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1. Alle origini del paradosso costituzionale americano

In una conferenza tenuta nel 2014, Antonin Scalia commen-
tava così la sua opinion nella famosa sentenza Texas v. Johnson sul
flag burning case: «I don’t like that ruling and I would send that
guy to jail if I were king. But this is what the First Amendment
means: you have the right to express your contempt for the govern-
ment»1. Solo tre anni più tardi, il neo-eletto presidente Trump –
dopo aver ripetutamente dichiarato di voler nominare alla Corte su-
prema un giudice capace di raccogliere l’eredità di Scalia – ha criti-
cato ferocemente un gruppo di cittadini che aveva manifestato con-
tro la sua elezione sostenendo che a nessuno dovrebbe essere per-
messo di bruciare la bandiera e che, anzi, coloro che si erano resi
colpevoli di tale gesto eversivo avrebbero dovuto perdere la cittadi-
nanza o passare un anno in galera. Pur nella sua limitatezza, l’episo-
dio descrive bene le tensioni e il dissenso dell’America di oggi oltre
che le incoerenze del presidente Trump. Ma, ancor più nel pro-
fondo, esso mette in luce una contraddizione che sta alla base dei si-
stemi liberali, e in particolar modo dell’esperimento americano.

L’essenza del liberalismo ha coinciso, almeno originariamente,
«con l’idea che la politica – l’impiego del comando autoritario per

1 Cfr. Justices Scalia And Ginsburg on the First Amendment And Freedom, 17
aprile 2014, www.c-span.org.



imporre agli uomini taluni tipi di condotta – debba servire esclusi-
vamente o quasi esclusivamente a garantire il rispetto del diritto –
inteso come insieme di sfere di autonomia riconosciute al singolo
individuo»2. L’identità costituzionale americana si è dunque pla-
smata a partire dal tentativo di proteggere alcuni inalienabili diritti
attraverso l’istituzione di un governo repubblicano federale che
traesse la sua legittimazione direttamente dal popolo. Seguendo
questa intuizione, la Costituzione si è sviluppata attorno ad un pa-
radosso ideale: da un lato, l’esperimento americano si radica sulla
fiducia incrollabile nella capacità degli uomini di autogovernarsi e,
dall’altro, denunciando l’imperfezione della natura umana che è
sensibile al fascino corruttivo del potere, pone come necessaria la
costruzione di «a government of law, not of men»3. Come è dunque
possibile risolvere il paradosso di una Costituzione fondata sul vo-
lere del popolo e costruita per limitarne la tirannia?

La strada scelta dai Framers è stata quella di promuovere un si-
stema di regole capace di incanalare e ricomporre le differenti vi-
sioni presenti nella società in una duplice garanzia fondata sulla di-
visione orizzontale e verticale del potere. Partendo dall’assunto per
cui «le cause di faziosità non possono venire eliminate» e che dun-
que occorre pragmaticamente «limitarsi a trovare dei rimedi atti a
limitarne gli effetti»4, i costituenti americani hanno costruito un go-
verno articolato in una molteplicità di istituzioni politicamente re-
sponsabili nei confronti del popolo da cui attingono la propria le-
gittimazione. Nel condividere la medesima natura democratica e di
responsabilità, esse sono tra loro divise e chiamate a vigilare le une
sulle altre in modo che nessuna prevalga; l’esperimento americano
promuove così l’unità costituzionale (ex pluribus unum) favorendo
e regolando il dissenso politico attraverso un continuo confronto/
scontro istituzionale.

Questo tratto originario è alla base delle tante contraddizioni
di un sistema che, pur riconoscendo e celebrando l’uguaglianza tra
tutti gli uomini, ha convissuto per molti decenni con stati schiavisti.
Fin dalla sua origine la Costituzione americana ha cercato di fornire
una cornice pratica entro la quale il disaccordo politico tra i suoi

2 G. Bognetti, Lo Spirito del Costituzionalismo americano. La costituzione li-
berale, Giappichelli, 1998, 262.

3 Art. XXX Constitution of the Commonwealth of Massachusetts (1780).
4 Cfr. The Federalist n. 10.
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componenti potesse trovare una composizione pacifica, favorendo
lo sviluppo di un’identità costituzionale che è emersa dialogica-
mente come «a mix of political aspirations and commitments that
are expressive the nation’s past and the desire to trascend that
past»5.

L’avvento della post-modernità sembra però aver messo in crisi
questa identità dialogica e la crescente polarizzazione politica e so-
ciale ha inciso profondamente sullo spirito del costituzionalismo
americano. La vittoria di Trump nelle elezioni del 2016 si inserisce
in questa dinamica come conseguenza ma anche come causa della
attuale insoddisfazione6; sfruttando il dissenso presente nell’Ame-
rica di oggi, Donald Trump ha costruito una retorica elettorale che
ha saputo far breccia nella classe media delusa. A partire dalle con-
troverse vicende della attuale presidenza occorre quindi esaminare
la tenuta del costituzionalismo americano, verificando se e come
l’avvento delle identity politics delle posizioni anti-elitariste che ani-
mano oggi la società americana possano (o meno) trovare composi-
zione all’interno del suo patto costituzionale.

2. We the People: disaccordo politico e trasformazioni costituzionali

Per rappresentando per certi aspetti un’anomalia, Trump non
è il primo politico americano ad aver utilizzato argomenti demago-
gici. Già nel XIX secolo, infatti, le condizioni economiche dei col-
tivatori del sud avevano favorito la nascita del People’s Party che,
tracciando i primi contorni del populismo americano7, si proponeva

5 G.J. Jacobsohn, Constitutional Identity, London-Cambridge, Harvard Univer-
sity Press, 2010, 7.

6 E.A. Posner, The Trump Presidency. A Constitutional Crisis in the United Sta-
tes?, in M.A. Graber, S. Levinson, M. Tushnet, Constitutional Democracy in Crisis?,
New York, Oxford University Press, 2018, 112: «as the result of, and futher contribu-
tion to, the crisis-as-dissatisfaction».

7 Il termine populismo è si riferisce ad un fenomeno difficilmente definibile in
astratto perché «the ideology is “thin”, it can accommodate a number of different sub-
stantive political projects» D. Landau, Populist Constitutions, 85 U. Chic. L. Rev.,
2018, 524. Usando la definizione «volutamente modesta» di C. Pinelli Populismo, di-
ritto e società. Uno sguardo costituzionale, in Questione Giustizia, 1/2019, 29 «il ter-
mine “populismo” [descrive] quell’ideologia che si ripromette di dar voce alla “reale
volontà del popolo” contrapponendosi a una classe politica che col popolo avrebbe
perso ogni contatto». È usando questa descrizione minima del fenomeno che occorre
guardare al populismo americano discostandosi dall’accezione negativa generalmente
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il compito di «restore the Government of the Republic to the hands
of the ‘plain people’ with whom it originated»8. Inoltre, il ricorso a
‘We the People’ da parte dei Presidenti definisce una costante della
storia costituzionale americana e, come ricordato da Ackerman, il
ruolo giocato dal popolo è fondamentale per comprenderne le di-
verse trasformazioni costituzionali. E così, da Lincoln fino a Roose-
velt, molti sono i presidenti che hanno fatto leva sulla legittimazione
popolare per sostenere i propri programmi di trasformazione for-
male ed informale della Costituzione.

Il caso di Roosevelt è particolarmente interessante per com-
prendere a fondo i tratti distintivi del popolarismo americano9.
Eletto alla fine del 1932 come l’uomo capace di far fronte alle indi-
genze provocate dalla crisi economica, egli si è rivolto fin da subito
al popolo promettendo un New Deal capace di rispondere ai suoi
bisogni materiali e spirituali. Primo tra i presidenti moderni, Roo-
sevelt ha fatto larghissimo uso dei nuovi strumenti di comunica-
zione tramite i quali, interpellando direttamente i cittadini, è riu-
scito a rafforzare il proprio consenso. È proprio sfruttando tale
consenso che egli riuscirà a giustificare l’adozione di una politica
profondamente contrastante con il tradizionale assetto liberale, pie-
gando le resistenze della Corte suprema, che tra il 1935 e il 1937 si
era pronunciata numerose volte per l’incostituzionalità di ampie
parti del New Deal10; entro questa linea si pone il famoso discorso
Fireside chat n. 9 con cui si accusava la Corte di non comprendere
le ragioni del popolo americano e di agire illegittimamente come un
«super-legislatore politico»11. Per «salvare la Costituzione dalla

usata per descrivere il fenomeno europeo (cfr. A. Morelli, La riscoperta della sovranità
nella crisi della globalizzazione, in Giurcost, 1/2018, 104).

8 M. Kazin (a cura di) The Concise Princeston Encyclopedia of American Political
History, Princeton University Press, 2011, 384.

9 Per l’uso del termine «popolarismo» v. L. Corso, I due volti del diritto, Torino,
Giappichelli, 2016.

10 Leggi quali il National Industrial Act e l’Agricultural Adjustment Act appro-
vate dal Congresso per risollevare l’economia confliggevano apertamente «con gli in-
dirizzi giurisprudenziali che si erano consolidati nel precedente periodo liberale (…)
La Coste suprema dichiarò dunque incostituzionale il primo New Deal per sconfina-
mento del Congresso e per l’uso improprio dei suoi poteri» Cfr. G. Bognetti, Lo spi-
rito del Costituzionalismo americano, La Costituzione democratica, Torino, Giappi-
chelli, 2000, 37.

11 Nel suo discorso, Roosevelt fa riferimento alla metafora di una carrozza trai-
nata da tre cavalli (i tre poteri) ma guidata dal popolo: «I described the American form
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Corte e la Corte da se stessa»12 Roosevelt proporrà così l’approva-
zione del famoso Court Packing Plan che, pur non diventando mai
legge, ha favorito indirettamente il dapprima timido e poi sempre
più convinto revirement giurisprudenziale sulla legittimità del New
Deal e sulle trasformazioni costituzionali in esso inscritte.

La figura di Roosevelt incarna in modo paradigmatico le parti-
colarità del popolarismo americano: ponendosi come l’uomo capace
di restituire al popolo la stabilità economica perduta, egli ha incana-
lato il dissenso all’interno della divisione orizzontale e verticale dei
poteri, innescando un conflitto tra questi (e in particolar modo con
la Corte suprema) che è sfociato in una torsione costituzionale degli
assetti consolidatisi in epoca liberale. Una trasformazione costituzio-
nale che ha cambiato nel profondo l’intero sistema13, legittimando la
figura del presidente come quella dell’uomo del popolo e quindi at-
tribuendogli, informalmente, l’indirizzo politico della nazione; nasce
con Roosevelt l’epoca della «presidenza imperiale»14 che consegna ai
successivi presidenti americani un significativo controllo delle ri-
sorse amministrative, militari e finanziarie e – con la collaborazione
del Congresso – anche legislative.

La nuova divisione dei poteri ereditata dal New Deal ha favo-
rito la c.d. rivoluzione dei diritti civili avviata dalla Corte Warren.
Se inizialmente il revirement giurisprudenziale avvenuto durante la
presidenza Roosevelt era stato visto come una sconfitta per i giudici
supremi, proprio la loro elasticità nel rileggere gli assetti costituzio-

of Government as a three horse team provided by the Constitution to the American
people (…). The three horses are, of course, the three branches of government – the
Congress, the Executive and the Courts. Two of the horses are pulling in unison today;
the third is not». È partendo da questa metafora che Roosevelt rimprovera ai giudici
di aver ecceduto nel loro potere: «Since the rise of the modern movement for social
and economic progress through legislation, the Court has more and more often and
more and more boldly asserted a power to veto laws passed by the Congress (…). The
Court has been acting not as a judicial body, but as a policy-making body». Cfr.
https://millercenter.org.

12 Così il Fireside chat n. 9 ibidem: «We have, therefore, reached the point as a
nation where we must take action to save the Constitution from the Court and the
Court from itself. (…) We want a Supreme Court which will do justice under the Con-
stitution and not over it. In our courts we want a government of laws and not of men».

13 Secondo la lettura proposta da G. Bognetti, La divisione dei poteri, Torino,
Giappichelli, 2000, 76, il modello tipico dello stato democratico-sociale contemporaneo
si declina in «almeno cinque poteri: il governo o Potere governante; il legislativo; la
pubblica amministrazione; il giudiziario; la Corte ultimo garante della Costituzione».

14 A.M. Schlesinger, The Imperial Presidency, Boston, Houghton Mifflin, 2004.
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nali del tempo adattandoli ai nuovi cambiamenti sociali ha ampliato
il loro potere nell’interpretare estensivamente la Costituzione. E
così, meno di vent’anni più tardi, la Corte suprema ha cominciato
ad esercitare un ruolo sempre più incidente nelle trasformazioni del
sistema, promuovendo il riconoscimento dei diritti civili e sociali at-
traverso una rilettura della Costituzione intesa come a living docu-
ment. Per alcuni autori, la rivoluzione dei diritti civili deve essere
spiegata come un’ulteriore trasformazione costituzionale in cui il
potere giudiziario, e in particolar modo la Corte suprema, ha dato
voce al popolo americano traducendo nelle sue pronunce le riven-
dicazioni del movimento per i diritti civili15. Ma in realtà il fatto che
a condurre questa nuova rivoluzione fosse una Corte e non un Pre-
sidente eletto ha fatto sorgere il dubbio se «un potere non rappre-
sentativo e non periodicamente soggetto a controllo popolare» sia
davvero in grado di «determinare discrezionalmente sviluppi del di-
ritto cui la stessa volontà popolare, espressa dai poteri politici,
debba piegarsi»16.

Intervenendo sul tradizionale equilibrio tra poteri, questa
nuova trasformazione ha lentamente inciso sulle stesse modalità
pratiche che regolano il dissenso politico/costituzionale. Il ruolo
preponderante riconosciuto agli organi giurisdizionali ha in qualche
modo alterato il baricentro costituzionale immaginato dai Framers:
invece che ricomporsi dal basso nello scontro tra poteri democrati-
camente eletti, il disaccordo politico viene oggi risolto dall’alto at-
traverso un’interpretazione giurisdizionale di nuovi valori ricavati
dalla Costituzione17. Inoltre, come vedremo, legandosi con il pro-

15 B. Ackerman, We the People. Civil Rights Revolution, cit., 5 secondo cui
«while the presidency or the Congress had initiated the previous rounds of constitu-
tional politics, this time the Supreme Court initially seized the initiative. Brown v.
Board of Education put the issue of racial equality at the very center of a great genera-
tional debate».

16 G. Bognetti, Lo spirito del costituzionalismo americano. La costituzione demo-
cratica, cit., 312.

17 Tale processo ha riacceso in America il dibattito tra costituzionalismo elitista
e costituzionalismo popolarista; come ricordato da J. Bell, Populism and Elitism. Poli-
tics in the Age of Equality, Washington, Regnery Gateway, 1992 citato da L. Corso, I
due volti del diritto, cit., 13, mentre il primo «è ottimismo per sulla capacità di una o
più élite di prendere decisioni in rappresentanza e nell’interesse della gente comune»,
il secondo «è ottimismo per la capacità della gente di prendere decisioni che riguar-
dano le proprie esistenze». In riferimento al costituzionalismo popolarista v. (tra gli al-
tri) L. Kramer, The People Themselfes, New York, Oxford University Press, 2005.
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cesso di frammentazione delle identità tipico della post-democrazia,
questo processo ha plasmato il linguaggio con cui le Corti, chiamate
ad interpretare i mutamenti della coscienza sociale, definiscono e ri-
solvono tale dissenso.

3. Il dissenso nell’epoca delle identity politics: da ‘We’ the People a
‘Me’ the People

Le elezioni presidenziali del 2016 si pongono all’interno di
questo complesso scenario. Se, per certi versi, la vittoria di Trump
si pone in continuità con il popolarismo americano, molti commen-
tatori hanno però avuto difficoltà nello spiegare l’anomala vittoria
di «a self-made billionaire leading an insurgency movement on
behalf of ordinary Americans disgusted with the corrupt establish-
ment, incompetent politicians, dishonest Wall Street speculators,
arrogant intellectuals, and politically correct liberals»18. Sfruttando
il diffuso malcontento per la classe politica, Trump ha sfidato l’in-
tero establishment repubblicano e democratico, promettendo di ri-
portare il sistema sotto il controllo dell’ordinary man. In questo
modo la sua strategia politica incarna le tre caratteristiche indivi-
duate da Cas Mudde per descrivere il populismo europeo: «anti-
establishment, authoritarianism, and nativism»19.

Quest’ultima considerazione marca una sostanziale differenza
tra il populismo di Roosevelt e quello di Trump; mentre il primo
aveva utilizzato il disaccordo politico al fine di favorire la nascita di
un nuovo patto sociale, il secondo enfatizza il dissenso per pro-
muovere se stesso come il leader capace di contrapporsi ad istitu-
zioni elitarie e corrotte. In sintesi, invece che ‘We the People’, il
trumpismo incoraggia ‘Me the People’20: «in contrast to the rich hi-
story of U.S. populism, Trump is an anti-establishment elitist. He is
better than everyone, i.e. both the elite and the people!»21.

18 R.F. Inglehart, P. Norris, Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic
Have-Nots and Cultural Backlash, in HKS Working Paper No. RWP16-026, 29 luglio
2016, 5.

19 C. Mudde, Populist Radical Right Parties in Europe, New York, Cambridge
University Press, 2007.

20 Per usare il termine coniato da N. Urbinati, Me the People. How Populism
Transforms Democracy, New York, Harvard University Press, 2019.

21 C. Mudde, The Trump phenomenon and the European populist radical right, in
The Washington Post, 26 agosto 2015.
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Le ragioni di questa differenza si colgono contestualizzando il
trumpismo nell’era post-democratica, ovverosia in un contesto in
cui «la democrazia sembra aver perso quei legami emotivi che l’a-
vevano un tempo sostenuta» mentre «la politica è diventata sempre
più tecnocratica» e incline a «sostenere la sovranità del calcolo ra-
zionale dell’interesse personale»22. Tale fenomeno globale è con-
nesso alla diffusione delle identity politics: «a wide range of politi-
cal activity founded in the shared experiences lived by the members
of certain social groups (…) reclaiming ways of understanding their
distinctiveness (…) with the goal of greater self-determination»23.

Sotto il profilo politico, la frammentazione alimentata dalle
identity politics ha indebolito l’identità americana descritta dal
motto ‘We the People’. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle batta-
glie per i diritti civili condotte da Martin Luther King negli anni ’60
e dall’odierna organizzazione Black Lives Matter (BLM). Entrambi
i movimenti hanno utilizzato la dottrina dei diritti umani per com-
battere la discriminazione razziale; se però lo scopo del reverendo
King era quello di sollecitare un cambiamento politico e sociale che
favorisse l’inclusione delle persone emarginate nella società ameri-
cana, BLM rivendica invece il riconoscimento dei suoi membri pro-
prio in virtù delle loro differenze identitarie rispetto alla società do-
minante24. Questo diverso approccio ha spinto alcuni attivisti di
BLM a richiedere la rimozione delle statue di Jefferson dai campus
universitari in quanto celebrative di una figura che avrebbe favorito
il sorgere di una società schiavista mentre, paradossalmente, il fa-
moso discorso pronunciato da King al Lincon Memorial aveva uti-
lizzato proprio le parole di Jefferson scritte nella Dichiarazione di
Indipendenza per promuovere l’uguaglianza e la libertà.

Sul piano giuridico, la diffusione delle identity politics si è in-
tersecata la teoria del living constitutionalism, che enfatizza il ruolo
attivo delle Corti nell’interpretazione dei cambiamenti della co-
scienza sociale. Promuovendo un riconoscimento pubblico delle
identità fondato sulle differenze del proprio self e sul principio di
non discriminazione, tale processo ha inciso sull’interpretazione dei
diritti fondamentali.

22 C. Crouch, Identità perdute, Bari-Roma, La Terza, 2019, 84-85.
23 C. Heyes, Identity Politics, in Sandford Encyclopedia of Philosophy, 2016

(http://plato.stanford.edu).
24 Analogamente F. Fukuyama, Identità, Milano, Utet, 2019, passim.
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L’alleanza tra identity politics e living constitutionalism ha pro-
dotto due conseguenze. In primo luogo essa ha modificato linguag-
gio attraverso cui i giudici risolvono il dissenso identitario, conno-
tando la tutela giurisdizionale dei diritti umani di elementi psicolo-
gici legati più alla percezione che il ricorrente ha della propria
identità ferita che all’effettiva violazione di un suo diritto; come ri-
cordato da DeGirolami, la giurisprudenza della Corte «has assu-
med a distinctively solipsistic and self-definitional cast. Legal rights
are now not about what people do, but about who they are»25. In
secondo luogo, tale processo ha modificato il ruolo dei giudici i
quali, chiamati oggi a decidere su questioni politicamente divisive,
rischiano di dismettere i panni di garanti della Costituzione per in-
dossare le vesti di interpreti della sua evoluzione. Tale trasforma-
zione ha condizionato la percezione che i cittadini hanno delle sen-
tenze che vengono oggi vissute – a torto o a ragione – come deci-
sioni politiche prese da élites tecnocratiche lontane dalla (presunta)
volontà del popolo, rinfocolando il dissenso anti-elitista che è alla
base del successo di Trump: «liberal neutrality flattened questions
of meaning, identity, and purpose into questions of equality and
fairness» e, pertanto, «it misses the anger and resentment that ani-
mate the populist revolt»26.

La frammentazione delle identità e la polarizzazione della so-
cietà spiegano l’origine della attuale crisi costituzionale americana.
Le identity politics hanno corroso il tessuto comune che univa il
popolo americano, consentendo a Trump di cavalcare la retorica
dell’uomo comune che troppo a lungo era rimasto emarginato nelle
periferie del sistema27. Nel nutrirsi di questo dissenso, egli ha però
rinvigorito le rivendicazioni identitarie della maggioranza bianca
spaventata dai grandi processi di migrazione e globalizzazione. At-
tivando una sorta di circolo vizioso, la politica di Trump nasce
quindi dalla frammentazione identitaria ma contestualmente la ali-

25 M.O. DeGirolami, On The Uses Of Anti-Christian Identity Politics, in R.F.
Wilson, W. Eskridge (a cura di) Religious Freedom and LGBT Rights: Possibilities and
Challenges for Finding Common Ground Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=
3048810, 9.

26 M. Sandel, Populism, Trump, and the future of democracy, in www.opendemo-
cracy.net, 2018.

27 Così, tra gli altri, M. Lilla, L’identità non è di sinistra. Oltre l’antipolitica, Mar-
silio, Venezia, 2018.
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menta, proponendo una visione costituzionale direttamente contra-
stante con il cosmopolitismo liberal-democratico28: «in November
[2016], many Americans voted their lack of confidence – not in a
particular party but in the governing classes more generally and
their associated global cosmopolitan ideology»29.

4. Dissenso costituzionale e divisione dei poteri

Individualizzando e personalizzando il bisogno di riconosci-
mento del popolo, il fenomeno delle identity politics sembra aver
intaccato quello spirito dialogico che consentiva di riassorbire il dis-
senso politico e sociale all’interno di una comune cornice costitu-
zionale. Già a partire dalla presidenza Obama, il sistema politico
mostrava una profonda spaccatura tra due Americhe nel quale si ri-
flettono non solo la polarizzazione dei due grandi partiti americani,
ma anche il perdurante conflitto in cui sono oggi immerse le istitu-
zioni. Tale polarizzazione entra in tensione con lo sviluppo storico
del costituzionalismo americano che ha per lungo tempo privile-
giato la dimensione concreta del diritto intrecciando tradizioni e
pratiche giuridico-istituzionali in un tessuto politico animato da
uno spirito di sostanziale fairness costituzionale. La lacerazione di
tale tessuto favorita dall’avvento della post-modernità ha reso fertile
il terreno su cui insiste l’attuale personalismo del Presidente e sem-
bra aver messo in crisi il sistema democratico avviando una torsione
costituzionale che rischia di sfociare nell’autoritarismo30.

I primi tre anni della presidenza Trump sono costellati da un
utilizzo estensivo dei poteri esecutivi, che ha innescato un aspro
conflitto con il Congresso, acuitosi dopo le elezioni di mid-term del
2018 e infine sfociato, lo scorso 18 dicembre, nella apertura formale
della procedura di impeachment. Se questa tensione ha innescato
quei meccanismi di controllo tra poteri che, fin dall’origine, erano

28 R.F. Inglehart, P. Norris, Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic
Have-Nots and Cultural Backlash, cit., 7 «We view Populist values as representing one
pole of a cultural continuum on which Cosmopolitan Liberal values are located at the
opposite pole».

29 W.R. Mead, The Jacksonian Revolt. American Populism and the Liberal Order,
2016, in Foreign Affairs Vol. 92 n. 2, April 2017, 6.

30 Cfr. R.C. Sunstein (a cura di), Can It Happen Here? Authoritarianism In Ame-
rica, Dey Street Books, New York, 2018.

70 LUCA PIETRO VANONI



stati pensati per contenere il rischio di una deriva autoritaria, al
contempo occorre sottolineare come la stessa trasformazione costi-
tuzionale del New Deal abbia in parte riscritto gli equilibri costitu-
zionali; è quindi alla luce di tali cambiamenti che occorre verificare
la tenuta dei contrappesi immaginati in epoca liberale. Due esempi,
in particolare, possono essere utili per capire l’attuale tensione co-
stituzionale americana: il conflitto sulla costruzione del muro di
confine con il Messico e il fenomeno delle c.d. Sanctuary cities.

Il primo caso riguarda il diniego del Congresso di stanziare i
fondi richiesti dal Presidente per la costruzione del muro, che ha
portato all’attivazione degli Emergency Powers attraverso la Procla-
mation 984431 e, di conseguenza, alla riallocazione di risorse già de-
stinate ad altri capitoli di spesa per finanziare un progetto politico
largamente sponsorizzato in campagna elettorale. Il caso, nella sua
complessità32, mostra le attuali torsioni costituzionali del sistema: da
un lato, la Proclamation rischia di interferire con il potere di spesa
riservato al Congresso dall’Art. I, sez. 9, cl. 7 (Appropriation clause)
e quindi dimostrerebbe «a [Trump’s] reckless disregard for the se-
paration of powers and for his own responsibilities»33. Dall’altro,
tuttavia, l’attivazione dei poteri emergenziali si fonda sul supera-
mento della non-delegation doctrine e sull’approvazione nel 1974
del National Emergency Act (NEA). Tale legge ha investito i Presi-
denti di un potere significativo perché, non chiarendo i termini en-
tro i quali possa essere dichiarato lo stato di emergenza nazionale,
riserva di fatto all’esecutivo una amplissima discrezionalità. Se è
quindi probabilmente vero che l’attuale Proclamation appare per
certi aspetti pretestuosa ed inconsistente34, è altrettanto vero che

31 Cfr. Presidential Proclamation 9844 on Declaring a National Emergency Con-
cerning the Southern Border of the United States (84 Fed. Reg. 4949).

32 Per una analisi della problematica, si permetta di rinviare a L.P. Vanoni, Il
muro di Trump tra emergency powers e separazione dei poteri, in Quad. Cost., 2/2019,
453 ss.

33 Cfr. Risoluzione congiunta H.J. Res. 46 approvata dal Congresso per opporsi
alla Procalamation presidenziale e dichiarare la sospensione dei poteri emergenziali,
poi vetata dallo stesso Trump.

34 Come ricordato K.L. Scheppele, Trump’s not-Emergency Emergency Part II, in
Verfassungblog, 17/02/2019, l’emergenza nazionale dichiarata da Trump si fonda su
una duplice inconsistenza pratica, perché i numeri dell’immigrazione illegale sono di-
minuiti negli ultimi anni e le risorse già stanziate dai precedenti Congressi avrebbero
probabilmente potuto finanziare la costruzione di parte del muro evitando il ricorso ai
poteri di emergenza.
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l’uso politico degli Emergency powers non costituisce un unicum di
questa amministrazione perché, anche in passato, la stragrande mag-
gioranza delle dichiarazioni di emergenza nazionale «concerned po-
licy problems that were neither unforeseen nor exigent in nature»35.

Il secondo esempio dell’attuale conflitto costituzionale tra po-
teri riguarda il fenomeno delle c.d. Sanctuary cities, ovverosia della
resistenza di numerose città americane alle politiche federali predi-
sposte dall’amministrazione per combattere l’immigrazione clande-
stina. Nel sistema federale americano, la concreta attuazione delle
politiche sull’immigrazione richiede una stretta collaborazione tra
la Federal Immigration Enforcement Agency (ICE) e le forze di po-
lizia locali e statali, a cui è affidato il compito di provvedere mate-
rialmente all’individuazione e all’arresto degli immigrati irregolari
presenti nel loro territorio. Tuttavia, dal momento che tale collabo-
razione non è direttamente prescritta dalla Costituzione federale,
alcuni stati americani (quali la California) e talune giurisdizioni lo-
cali (tra cui New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphia, Boston,
San Francisco e New Orleans) hanno approvato specifiche disposi-
zioni che vietano ai loro funzionari di cooperare con l’ICE, soste-
nendo che «the federal government can’t compel state officials to
enforce federal law»36. Per rispondere a tale resistenza passiva, la
Casa Bianca ha ordinato al Procuratore generale e al Secretary of
State di trattenere i fondi federali stanziati per il livello locale e de-
stinati alle Sanctuary cities37. Tale disposizione è però contestata in
quanto la Spending Clause non affiderebbe al Presidente ma al Con-
gresso il potere di definire condizioni specifiche per l’attribuzione
delle risorse locali; ciò ha innescato una battaglia legale in cui i giu-
dici si sono pronunciati prevalentemente a favore delle Sanctuary
cities e solo raramente contro di esse38.

Entrambi gli esempi riportati mostrano in modo emblematico
la torsione costituzionale cui è sottoposto oggi il sistema americano.
Dal punto di vista della separazione orizzontale dei poteri, il con-

35 S. Estreicher - D. Moosmann, President Trump’s Emergency Wall Declaration:
A Guide to the Legal Issues, in Verdict, https://verdict.justia.com.

36 Cfr. Printz v. United States, 521 U.S. 898 (1997).
37 Executive Order 13768 Enhancing Public Safety in the Interior of the United

States 25 gennaio 2017, https://www.whitehouse.gov.
38 Per una analisi delle decisioni, cfr. I. Somin, Making Federalism Great Again:

How The Trump Administration’s Attack On Sanctuary Cities Unintentionally
Strengthened Judicial Protection For State Autonomy, 97 Texas Law Review 1247, 2019.
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flitto sulla costruzione del muro mette in luce le crepe di una Costi-
tuzione che, nata in epoca liberale, ha subito gli effetti della trasfor-
mazione democratico-sociale del New Deal. La traslazione dell’indi-
rizzo politico dal Congresso al Presidente, in particolare, ha gene-
rato un sbilanciamento dell’equilibrio originario e un’estensione dei
poteri presidenziali non facilmente controbilanciabile39; come scri-
veva profeticamente Ackerman dieci anni fa, «sono proprio le stesse
caratteristiche che hanno fatto della presidenza un podio per tribuni
del popolo credibili come Lincoln o Roosevelt che stanno oggi tra-
mando, in condizioni del tutto diverse, per farne negli anni a venire
un veicolo di populismo demagogico e incurante delle leggi»40.

Guardando alla divisione verticale dei poteri, invece, il caso
delle Sanctuary cities rivela un ritorno della teoria del federalismo
duale che era stata contestata dalla dottrina maggioritaria in quanto
veicolo per l’oppressione delle minoranze nere; come ricordato da
Riker «[I]f in the United States one approves of Southern white ra-
cists, then one should approve of American federalism»41. Per molti
anni il federalismo americano sembrava così aver perso la sua con-
cezione originaria fondata sulla dual sovereignty a favore di una di-
mensione cooperativa. Riscoprendone i tratti originari di strumento
pensato per difendere la libertà, la strategia federale messa oggi in
campo dalle amministrazioni locali per opporsi a Trump rappresenta
invece «an example of how Constitution protects minority rights –
in this case the rights of cities that dissent on immigration policy»42.

V. Conclusioni

In un discorso tenuto nel 1937 a Washington, Roosevelt de-
scriveva il popolo americano come l’insieme di uomini comuni che
«unlike some lawyers, have respected as sacred all branches of their

39 Secondo il Brennan Center for Justice sono attualmente 132 gli statutory pow-
ers attivabili dal Presidente in caso di emergenza, e delle 59 emergency proclamations
dichiarate a partire dal 1978 ben 31 sono ancora in vigore (A Guide to Emergency
Powers and Their Use, 5 dic. 2018, https://www.brennancenter.org/analysis/emergency-
powers).

40 B. Ackerman, Tutti i poteri del Presidente, il Mulino, Bologna, 2010, 17.
41 W.H. Riker, Federalism: Origin, Operation, Significance Little, Brown, 1964,

152-55.
42 N. Feldman, Sanctuary Cities Are Safe, Thanks to Conservatives, Bloomberg,

29 novembre 2016 https://perma.cc/DN3R-QTWS.
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government. They have seen nothing more sacred about one
branch than about either of the others (…). And with laymen’s
common sense of what government is for, they have demanded that
all three branches be efficient, that all three be interdependent as
well as independent, and that all three work together to meet the
living generation’s expectations of government»43.

È difficile riscontrare oggi nella società americana lo stesso
sentimento di sacralità per la Costituzione e i suoi poteri; al contra-
rio, è proprio sulla generale sfiducia per le istituzioni che Trump ha
costruito il suo successo. Dal punto di vista sociologico, tale feno-
meno è figlio di una lacerazione del tessuto politico-costituzionale
tipica dell’epoca post-democratica e sospinta da un discorso identi-
tario che favorisce l’individualizzazione e la personalizzazione del
consenso. Ma, sotto il profilo giuridico, l’attuale polarizzazione è
anche figlia di una sorta di presbiopia costituzionale che, nello
sforzo di mettere a fuoco l’universalità dei diritti, ha finito per per-
dere di vista i confini dei poteri. Spostando dal piano dei poteri a
quello dei diritti il luogo di risoluzione dei conflitti, il costituziona-
lismo ha privilegiato un approccio prevalentemente dialettico che –
attraverso le sentenze delle Corti – stabilisce la supremazia di
un’opzione sulle altre a discapito di una ricomposizione dialogica
del disaccordo in cui – nello scontro democratico tra poteri – di-
verse posizioni possono provare a coesistere all’interno di una cor-
nice comune. Mentre infatti il compito dei giudici è quello di
«porre fine al dibattito»44 decidendo il torto e la ragione, il sistema
costituzionale fondato sulla divisione verticale ed orizzontale dei
poteri «was not intended to end debate» quanto piuttosto «to begin
debate, by forcing the contending political powers to push contro-
versial issues back to the community»45.

43 F.D. Roosevelt, Address on Constitution Day, Washington, D.C., 17 settembre
1937 in www.constitution.org.

44 Come evidenziato dal Chief Justice Roberts nella dissenting opinion del caso
Obergefell v. Hodges 576 U.S. (2015): «supporters of same-sex marriage have achieved
considerable success persuading their fellow citizens-through the democratic process-
to adopt their view. That ends today. Five lawyers have closed the debate and enacted
their own vision of marriage as a matter of constitutional law. Stealing this issue from
the people will for many cast a cloud over same-sex marriage, making a dramatic so-
cial change that much more difficult to accept».

45 Cfr. L. Kramer, Popular constitutionalism in the age of Trump, 24 ottobre
2019, in www.legbranch.org.
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Pur nelle sue numerose contraddizioni e degenerazioni, il per-
sonalismo dell’era Trump sta costantemente sollecitando i meccani-
smi di controllo creati dai Framers per contenere il dissenso poli-
tico, svelandone i punti di forza e di debolezza. Come visto in pre-
cedenza, il conflitto sulla costruzione del muro mostra i limiti con
cui il sistema regola l’esercizio degli Emergency powers a partire
dalla trasformazione del New Deal e quindi l’instabilità di equilibri
costituzionali che sembrano oggi scricchiolare sotto il peso del
tempo. Al contrario, il caso delle Santuary cities recupera dal pas-
sato il tratto originario del federalismo americano riscoprendo la re-
sponsabilità politico-rappresentativa degli stati come il principale
strumento per difendere la libertà dei cittadini dagli abusi del po-
tere. In questo modo, la resistenza passiva delle città santuario ha
almeno in parte favorito una ricomposizione costituzionale del dis-
senso politico: come ricordato da Somin, «a striking aspect of the
federalism rulings in the sanctuary cities cases so far is the broad
agreement among judges across the political spectrum» in quanto
«both Republican and Democratic-appointed judges have almost
uniformly ruled against the Trump Administration»46.

È certamente presto per dire se Trump sia destinato a cam-
biare in modo radicale il sistema americano47. Di certo, però, gli
anni della sua presidenza possono aiutarci a riscoprire le ragioni ul-
time di una Costituzione in cui i poteri «are designed to clang
against each other. The noise is democracy at work»48.

46 Cfr. I. Somin, Making Federalism Great Again, cit., 1288. Tale considerazione
non riguarda solo le decisioni dei giudici, ma anche la polarizzazione delle opinioni
politiche e dottrinali: «the sanctuary cases also feature an unusual alignment of politi-
cal forces: liberal-Democratic state and local governments are challenging a Republi-
can Administration by relying on federalism doctrines traditionally associated with the
political right (p. 1291) At least until recently, judicial enforcement of federalism was
a cause championed primarily by conservatives and libertarians, while progressives
tended to be highly skeptical, if not downright hostile (p. 1293). The rise of Trump has
led a number of prominent liberal legal commentators to take a more favorable view
of judicial enforcement of federalism (…): unintentionally, Donald Trump’s assault on
sanctuary cities has helped make federalism great again (p. 1294)».

47 Come ricordato da E.A. Posner, The Trump Presidency. A Constitutional Cri-
sis in the United States?, cit., «if a “constitutional crisis” exists, it is a crisis-as-dissati-
sfaction rather than a crisis-as-disruption. But a crisis-as-dissatisfaction could produce
a a crisis-as-disruption at any moment, and in any event our constitutional system
seems to have reached a point where constitutional reform is urgent».

48 M. Novak, Reader’s Digest, agosto 1993, 7.
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Abstract

The American constitutional experiment is based on the following
paradox: to build a legal system that allows for peaceful coexistence
among all citizens by maintaining, at the same time, the freedom to choose
different ways of pursuing happiness. Originally, the main goal of Ameri-
can constitutionalism was to safeguard political disagreement through the
vertical and horizontal separation of powers. The rise of the identity poli-
tics is challenging this constitutional framework and the polarization of
the political system is threating the US democracy and the constitutional
agreements that come from it. The present paper aims to address these
challenges analyzing the historical origins and the current issues of this
constitutional crisis.

L’esperimento costituzionale americano è fondato sul seguente para-
dosso: costruire un sistema capace allo stesso tempo di permettere la pa-
cifica coesistenza tra diversi cittadini, lasciando questi ultimi liberi di sce-
gliere il proprio modo di perseguire la felicità. Originariamente, il costitu-
zionalismo americano ha tentato di risolvere tale paradosso costruendo un
sistema di regole capace di incanalare e ricomporre le differenti visioni
presenti nella società in una duplice garanzia fondata sulla divisione oriz-
zontale e verticale del potere. Ma l’avvento delle identity politics e la po-
larizzazione politica tipica dell’epoca post-moderna hanno messo in crisi
la tenuta di tale architettura costituzionale, lacerando il tessuto politico-
sociale e l’accordo costituzionale che da esso deriva. Il presente articolo
affronta tali sfide, indagando le cause storiche e i problemi odierni della
attuale crisi costituzionale.
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