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Il mese di Gennaio, secondo il “calendario istituzionale” degli Stati Uniti 

d’America, si caratterizza fondamentalmente per due momenti tra loro collegati: il 

voto del nuovo Congresso che sancisce (e proclama) il ticket Presidente-Vice 

Presidente eletti e quindi vincitori nelle urne; la cerimonia formale di giuramento 

e insediamento del 20 gennaio (Inauguration Day), tradizione fissata dalla 

modifica del 20° emendamento e applicata a partire dalla Presidenza 

Roosevelt/Truman (1945). Un altro elemento molto importante, e ricorrente negli 

anni di mandato, è lo speech (Discorso sullo stato dell’Unione) che il Presidente 

in carica rivolge di fronte al Congresso, riunito in seduta comune (e 

sostanzialmente di fronte alla Nazione), per sottolineare la propria “agenda 

politica” e gli obbiettivi che l’amministrazione intende prefiggersi. Tale momento 

viene richiesto specificatamente dall'articolo 3 – prima sezione della Costituzione 

degli Stati Uniti d’America. 

 

In contrasto con la tradizione e gli automatismi tipici, il “gennaio americano” 

2021 si è rivelato, per molteplici aspetti politico-giuridici e socio-culturali, di 

rottura o di svolta. Ma occorre ripercorrere e soffermarsi con particolare cura sugli 

eventi più caratterizzanti di questo mese. 

 

Lunedì 4, il Washington Post ha pubblicato un file audio contenente la telefonata 

intercorsa due giorni prima tra il Presidente Donald Trump e Brad Raffensperger, 

il Segretario di Stato della Georgia, assieme ad un suo stretto collaboratore. In 

essa si delinea molto chiaramente ed inequivocabilmente la volontà presidenziale 

di effettuare una moral suasion sul funzionario repubblicano per mutare (o 

https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-raffensperger-call-georgia-vote/2021/01/03/d45acb92-4dc4-11eb-bda4-615aaefd0555_story.html
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/04/brad-raffensperger-georgia-secretary-of-state-standing-up-to-trump


___________________________________________________________________________________________________________ 
© CSI 2020 Centro Studi Internazionali | www.csinternazionali.org                                                                                                        

2 

comunque non certificare) il risultato elettorale della Georgia in novembre. 

Inoltre, si “invita” ad intervenire sull’immediatamente successivo ballottaggio in 

cui due seggi al Senato sono stati contesi da candidati Repubblicani e 

Democratici. 

 

Mercoledì 6 gennaio, si è regolarmente svolto l’ultimo appuntamento elettorale 

nazionale per delineare gli ultimi due seggi al Senato per la Georgia. 

L’appuntamento politico ha visto vincitori, in entrambi i seggi, i candidati Dem: 

Raphael Warnock e Jon Ossof hanno rispettivamente sconfitto i rivali 

repubblicani Kelly Loeffler e David Perdue, con uno scarto di voti molto limitato. 

Infatti, si è riproposta una riedizione della precedente votazione, in cui il Partito 

Democratico ha ottenuto un maggiore consenso in quelle contee maggiormente 

urbanizzate e popolate; parallelamente, i repubblicani hanno ottenuto un maggior 

sostegno dalle contee più rurali. 

 

Contemporaneamente al ballottaggio della Georgia, a Washington D.C. si era 

ritrovato il “nuovo” Congresso in seduta comune per certificare 

costituzionalmente, attraverso la votazione dei cosiddetti “grandi elettori 

presidenziali”. Mentre questo momento formale aveva luogo in Campidoglio, a 

poche centinaia di metri (dietro il giardino sud della Casa Bianca) si stava 

svolgendo un rally o comizio del Presidente uscente, associato ad una marcia di 

protesta di alcune migliaia di sostenitori per le vie della capitale.  

 

I successivi eventi, noti a tutti e ampiamente documentati attraverso le immagini 

catturate da media e social, hanno successivamente fatto il giro del mondo e 

rappresenteranno un importante elemento di studio per politologi, sociologi e 

studiosi di comunicazione. 

 

I fatti svoltisi durante il tardo pomeriggio/prima serata, ora di Washington, sono 

stati quasi unanimemente “marchiati” come l’Assalto al Congresso. Eventi che 

sicuramente non hanno avuto precedenti nella storia americana ma che, con il 

passare dei giorni, potevano essere ampiamente previsti da parte dei servizi di 

sicurezza ed FBI. Infatti, sarebbe bastato un controllo meno “distratto” dei social 

media utilizzati dalla galassia di movimenti appartenenti alla Far-Right 

statunitense. Occorre anche ricordare come la sicurezza della capitale, in caso di 

disordini o attentati terroristici, spetti direttamente al potere federale, quindi su 

https://www.corriere.it/esteri/21_gennaio_06/warnock-pastore-chiesa-martin-luther-king-diventa-primo-senatore-nero-eletto-georgia-9ff35ffe-4ff9-11eb-9028-76598b615ecf.shtml
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/01/18/what-jon-ossoff-means-south-its-buried-jewish-past/
https://www.ft.com/content/9cff5157-7533-49b5-9c74-62d6e470a58d
https://www.washingtonpost.com/politics/perdue-outsourcing-trump/2020/12/30/29242e28-4084-11eb-a402-fba110db3b42_story.html
https://www.huffingtonpost.it/entry/giura-il-congresso-senza-maggioranza-in-attesa-della-georgia-e-della-faida-trumpiana_it_5ff1e2fdc5b6fd33110eb063
https://www.ft.com/content/9a37c259-f7c8-4cca-9a00-83e7e5b9287d
https://www.washingtonpost.com/politics/reporter-senate-evacuated/2021/01/06/3e7d5456-5061-11eb-83e3-322644d82356_story.html
https://www.ilpost.it/2021/01/11/attacco-congresso-indagini/
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-assault-on-the-capitol-underscores-why-federal-law-enforcement-should-use-body-cameras/2021/01/17/fc9d973a-56c3-11eb-a817-e5e7f8a406d6_story.html
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ordine diretto del Potere Esecutivo in carica (la Casa Bianca). Eventuali 

approfondite indagini potrebbero sicuramente far emergere eventuali “mancanze” 

nella gestione dell’ordine pubblico e nella sorveglianza dell’importante seduta in 

svolgimento presso il Campidoglio. 

 

Un particolare interesse “accademico” dovrebbe essere dedicato allo studio della 

comunicazione utilizzata dal Presidente Trump successivamente al risultato delle 

elezioni di novembre, significativamente nei mesi successivi e sicuramente nel 

pomeriggio del 6 gennaio. Parallelamente, uno studio più approfondito sulla 

“folla” (mob) dovrebbe essere intrapreso per comprendere la natura sociale, 

politica e culturale che ha innescato questa modalità di “sfida” al potere 

democratico. 

 

L’assalto al Congresso potrebbe anche essere inteso come la risposta di una 

porzione della società americana, che tenta di ottenere maggiore risonanza rispetto 

alle altre attraverso un evento eclatante e impattante. La stessa affermazione dei 

“principi” della Far-Right sembra essere una sorta di “risposta politica” o 

contrapposizione al Black Lives Matter dei mesi precedenti; in sostanza, due 

grosse fette della società statunitense che non si sentono adeguatamente 

rappresentate (o ascoltate) dall’establishment del Partito Repubblicano, quanto da 

quello Democratico. Se infatti i movimenti estremisti di destra potrebbero aver 

trovato un loro leader politico e guida elettorale in Donald Trump, l’ondata di 

proteste scaturite dalla morte di George Floyd non hanno ancora trovato una via 

per poter affermare queste rivendicazioni sociali, almeno per ora. 

 

Nei giorni successivi al 6 gennaio, su un piano di analisi politologica, giuridica e 

di comunicazione, uno dei trend e dei contenuti che hanno maggiormente 

sollecitato l’attenzione del grande pubblico è stata la sospensione (seguito poi dal 

blocco) dell’account Facebook/Twitter presidenziale e di molti altri social. In 

seguito, tale azione è stata motivata dal rischio di utilizzo, da parte di Trump, 

dello strumento social per inviare messaggi ai propri supporter e fomentare nuove 

violenze nel paese, con i maggiori network di informazione ce si sono concentrati 

principalmente sulla pratica di “censura”, posta unilateralmente dall’azienda che 

gestisce la piattaforma. 

 

https://www.politico.eu/article/thierry-breton-social-media-capitol-hill-riot/
https://www.cfr.org/in-brief/after-trump-american-democracy-doomed-populism
https://www.politico.com/news/magazine/2021/01/11/capitol-riot-self-coup-trump-fiona-hill-457549
https://edition.cnn.com/2021/01/17/us/capitol-riot-racial-justice-blake/index.html
https://www.corriere.it/esteri/21_gennaio_08/zuckerberg-ha-sospeso-trump-svolta-battaglia-il-controllo-discorso-online-cd6be35c-517f-11eb-9e96-bbe55a5b7a24.shtml
https://www.repubblica.it/esteri/2021/01/09/news/usa_twitter_sospende_permanentemente_l_acconut_di_trump-281762714/
https://www.ilpost.it/2021/01/12/piattaforme-social-media-blocco-account-donald-trump/
https://www.economist.com/leaders/2021/01/16/big-tech-and-censorship
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Mentre all’interno dell’Unione Europea la strada della regolamentazione del 

“potere” delle Big Tech Companies potrebbe subire una positiva accelerazione, 

basata sui fondamenti giuridici della Charter of Fundamental Rights of the 

European Union, il dibattito e la pressione lobbistica nel perimetro statunitense 

potrebbero creare delle iniziative legislative molto “rischiose” per 

l’amministrazione in carica. Infatti, benché assolutamente necessarie, e gli eventi 

nei giorni precedenti non hanno fatto che confermare questo, il problema consiste 

fondamentalmente nella mancanza di una matura e approfondita riflessione 

scientifico-giuridica sul tema “libertà e web”, in tutto il mondo occidentale. 

 

Successivamente ai “fatti di Washington”, la maggioranza Dem alla Camera (sotto 

la spinta dell’influentissima speaker Nancy Pelosi) ha spinto verso una procedura 

rapida di impeachment nei confronti di Donald Trump, valutando anche la 

possibilità di fare riferimento al 14° emendamento – sezione 3, oltre che al più 

citato 25° emendamento. Questo iter ha conseguentemente prodotto una seconda 

“messa in stato d’accusa” della Camera dei Rappresentanti nei confronti di un 

Presidente in carica, segnando al contempo un primato assoluto. 

 

Questa seconda procedura, apparentemente “insensata” da un punto di vista 

temporale, si inserisce in una più ampia riflessione della dirigenza del Partito 

Democratico. Infatti, il voto al Congresso sull’impeachment presidenziale 

creerebbe sicuramente delle “frizioni” all’interno del Partito Repubblicano, con 

riferimento all’area che ruota attorno alla corrente Bush/Cheney/Powell, in 

contrasto all’area movimentista del cosiddetto Tea Party. Una spaccatura interna 

al GOP porterebbe ad una sicura crisi interna del partito, soprattutto in vista delle 

prossime elezioni congressuali di mid-term (2022), ma soprattutto nella scelta del 

prossimo candidato. Una “messa in stato d’accusa” di Donald Trump, ratificata 

dal Campidoglio, non gli consentirebbe la possibilità di candidarsi per un secondo 

mandato nel 2024. Inoltre, si profilerebbero due possibili scenari potenzialmente 

catastrofici per i repubblicani sotto il profilo politico-elettorale: 1) dover scegliere 

un nuovo candidato che però debba mantenere l’alto numero di consensi ottenuto 

da Trump a novembre (e possibilmente superare il ticket Biden-Harris), se 

quest’ultimo fosse “incandidabile”; 2) fronteggiare la possibilità che il Presidente 

uscente crei un Partito “personale” che drenerebbe potenzialmente milioni di voti 

repubblicani. In quest’ultimo caso, non solo il consenso ai democratici uscirebbe 

rafforzato, ma si creerebbero i presupposti per una “tripolarità” interna al 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://www.nytimes.com/2021/01/14/opinion/trump-trial-incitement.html
https://www.nytimes.com/2021/01/16/us/politics/republicans-trump-leadership.html
https://www.nytimes.com/2021/01/16/us/politics/republicans-trump-leadership.html
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Congresso con possibili difficoltà nell’ottenere una “maggioranza” chiara nelle 

commissioni o al momento del voto. 

 

Il 20 gennaio si è svolta una delle più “blindate” cerimonie di insediamento 

presidenziale che si possa ricordare. Nei giorni precedenti, le agenzie di sicurezza 

federali e della capitale avevano temuto possibili nuovi disordini da parte dei 

sostenitori di Donald Trump, il quale ha preferito lasciare la Casa Bianca nella 

mattinata dello stesso giorno e non presenziare (non era mai successo) alla 

cerimonia del suo successore. Sicuramente, in futuro, verrà ricordato il forte 

dispiegamento (quasi filmico) della Guardia Nazionale “accampata” nella hall e 

nei corridoi del Campidoglio; immagini che difficilmente si rivedranno 

nuovamente, a meno che dalle indagini in corso non emerga un evidente 

coinvolgimento di alcuni membri repubblicani del Congresso. 

 

Probabilmente, a posteriori, risalteranno maggiormente la sobrietà del cerimoniale 

e l’installazione di circa 200mila bandiere nazionali in onore di tutte quelle 

cittadine e cittadini deceduti a causa della pandemia di Covid-19, che non hanno 

potuto assistere a questo rituale celebrativo della Democrazia d’oltreoceano. In 

contrasto, l’ultimo giorno di Presidenza Trump verrà molto probabilmente 

ricordato per la grazia “preventiva” a 72 persone, tra cui il suo ex-consigliere 

Steve Bannon (guru della comunicazione della Far-Right) e Elliott Broidy, uno 

dei principali donatori del Partito Repubblicano. 
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