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Introduzione

Trump, il narcisista

Non occorre consultare uno psicologo esperto per capire che Donald Trump è un narcisista.
Il suo narcisismo, però, ha una portata eccezionale: lo rende così
distaccato dalla realtà da farlo diventare patologico. Trump è ossessionato da se stesso: ama chiunque lo elogia e inveisce contro qualunque
forma di critica. Questo modo di fare alimenta molti dei suoi lati peggiori – il suo anti-intellettualismo, la sua falsità, la sua prepotenza, la
sua paranoia, la sua ipocrisia – e non gli permette di capire quanto in
realtà sia odiato.
Nel suo ultimo libro, Trump ha scritto: «Non ho mai avuto un 45%
di persone contro di me. Quando partecipavo agli eventi, la gente mi
acclamava». Naturalmente, i dati negativi riguardo alla sua popolarità
superano di molto il 45 per cento, ma lui preferisce dare ascolto alle
bugie della sua ultima moglie, piuttosto che prestare attenzione alla
realtà: «Melania, una volta, mi ha detto, “Sai una cosa, caro? Non ti
hanno mai fischiato prima d’ora”». In realtà, Trump è stato uno dei
personaggi pubblici più presi di mira nei decenni passati. È stato più
volte insultato, ridicolizzato e trattato come una barzelletta, e nonostante ciò, insieme alla moglie, persiste nella delirante convinzione di
essere quasi universalmente amato.
Il narcisismo di Trump spiega anche la sua tendenza a tergiversare
su parecchie questioni. In effetti, l’unica cosa che conta per lui è trarre vantaggio dalle situazioni in cui si trova. Essere coerente a livello
ideologico non ha importanza: lui dirà e farà qualunque cosa pur di
aumentare le sue chance di guadagnare potere, e difenderà l’ideale che
si sarà dimostrato più utile “in quel momento”, qualunque esso sia.
7
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Trump pensa di essere sempre nel giusto. Per questo, quando cambia
opinione in cerca di un vantaggio, per convenienza dimentica qualunque posizione abbia assunto in precedenza.

Il narcisista per eccellenza
Il narcisismo di Trump è un aspetto della sua stupidità. Dal momento che crede di essere un genio e di avere sempre ragione, non
è in grado di imparare niente. Eppure, le sue opinioni sulle politiche
pubbliche restituiscono un’immagine che generalmente va dall’ignorante all’idiota.
Il suo rifiuto di riconoscere che a volte si sbaglia è un pericoloso
tratto del suo carattere. Un analista del Washington Post ha dichiarato:
«Non c’è mai stato un candidato alla presidenza come Trump – uno
così incurante della realtà e così maldisposto ad ammettere un proprio
errore, anche di fronte all’evidenza».
La propensione a circondarsi di yes men è un altro problematico
difetto di Trump. Pretendendo l’approvazione assoluta delle sue idee,
crea un sistema di pensiero collettivo che rende quasi impossibile sfidare le sue visioni distorte. Bill Pruitt, un produttore delle prime due
stagioni di The Apprentice, ha detto: «È sempre stato un narcisista, potete costatarlo». Secondo il suo ghostwriter Tony Schwartz, il bisogno
di attenzione di Trump è «totalmente compulsivo». Un dirigente di un
suo casinò ha raccontato i suoi «mutevoli e imprevedibili umori». Una
volta, ad esempio, nel suo porticciolo ad Atlantic City, Trump spinse
una piattaforma di legno dentro l’acqua, perché non gli piaceva il colore con cui era stata dipinta, ed urlò: «Questo posto fa schifo».
Forse il tratto peggiore di Trump è la sua convinzione di sapere
tutto e di essere il migliore in tutto. Anche per un genio o per un atleta
di successo, così tanta arroganza sarebbe un difetto pericoloso. Per un
idiota come Trump, essere così saccente è catastrofico. Piuttosto che
consultare degli esperti, valutando con attenzione le prove e aspettando che i fatti siano chiari, lui tende a dare subito credito ai suoi
peggiori istinti.
Trump si vanta sempre di aver frequentato la University of Pennsylvania: «Andavo in una scuola della Ivy League. Ho un livello di
formazione molto alto. Conosco le parole, possiedo il miglior lessico».
8
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Ma, al tempo stesso, sminuisce la competenza e l’istruzione: «Io amo
quelli poco istruiti. Siamo le persone più sveglie, le più leali».
Così Trump loda la sua intelligenza: «Mi dispiace perdenti e haters, ma il mio quoziente intellettivo è uno dei più alti – e tutti voi lo
sapete! Per favore, non sentitevi così stupidi o insicuri, non è colpa
vostra». E sostiene di aver ereditato una mente brillante grazie alla
genetica: «Avevo uno zio, che andò al MIT, ed è un grande professore.
Il Dottor John Trump. Un genio. È nel mio sangue. Sono intelligente.
Ottimi voti. Davvero molto intelligente».
Parte del narcisismo di Trump risiede nella convinzione di saperne
più di chiunque altro su qualsiasi argomento: «So più cose sull’ISIS di
quante ne sappiano i generali, credetemi». Ha anche affermato di essere il più autorevole esperto al mondo sulle risorse energetiche: «So più
cose io delle energie rinnovabili di qualunque altro essere umano sulla
Terra, perché io conosco questi temi da un punto di vista pratico».
Trump è così narcisista che interpreta anche eventi politici di enorme portata pensando a come potrebbero riguardarlo personalmente.
Dopo che la Gran Bretagna aveva votato la Brexit, provocando il
crollo dei titoli azionari, lui lanciò una campagna di raccolta fondi:
«Faremo la stessa cosa durante l’Election Day 2016 negli Stati Uniti
d’America… Scateniamo un’altra onda d’urto in giro per il mondo».
Trump vide i devastanti effetti economici sulla Gran Bretagna come
un’opportunità di profitto per il suo campo da golf in Scozia: «Francamente, se la sterlina crolla, sempre più persone verranno a Turnberry.
Per i viaggi e per altri aspetti, credo che tutto ciò potrebbe risultare positivo». Quando un giornalista gli fece notare che «l’America non è un
campo da golf», lui replicò: «No, non lo è, ma rimarreste meravigliati
per quanto gli somiglia». Nella sua visione egocentrica, quello che va
bene per il suo campo da golf va bene anche per l’America.

Trump, il bullo
Una volta Trump disse: «Quando penso a com’ero in prima elementare e a come sono adesso, vedo essenzialmente la stessa persona». La
maggior parte della gente non raggiunge la massima consapevolezza
delle proprie emozioni all’età di sei anni, ma Trump è stato un bullo
per tutta la vita ed è a questo aspetto che si riferiva. Un pettegolezzo
9
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legato alla sua infanzia ha rivelato che «poteva dare in escandescenze,
picchiare un altro ragazzo o spaccare una mazza da baseball se faceva
un out giocando a baseball».
Un bambino, che viveva vicino casa sua, fu avvertito dalla madre
di «stare alla larga dai Trump». In seguito, questa persona raccontò:
«Donald era noto come bullo, io ero piccolo, e i miei genitori non volevano che fossi picchiato». Un giorno, la madre di questo signore trovò Donald che stava tirando dei sassi addosso al bambino nel suo box.
Trump scrisse anche che, in seconda elementare, «realmente» aveva fatto un occhio nero al suo maestro di musica perché «pensavo che
non ne sapesse un bel niente di musica, e fui quasi espulso». L’insegnante, Charles Walker, negò che Trump lo avesse colpito, ma disse
di lui: «Quando aveva dieci anni, già allora era una piccola canaglia».
Paradossalmente, Trump sosteneva che gli aneddoti su di lui, contenuti nel libro di Ben Carson1, lasciassero emergere «un caratterino e
un temperamento patologici», come se l’autore volesse dimostrare che
le sue tendenze aggressive avrebbero dovuto escluderlo dalla possibilità di candidarsi alla presidenza: «Non voglio una persona capace di
colpire un altro individuo in faccia così violentemente…».
A causa del suo comportamento offensivo, Trump fu inviato anche
presso l’Accademia Militare di New York, dove «ti cacciano via il
diavolo da dentro a suon di ceffoni»; a quei tempi, era solito prendere
in giro i compagni quando gli parlavano, con l’idea di rimetterli al loro
posto. Ma questa esperienza contribuì solo a renderlo più presuntuoso:
«Quando terminai il corso, ero davvero una persona di classe».
Trump offre sempre consigli su come cavarsela con i prepotenti:
«L’ho imparato alla scuola superiore, devi colpire un bullo proprio
duro, forte, dritto in mezzo agli occhi». A pensarci bene, si tratta di un
buon suggerimento anche per chi volesse diventare un bullo.
Ciò che rende Trump così arrogante non è tanto il modo in cui tratta
specificamente i suoi avversari, ma il modo in cui tratta praticamente
chiunque. Un episodio, ad esempio, riguarda un suo amico, che aveva un appartamento all’interno di un edificio di sua proprietà. Trump
scoprì che c’era una clausola di cessazione nel suo contratto d’affitto
1 Ben Carson, noto neurochirurgo statunitense. Dopo aver ritirato la sua candidatura alle
primarie del Partito Repubblicano in vista delle elezioni presidenziali del 2016, è stato il primo ex candidato repubblicano afro-americano a sostenere apertamente Donald Trump, con il
quale ha condiviso da sempre l’ortodossia ultraconservatrice e anti-establishment.
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e, “per puro divertimento”, decise di farvi appello per estorcere a
quell’uomo una somma più alta insieme ad una donazione di 50.000
dollari a favore di un’organizzazione benefica di sua conoscenza.
Gli atti di futile vendetta di Trump sono leggendari, e lui ne va fiero. Ricordava di come avesse concesso ad un aspirante giocatore della
Professional Golf Association di fare pratica in uno dei suoi campi da
golf. Quando il giocatore riuscì a partecipare al PGA Tour, lui voleva
che indossasse gratuitamente il suo logo. Per il solo fatto di aver chiesto di potersi confrontare con il suo agente, Trump vietò al golfista
l’ingresso nei suoi campi da gioco e, in seguito, si vantò con orgoglio
di questa decisione.
Trump ha scritto: «Il mio motto è “Ripaga con la stessa moneta”.
Quando qualcuno prova a ingannarti, imbroglialo a tua volta». Ed ha
specificato: «Ripagare con la stessa moneta non è sempre una questione personale. Fa parte del business».
Come ricco proprietario di un’azienda privata, Trump non ha mai
dovuto affrontare qualcuno che lo potesse seriamente ostacolare. Ogni
impiegato che era in disaccordo con lui veniva licenziato per “slealtà”.
I suoi ex-dipendenti e le sue ex-mogli sono stati messi a tacere con
accordi segreti e la minaccia di intraprendere un’azione legale. Anche
i figli non possono criticare il padre senza mettere a rischio le loro
posizioni finanziarie e le loro eredità da miliardi di dollari.
Trump ha dichiarato: «Quando sei in affari, devi ripagare con la stessa moneta quelli che ti imbrogliano. Devi fregarli quindici volte di più».
Questa è la filosofia di vita del bullo: attaccare con crudeltà chi ti si
mette contro, per insegnare la lezione a tutti gli altri.

Il mistero del finto Trump
«Non ero io al telefono».
Così Donald Trump reagì quando gli fecero ascoltare una registrazione audio del 1991 di una telefonata in cui fingeva di essere il responsabile del suo ufficio stampa, usando “John Miller” come nome
di fantasia.
Trump definì l’intercettazione un “imbroglio”. Dichiarò di non
saperne niente. All’inizio, negò in modo piuttosto vago: «Non suona proprio come la mia voce. Ci sono molte persone che provano ad
11
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imitarmi. E potete facilmente immaginarlo. Questo suona come uno
di quegli imbrogli, uno dei tanti. Non è proprio la mia voce. Non so
nemmeno di cosa stiano parlando. Non ne ho idea».
Quando gli chiesero nuovamente se avesse mai fatto circolare storie
tra i giornalisti, adottando il soprannome John Miller o John Barron, lui
rispose ancora più energicamente: «No, non ero io al telefono. Non ero
io al telefono. Non suona come la mia voce, ve lo ripeto. Non ero io».
Trump rispondeva alle domande sui media insultando chiunque
osasse chiedergli qualcosa in merito a quell’episodio: «Lei vuole veramente cadere così in basso, chiedendomi se abbia fatto o meno una
telefonata 25 anni fa? Immagino voglia insinuare che abbia usato un
nome falso». Ed era risoluto: «La risposta è no».
Diversi argomenti, in realtà, suggeriscono che Trump avesse mentito. Primo, al telefono la voce di “John Miller” suonava davvero tanto
come la sua, e ciò che affermava era del tutto in linea con la sua unica
ossessione, che consiste nel gonfiare le notizie che lo riguardano. Secondo, “John Miller” conosceva tutti i dettagli più intimi su Donald
Trump. Terzo, molti giornalisti raccontano di aver ricevuto, a partire
dagli anni ’70 e per tutti gli anni ’90, telefonate da “John Miller” o
“John Barron”, e sostengono che queste chiamate suonavano tremendamente come se le stesse facendo Trump in persona.
Nel 1990, durante un processo, Trump asserì: «Credo di aver usato
quel nome di tanto in tanto».
Alla fine, ammise di essere “John Miller”. La rivista People, in
quel periodo, raccontò che si trattava di «Donald Trump, che fingeva
di essere un PR». Fecero ascoltare a Marla Maples la registrazione
di una telefonata dell’ex marito che fingeva di essere John Miller; lei
riconobbe subito la voce e non le piacque affatto quello che ascoltò sul
proprio conto. In seguito, Trump si scusò con People, confessando ciò
che aveva fatto. Ecco come la rivista descrisse l’accaduto: «Ha definito il fiasco di John Miller uno scherzo andato storto. “Quello che ho
fatto è diventato un divertimento ai danni di Marla e sono davvero dispiaciuto per questo,” afferma il magnate appena umiliato. Così, parlando del suo debole per le donne, ha detto: “Sentivo di aver bisogno
di spazio e libertà dopo il divorzio; per questo, coglievo l’opportunità
per uscire con altre donne, ma continuavo a tornare da Marla. E pensavo, perché andare in giro a cercare altro quando hai già esattamente
quello che vuoi?”».
12
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Sappiamo che la voce è quella di Trump perché lui stesso lo confermò a Sue Carswell della rivista People: «Disse di essere dispiaciuto
di averlo fatto. Mi chiese se volessi uscire con lui e Marla, come occasione per scusarsi. Andammo in un locale». La andò a prendere con la
sua lunga limousine. Stando alle parole della Carswell: «Non ho alcun
dubbio sul fatto che mi chiese scusa e chiarì di essere lui la persona
nella registrazione». La rivista People pubblicò queste scuse e Trump
non fece mai obiezioni in merito.
In risposta ad una domanda su un anello regalato a Marla Maples,
“John Miller” disse: «Non è mai stato un anello di fidanzamento. Era un
anello – voglio dire, lui non avrebbe mai acquistato un anello di fidanzamento. In realtà, comprò l’anello da Tiffany’s al Taj Mahal. L’unico
punto vendita che Tiffany’s ha in un hotel, sapete, è per via del rapporto
tra lo stesso Trump e Tiffany, che ha una sede accanto alla Trump Tower; Tiffany aveva deciso di aprire un negozio al Taj Mahal. E questo
dell’anello, per Trump, fu solo un modo per procurare un po’ di affari a
Tiffany e per regalare a Ivana, per regalare a Marla qualcosa di carino».
Solo Trump poteva rigirare una domanda su un anello in uno spot
per il suo Taj Mahal.
Fingendo di essere “Miller”, Trump non mentiva solo sulla sua
identità; lo faceva anche per trovare contatti nella stampa e andare a
letto con donne famose.
Una volta, “Miller” disse: «Ivana vuole tornare insieme a Donald… Vuole tornare con lui, lo ha detto a tanti dei suoi amici e lo ha
detto anche a lui, ma è difficile che accada». E aggiunse: «Adesso vive
con Marla e ha altre tre fidanzate».
In un’altra occasione, il solito “Miller” dichiarò: «Ha una gran
quantità di opzioni e, francamente, lo chiamano tutte. Gli telefonano
tutte quelle della rubrica, donne intendo,» aggiungendo «Lui ha davvero campo libero. Molte delle persone di cui scrivete, e voi altri fate
proprio un ottimo lavoro, ecco, molte delle persone di cui scrivete
sono veramente – voglio dire, lo chiamano. Chiamano e basta. Attrici,
persone di cui scrivete, semplicemente chiamano per vedere se riescono ad uscire con lui e per altre cose».
Quando gli chiesero espressamente di Madonna, “Miller” rispose:
«Beh, ha fatto una telefonata e voleva uscire con lui, posso dirvi questo. E anche una delle altre persone di cui state scrivendo». “Miller”
sosteneva che anche l’attrice Kim Basinger volesse uscire con Trump.
13
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E dichiarò inoltre: «Adesso frequenta un’altra di nome Carla, che è
bellissima, una modella di grande successo», e fornì il suo nome completo, Carla Bruni, dicendo: «Suo padre è uno degli uomini più ricchi
d’Europa»; aggiunse poi: «Lei aveva una storia seria con Mick Jagger.
Allora, cos’era successo, lei stava frequentando Eric Clapton, e poi
Eric Clapton le presentò Mick Jagger, così Mick Jagger cominciò a
chiamarla, e lei finì per frequentare Mick Jagger. Alla fine ha lasciato
Mick Jagger per Donald, ed è a questo punto che ci troviamo».
«In realtà non sta prendendo nessun impegno con Carla, giusto perché
lo sappiate,» disse. «Beh, vanno molto d’accordo e lei è davvero carina
e tutta quella roba lì. Ma, lo sapete, lui non ha proprio idea di chi sia lei,
chiaro? Quando incontra la donna giusta, sarà di certo una relazione importante, […] perché lui crede fermamente nel matrimonio».
Carla Bruni non reagì bene a tutti i pettegolezzi di natura sessuale
che Trump aveva diffuso su di lei, e disse alla stampa: «Trump è evidentemente pazzo».
A volte, Trump si spacciava per “John Barron”. Lui stesso lo ammise, dicendo: «Sapete, nel corso degli anni ho adottato dei nomi falsi. Ho usato il nome “Barron” per certi affari immobiliari». Adoperò
anche il nome in codice “the Baron” nel periodo in cui stava corteggiando la sua prima moglie e di nascosto andava a letto con Marla
Maples nei suoi casinò di Atlantic City. Alquanto bizzarro che Trump
e Melania abbiano chiamato loro figlio “Barron”.
Quando gli chiesero chi fosse e da dove venisse, “Miller” diede
una risposta decisamente non convincente: «Di base ho lavorato per
diverse aziende, ho lavorato per alcune società, e sono una persona
che lui conosce, di cui si fida e che apprezza. Così mi dedicherò a
questo piccolo lavoro part time, sì, e poi andrò avanti con la mia vita».
Trump era così narcisista che faceva finta di essere il suo personale
consulente delle pubbliche relazioni per promuovere le sue doti sessuali e mentire riguardo a tutte le donne famose che andavano a letto
con lui. A lui non importava di dire bugie, o che questo personaggio
inventato lo facesse sembrare un pazzo. Era così ossessionato dal desiderio di far parlare di sé che aveva bisogno di assumere false identità.

14
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Capitolo primo

Trump, il bugiardo

Tutti i politici mentono. Ma nessuno ha mai mentito così spesso e
con così tanta indifferenza alla verità come Donald Trump. Nel corso
della sua vita, Trump ha ordito migliaia di inganni e, tuttora, cerca
sempre di deviare rispetto alle sue gaffes e ai suoi errori, semplicemente rifiutandosi di riconoscerli. Ciò nonostante, ha sempre detto che
proprio la (presunta) falsità dei suoi avversari sarebbe stata la ragione
migliore per votare per lui.
Trump ha definito Hillary Clinton una «bugiarda di prima classe»
ed ha apostrofato Ted Cruz chiamandolo “Lyin’ Ted” (Ted il bugiardo), ma la verità è che il più grande bugiardo nella storia politica americana è proprio lui.
Trump mente come se la verità fosse un gioco, in cui può guadagnare punti extra se riesce a trovare qualcuno abbastanza ingenuo da
credere a ciò che dice. La sua determinazione nel dire bugie, anche
quando nessuno gli crede, o quando i fatti provano l’esatto opposto di
quanto afferma, riflette una straordinaria volontà di ingannare. Trump
è così narcisista che, nella sua testa, la verità corrisponde a qualunque
cosa lui pensa debba essere vera.
Nel 1990, uno dei suoi avvocati disse di lui a Vanity Fair: «Crede
nella teoria della balla clamorosa. Se dici una cosa più e più volte, la
gente ti crederà». Trump non riesce a concepire l’eventualità di potersi
sbagliare, così reinterpreta la realtà e la storia per farla coincidere con
qualunque cosa lui pensa e dice, anche se ciò significa mentire sul passato e sul presente. Quando non può negare l’evidenza e deve riconoscere di aver assunto una posizione contraria in precedenza, asserisce
semplicemente che in quella circostanza rivestiva un “ruolo” diverso.
15
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Nel suo libro più recente, Trump ha scritto che «a volte» è costretto
a fare «commenti oltraggiosi e a dar loro quello che vogliono – spettatori e lettori – per poter fare punto». Perché, dice lui, «Io sono un
uomo d’affari con un marchio da vendere». Nel suo mondo, è tutto
una recita. Nessuno si aspetta che un venditore dica sempre la verità.
Trump ritiene che mentire sia un atto del tutto innocente, se lo si
fa per promuovere se stessi. E i suoi ammiratori vogliono credere che
lui dica la verità perché soddisfa la loro fantasia anti-politica. Potrebbe sembrare strano pensare a Trump come la fantasia di qualcuno, ma
lui va incontro all’idea di un uomo politico che è troppo ricco per essere comprato, troppo onesto per essere intimidito, e troppo radicale
per le istituzioni.
La reporter del New York Post Susan Mulcahy, che si occupò di lui
negli anni Novanta, scrisse: «Trump si è presentato come il re dell’imitazione. Non solo finto, ma falso. Ha mentito su qualunque cosa,
con gusto». E disse anche: «Voleva attenzione, ma non era in grado
di controllare la sua tendenza patologica a mentire… Ogni sua affermazione richiedeva più della normale quantità di verifiche sui fatti».
Nel 2004, Vanity Fair citò la visione della Mulcahy rispetto al modo
in cui i media si occupavano di Trump: «Vorrei davvero prendermi
una pausa e lasciarmi sorprendere dalla frequenza con cui le persone
scrivono di lui in modo così ingenuo. È stato un grande personaggio,
ma ha detto un mucchio di fandonie per il 90 per cento del tempo».
Sorprendentemente, seguì subito una risposta di Trump: «Concordo con lei al 100 per cento».
Perché Trump è un bugiardo così prolifico? Uno dei motivi è che
è diventato famoso proprio mentendo. Otteneva titoli di giornale inventando storie da far comparire sulla stampa. Visto che i tabloid volevano storie intriganti più che vere, Trump non ha mai pagato alcuna
conseguenza per le sue bugie. Ricorrendo ad un’espressione diventata
ormai famosa, ha definito il suo approccio “esagerazione credibile”
ma l’enfasi è stata posta sempre sull’esagerazione: «Io agisco sulle
fantasie della gente. Le persone quasi mai osano pensare in grande per
conto loro, ma si lasciano ancora entusiasmare da quelli che lo fanno.
È per questo che una piccola bugia non fa mai male. La gente vuole
credere che una cosa sia la più grande e la più spettacolare. Io la chiamo l’esagerazione credibile. È una forma innocente di esagerazione, e
una fonte di promozione davvero efficace».
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Dire ai suoi sostenitori che Trump è un bugiardo è come ricordare
loro che i reality show e il wrestling professionale sono già preparati.
Ma cosa importerebbe? Il valore dell’intrattenimento aumenta grazie
alla falsità, ed è questo che tutti vogliono.

Trump, il pigro
Un motivo per cui Trump dice così tante bugie è che è incredibilmente pigro. Non si prende mai la briga di andare a ricercare cosa ha
dichiarato in passato, e così contraddice di frequente precedenti affermazioni perché, in effetti, non crede in niente di preciso.
Trump ha più volte insultato Jeb Bush, definendolo un politico «a
basso consumo», ma la realtà è che è proprio lui a possedere questa
caratteristica. Potrebbe sembrare una descrizione strana per un uomo
che è continuamente impegnato a promuovere se stesso e afferma di
dormire solo qualche ora a notte. Ma lui è a basso consumo nel senso
che è intellettualmente indolente.
Trump ha raccontato con orgoglio di quando stava per tenere un discorso in un’arena, nell’ambito di una conferenza motivazionale, e cinque
minuti prima di arrivare, domandò al suo autista: «Di cosa dovrei parlare
stasera?». Per lui, questo è un esempio del suo essere brillante: è in grado
di improvvisare un discorso su qualsiasi argomento. In realtà, il fatto che
rifiuti di preparare i suoi interventi riflette la sua scarsa voglia di lavorare.
Trump è così pigro che non formula nemmeno le frasi nella sua
testa prima di pronunciarle; per questo il suo modo di parlare è così
balbettante, sconclusionato e incoerente. Trump è al top dell’energia
quando deve parlare di sé. Ma torna in modalità “basso consumo”
quando si tratta di fare ricerche, ordinare le idee, o approfondire un
concetto. D’altronde, ha dichiarato: «La vita non è tutta sincerità. La
vita, in larga misura, è una messinscena».
Durante gli otto mesi in cui era in corsa per le primarie del Partito
Repubblicano, Trump non si sforzò nemmeno di riflettere sulle sue posizioni relative all’aborto, al di là di un mero repertorio di frasi ad effetto.
Incalzato dal conduttore televisivo Chris Matthews, si convinse
erroneamente che il movimento anti-abortista, al quale aveva da poco
aderito per motivi politici, volesse dichiarare che le donne dovessero
essere arrestate se decidevano di abortire.
17

WILSON-Trump senza veli 14x20.indd 17

21/04/17 09:38

Trump e i disabili derisi
Quando Donald Trump prese in giro un reporter del New York Times per la sua disabilità, imitando i movimenti del suo braccio menomato, diede un esempio scioccante di quanto potesse essere gretto e
vile. Ma l’aspetto più sorprendente di questo squallido episodio fu il
modo in cui, in un secondo momento, si ostinò a mentire, facendo finta
di non aver mai compiuto quel gesto.
Aveva affermato di aver visto dei servizi televisivi su «migliaia»
di arabi in New Jersey che celebravano gli attacchi dell’11 settembre.
Quando gli fecero notare che si era sbagliato, lui si mise disperatamente alla ricerca di una prova, e per caso trovò un servizio di Serge
Kovaleski sul Washington Post, che menzionava il fatto che la polizia
in New Jersey «avesse interrogato molte persone, le quali, secondo
quanto riportato, erano state viste festeggiare per gli attacchi». Ma
quando Kovaleski osservò che nessuna delle voci era stata confermata
e che i reporter non avevano mai avvicinato le “migliaia” di persone
che Trump diceva di aver visto in TV, lui gli si rivoltò contro.
Ad un comizio, si mise a deridere Kovaleski, che soffre di artrogriposi, una malattia che limita il movimento delle braccia e modifica
la posizione delle mani. Lo imitò mentre scherzava su ciò che aveva
detto. La reazione generale fu ampiamente critica.
Ma, invece di scusarsi, Trump cercò di negare ciò che aveva fatto,
dichiarando: «Non ho idea di chi sia questo reporter, Serge Kovalski
(sic), che aspetto abbia o il suo livello di intelligenza. Ho solamente
mimato quello che pensavo avrebbe fatto un giornalista in difficoltà
nel tentativo di ritrattare una frase pronunciata fatta tanto tempo fa».
In realtà, Kovaleski aveva intervistato Trump decine di volte per il
New York Daily News nei tardi anni Ottanta ed aveva avuto un rapporto confidenziale con lui. Trump asserì: «Nonostante io abbia un’ottima
memoria, di certo non mi ricordo di lui». Affermò, inoltre: «Serge
Kovaleski deve avere una grande considerazione di sé, se pensa che io
mi ricordi di lui dopo decenni – se anche lo avessi davvero incontrato,
ma dubito che ciò sia mai accaduto». È rincuorante immaginare che
Trump sia così impegnato sul fronte dell’uguaglianza da non accorgersi di evidenti disabilità fisiche; ma nessuno lo crede veramente.
Ad un altro comizio, disse di Kovaleski: «Ha corretto l’articolo, ha
ammesso di aver fatto un errore». In realtà, il giornalista non modificò
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mai l’articolo e non disse mai di essersi sbagliato. Ma Trump dichiarò:
«Non sapevo che aspetto avesse. Non sapevo che fosse disabile. Non
lo sapevo. Non lo sapevo proprio». E affermò di aver provato ad imitare un reporter che “strisciava” per l’umiliazione.
Con la mano piegata, era chiaro che stesse facendo un’imitazione
molto precisa di Kovaleski. E lo conferma ciò che disse mentre gesticolava: «Povero ragazzo, dovreste vederlo».
Chiaramente, Trump stava mostrando fisicamente il modo in cui
il giornalista aveva reagito, il che sarebbe stato impossibile a meno
che non lo avesse visto. Se non ricordava chi fosse Kovaleski, perché
improvvisamente si era messo ad imitare una persona disabile?
E perché lo avrebbe chiamato “quel povero ragazzo”? La sola ragione per cui avrebbe usato quell’espressione era perché sapeva che
Kovaleski aveva una disabilità e stava cercando di trasmettere una
certa simpatia per lui (mentre lo offendeva e ridicolizzava il suo aspetto fisico).
Oltre al fatto che prendersi gioco delle sofferenze fisiche dei disabili sia un atto piuttosto gretto, il risvolto peggiore di questo episodio
è che mostra quanto lontano Trump sia disposto ad arrivare per difendere una bugia. Solo per evitare qualche critica, finse di non conoscere
un giornalista, e inventò una storia totalmente inattendibile per negare
la verità. Se aveva intenzione di creare una così intricata rete di falsità
per evitare un minore imbarazzo, cosa dovrà fare per coprire i suoi
errori da Presidente? Se non si può credere a quello che Trump dice su
Kovaleski, a cosa si può credere di ciò che afferma?

Le invasioni di Trump
Donald Trump ha convinto molte persone di essersi impegnato per
ostacolare interventi militari all’estero; ha anche affermato che terrà
l’America fuori dalla guerra, citando l’Iraq e la Libia come esempi
di luoghi in cui Hillary Clinton ha favorito un intervento militare, al
quale lui, invece, si era opposto. In realtà, Trump è stato uno dei più
grandi sostenitori della guerra in Iraq e in Libia, e adesso mente per
nascondere quanto ha detto in passato.
Nel 2016, biasimò Hillary Clinton perché si era disfatta di Gheddafi; lui, invece, elogiava il dittatore della Libia e Saddam perché
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« facevano fuori i terroristi». E disse della Clinton: «Ha ucciso centinaia di migliaia di persone con la sua stupidità».
Eppure, nel 2011, in un video pubblicato sul suo blog, Trump si
era lamentato del fatto che Obama e la Clinton fossero troppo lenti
nel decidere di intervenire in Libia: «Non posso credere a quello che
sta facendo il nostro Paese. Gheddafi in Libia sta uccidendo migliaia
di persone, Dio solo sa quanto sia crudele, e noi stiamo qui seduti, abbiamo soldati in tutto il Medio Oriente, e non li stiamo coinvolgendo
per fermare questa orribile carneficina; ecco cosa sta succedendo: una
carneficina… Voi parlate dei fatti accaduti nella storia; questo potrebbe essere uno dei peggiori. Adesso noi dovremmo andare lì e fermare
questo tizio, in modo molto facile e veloce. Dovremmo farlo con un’azione mirata, farlo smettere, e salvare queste vite. Roba da matti. Non
vogliamo essere coinvolti e ci ritroveremo in una situazione mai vista
prima». Trump spiegò: «Dovremmo intervenire su una base umanitaria, andare immediatamente in Libia, mettere subito al tappeto questo
tizio, in modo preciso ed efficace, e salvare vite».
Nel 2016, Trump negò di essere mai stato a favore della caduta di
Gheddafi: «Non ho mai affrontato questo argomento. Ero dalla parte
della Libia? Ce la passeremmo decisamente meglio se Gheddafi fosse
al potere adesso. Se questi politici fossero andati al mare e non avessero mosso un dito, e adesso ci fossero Saddam Hussein e Gheddafi al
potere, invece di vedere terrorismo dappertutto, saremmo… – perlomeno hanno ucciso i terroristi, no?». In realtà, Gheddafi non uccideva
i terroristi. Al contrario, ammise la responsabilità della Libia nell’attentato del 21 dicembre 1988, in cui il volo Pan Am 103 esplose, a
causa di una bomba, sulla cittadina scozzese di Lockerbie, uccidendo
270 persone, tra cui 189 americani.
Per Trump, il fatto di aver auspicato in precedenza un’invasione
militare della Libia è finito nell’oblio. Sembra aver dimenticato del
tutto di aver appoggiato la caduta di Gheddafi, ora che pensa che proprio lui sarebbe il leader ideale per la Libia.
Anche se adesso dice che sosterebbe Gheddafi come dittatore, in
passato ha affermato che Obama avrebbe dovuto stringere un accordo
con i ribelli libici, chiedendo il 50 per cento del petrolio per 25 anni
in cambio del supporto militare americano, e si è lamentato dicendo:
«I nostri leader sono troppo stupidi per arrivare a stringere un accordo
del genere». Trump prende in considerazione l’idea di procurarsi il
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petrolio di una nazione firmando un contratto con un gruppo militare
di ribelli, come se fosse la cosa più facile del mondo: «Se fossimo
stati svegli e avessimo negoziato in modo scaltro, avremmo ottenuto
il 50 per cento del petrolio della Libia per 25 anni prima di spendere
montagne di soldi americani».
Trump ha sempre mentito sulla Libia. Nel suo discorso sulla politica estera del 27 aprile 2016, dichiarò: «Adesso l’ISIS guadagna
milioni di dollari alla settimana vendendo il petrolio libico». David
Mack, un esperto della Libia e del terrorismo, membro dell’apartitico
Middle East Institute, giudicò tale affermazione “del tutto falsa”. Poi
Trump annunciò: «Prenderò il petrolio»; tale proposito, ovviamente,
solleva una questione: se ha intenzione di impadronirsi del petrolio del
Medio Oriente, perché vuole firmare contratti secondo cui l’America
ne ottiene soltanto la metà?
L’approccio contraddittorio di Trump alla politica estera si applica anche all’Egitto. In un suo discorso del 2016, condannò Obama
per aver appoggiato la caduta del corrotto Presidente egiziano Hosni
Mubarak: «Ha supportato la rimozione di un regime amico in Egitto,
che aveva un accordo di pace a lungo termine con Israele, e poi ha favorito l’ascesa al potere dei Fratelli Musulmani». Ma nel 2001, anche
Trump aveva appoggiato l’estromissione di Mubarak: «È un bene che
l’abbiano fatto fuori».

La guerra di Trump all’Iraq
Trump mente frequentemente anche sul fatto di essersi opposto
alla guerra in Iraq. Una volta disse di Hillary Clinton: «Lei è quella
che ha alzato la mano a favore della guerra in Iraq ed io sono quello
che l’ha contrastata sin dall’inizio». Ci furono persone contrarie alla
guerra sin dal principio, ma Trump non era decisamente tra queste. Al
contrario, sostenne l’intervento militare in Iraq per più di un decennio,
e cominciò a criticarlo solo quando la situazione precipitò.
Trump ha detto che l’invasione dell’Iraq era stata «una delle peggiori decisioni nella storia del nostro Paese, forse la peggiore in assoluto». Ma, al contrario di quanto afferma adesso, si tratta di una decisione che lui stesso aveva condiviso. L’11 settembre 2002 gli chiesero
se appoggiasse l’intervento militare e la sua risposta fu: «Sì, direi di
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sì», aggiungendo un riferimento al sostegno già manifestato in passato a favore di questa risoluzione: «Avrei auspicato che già la prima
invasione fosse stata condotta correttamente». Trump esaltò il primo
giorno di guerra come uno «straordinario successo da un punto di vista
militare» e predisse che la borsa «sarebbe andata su come un razzo».
Il 25 marzo 2003 dichiarò: «La guerra è un caos», dopo che gli
Stati Uniti avevano abbattuto per sbaglio un jet britannico. Ma questa
era una critica al modo in cui il conflitto era stato combattuto. Anche
l’11 settembre 2003 Trump non si oppose esplicitamente alla guerra
in Iraq, e disse: «È stato un errore combattere il terrorismo così duramente, e credo che, se avessi dovuto farlo io, forse avrei lottato contro
il terrorismo, ma non necessariamente contro l’Iraq». Il 4 novembre
2003, sostenne Bush e la guerra in Iraq: «Deve tirare dritto senza cedere». Il 15 dicembre 2003, disse del conflitto: «Alcune persone sono
d’accordo e altri no, ma noi ci siamo». E anche se in quel momento era
leggermente scettico all’idea di intraprendere la guerra, era fermamente contrario all’idea di metterle fine: «Siamo lì, dobbiamo rimanerci,
dobbiamo vincere, altrimenti non godremo più dello stesso rispetto».
Il 16 aprile 2004, Trump cambiò le carte in tavola per dimostrare la
sua avversione alla guerra: «Non sono mai stato favorevole ad attaccare l’Iraq, perché questo tizio teneva lontani i terroristi. Lui avrebbe
ucciso i terroristi». Ed espose una teoria secondo cui certi Stati devono
essere governati da dittatori: «…Per poter pensare che, quando andremo via, questo bel Paese sarà democratico. Voglio dire, di solito c’è
una ragione se un Paese è governato in una certa maniera». Credere
che un sistema totalitario sia essenziale per certi Stati è un modo di
ragionare particolarmente pericoloso in un uomo politico.
Nel 2016, quando lo incalzarono affinché spiegasse le sue opinioni, Trump disse: «Quello che intendo è che non sarebbe dovuta andare
così e, sapete, davvero non so cosa dire perché è successo tanto tempo
fa e chissà cosa avevo in testa allora!».
Durante un confronto televisivo sulla CNN, provò, senza riuscirci,
a chiarire il suo pensiero: «Quando ti trovi nel settore privato, sapete, ti
chiedono delle cose; ma non sei un politico, e probabilmente anch’io non
lo ero quando mi è stata rivolta questa domanda la prima volta. Quando
la guerra è iniziata, ero contrario. E poco dopo, ero totalmente contrario».
In un dibattito del Partito Repubblicano, Trump dichiarò: «Sono l’unico su questo palco ad aver detto, “Non andate in Iraq. Non attaccate
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l’Iraq”. Nessun altro su questo palco lo ha detto. Io l’ho detto forte e
chiaro. Ed ero nel settore privato. Non ero ancora un politico, fortunatamente. Ma l’ho detto, e l’ho detto forte e chiaro, “Così destabilizzerete
il Medio Oriente”. Ed è andata proprio così».
In realtà, Trump non aveva mai manifestato il suo dissenso parlando “forte e chiaro”. Tant’è che nessuno si fece avanti confermando di
averlo sentito dire una cosa del genere, nemmeno in privato. Di certo,
non disse mai pubblicamente di essere contrario alla guerra in Iraq. E
mentre centinaia di milioni di persone in tutto il mondo si opponevano
veramente al conflitto, lui mente quando dice: «Sono uno dei pochi ad
aver avuto ragione sull’Iraq».
D’altra parte, Hillary Clinton mise in guardia sul fatto che un’invasione dell’Iraq sarebbe stata «piena di pericoli» e disse: «Dopo che i
colpi saranno stati sparati e le bombe saranno state lanciate, non tutte
le conseguenze saranno prevedibili». L’errore della Clinton fu di fidarsi di George W. Bush; Trump, al contrario, era molto più favorevole
alla guerra di Bush e, coerentemente, auspicò un’invasione dell’Iraq
per più di dieci anni.
Molte volte, negli anni Novanta, Trump criticò George W. Bush
per non essere riuscito a prolungare la Guerra del Golfo e deporre Saddam Hussein, anche se ciò avrebbe richiesto un intervento massiccio,
provocando un numero enorme di vittime irachene, e avrebbe portato
alla stessa situazione caotica che poi lo avrebbe spinto a concludere
«ce la passeremmo molto meglio oggi se Saddam fosse stato lasciato
al potere». Nel 1999, Trump dichiarò: «Mi auguro che porti a compimento la guerra». Anche prima dell’11 settembre, e senza la scusa di
trovare armi di distruzione di massa, sostenne l’intervento in Iraq per
«portare a termine la missione». Trump appoggiò esplicitamente l’invasione dell’Iraq e l’estromissione di Saddam Hussein perché «dopo
ogni colpo da parte degli aerei da guerra americani, l’Iraq si è risollevato ed è tornato a lavorare allo sviluppo del suo arsenale nucleare…
Se ammettiamo la necessità di un attacco contro l’Iraq, sarebbe una
follia non portare a termine la missione».
Questo fa di Trump un interventista decisamente più convinto di
George W. Bush, il quale non invase l’Iraq se non dopo gli attentati
dell’11 settembre. Trump scrisse che Bush aveva ragione ad attaccare
l’Iraq: «Mi auguro soltanto che, se anche dovesse impiegare tre giorni
in più, almeno finisca bene il lavoro. Questa determinazione ad usare
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strategicamente la forza è ciò di cui l’America ha bisogno anche nel
trattare con i nord coreani». Un’affermazione del genere lascia intendere che Trump auspicasse anche un’invasione militare della Corea
del Nord e il ricorso alle armi nucleari per rovesciarne il Governo.
L’Iraq, la Siria e la Corea del Nord non sono le uniche nazioni
contro cui Trump intende intraprendere un’imponente azione militare.
Nel 2011 scrisse: «Il programma nucleare dell’Iran deve essere fermato – con ogni mezzo necessario. Fine… Meglio adesso che dopo!» E
aggiunse: «L’unico modo per eliminare la minaccia nucleare iraniana
è bombardare le loro basi». Se l’Iran deve essere fermato e l’unico
modo è attraverso una pesante campagna di bombardamento (dal momento che Trump si è fermamente opposto all’accordo dell’amministrazione Obama con l’Iran), allora dobbiamo aggiungere l’Iran alla
lista considerevolmente lunga di luoghi contro cui Trump promette di
muovere guerra.
A volte, non è nemmeno chiaro quale Paese Trump stia pensando
di bombardare. Durante un dibattito disse: «L’Iran sta sostituendo l’Iraq al cento per cento, per questo io dico: Li bombardiamo alla svelta,
e prendiamo il petrolio. Così ci impadroniamo della loro ricchezza,
hanno così tanti soldi – hanno connessioni ad Internet migliori di quelle che abbiamo noi negli Stati Uniti, stanno addestrando i nostri figli
attraverso Internet!» Sepolta da qualche parte nella retorica balbettante di Trump (dovremmo davvero odiare l’Iran per le sue connessioni
ad Internet?) c’è un allarmante appello a bombardare sia l’Iraq che
l’Iran, seguito dall’unica posizione coerente nella sua politica estera:
sottrarre il petrolio ad altri Paesi.
Trump è sempre il miglior consulente di se stesso. In un’intervista, gli chiesero a quali esperti si rivolgesse per le questioni di politica estera. Lui disse: «Parlo con me stesso, il numero uno, perché ho
davvero una bella testa, e ho detto molte cose». Trump ha veramente
detto molte cose, ma nessuna di queste dimostra che abbia davvero
una bella testa o che possa godere di fiducia nella gestione della politica estera. Lui non è disposto ad ascoltare degli esperti. Ma questo
approccio si rivela particolarmente pericoloso, perché significa che
resterà ancorato alle sue prime impressioni.
Alcuni ingenui di sinistra hanno lodato le proposte di politica estera di Trump e le sue affermazioni circa la sua contrarietà agli interventi
militari e alla NATO. Ma lui è un violento isolazionista. Questo rende
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la sua politica estera altamente imprevedibile. È possibile che decida
di non invadere un determinato Paese perché non segue il consiglio
di quei pochi esperti che consulta. Ma potrebbe anche dare inizio ad
una serie di guerre (contro il parere di quello stesso gruppo di esperti)
perché pensa che fare il duro sia l’unica soluzione ad ogni problema.
Così, i suoi interventi potrebbero essere diversi da quelli di un politico
più convenzionale, ma è possibile che saranno di più.
Il 10 marzo 2016, in un dibattito repubblicano, chiesero a Trump
se avrebbe invaso l’Iraq e la Siria: «Signor Trump, più truppe?» Lui
rispose: «Non abbiamo davvero scelta. Dobbiamo mettere k.o. l’ISIS.
Dobbiamo sbarazzarcene. E poi tornare e ricostruire il nostro Paese,
che sta cadendo a pezzi. Non abbiamo scelta». Quando gli domandarono quante truppe avrebbe inviato, lui disse: «Dovrei dare ascolto ai
generali, ma sto sentendo cifre tra i 20.000 e i 30.000. Dobbiamo farli
fuori velocemente».
Qualche giorno dopo, negò di aver detto quelle cose: «Non ho detto che avrei mandato 20.000 truppe. Ho detto, beh i generali stanno
dicendo che ne servirebbero tante perché loro… di cosa abbiamo bisogno per far fuori l’ISIS, ho detto più o meno questo, che i generali,
l’esercito sta dicendo che ci vorrebbero tra le 20 e le 30.000 truppe,
non ho detto che ne avrei mandate tante».
E diceva anche: «Arruolerei persone da quella zona, e darei loro
supporto dal punto di vista aereo e militare… Non organizzerei mai da
qui 20.000 o 30.000 truppe». Nella sua mente, basta semplicemente
stringere un accordo per convincere gli altri Paesi ad invadere l’Iraq e
la Siria per conto degli Stati Uniti.
Trump è stato uno dei candidati più guerrafondai del Partito Repubblicano. Nessun altro, nemmeno Berry Goldwater aveva mai
espresso l’idea di ricorrere alle armi nucleari contro le città allo scopo
di uccidere un piccola cellula terrorista.
A Meet the Press, affermò con orgoglio che lui sarebbe stato il
primo al mondo ad usare armi nucleari in tempo di pace per uccidere
migliaia di civili innocenti: «Li colpiremo duramente. Sto parlando
di un attacco mirato contro queste roccaforti dell’ISIS, con i missili
Trident». Il Trident è un missile balistico lanciato da un sottomarino,
di norma munito di 8 testate nucleari da 100 chilotonnellate, con una
potenza di circa 50 volte più forte della bomba nucleare di Hiroshima. Trump promise di utilizzare non solo quest’arma, ma molteplici
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“missili Trident”. E le “roccaforti” non sono campi nemici, ma città,
luoghi in cui abitano migliaia di civili, e nei quali l’ISIS esercita il
proprio controllo militare.
Dopo la reazione a queste affermazioni, Trump fece un leggero
passo indietro, dicendo che era «altamente improbabile» il ricorso ad
armi nucleari contro l’ISIS, ma rifiutandosi ancora di respingere del
tutto la possibilità: «Semplicemente, non ne voglio parlare». Helene
Cooper del New York Times si confrontò con il Pentagono e con il
personale militare riguardo alle posizioni di Trump sulle armi nucleari
e riferì che «erano costernati».
L’approccio di Trump alla politica estera non è un mistero assoluto.
Oggi contraddice le sue vecchie posizioni sull’Iraq, la Libia e l’Egitto
perché non ricorda cosa ha detto in passato. Non impara dai suoi errori,
e per questo fonda le sue decisioni solo sui suoi istinti. E cosa gli suggeriscono questi istinti? Stando ai suoi interventi pubblici sull’ISIS, Libia e Iraq, essi lo indurrebbero ad intraprendere azioni di violenza brutale, senza pietà, con scarsa considerazione delle conseguenze. Qualora
si presentasse una minaccia per gli interessi dell’America, lui, prima di
tutto, bombarderebbe, e solo dopo farebbe domande.
Trump tende anche ad attaccare qualunque opinione dei suoi avversari politici (in verità, la sola ragione per cui si espresse così duramente sulla guerra in Iraq nel 2016 è legata principalmente alla sua
battaglia contro Jeb Bush). Come risultato, la sua campagna elettorale
contro Hillary ha portato la sua politica estera a contraddire quasi ogni
posizione sostenuta dalla rivale e dall’amministrazione Obama.
Ovunque l’amministrazione Obama manifestasse sostegno ai diritti umani contro regimi repressivi, Trump lo avrebbe rimpiazzato
con la possibilità di concludere un affare, di operare una riappacificazione o di instaurare addirittura un’amicizia, come ha dimostrato
di voler fare con Vladimir Putin e la Russia. Trump sente un’affinità
con i dittatori perché questi tendono a condividere il suo amore per
la ricchezza ostentata e la capacità di imporre ai sudditi di fare qualunque cosa lui voglia.
Alcune persone, in realtà, credono alla farsa “Donald la colomba”, solo perché gli americani sono stanchi della guerra. Ma la verità
è che Trump è straordinariamente militarista. Non si tratta di un giudizio infondato; lo dice lui stesso: «Io sono la persona più militarista
che ci sia».
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Nessuno sa se Trump sarà davvero in grado di mantenere la promessa di lanciare un’arma nucleare contro l’ISIS, di invadere numerose nazioni, e di muovere diverse guerre. È probabile che sarà un
disastro dal punto di vista diplomatico, ed è quasi certo che allontanerà sia gli alleati che i nemici dell’America. Ma dal momento che
mente su qualsiasi cosa e si contraddice ogni giorno, è anche del tutto probabile che si lascerà distrarre dall’idea di installare attrattive
laccate d’oro intorno alla Casa Bianca e dal bisogno di assicurarsi
che la Trump Water sia messa in frigo, non risolvendosi mai di dare
inizio ad alcuna delle azioni militari che ha annunciato. Ma è anche
possibile che sarà più militaristico di quanto dice, al punto di sferrare
attacchi in luoghi inaspettati, affidandosi soltanto al suo modo di pensare complottista, al suo scarso giudizio, alla sua totale ignoranza, e
al suo gusto per la vendetta.

Le bugie di Trump su Hillary Clinton
Trump ha definito Hillary Clinton una «bugiarda di prima classe».
Eppure, il sito web di fact-checking Politifact ha rilevato che il 71 per
cento delle sue affermazioni sono false (paragonato al 29 per cento
della Clinton), e il 18 per cento delle sue falsità sono state definite
“enormi bugie”, paragonate al solo 2 per cento delle dichiarazioni
di Hillary. Lo staff del sito Factcheck.org ha rilevato: «Nei nostri 12
anni di attività non abbiamo mai visto qualcuno come Trump. Risalta
non solo per il gran numero di bugie che dice, ma anche per tutte le
volte che rifiuta sfacciatamente di ammettere un suo errore di fronte
all’evidenza».
Nel 2012, quando la Clinton si avvicinava alla conclusione del suo
incarico come Segretario di Stato, Trump dichiarò la sua ammirazione per lei: «Credo che Hillary Clinton sia una donna straordinaria.
Voglio dire, sono un po’ di parte perché la conosco da anni. Io vivo a
New York. Lei vive a New York. Conosco lei e suo marito da anni e
mi piacciono davvero tutti e due, penso che lei lavori davvero duro e
che la sua agenda politica non la rappresenti del tutto, ma ritengo stia
facendo un buon lavoro. E mi piace».
Successivamente, cominciò ad esprimere idee del tutto contrarie,
ad esempio che «il programma di Hillary Clinton» fosse di «rilasciare
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i detenuti violenti. Vuole che vengano tutti rilasciati». Solo un folle
crederebbe che la Clinton avesse proposto un’idea del genere. Trump
ha formulato accuse feroci, che non avevano alcun riscontro nei fatti.
Diceva, ad esempio: «Ha gestito il suo Dipartimento di Stato come
il suo personale fondo speculativo – concedendo favori a regimi oppressivi e a tanti altri, in cambio di denaro. Proprio così, gente, proprio
così». Nonostante la mancanza di prove a sostegno di queste affermazioni, Trump ha insinuato che Hillary fosse coinvolta in episodi
di corruzione, perché questo è ciò che in realtà fa lui: «Devo dar loro
qualcosa, perché quando io voglio un favore, lo ottengo. Quando io
chiamo, loro mi accontentano sempre».
Uno degli attacchi che Trump ha formulato contro Hillary Clinton
è stato che le mancasse l’«energia» per fare il Presidente. Per provare
ciò, citava il fantasma di Bengasi: «Tra le vittime c’è il nostro Ambasciatore, Chris Stevens. Lo hanno lasciato privo di aiuto a morire,
mentre Hillary Clinton dormiva sonoramente nel suo letto – è così,
quando è squillato il telefono alle 3 del mattino, lei stava dormendo».
In realtà, il primo allarme fu lanciato alle 15:45, e la Clinton non stava
dormendo (tra l’altro, se anche stesse dormendo alle 3 del mattino,
questa si potrebbe difficilmente qualificare come una mancanza di
energia o incapacità di fare il suo lavoro).
Trump ha spiegato che, in realtà, non sapeva se la sua affermazione
fosse vera: «Dormiva al volante. Oppure no, non so se stesse dormendo». Poi ha concluso: «Che dormisse o meno, e avrebbe potuto, è stato
un disastro». Per Trump, la verità dei fatti non ha importanza. Se una
cosa gli sembra vera, se è vera in senso metaforico, se solo lui pensa
che potrebbe essere vera, allora la verità effettiva non conta.

La manipolazione dello stipendio minimo
Magari Trump ha una mente “di prima qualità”, come la definirebbe
F. Scott Fitzgerald. Per lui, è facile mantenere due posizioni contrastanti allo stesso tempo, perché non ha un’ideologia. Per gran parte
della campagna per le primarie del Partito Repubblicano, ad esempio,
espresse più volte la sua contrarietà all’aumento dello stipendio minimo. Nell’agosto 2015, disse: «Avere uno stipendio minimo basso non è
una cosa negativa per questo Paese». Durante un dibattito repubblicano
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a Milwaukee, nel novembre 2015, in riferimento all’aumento del salario minimo dichiarò: «Io non lo farei» e «Tasse troppo alte, stipendi
troppo alti, non saremo in grado di competere con il resto del mondo».
Un mese dopo, quando Bernie Sanders ripeté quello che Trump aveva
affermato, lui rispose su Twitter: «Ha detto che considero gli stipendi
in America troppo alti. È una bugia!» Ma era lui ad aver mentito, soprattutto perché non aveva fatto attenzione a quanto aveva detto.
Nel 2016, Trump improvvisamente cambiò opinione e disse che
sarebbe stato favorevole ad un aumento dello stipendio minimo: «Sto
prendendo seriamente in considerazione la questione, perché io sono
molto diverso rispetto alla maggior parte dei repubblicani. Dovete
avere qualcosa di cui poter vivere». I membri della classe operaia proTrump auspicavano fortemente un aumento dello stipendio minimo,
anche se questo provvedimento non sarebbe stato in linea con le politiche repubblicane.
Alla fine Trump decise di sostenere e contrastare allo stesso tempo un aumento dello stipendio minimo. L’8 marzo 2016, gli chiesero
un parere in due diversi show della domenica mattina. A This Week,
sulla ABC, disse: «Penso che le persone debbano guadagnare di più»,
mentre a Meet the Press dichiarò: «Direi, lasciate decidere gli Stati».
Naturalmente, lasciare che siano gli Stati a decidere significa abolire
lo stipendio minimo federale. Così, l’11 marzo la senatrice Elizabeth
Warren scrisse su Twitter: «Ti affanni così tanto a contrastare gli operai americani @realDonaldTrump, che vuoi abolire lo stipendio minimo federale?» Più tardi, quello stesso giorno, Trump le rispose su
Twitter: «Quella sciocca di Elizabeth Warren mente quando dice che
io voglio abolire lo Stipendio Minimo Federale. Guardate i media –
sto chiedendo di aumentarlo!».
Dopo che Bernie Sanders fece notare che Trump si era espresso
per abolire lo stipendio minimo federale, lui dichiarò: «Bernie Sanders ha mentito» e disse: «Tutti gli analisti hanno detto che Trump
non si è mai espresso in questi termini». In realtà, proprio lo stesso
giorno, Politifact giudicò la frase di Sanders “quasi del tutto vera” e
rivelò che le affermazioni incoerenti e contraddittorie di Trump erano
l’unica ragione per cui le parole di Sanders non erano state giudicate
del tutto vere.
In seguito, Trump annunciò che avrebbe sostenuto un aumento nello stipendio minimo federale fino a 10 dollari all’ora. Stephen Moore,
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un economista dell’Heritage Foundation, dando suggerimenti sulle
questioni economiche per la campagna di Trump, disse: «Lo stipendio
minimo a 10 dollari, è la prima volta che ne sento parlare… Certe
volte dice una cosa, altre volte si esprime diversamente sullo stesso
argomento, per cui non sono del tutto sicuro di quale sia la sua opinione adesso».
Trump auspicava (a volte nello stesso momento) il congelamento, l’abolizione e un aumento del 38 per cento dello stipendio minimo federale. Nessuno, nella storia della politica, aveva mai espresso
posizioni così radicalmente diverse su questo argomento come fece
lui nell’arco di pochi mesi. Allora, qual è la sua vera opinione? Anche in questo ambito, Trump non aveva un’idea precisa, se non la
volontà di assecondare ogni posizione politica che pensava potesse
aiutarlo a vincere.

Trumponomia
Come uomo d’affari, Trump si fa forte della sua esperienza in ambito economico, ma è evidente quanto la sua reale competenza sia
scarsa. Lui afferma in continuazione: «Siamo la nazione più tassata
del mondo». In realtà, il carico fiscale degli Stati Uniti è uno dei più
bassi del mondo industrializzato, classificandosi molto più al di sotto
di quasi tutti i 34 Paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (solamente il Cile, la Corea del Sud e il Messico
hanno un’aliquota d’imposta più bassa). Nel 2014, le tasse costituivano il 26 per cento del totale dell’economia statunitense, molto al di
sotto della Germania (36,1) o della Svezia (42,7).
Trump ha anche promesso di risolvere del tutto il problema del
debito americano: «Dobbiamo disfarci dei 19mila miliardi di debito».
Quando il Washington Post gli chiese: «Quanto ci vorrà?», lui rispose:
«Direi più di otto anni».
L’idea era così folle che fu costretto a fare un passo indietro. Il
magazine Fortune gli rivolse una domanda sull’idea di esaurire il debito pubblico entro dieci anni, e lui negò, dicendo: «No, non ho detto
dieci anni». (Tecnicamente, Trump aveva ragione – aveva detto otto,
non dieci.) In seguito, a proposito del debito nazionale, dichiarò: «Potremmo saldarne una percentuale» entro dieci anni. Ma per lui, anche
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una promessa del genere sarebbe impossibile da mantenere. Trump
ha proposto un imponente taglio delle tasse, forti aumenti nelle spese
destinate alle forze armate e alle infrastrutture, e nessuna riduzione
dei servizi. È quasi matematicamente impossibile per lui diminuire
il deficit con questi programmi, e gestire i surplus che ridurrebbero il
debito nazionale è del tutto inconcepibile se mantenesse anche solo
alcune delle sue promesse. Trump affermava che sarebbe stato in grado di farlo perché stava rinegoziando tutti gli accordi sul commercio.
Ma anche se, in qualche modo, è riuscito a ottenere “migliori” accordi
commerciali, il probabile effetto sarebbe quello di aumentare leggermente i posti di lavoro in America, compensati da un aumento dei
costi per i consumatori. Non ci sarebbe nessun guadagno significativo
per il Governo degli Stati Uniti, che sia in grado di ridurre il debito.
Una volta Trump propose una tassa del 14,25 per cento sul patrimonio netto dei ricchi, per raggiungere 6mila miliardi di dollari ed eliminare il debito nazionale: si sarebbe trattato del più ingente aumento
delle tasse della storia. Adesso, invece, propone grossi tagli alle tasse
sui ricchi, che causerebbero un’ascesa del debito al massimo livello.
Un’analisi condotta dall’apartitico Tax Policy Center, e confermata
dai Citizens for Tax Justice, ha rilevato che con il piano per le tasse di
Donald Trump, lo 0,1 per cento dei contribuenti otterrebbe uno sgravio fiscale complessivo maggiore rispetto al 60 per cento dei contribuenti messi insieme. Per coloro che percepiscono un reddito più alto,
la massima aliquota d’imposta scenderebbe dal 39,6 per cento al 25
per cento. Secondo il piano di Trump, la parte superiore dello 0,1 per
cento dei contribuenti, con un reddito di più di 3,7 milioni di dollari
all’anno, godrebbe di una riduzione delle tasse in media di più di 1,3
milioni di dollari all’anno.
Nel 1999, Trump prese in considerazione di presentarsi nella lista dei candidati del Partito Riformista di Ross Perot, e voleva fare
presa su una fetta più ampia dell’elettorato, ponendo l’accento sulla
responsabilità fiscale. Ma quando pensò di candidarsi alle primarie del
Partito Repubblicano, l’idea “comunista” di tassare i ricchi gli sarebbe
costata voti, così fu rimpiazzata dalla proposta di un’imponente riduzione delle tasse a loro favore. In quale programma credeva Trump?
Ovviamente, aveva più a cuore il piano che gli avrebbe consentito
di ridurre le tasse che lui stesso avrebbe dovuto pagare, ma il fatto
che avesse potuto seriamente proporre un’ingente imposta sui ricchi
31

WILSON-Trump senza veli 14x20.indd 31

21/04/17 09:38

dimostrache era disposto a dire qualunque cosa pur di essere eletto, perché in realtà non sosteneva alcuna posizione coerente. Questo
approccio alla politica fiscale gli permette di recitare la parte del populista nello stesso momento in cui persegue l’obiettivo di ridurre le
tasse sulle persone più ricche come lui. Trump annunciò che, con il
suo programma, i benestanti avrebbero «pagato di più». Ma quello che
intendeva era qualcosa di molto diverso: «Se io aumento l’imposta sui
ricchi, ciò significa che pagheranno meno di quanto pagano adesso…
Sto parlando di aumentare a partire dalla mia proposta sulle tasse,»
che ridurrebbe il livello massimo dell’aliquota d’imposta dal 39,6 al
25 per cento. Trump avrebbe potuto accontentare allo stesso tempo i
conservatori, che volevano ridurre le tasse sui ricchi, e gli elettori della
classe operaia, che risentivano della crescita della disuguaglianza e
volevano che i ricchi pagassero di più.
La presidenza di Trump potrebbe rivelarsi catastrofica per l’economia e quasi certamente comporterebbe un rilevante aumento del
debito pubblico, a causa di questi enormi tagli delle tasse a favore dei
benestanti. Una squadra di analisti dell’agenzia di rating Moody ha dimostrato che le proposte economiche di Trump sarebbero un disastro
per l’America: «Nello scenario in cui tutte queste politiche annunciate
diventassero legge nella maniera in cui sono state proposte, l’economia soffrirebbe di una lunga recessione e sarebbe più in crisi alla fine
dei quattro anni del suo mandato di quando si sarà insediato. Entro la
fine del suo incarico, ci saranno quasi 3,5 milioni di posti di lavoro in
meno e il tasso di disoccupazione aumenterà fino al più 7 per cento,
paragonato a quello attuale al di sotto del 5 per cento. Durante la presidenza di Trump, la media del reddito familiare degli americani al netto
dell’inflazione sarà stagnante, e le quotazioni di borsa e il valore reale
degli immobili diminuiranno».
Alcune persone potrebbero pensarla così perché Trump è osteggiato dalle istituzioni politiche, e che per questo motivo lui farà gli
interessi della classe operaia, che si sente privata dei propri diritti. Ma
in economia non tutto è un gioco privo di senso. A volte, un piano economico è negativo quasi per tutti. Dal momento che Trump, in realtà,
non ha un’ideologia politica, i suoi programmi economici non hanno
un approccio coerente.
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Il vuoto di memoria di Donald Trump
Trump afferma di essere diverso dagli altri perché lui dice la verità:
«Io ho una cattiva abitudine, che la maggior parte dei politici in carriera non hanno: dico la verità. Non ho paura di dire esattamente quello
che penso. Quando mi viene posta una domanda su un argomento controverso, io non rispondo con un discorso evasivo. Io vado al punto».
In realtà, raramente Trump risponde alle domande. Si potrebbe
riempire un libro intero raccontando le occasioni in cui ha ignorato
una domanda che non gli piaceva e ha glissato verso un argomento
totalmente diverso. Trump non è una persona onesta; ma è diretto. È
contento quando dice frasi offensive sui suoi avversari, contro quelli
che lo criticano, contro i messicani, i musulmani, le donne, e chiunque
altro rientra nel raggio d’azione delle sue invettive piene d’odio. Ma
confonde il parlare senza peli sulla lingua con il dire la verità.
Incredibilmente, continua ad alimentare controversie che oscurano le precedenti. Il turbinio di disinformazione che riesce a generare
dissuade chiunque dal soffermarsi troppo a lungo su un suo singolo
errore. Quando un’offesa è seguita da un’altra offesa, diventa difficile
ricordare la lunga lista dei suoi sbagli e dei suoi inganni.
In un’intervista rilasciata al New York Times, Trump promise:
«Tasserò le importazioni dalla Cina – tasserò i prodotti importati. Imporrò una tariffa… La tassa dovrà essere del 45 per cento». Quando il
Times riportò questa dichiarazione, lui negò di essersi espresso in quei
termini, dicendo: «Questo è sbagliato. Si sbagliano. È il New York
Times. Sbagliano sempre».
Trump mente addirittura sulle stesse bugie. La mattina dopo il dibattito repubblicano del 13 febbraio 2016 dichiarò: «Non ho chiamato
nessuno bugiardo». Ma tutti lo avevano visto durante il dibattito dire
a Ted Cruz: «Sei il più grande bugiardo. Questo tipo ha mentito – lasciate che ve lo dica, questo tipo ha mentito riguardo a Ben Carson…
sono tutte bugie».
Le esagerazioni di Trump e i suoi palesi inganni sono straordinari.
Nessuno dice bugie più grosse e migliori delle sue.
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