio Oscar
e le sue interpretazioni non erano state certo memorabili; ma s'era fatto un
nome ad Hollywood, animando un sindacato del settore e, ai tempi del
maccartismo, distinguendosi come uno dei più zelanti cacciatori di
“comunisti” dello schermo. Era poi diventato governatore della California,
dove non aveva operato male ed era stato a lungo in attesa che il partito
repubblicano, dove non godeva di molta considerazione, si accorgesse di
lui. Il declino di Carter e l'attesa di un uomo che sollevasse l'America dal
lettino dello psicoanalista, gli diedero l'occasione per sperimentare le sue
“ricette”.
“Polizia, armi, difesa, politica estera; in questo ci vuole un governo
forte; il resto è tutta carta e burocrazia”; questo il suo programma di
politica interna. E quanto a quella estera: “Ho fatto la cosa più semplice
che un capo di Stato deve fare; dare il via libera ai generali”. Durante l'era
di Ronald Reagan i marine sbarcarono a
Granata, dove si era insediato un regime
marxista, appoggiato dai cubani. Il Nicaragua
dei sandinisti fu posto sotto assedio, grazie a
fondi illegali, usati per bypassare il controllo
del Congresso (il così detto scandalo dei
“contras” che avrebbe tormentato gli ultimi
anni del suo mandato). Le tasse per i ricchi si
abbassarono e di conseguenza furono ridotte le spese per sostenere le classi
disagiate, senza con ciò migliorare il bilancio federale, schiacciato dalle
spese militari imposte da una politica aggressiva. Gli scioperi furono
affrontati con l'arma dei licenziamenti e l'America divenne il paradiso della
diseguaglianza sociale. Lasciò la politica attiva quando già i primi sintomi
dell'alzheimer si erano manifestati.
L'epoca degli anni '80, che tanto furono segnati dalle gesta e più che
altro dall'ideologia di cui si ispirava a questo presidente, per noi italiani è
forse rappresentata da una battuta di una fortunata trasmissione televisiva:
“gli anni dell'edonismo reganiano”.

40. George Busch Senior (1989-1992)
Il quarantesimo presidente aveva fatto un cursus
honorum di tutto rispetto: deputato per molte
legislature, ambasciatore in Cina e alle Nazioni Unite,
direttore della CIA, segretario generale del partito
repubblicano e infine vice-presidente; senza per altro
mai distinguersi per acume e successi o per scandali e
disastri (se si eccettua l'affare
dei “contras
nicaragueňi”, da cui venne sfiorato come capo della
potente agenzia di spionaggio). Pareva dunque
inevitabile che succedesse a Reagan. Prevalse in una elezione, caratterizzata
dal picco di astensioni del secolo; a dimostrazione che l'America, dopo gli
anni muscolari di Reagan e nonostante stesse vincendo lo storico scontro
con il declinante mondo sovietico, era inquieta e perplessa.
Era nato da famiglia abbiente del
Massachusetts, da cui ben presto era partito,
trasferendosi in Texas, dove aveva raccolto una
fortuna col petrolio ed era così entrato nel club
dei miliardari americani. Poi s'era dato alla
politica, proteggendo, come prevedibile, gli
interessi del suo ceto e gli affari dei petrolieri.
Come presidente ereditò i debiti dell'era di
Reagan e il ruolo di unica superpotenza rimasta, dopo che nel 1991
Gorbaciov era stato destituito da un golpe di nostalgici (i quali peraltro non
erano riusciti a evitare la dissoluzione dell'U.R.S.S.).
Nel clima di passaggio epocale di quegli anni, il dittatore iraqueno
Saddam Hussein cercò di annettersi il Kuwait, determinando l'intervento
americano nella prima guerra del Golfo. Fu un successo, che dimostrò lo
strapotere degli U.S.A., ma non salvò Busch dalla riscossa del partito
democratico.

41. Bill Clinton (1993-1996 // 1997-2000)
Clinton nacque a Hope, una cittadina di uno degli stati
più depressi d'America, il sudista Arkansas, di cui fu a
lungo governatore; uno dei più apprezzati degli Stati
Uniti. Veniva da una famiglia modesta e da un'infanzia
triste. Il padre morì che non era ancora nato e dovette

più volte difendere la madre dalla brutalità del patrigno. Riuscì nondimeno
a laurearsi e a vincere una borsa di studio in Inghilterra. Poi sposò Hillary
Rodham, un promettente avvocato di elevata estrazione sociale e fece, in
tutti i sensi, il salto di qualità.
Vinse le elezioni del 1992, sulla scorta della delusione degli
americani per gli anni ruggenti di Reagan e sfruttando la dispersione dei
voti, andati anche ad un terzo candidato, il miliardario Ross Perrott. Non
appena Clinton ebbe prestato giuramento ed insediato il suo governo, ci si
accorse che il suo principale collaboratore non era il vice-presidente (Al
Gore, l'anima di sinistra della presidenza Clinton), né il segretario di stato o
il consigliere per la sicurezza nazionale; nessuno
dei personaggi
ufficialmente più vicini all'inquilino della Casa Bianca, ma la 7
Hillary in vero non fu l'unica moglie
a colpire l'immaginazione degli americani,
ma fu la prima che assunse un ruolo
politico autonomo. Lo si vide ben presto
quando propugnò progetti ambiziosi per
introdurre un servizio sanitario nazionale,
nell'ambito della più vasta politica
presidenziale di attenzione per le fasce più
deboli del Paese. In politica estera, Bill Clinton dovete misurarsi con
delicate crisi internazionali, come le stragi in Ruanda e in Bosnia, dove
l'America si trovò a fare i conti con la caduta di autorevolezza dei caschi
blu; e l'intervento fallimentare in Somalia, che determinò la definitiva
esplosione del Corno d'Africa, caduto in mano a banditi, pirati e terroristi.
Ma più che altro cominciarono a delinearsi i piani terroristici globali di Al
Qaeda; un'organizzazione dell'islamismo radicale, a lungo coccolata dalla
CIA in funzione anti sovietica e rivoltatasi contro l'America dopo il ritiro
dei russi dall'Afganistan. In patria le principali difficoltà vennero dal
Congresso a maggioranza repubblicana, dove il governo stentò a lungo a far
passare i progetti di maggior giustizia sociale, che facevano parte del
programma presidenziale. Nonostante ciò, Bill Clinton restò a lungo, specie
per gli europei progressisti, un emblema e non solo per la sua grande
capacità comunicativa.
Gli ultimi anni del secondo mandato furono tormentati da uno
scandalo sessuale, quando la maggioranza repubblicana tentò senza
successo di metterlo in stato d'accusa per una scappatella con una stagista.
Fu una storia squallida, che dimostrò a che bassezze si era ridotta la politica
americana. Come sembravano lontani i tempi delle grandi battaglie del
1972 contro la presidenza Nixon, per la faccenda di spionaggio elettorale
del Watergate, oppure dei tempi del tentato impeachment di A. Johnson, nel

1867, quando si trattava di contrastare la sua politica conciliante col Sud
sconfitto.

42. George Busch Junior (2001-2004 // 2005-2008)
Al pari di Hayes, la prima elezione del figlio del
presidente George Busch senior fu contaminata dal
sospetto di brogli e, come Kennedy, prevalse per una
manciata di voti. Perse, inoltre, nel conteggio dei voti,
ma vinse in quello degli stati, come era capitato a
Cleveland. Alle elezioni del 2000, infatti, la
maggioranza degli americani diede il suo voto al
candidato democratico Al Gore, ex vice di Clinton, ma
negli Stati vinse Busch. Avrebbe però vinto lo stesso
Gore se si fosse aggiudicato la Florida, Stato che
assegnava un gran numero di delegati. Qui Busch vinse per meno di mille
schede, aggiudicandosi quindi – a causa del bizzarro sistema elettorale
americano – tutti i grandi elettori di questo Stato. Molti abitanti della
Florida, però – spesso i più poveri e marginali, che probabilmente
avrebbero dato la loro preferenza a Gore, convinti dalla promessa di
proseguire la politica di favore per le fasce deboli della popolazione di
Clinton – non poterono votare. Un'interpretazione peculiare della legge
che escludeva chi aveva determinati precedenti penali, lo aveva impedito.
Da notare che la decisione fu presa dalle autorità in uno stato in cui
governatore era il fratello di Busch. In ogni caso, ci furono molte
contestazione anche sullo spoglio dei voti e sulla regolarità in genere
dell'elezione; contenziosi a cui alla fine Gore decise di dare un taglio,
accettando il risultato con gran senso delle istituzioni.
Busch junior era nato in Connecticut e la sua era una delle più
importanti famiglie del New England. Un avo era stato tra i consiglieri di
Hoover; molti congressisti, presidenti di banche e capi d'azienda erano
stati in passato dei Busch. Si era però trasferito da bambino in Texas al
seguito del padre, che vi avrebbe raccolto una fortuna col petrolio. Studiò a
Yale, fece il servizio militare nell'aviazione, ove si guadagnò fama di ottimo
pilota (anche se scampò il Vietnam; cosa che, da presidente, gli avversari
gli avrebbero rimproverato). In genere condusse una gioventù scapestrata
(venne arrestato per ubriachezza e furto più volte), fino a che si convertì ad
una confessione protestante a metà degli anni '80. Successivamente divenne
un fervente (e spesso fanatico) osservante.

Come presidente mostrò subito, all'indomani della salita al potere,
quale sarebbe stata la politica del suo governo, nel quale spiccavano il vice
presidente Cheney, il segretario della difesa Rumsfeld e il consigliere per la
sicurezza nazionale Condoleeza Rice; tutti personaggi che esercitarono un
grande ascendente su Busch; uomo dal carattere instabile (a un tempo
insicuro e ostinato) e in genere alquanto influenzabile. Si rifiutò di firmare i
protocolli di Kyoto contro l'effetto serra e stimolò la ricerca del petrolio in
Alaska, incurante delle preoccupazioni ambientaliste. Ostacolò l'adesione
americana alla Corte Penale Internazionale e a Guantanamo, enclave
americana nell'isola di Cuba, aprì un carcere per terroristi, ove leggi e
garanzie erano bandite. Introdusse una politica fiscale di riguardo per le
rendite finanziarie e promulgò una legislazione che vietava alle istituzioni
di imporre sconti alle case farmaceutiche. Chiuse i rubinetti finanziari alla
ricerca scientifica, i cui risultati contrastavano con le credenze religiose dei
così detti “teo-con” (conservatori teocratici) e incrementò le spese militari a
livelli raggiunti solo ai tempi del Vietnam.
In politica estera dovette fronteggiare
l'attacco alle Torri Gemelle del settembre 2001 e, se
con l'invasione dell'Afganistan, ebbe dalla sua più o
meno tutto il mondo civile, la successiva operazione
militare in Iraq creò numerose lacerazioni, sia
all'interno della Nato, sia tra gli altri grandi, Cina,
Germania e Russia. Le lacerazioni poi si
aggravarono quando si scoprì che le armi di
distruzione di massa (il pretesto per l'intervento)
erano un'invenzione dello spionaggio stelle e strisce (al quale non erano
restati estranei anche paesi alleati come l'Italia).

Busch lasciò al suo successore democratico un Paese impegnato
militarmente in troppi scenari, con un deficit di bilancio enorme e con la
crisi economica dei così detti mutui subprime (sciagurato prodotto della
bulimia finanziaria del XXI secolo) alle porte.

43. Barak Obama (2009-2012 // 2013--->)

Mentre si stanno scrivendo queste pagine, il presidente degli Stati Uniti è il
democratico Barak Obama, che ha vinto contro il repubblicano Mc Cain nel
2008 e che si è nuovamente imposto a Rooney nel 2012. Obama è nato ad
Honolulu, nello Stato delle Hawaii, anche se politicamente è figlio di
Chicago e dell'Illinois, di cui è stato senatore. Sua madre veniva da una
famiglia di origini tedesche trasferitasi nel '800 nelle “grandi pianure” del
Kansas e dell'Oklahoma, mentre suo padre era un immigrato del Kenia.
Quindi Obama è considerato un afro-americano e, se non altro per questa
ragione, la sua presidenza passerà alla storia. I genitori divorziarono quando
il futuro presidente aveva solo due anni e i contatti col padre furono assai
rari. La madre si risposò con un indonesiano e il piccolo Barak visse a
lungo a Giakarta (ragione per cui gli avversari, per invalidarne l'elezione,
spargono ancora ora il sospetto che non sia nativo americano). Tornato in
U.S.A., si laureò ad Harvard in scienze politiche e poi in legge. La sua
gioventù è stata una lunga preparazione per presentarsi come il presidente
delle gente comune. Da avvocato, perorava le cause per i diritti civili dei
neri e dei bianchi poveri per conto di varie organizzazioni umanitarie. Ben
prima di approdare alla casa Bianca, si impegnò per l'introduzione di una
legislazione contro le armi da fuoco e per un servizio sanitario nazionale;
battaglie che avrebbero poi caratterizzato la sua presidenza. Sostenne
inoltre posizioni progressiste in tema di ricerca scientifica e di matrimoni
omosessuali e, contro gli abusi polizieschi, fece introdurre l'obbligo di
registrare gli interrogatori per crimini gravi.
Barak Obama prevalse nelle primarie del 2008 su Hillary, moglie di
Bill Clinton (che comunque fu la prima candidata alla presidenza della
storia americana), che nominò poi Segretario di Stato. Da presidente è
riuscito con un certo successo (e per ora, senza conseguenze disastrose) nel
disimpegno dall'Iraq e sta cercando di ottenere analoghi risultati in
Afganistan. Ha autorizzato l'operazione militare che ha portato

all'eliminazione fisica di Bin Laden, apparendo agli americani come il
vendicatore delle Torri Gemelle e sta conducendo con fatica l'America fuori
del pantano, in cui l'ideologia liberista ha condotto il Paese e lo stesso
Occidente. Il suo governo è quotidianamente impegnato al Congresso (dove
i democratici non hanno la maggioranza) per far passare leggi più
progressiste in tema di diritti civili, di ambiente, di medicina e finanza.
Nonostante le sue posizioni e le sue battaglie “sociali”, Barak Obama è
(o forse deve apparire....) religioso. In una recente intervista ha detto: “Mi
sono reso conto che l'impegno religioso non richiede di sospendere il
pensiero critico e di lottare per una maggiore giustizia economica e
sociale.”
***

UN BILANCIO SOMMARIO

Come detto, sono 43 (+1) i presidenti degli Stati Uniti d'America; capi di
ciò che all'inizio fu un periferico esperimento politico e che
successivamente sarebbe diventata una superpotenza, considerata ad un
tempo il demonio imperialista o il faro della civiltà e che comunque
rappresenta la Nazione della più grande libertà e delle più profonde
diseguaglianze.
Tutti i presidenti, che – si ricordi – devono essere per Costituzione nati
su suolo Americano, sono stati di “etnia” anglo-sassone, tranne l'olandese
Van Buren, l'irlandese Kennedy e il keniota, Obama (ma anche i due
Roosevelt avevano indirette origini olandesi). Furono tutti maschi e di pelle
bianca, tranne il keniota, e di religione protestante, tranne l'irlandese
(cattolico). Tutti erano sposati e buoni padri di famiglia (come le
convenzioni sociali, assai pervasive in America, hanno sempre imposto),
tranne due: Cleveland che peraltro si sposò durante il mandato presidenziale
e Buchanan, che restò per tutta la vita uno scapolo impenitente.
Tra le first lady che si sono succedute al “governo domestico” della
Casa Bianca, quasi tutte passarono inosservate; figure evanescenti dietro i
ben più importanti mariti, confinate dall'epoca o dal loro carattere nel ruolo
di consorti di “Mister President” e madri della sua prole; prole che nei casi
dei due Adams e dei due Busch (e dei due Harrisson) sarebbe salita al posto
di papà (e del nonno). Alcune però uscirono dal cliché delle mute e devote
compagne del presidente. Hillary fu senza dubbio quella che ricoprì il ruolo
più autonomo e attivo; il principale consigliere e la più importante
interprete della politica di Bill Clinton. Ma se andiamo indietro nel tempo,
ci imbattiamo in Dolly Madison, in Julia Tyler e in Frences Cleveland, che,
pur senza svolgere alcun ruolo politico (ovviamente; eravamo nel XIX
secolo!), ebbero nondimeno un grande ascendente sui propri mariti e

seppero imporsi al pubblico con la loro personalità.

Dolly Madison

Julia Tyler

Frences Cleveland

Venendo al XX secolo, si può ricordare Eleonor Roosevelt, moglie di
Franklin, di cui il pubblico americano si accorse presto, se non altro per la
dignità e il coraggio di quella donna, restata affianco a un uomo così
minato dalla malattia, ben prima di vederlo presidente. Pure Jackye
Kennedy, nella sua elegante bellezza, colpì profondamente il pubblico, non
solo americano. L'immagine della first lady col vestito insanguinato che a
Dallas regge la testa del marito morente, sarebbe rimasta a lungo nella
memoria di tutti. Più recentemente, possiamo dire che un tipo come
Michelle Obama distanzia di molte lunghezze una Barbara Busch o una
Nancy Reagan. Un'ultima osservazione: le poche donne sfuggite
all'anonimato e che hanno contrassegnato un pezzetto di storia americana,
sono state tutte (in fondo anche Julia Tyler) mogli di presidenti democratici.

Eleonor Roosevelt

Jacqueline Kennedy

Michelle Obama

Nel testo si è indicato lo stato di nascita del presidente, anche se spesso la
carriera politica, e in alcuni casi la stessa gioventù, sarebbe stata vissuta
altrove. Così, mentre Hayes, Clinton, Carter e i due Roosevelt furono figli
del loro Stato e pure il presidente confederato Davies restò sempre legato al

Mississipi; altri abbandonarono presto la terra d'origine e si fecero le ossa
immergendosi nella vita politica di altri Stati. Lincoln era del Kentucky, ma
si mise in luce nell'Illinois, come è accaduto a Obama, che è nato alle
Hawaii, ma è “figlio” di Chicago. Andrew Johnson era della Carolina del
Nord, ma face politica nel Tennessee, fino a diventarne governatore. Reagan
nacque in Illinois, ma divenne famoso come governatore della California e i
due Busch, pur provenienti dal New England, fecero fortuna (economica e
politica) in Texas.
Il primo presidente americano, George Washington, era un soldato e fu
eletto perché condusse le truppe ribelli all'Indipendenza. Anche in tempi
successivi gli americani avrebbero affidato il governo della loro Nazione a
dei generali vittoriosi: ad Andrew Jackson, che sconfisse gli inglesi a New
Orleans nel 1815, a Zackary Taylor che portò le armate americane a Città
del Messico nel 1847, a Ulysses Grant, che nel 1865 vinse la Guerra col
Sud, a Dwigth Eisenhower, che nel 1945 accettò la resa della Germania
Hitleriana. Ed ex generali furono anche William Harrisson e Franklin Price.
Ma nessun presidente, nemmeno costoro, permise mai alle Forze Armate di
assumere un qualsiasi pericoloso ruolo politico.
Molti presidenti erano di estrazione sociale elevata, specie i primi,
che erano i padri della Costituzione e dell'Indipendenza in un mondo
popolato da contadini ignoranti e ancora influenzato dal classista sistema
sociale britannico. Ma anche in epoche successive vi furono presidenti di
famiglie ricche, come i due Roosevelt o i due Busch o come Buchanan e
Kennedy; o provenienti dalla piccola imprenditoria, come Lyndon Johnson,
Carter e Clinton; ovvero dal mondo accademico o diplomatico o delle
professioni, come i due Adams, Jefferson, Wilson, Taft e Coolidge. Altri
però furono dei veri e propri “self made man”, come Van Buren, Fillmore,
Lincoln, Andrew Johnson, Garfield, Hoover, Truman, Nixon, Ford e
Reagan. A parte i militari e i proprietari terrieri virginiani degli inizi, la
categoria più rappresentata è certo quella degli avvocati: lo furono Van
Buren, Polk, Buchanan, Lincoln, Cleveland, Nixon e lo è Barak Obama.
Tra i presidenti si annoverano anche un ingegnere minerario (Hoover), un
ingegnere nucleare (Carter), un giornalista (Harding) e persino un attore
(Reagan).
Alcuni furono delle canaglie (Harding e Nixon), altri sfuggirono per
poco agli scandali (Grant); ma i più furono persone oneste e moralmente
impeccabili; anche se magari dei fanatici, come Coolidge, Reagan e Busch
junior. Alcuni furono personaggi tragici, come Hoover e lo stesso presidente
confederato Davies; altri delle marionette, come Hayes, Benjamin Harrisson
e Taft. Alcuni furono e forse sono ancora un po' sopravvalutati, come
Kennedy, altri al contrario hanno ricevuto dalla Storia una fama inferiore ai

loro meriti, come Lyndon Johnson. Per altri le circostanze hanno loro
impedito di mostrare le proprie doti, come William Harrisson, che si sentì
male lo stesso giorno dell'insediamento e morì di lì a poco e come Garfiled,
che fu assassinato a pochi mesi dall'ingresso alla Casa Bianca. Altri infine
erano e sono rimasti dei personaggi scialbi, come Price e Ford e, a parte il
suo glorioso passato, lo stesso Grant.
Ma tra i presidenti americani vi furono dei grandi uomini, come
Washington, Jackson, Theodor Roosevelt e Wilson e talvolta dei veri giganti
della storia, come Jefferson, Lincoln e Franklin Roosevelt.
Per concludere, se vi é un tratto distintivo che accomuna tutti i
presidenti degli Stati Uniti, se è possibile individuare un comune
denominatore, possiamo pensare alla fedeltà all'ideale repubblicano; una
fedeltà che accomuna i più grandi e i più miserabili, perché anche Nixon,
alla fine di un'accanita resistenza contro gli inquirenti, l'opinione pubblica e
le autorità giudiziarie, posto di fronte alla pericolosa tensione a cui avrebbe
sottoposto le Istituzioni, preferì dimettersi (a differenza di qualche uomo
politico di casa nostra....); una scelta che alla fine gli fece onore.
Fedeltà repubblicana, dunque, fatta di un robusto individualismo, una
incrollabile fede nei propri mezzi e una sconfinata fiducia nelle possibilità
che il “Mondo Nuovo” dava (e forse ancora da) all'individuo.
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