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Ci auriamo che l’America sappia scegliere

Quello che sta succedendo in questi giorni in America, dopo l’uccisione dell’afroamericano Floyd,
non si addice certo ad un paese che avrebbe il compito o la pretesa di guidare il Mondo.
Se uno ha letto il libro “Questa non è l’America” di Alan Friedman, scritto ormai oltre 3 anni fa,
una delle carte che Trump ha giocato per vincere le elezioni è stata quella di parlare alla pancia di
quell’America razzista, che purtroppo rappresenta da sempre una parte rilevante del Paese,
nonostante le dure lotte fatte dai tempi di Martin Luther King ad oggi. Oggi quell’America
razzista, insieme a quella categoria di bianchi meno acculturata, rappresenta lo zoccolo duro
elettorale di Trump, il quale cerca di fidelizzarla ancor più attraverso un atteggiamento repressivo
in stile paese sudamericano anni ’80. Tuttavia, il resto dell’elettorato sembra sempre più incline a
voltargli le spalle.
Un’analista politico della Fox News molto accreditato come Juan Williams, sostiene che ci
sarebbero buone possibilità che l’ex-presidente George W. Bush possa decidere di votare Biden
alle prossime elezioni, spostando decisamente l’elettorato repubblicano moderato.
Nella settimana scorsa avevamo posto 5 domande alle quali dover dare delle risposte, piuttosto che
fare delle considerazioni sui mercati, in questi giorni troppo condizionati dalla liquidità gratuita
delle banche centrali e dalle scadenze trimestrali.
Le domande erano le seguenti:
Quale sarà la reazione nel terzo e quarto trimestre?
Come si comporterà il mercato immobiliare, sul quale ruota la moltitudine dei mutui e delle
garanzie bancarie?
Che dinamiche avrà l’inflazione una volta che il sistema si sarà nuovamente messo in
moto?
A che velocità scenderà il tasso di disoccupazione?
Chi vincerà alle prossime elezioni americane e quale sarà il prossimo scenario geopolitico?
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L’ultima domanda sembra iniziare a trovare le prime risposte anche se ad oggi è prematuro fare
previsioni su chi sarà il vincitore alle prossime elezioni presidenziali americane.
Ad oggi i sondaggi sembrano dare un vantaggio a Biden di circa 6 punti percentuali, ma che sono
poco significanti se consideriamo come sono andate le cose nel 2016. Basti pensare che la Clinton
perse le elezioni con 3 milioni di voti in più rispetto a Trump.
Tuttavia ciò non ci impedisce di verificare chi sia Biden. Dopo un attento studio del personaggio,
possiamo intuire come l’America abbia davvero l’ultima occasione per ritornare quella nazione in
grado di guidare il Mondo in senso buono e di godere della credibilità che le spetta.
Contrariamente, dovremo fare i conti con una potenza in grado di creare nuove destabilizzazioni
sia sociali interne che geopolitiche.
Ecco qui di seguito una sintesi su Biden e sui punti più importanti del programma che intenderà
attuare:
Joseph Robinette Biden, Jr., nato da una umile famiglia di origine irlandese a Scranton il 20
novembre 1942, è il candidato del partito Democratico alle elezioni presidenziali del 2020.
Durante il mandato di senatore ha ricoperto numerosi importanti incarichi: dal 1987 al 1995 è stato
Presidente della Commissione sulla giurisdizione del Senato federale, nel 2001 ha assunto il
prestigioso incarico di Presidente della Commissione Esteri del Senato degli Stati Uniti d'America
ricoprendo lo stesso ruolo per ben tre volte (gennaio 2001, giugno 2001- gennaio 2003, gennaio
2007-gennaio 2009) e dal 2007, contemporaneamente all'incarico di Presidente della Commissione
Esteri del Senato, è stato Presidente del Comitato per il controllo sul narcotraffico internazionale
del Congresso degli Stati Uniti d'America, incarico mantenuto fino al 2009 quando è stato
nominato Vicepresidente USA.
Il 12 gennaio 2017 il Presidente Obama ha deciso, tra gli ultimi atti della sua amministrazione, di
assegnare al suo vice la Medaglia Presidenziale della Libertà, la massima onorificenza del Paese,
definendo Biden come "un leone della storia americana e un esempio per le generazioni future". La
medaglia è stata assegnata "con distinzione", onore sin qui concesso solamente ad altre tre
personalità: al Presidente Ronald Reagan, al Segretario di Stato Colin Powell e al pontefice
Giovanni Paolo II.
Da molti anni amico intimo del Senatore repubblicano John McCain, morto della stessa tipologia
di cancro di suo figlio Beau, nel 2018 presenzia al suo funerale con un discorso commovente ("Mi
chiamo Joe Biden. Sono un Democratico. E ho adorato John McCain").
Il programma di Biden, democratico moderato, è progressista. Si pone come obiettivo la
"ricostruzione della classe media", aumentando il salario minimo a 15 dollari l'ora, garantendo il
rispetto dei diritti sindacali e approvando un piano di 10 milioni di posti di lavoro nella
"rivoluzione verso la clean-economy". Il programma economico prevede un imponente
investimento in infrastrutture e manutenzione (1.300 miliardi di dollari in 10 anni) per dare lavoro
alla classe media, rendere l'economia degli Stati Uniti sostenibile dal punto di vista ambientale e
arrivare a collegare anche le zone più rurali del paese.
Biden propone, inoltre, una rinnovata fiducia nella NATO e un rafforzamento della cooperazione
con gli alleati. Per quanto riguarda l’Iran, il candidato promette che, nel caso in cui Teheran
dovesse tornare a rispettare il patto sul nucleare, gli USA rientrerebbero nell’accordo del 2015.
Per quanto riguarda il tema ambientale, secondo lui, si potrà trasformare la minaccia del
riscaldamento globale in un’opportunità per rilanciare il settore energetico e dare impulso alla
crescita economica. Ha detto che mira a rendere l’America una “superpotenza energetica”,
sfruttando il sistema degli appalti pubblici per arrivare ad alimentare la nazione interamente grazie
ad energia rinnovabile e promuovere la diffusione di veicoli elettrici. Ha detto che ha intenzione di
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imporre limiti stringenti sulle emissioni di metano, ridurre l’inquinamento atmosferico prodotto dal
settore dei trasporti assicurandosi che vengano messe in pratica e migliorate le disposizioni
contenute nel Clean Air Act.
Come possiamo intuire, un’eventuale vittoria di Biden sarebbe quanto di meglio chiederebbe il
Mondo in senso lato, ma ciò potrebbe non coincide con gli interessi degli americani, in special
modo di quella parte razzista e meno acculturata, che nelle passate elezioni fu determinante per la
vittoria di Trump.
Ad oggi quello che sta succedendo in America sotto l’aspetto dell’ordine sociale non giova a
Trump, al netto oltretutto del ciclo economico nato dopo l’epidemia, che sta provocando una serie
di numeri negativi ai quali la storia non aveva mai assistito.
Dovessimo votare domani quindi con molta probabilità Biden sarebbe il vincitore e il Mondo
sicuramente un posto migliore.
Ma cosa accadrà in questi 5 mesi che ci separano dalle elezioni?
Il pericolo è proprio questo. I prossimi 5 mesi non saranno una passeggiata sotto il profilo del
dibattito politico e della convivenza sociale.
Quello che stiamo vedendo in questi giorni potrebbe essere l’inizio di un lungo calvario che si
culminerà forse, con le elezioni più tormentate della storia. Trump potrebbe provarle davvero di
tutte per prendere nuovi consensi. Sul piano economico a questo punto sarà difficile, se non
attraverso mance ben sponsorizzate dal poliziotto cattivo Powell. Ci auguriamo vivamente che la
campagna elettorale non culmini quindi con il massimo della tensione sociale in quanto le
conseguenze economiche di lungo termine sarebbero a dir poco devastanti.
Detto questo:
Una Great America con il resto del Mondo sempre più in affanno non può esistere.
Gli Stati Uniti hanno l’ultima carta da giocare alle prossime elezioni. Confidiamo sul fatto che la
utilizzeranno nel miglior modo possibile.
A nostro modesto parere Biden al momento è il miglior Presidente che gli americani possono
votare. In caso contrario vedremo un Mondo ancora più caotico.
Nel caso di vittoria del candidato democratico, i settori che più ne beneficerebbero sarebbero:
Green Power – commercio internazionale – infrastrutture.
Da qui possiamo intuire come certi settori, al momento possano avere un rapporto rischio
rendimento decisamente interessanti.
Anche i mercati emergenti potrebbero beneficiarne a partire dalla Cina.
Tuttavia, queste sono solo supposizioni formulate su un risultato ancora decisamente incerto al
quale ci separeranno cinque mesi decisamente travagliati.
Per quanto riguarda i mercati di questi giorni, osserviamo una specie di corsa alle ricoperture, dopo
che molti avevano scommesso sulla catastrofe da dati. Quei dati che come abbiamo detto da tempo,
sono insignificanti nel breve, in quanto facenti parte di un periodo eccezionale tendente quanto
meno a rientrare verso una nuova normalità. Dalla seconda metà di giugno le cose inizieranno a
cambiare, quando cioè saranno venute meno le ricoperture da scadenze tecniche e le difficoltà di
ripresa economica saranno ben più visibili.
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