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Gli Stati disuniti d’America
RICHARD KEISER *
entre, nel novembre 2020,
buona parte del mondo aveva
lo sguardo rivolto alla competizione per la presidenza tra Joseph
Biden e Donald Trump, gli statunitensi, invece, sapevano che le diverse elezioni (Congresso, contee, referendum,
ecc.), svoltesi contemporaneamente
in ognuno dei cinquanta Stati della
Federazione per determinare il colore
del potere locale, erano politicamente
altrettanto importanti. Quando le istituzioni nazionali sono divise – ossia
quando la Camera dei rappresentanti, il Senato e la presidenza non sono
controllati dallo stesso partito –, come
avviene da diversi anni, la macchina
legislativa federale si trova bloccata: è
difficile, se non impossibile, adottare
delle leggi su questioni che contrappongono democratici a repubblicani.
Gli Stati subentrano per colmare il
vuoto lasciato da Washington – almeno sulle questioni esterne alla difesa o
alla politica estera.

te illegale per via del blocco di Washington (1).

Negli Stati più all’avanguardia in
ambito di innovazione legislativa, il
gabinetto del governatore, la Camera
dei rappresentanti e il Senato locali
sono generalmente della stessa parte – una triade nota come «trifecta».
Attualmente, se ne contano trentotto:
ventitre per i repubblicani e quindici
per i democratici. I dodici rimanenti
rischiano di incorrere, così come il potere federale, in una paralisi politica.

Del resto, mentre Washington temporeggia sulla lotta contro il cambiamento climatico, quattordici legislature di Stato si sono dotate di leggi per
la limitazione delle emissioni di gas
a effetto serra, migliorative rispetto
agli obiettivi fissati dal governo federale. E, se i tentativi repubblicani per
indebolire i sindacati sono stati regolarmente ostacolati dai democratici a
Washington, dal 2000 sei componenti
dell’Unione hanno adottato dei testi
che offrono alle industrie degli strumenti efficaci per contrastare i tentativi di organizzazione dei lavoratori.

Questo paesaggio offre un contrasto impressionante rispetto a quello
del secolo scorso. Nel 1992, solo diciannove membri dell’Unione erano
in condizione di «trifecta». Negli altri
trentuno, il governatore doveva affrontare almeno una legislatura sotto
la guida del campo avverso. Da allora,
la polarizzazione si è notevolmente accentuata: i democratici come i repubblicani si sono rafforzati di più là dove
già dominavano.
Di fronte all’impossibilità di far
passare le leggi a Washington, i partiti e i loro sostegni investono fondi e
idee su scala locale. In base al decimo
emendamento della Costituzione, tutti
i poteri che non siano specificamente
assegnati in ambito federale, spettano
agli Stati. Dal momento che, in teoria, questi ultimi non possono intraprendere misure in contrasto con la
legislazione nazionale, i testi adottati
rischiano di essere invalidati. Ma, nei
fatti, godono di un ampio margine di
interpretazione, soprattutto sulle questioni lasciate irrisolte dal Congresso
e dalla Casa bianca. Così, molti si sono
pronunciati sul matrimonio tra persone dello stesso sesso, sia per autorizzarlo sia per vietarlo. Tra il 2009 e il
2015, una quindicina di questi (Iowa,
Vermont, Maryland, New Jersey…)
hanno scelto di legalizzarlo, prima che
la Corte suprema prendesse la stessa
decisione per l’insieme del paese (sentenza «Obergefell vs Hodges», emessa
il 26 giugno 2015).
Nei cinquant’anni passati, il potere
federale non è mai riuscito a legiferare
sull’uso della cannabis. Non si è pronunciato su questioni emerse dopo la
legge del 1970 (Controlled substance
act), come la cannabis terapeutica, che
la California, seguita da altri, ha deciso di autorizzare dal 1996 (proposta
215) – misura oggi in vigore in trentasei dei cinquanta Stati statunitensi.
Dal 2012, altri quindici hanno approvato l’uso ricreativo della sostanza,
che tuttavia resta sempre tecnicamen* Professore di studi americani e di scienze politiche al Carleton College (Northfield, Minnesota).

Un altro nodo è l’aborto. Dopo la
legalizzazione da parte della Corte
suprema nel 1973 (sentenza «Roe vs
Wade»), la discussione si è spostata
sulle questioni correlate e non risolte a livello federale, come l’utilizzo
di fondi pubblici. Oggi, una decina
di governi repubblicani (Louisiana,
Utah, Arkansas…) proibisce il finanziamento pubblico del planning familial, il principale ente di servizi per la
salute riproduttiva – contraccezione,
interruzione volontaria di gravidanza e prevenzione dell’infertilità – per
le persone prive di assicurazione (2).
Al contrario, sette Stati solidamente
democratici autorizzano il finanziamento degli aborti attraverso Medicaid (l’aiuto federale destinato ai più
poveri). Una misura che altri nove Stati hanno dovuto accogliere in seguito
alle decisioni dei tribunali (3).

Dobbiamo considerare queste istanze di potere, su scala statale, come l’espressione della democrazia? Alla luce
della reiterata incapacità di Washington di votare il bilancio, saremmo tentati di rispondere affermativamente.
Ma il margine di manovra lasciato ai
cinquanta membri della federazione
contribuisce in compenso a zittire le
voci dissidenti e a indebolire la rappresentanza democratica. Infatti, le istituzioni nelle mani dei repubblicani non
tengono in particolare considerazione
gli abitanti delle grandi città. Questi

ultimi, meno religiosi, maggiormente
laureati e più aperti alla diversità rispetto ai propri pari delle zone rurali
(a prescindere dal partito al potere nel
loro Stato), ripongono la propria fiducia nei consigli municipali, abilitati a
intervenire su questioni quali il salario
minimo, la difesa degli immigrati, la
lotta contro il razzismo, la protezione
dell’ambiente, ecc. Ma se il governo
di uno Stato è in disaccordo con una
legge adottata da una città, può votarne un’altra, che la annulla: secondo la
regola della «prelazione».
Oggi, si contano centinaia di esempi
di leggi municipali abrogate da legislature repubblicane. Al contrario, sono
molto più rare le città conservatrici
censurate per aver scelto di impedire
l’assunzione dei cittadini irregolari, di
bandire gli autori di reati sessuali o di
proibire localmente l’uso terapeutico
della marijuana.
Nel 2017, l’Arkansas ha ricorso alla
«prelazione» per una misura adottata
da Fayetteville, destinata a impedire
la discriminazione di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e
queer (Lgbtq). La Carolina del nord e
il Texas, invece, hanno annullato delle leggi votate da Charlotte e Houston
per imporre alle aziende la creazione di bagni non discriminanti per le
persone transgender (4). Il Texas ha
anche preso di mira dei dispositivi di
aiuto agli stranieri privi di permesso di soggiorno attuati dai sindaci di
Austin, Dallas, San Antonio e Houston, esigendo inoltre che le polizie
municipali sostenessero le dogane e
la polizia dell’immigrazione nel far
applicare le norme federali (5). Al pari

della Georgia nel 2010 o della Florida
nel 2019, nove Stati (di cui otto con un
«trifecta» repubblicano) hanno deciso
di proibire lo status di «città santuario» adottato da alcune municipalità
per proteggere i migranti clandestini
dall’arresto e dall’espulsione. Otto
membri dell’Unione, tra cui sette controllati da repubblicani, hanno annullato delle misure per la limitazione
dell’uso dei sacchetti di plastica. Dal
2016, l’Alabama proibisce alle città di
fissare sul proprio territorio un salario
minimo superiore alla cifra in vigore
stabilita dalle autorità di Montgomery,
la sua capitale (ossia 7,25 dollari l’ora)
– in risposta al consiglio municipale di
Birmingham, che aveva deciso di elevarlo a 10,10 dollari. L’Alabama figura
inoltre tra i ventiquattro Stati (ventidue dei quali guidati dai repubblicani)
che proibiscono ogni aumento locale
del salario minimo (6).
Tali prelazioni possono anche colpire i tentativi di regolamentare il possesso di armi da fuoco, aumentare le
imposte, disciplinare le piattaforme
digitali Uber e Airbnb, costringere i
datori di lavoro a concedere giorni di
malattia e congedi parentali, o ancora
controllare la larghezza di banda e la
televisione via cavo (7). Più recentemente, alcuni Stati hanno revocato le
misure per lottare contro il coronavirus Sars-CoV-2, in particolare la chiusura dei negozi di beni non essenziali
come i saloni per manicure e le armerie, o luoghi come i campi da golf e
le spiagge (8). Le lobby padronali si
mostrano molto attive su scala statale.
È in particolare il caso dell’American
Legislative Exchange Council (Alec).
Questa organizzazione senza fini di

lucro raggruppa politici conservatori e rappresentanti del settore privato
che discretamente redigono progetti di
legge da sottoporre ai governi locali.
L’aumento di queste prelazioni, soprattutto negli Stati repubblicani con
grandi città, ha compromesso il mito
statunitense dell’autonomia locale, un
valore profondamente radicato nella
storia e nell’immaginario nazionali.
Così, i grandi centri urbani che intendano conservare un margine di autonomia possono solo sperare che il governo federale intervenga per proteggerli.
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