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DOPO TRUMP, UN CONDOMINIO GESTIRA’ L’ AMERICA ! 
 

 

  Non so se Trump sarà in grado di dimostrare quanto 

afferma, ma la cosa ha in se poca rilevanza. Non sorprende 

neppure l’entusiasmo italiano ed europeo, in verità 

improvvido, di coloro che giudicavano Trump scomodo e 

sostanzialmente un avversario politico; quello che sembra 

essere certo è che non sarà il presidente a guidare la 

politica americana, ma sarà una sorta di corte, ove il 

presidente sarà lo specchietto per le allodole.  Un 

condominio che certamente farà capo alla vice, che si è già 

palesata come chi porta i pantaloni, cosa che già le prime avvisaglie dovrebbe essere stato 

evidente ai più. Un ritorno sulla scena di Obama e della Clinton sono più che preannunciate, come 

diventerà altrettanto palese a breve una conflittualità, tutta al femminile fra due donne, la vice 

e la first lady. Già nei festeggiamenti, ad osservatori attenti, non possono essere sfuggiti solo 

apparentemente insignificanti atteggiamenti e comportamenti di gaudio. Tanto premesso, fra gli 

auguri dei politici nostrani, la sola appena diplomaticamente prudente è quella del Colle, ove, con 

tutta evidenza, vi è ancora qualcuno che ha un certo acume e riesce a far evitare posizioni che 

potrebbero, nel breve tempo, già rivelarsi scomode e improvvide. Gli USA, inevitabilmente incidono 

sui precari equilibri mondiali in modo significativo e questo essenzialmente per il mondo 

occidentale si sommerà alla crisi politica ed economica, conseguente allo tsunami delle decisioni 

afferenti la presunta situazione pandemica. Non ci attendono momenti facili, ne in casa nostra ne 

tantomeno nel resto del mondo, è ormai da tempo in corso una guerra senza bombe e scarponi, ma 

con armi molto più subdole e nocive per gli equilibri mondiali. Inutile aggiungere che auspico di 

poter dire a me stesso di aver errato in questa mia analisi, poiché questo implicherebbe per le 

persone a me care un futuro meno instabile, ma ho il fondato timore di essere, ancora una volta, 

facile profeta reputando l’attuale eletto un’anatra zoppa. L’aver impedito all’amministrazione in 

carica di controllare la regolarità nel conteggio dei voti, se mai fosse necessaria, è già di per se 

la prova che qualcosa da nascondere vi fosse; questo implicherà un lungo periodo di stressanti e 

destabilizzanti contenziosi.  
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