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L’apertura della procedura di impeachment contro Donald Trump 

e le sue possibili ricadute sul voto presidenziale del 2020 

 

 L’apertura della procedura di impeachment a carico di Donald Trump e l’avvio delle sedute 

pubbliche per l’audizione dei testimoni convocati nel corso dell’indagine rappresentano l’ultimo 

sviluppo di una vicenda iniziata con lo stesso arrivo del Presidente alla Casa Bianca. Nei mesi 

della campagna elettorale e in quelli precedenti l’insediamento, voci di contatti fra l’entourage del 

candidato Trump e figure legate a vari titolo a Mosca e al suo governo si erano susseguite con una 

certa insistenza, contribuendo, fra l’altro, a screditare la candidatura dell’ex generale Michael Flynn 

(già consulente per la campagna elettorale di Trump) alla posizione di Consigliere per la sicurezza 

nazionale, dalla quale lo stesso Flynn si sarebbe dimesso il 13 febbraio 2017, meno di un mese 

dopo la formalizzazione della sua nomina (20 gennaio). Le dimissioni di Flynn hanno aperto la 

strada a una serie d’indiscrezioni giornalistiche volte a evidenziare l’ampiezza e la profondità del 

ruolo svolto dalla Russia nel voto del 2016 e la vicinanza al Presidente delle figure coinvolte, primi 

fra tutti Jared Kushner, genero di Trump e suo senior advisor alla Casa Bianca, il figlio dello stesso 

Trump, Donald Jr, e Paul Manafort, Presidente del comitato elettorale di Trump, successivamente 

condannato in due diversi procedimenti avviati nel quadro delle attività della Commissione speciale 

d’inchiesta guidata dall’ex Direttore del FBI Robert Mueller.  

 La presentazione del c.d. “Rapporto Mueller” (diffuso il 24 marzo nella sintesi di quattro 

pagine redatta dal Procuratore generale William Barr e in forma integrale, in due volumi, nel corso 

del mese seguente1) non ha portato alla fine della vicenda. Il documento rilevava, infatti, l’assenza 

di prove che attestassero in modo conclusivo il coinvolgimento del Presidente o di figure legate alla 

sua campagna elettorale in una cospirazione con Mosca per orientare gli esiti del voto del 2016, 

nonostante le «diverse offerte» (various offers) ricevute da «Russian-affiliated individuals to assist 

the Trump campaign». Una formula che si prestava a interpretazioni divergenti e che ha portato, 

fra l’altro, a un’audizione pubblica di Mueller davanti al Congresso (Commissione giustizia della 

Camera dei rappresentanti, 24 luglio) senza che, peraltro, ciò servisse a fare maggiore chiarezza. 

Questo stato di cose (che, nella sostanza, permetteva sia all’amministrazione, sia all’opposizione 

di rimanere del proprio avviso, appoggiandosi ai molti interrogativi lasciati aperti dal rapporto) era 

ulteriormente deteriorato dalla decisione del Procuratore generale di aprire una propria indagine 

amministrativa (affidata al Procuratore federale per lo Stato del Connecticut, John Durham), in 

seguito trasformatasi in indagine penale a tutti gli effetti, sul ruolo svolto dagli organi di intelligence 

nell’avvio delle indagini sulle presunte interferenze russe.  

Percepita da larghe fette del Partito democratico come una sorta di “contro-inchiesta” tesa a 

screditare l’azione del Procuratore speciale, l’indagine voluta da Barr ha portato a tensioni sia 

dentro, sia fuori gli Stati Uniti. All’interno, in particolare, essa ha fornito nuovo alimento alle voci già 

esistenti secondo cui dietro all’intera vicenda del “Russiagate” vi sarebbe un non meglio definito 

complotto di parte dell’establishment nazionale per delegittimare la figura del Presidente e influire 

sulle sue possibilità di riconferma. Sul lato opposto, riserve sono state sollevate sull’opportunità 

dell’inchiesta e sulle modalità della sua conduzione. La segretezza che per un certo periodo ha 

circondato l’indagine è stata indicata come un aspetto problematico e da varie parti è stata rilevata 

l’anomalia di un’indagine condotta con il coinvolgimento diretto del Procuratore generale e fuori dai 

canali formali che presiedono a questo tipo di attività, anche al fine di garantire la possibilità di 

                                                           
1  Mueller report: Trump cleared of conspiring with Russia, “BBC News”. 25.3.2019, https://www.bbc.com/news/world-

us-canada-47688187; il testo integrale del rapporto (seppure con diversi omissis) è reperibile all’indirizzo Internet: 

https://www.justice.gov/storage/report.pdf. 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47688187
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47688187
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usare in giudizio le evidenze raccolte. Il sostegno che la Casa Bianca ha offerto all’indagine è stato 

ampiamente criticato. Un ruolo ambiguo è stato infine svolto da alcuni ambienti del Congresso, con 

il senatore repubblicano Lindsay Graham che, con un’iniziativa considerata fortemente irrituale, ha 

indirizzato una lettera ai governi italiano, britannico e australiano, invitando pubblicamente i tre 

Paesi a «cooperare con l’attorney general William Barr»2. 

 L’ipotesi che la vicenda “Russiagate” non sia che il prodotto di una macchinazione ai suoi 

danni è sempre stata uno dei cavalli di battaglia di Donald Trump e un argomento che il Presidente 

ha utilizzato più volte, nei mesi passati, sia per sostenere la legittimità della sua posizione, sia per 

attaccare i suoi avversari democratici. Questo schema sembra destinato a ripetersi oggi di fronte a 

quello che alcuni autori hanno etichettato “Ukrainegate”. Nelle scorse settimane, la pubblicazione 

degli estratti della telefonata del 25 luglio fra il Presidente e il suo omologo ucraino, Volodimir 

Zelenskij, nel corso della quale il primo chiede ripetutamente al secondo di fare svolgere indagini 

sulle attività lobbistiche del figlio dell’ex Vicepresidente Joe Biden e sul ruolo che quest’ultimo 

avrebbe avuto nella destituzione, nel 2016, dell’ex Procuratore capo del Paese, impegnato in una 

indagine che coinvolgeva, fra le altre, una delle società con cui Biden jr collaborava, è diventata, 

per la Casa Bianca, fonte di crescente imbarazzo. Se da una parte, infatti, la fuga di notizie da cui 

ha inizio la vicenda rilancia l’idea dell’ostilità nei confronti del Presidente da parte di circoli interni o 

comunque vicini alla Casa Bianca, dall’altra i termini della vicenda stessa rilanciano il tema del 

ruolo che aiuti stranieri possono avere avuto anche nel successo di Trump nel 2016 e riaprono 

interrogativi cui il rapporto Mueller non aveva dato risposta. 

 Nonostante la vicenda sia ancora agli inizi, le sue potenziali implicazioni sono evidenti.              

La pubblicità delle audizioni rappresenta, per la Casa Bianca, una costante fonte di imbarazzo; una 

fonte di imbarazzo ancora più grave per la sua coincidenza con l’avvicinarsi del 2020 e delle sue 

implicazioni elettorali. Inoltre, la maggioranza che il Partito democratico detiene sia alla Camera 

dei rappresentanti, sia all’interno della sua Commissione intelligence (presso la quale si tengono le 

audizioni e che dovrà approvare a maggioranza gli eventuali articoli di impeachment da sottoporre 

dapprima al voto plenario della Camera, quindi a quello eventuale del Senato3) lascia nelle mani di 

questo le redini della procedura e la possibilità di portarla avanti senza eccessive difficoltà fino alla 

soglia del voto finale. Infine, la natura politica del procedimento lo rende efficace (agli occhi dei 

suoi promotori) anche in assenza di una pronuncia formale del Senato; una pronuncia quanto mai 

improbabile vista la solida maggioranza di cui gode il Partito repubblicano nella Camera alta e la 

necessità di un voto qualificato (due terzi dell’assemblea) per ottenere tale pronuncia. Anche se è 

possibile che, al momento del voto, qualche senatore repubblicano scelga di schierarsi contro il 

Presidente, appare, infatti, difficile che questi dissidenti riescono a portare al fronte democratico i 

ventidue voti necessari al riconoscimento della colpevolezza4. 

 D’altra parte, sotto molti aspetti, questo non appare nemmeno l’obiettivo effettivamente 

perseguito. I precedenti storici mostrano chiaramente come sia, in genere, difficile ottenere una 

pronuncia di condanna esplicita da parte del Senato, in particolare quando la procedura riguardi il 

vertice dell’amministrazione federale. Nessuna delle quattro procedure di impeachment aperte in 

                                                           
2  M. Leon, Lindsey Graham asks three countries to cooperate with AG's probe of 2016 election interference, “Fox 

news”, 2.10.2019, https://www.foxnews.com/politics/lindsey-graham-uk-italy-australia-barr-election-interference-
probe; K. Johnson, Sen. Lindsey Graham urges prime ministers to cooperate in attorney general Barr's review of 
Mueller inquiry, “USA Today”, 2.10.2019, https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2019/10/02/lindsey-graham-
urges-australia-italy-uk-prime-ministers-cooperate-attorney-general/3847768002. 

3  La Commissione intelligence della Camera dei rappresentanti è composta oggi da 24 delegati democratici e 17 
repubblicani; la maggioranza richiesta per l’approvazione degli articoli di impeachment è quella semplici di ventuno 

voti a favore; alla Camera dei rappresentanti, la maggioranza democratica è oggi di 233 a 197, con un indipendente 
e quattro seggi vacanti; anche in questi caso, la maggioranza richiesta su ogni singolo articolo di impeachment 
perché questo si trasmesso al Senato è quella semplice di 218 voti a favore. 

4  Attualmente, la maggioranza repubblicana in Senato è di 53 a 45 con due indipendenti; la maggioranza necessaria 
alla approvazione di ogni singolo articolo di impeachment è, quindi, di 67 voti a favore. 

https://www.foxnews.com/politics/lindsey-graham-uk-italy-australia-barr-election-interference-probe
https://www.foxnews.com/politics/lindsey-graham-uk-italy-australia-barr-election-interference-probe
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passato nei confronti di un Presidente degli Stati Uniti (James Buchanan, 1860, peraltro esonerato 

da un impeachment “formale” in seguito ai risultati dell’inchiesta compiuta dalla commissione 

Codove; Andrew Johnson, 1868; Richard Nixon, 1974; Bill Clinton, 1998) si è chiusa in questo 

modo; anche la nota vicenda di Richard Nixon (innescata dalle rivelazioni della stampa sul ruolo 

che la Casa Bianca avrebbe avuto nelle vicende del c.d. “scandalo Watergate”) ha portato alle 

dimissioni del Presidente prima ancora del voto della Camera dei rappresentanti sugli articoli di 

impeachment presentati, all’epoca, dalla Commissione giustizia della Camera. Il dissolversi della 

maggioranza su cui si basava la posizione di Nixon al Senato è la ragione prima delle dimissioni, in 

uno scenario che – al di là delle notevoli differenze in termini numerici – ricorda per molti aspetti 

quello attuale. È quindi, in larga misura, una crisi interna al partito del Presidente (anche allora 

quello repubblicano), aggiunta a una più generale disaffezione dell’opinione pubblica verso quelli 

che percepisce come gli evidenti limiti di un’amministrazione delegittimata, quello che spiega le 

dimissioni di Nixon; tutto ciò coerentemente con il carattere politico, prima ancora che giudiziario, 

che l’istituto dell’impeachment ha nel sistema politico statunitense. 

 In questa prospettiva, non stupisce che da varie parti, nelle ultime settimane, si sia cercato di 

tracciare paragoni fra la vicenda di Nixon e quella di Donald Trump5. Al di là delle possibili affinità, 

si tratta, tuttavia, di due situazioni che presentano anche notevoli differenze. Come già accennato, 

i numeri in Senato sono, oggi, molto diversi: nel luglio 1974, alla vigilia delle dimissioni di Nixon, i 

senatori favorevoli a una pronuncia di condanna erano 60 a fronte di una maggioranza richiesta di 

67 e con il fronte contrario che si stava rapidamente sfaldando; oggi, i 22 voti di vantaggio di cui 

gode la maggioranza repubblicana in Senato offrono al Presidente un ben più ampio e affidabile 

margine di sicurezza. Anche lo scenario nazionale e la posizione dell’opinione pubblica appaiono 

assai diversi. La polarizzazione accentuata che sembra caratterizzare l’attuale panorama politico 

statunitense potrebbe anzi aiutare a consolidare la posizione della Casa Bianca, permettendole di 

inquadrare l’intera questione dell’impeachment sullo sfondo di uno scontro fra il Presidente e i suoi 

oppositori democratici che fino a oggi si è dimostrato ampiamente pagante. La compattezza degli 

schieramenti che il 31 ottobre hanno votato (232 contro 196) per l’avvio della fase pubblica del 

dibattimento è indice di come questa lettura “partisan” degli avvenimenti possa trovare fondamento 

e di come forti rimangano le possibilità di successo di tale strategia. 

 L’altra grande incognita, riguardo alle possibilità che la vicenda dell’impeachment impatti in 

maniera positiva – dal punto di vista democratico – sugli esisti del voto presidenziale, si lega alla 

capacità del partito di esprimere un candidato credibile per la nomination del prossimo luglio. Le 

ultime settimane hanno visto un progressivo indebolimento della posizione di Joe Biden (in parte 

legato alle vicende dello “Ukrainegate”) e un parallelo emergere dei suoi concorrenti “radical”.              

La possibile alternativa “moderata”, Pete Buttigieg, che pure è risultato in testa in alcuni sondaggi 

locali (Iowa e New Hampshire), resta debole sul piano nazionale6 e, sebbene i primi ritiri abbiano 

iniziato a semplificare il campo, la situazione rimane fluida. L’entrata in gioco dell’ex governatore 

del Massachusetts, Deval Patrick, e dell’ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, aggiunge al 

quadro altri elementi di complessità, anche alla luce dell’attrattiva che specialmente il secondo 

                                                           
5  Cfr., ad es., B. Naylor, Is The Trump Impeachment Process Different From Nixon And Clinton?, “NPR – National 

Public Radio”, 3.11.2019, https://www.npr.org/2019/11/03/775152421/fact-check-is-the-trump-impeachment-process-
different-from-nixon-and-clinton?t=1574234861805; A.Panetta, Trump's impeachment drama is not that different from 
Nixon's, “CBC/Radio Canada”, 8.11.2019, https://www.cbc.ca/news/world/trump-impeachment-nixon-comparison-
1.5351756; Comparing the Trump impeachment probe to Nixon's, “CBS News”, 11.11.2019, 

https://www.cbsnews.com/news/donald-trump-impeachment-inquiry-comparing-richard-nixon-watergate-investigation; 
non sono, comunque, mancate anche voci critiche verso questo approccio; cfr., ad es., C. Greenberg, Stop 
comparing Trump’s impeachment case to Johnson’s … or Nixon’s … or Clinton’s, “Politico”, 28.9.2019, 
https://www.politico.eu/article/donald-trump-bill-clinton-richard-nixon-andrew-johnson-impeachment/ 

6  Cfr., ad es., https://www.politico.com/2020-election/democratic-presidential-candidates/polls. 

https://www.npr.org/2019/11/03/775152421/fact-check-is-the-trump-impeachment-process-different-from-nixon-and-clinton?t=1574234861805
https://www.npr.org/2019/11/03/775152421/fact-check-is-the-trump-impeachment-process-different-from-nixon-and-clinton?t=1574234861805
https://www.cbsnews.com/news/donald-trump-impeachment-inquiry-comparing-richard-nixon-watergate-investigation/
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potrebbe esercitare su una fetta di elettorato che guarda con timore all’opzione Sanders/Warren, 

ma che è allo stesso tempo sensibile alle possibili debolezze di una candidatura Biden7.              

D’altra parte, proprio la “discesa in campo” di Bloomberg potrebbe acuire la sensibilità che da 

tempo il Partito democratico sta dimostrando sui temi della ricchezza e dell’eguaglianza sociale, 

aumentandone la polarizzazione ed alimentandone già numerose divisioni interne. 

 Non è, quindi, detto che, in prospettiva 2020, l’apertura della procedura di impeachment nei 

confronti di Donald Trump e l’entrata di questa nella sua fase pubblica possano essere davvero un 

«game changer»8. Molto dipenderà dalle dinamiche che la vicenda innescherà nei due fronti e dal 

modo in cui un’opinione pubblica fortemente polarizzata reagirà alle sollecitazioni che la vicenda 

stessa le porrà di fronte nelle prossime settimane. Oggi, il divario fra il tasso di approvazione e 

quello di disapprovazione dell’operato del Presidente appare significativo (9,6 punti percentuali 

secondo l’indice aggregato di RealClearPolitics9). Questo valore, pur essendo molto superiore a 

quello registrato al momento dell’insediamento (quando lo scarto era di solo 0,9 punti percentuali), 

non è, tuttavia, nemmeno il più alto fra quelli registrati nel corso degli anni. Inoltre, come è stato 

rilevato, l’oscillazione di questo indice non sembra essere stata troppo influenzata né dallo scoppio 

dello “Ukrainegate”, né dall’avvio delle audizioni pubbliche per l’impeachment, mentre il consenso 

di cui il Presidente gode fra l’elettorato repubblicano, sebbene in flessione, continua ad attestarsi 

fra il 75 e l’80%10. Un dato che contrasta in maniera stridente con i tassi di approvazione minimi 

che Donald Trump continua ad avere presso l’elettorato democratico, ma che rappresenta anche 

un segnale del fatto che il confronto è ancora aperto e che sue le possibilità di essere riconfermato 

il prossimo novembre alla Casa Bianca non sono ancora esaurite.  

 

 

                                                           
7 C. Cillizza, What Michael Bloomberg means for the 2020 Democratic field, “CNN”, 8.11.2019, 

https://edition.cnn.com/2019/11/08/politics/michael-bloomberg-2020-election-joe-biden-democrats/index.html; E. 
Helmore, Michael Bloomberg: billionaire eyes centre lane in Democratic presidential race, “The Guardian”, 9.11.2019, 
https://www.theguardian.com/us-news/2019/nov/09/michael-bloomberg-democrats-centrist-billionaire; K. Thomas - S. 
Siddiqui, Democrats’ Jitters Lead Bloomberg, Patrick to Give Race Second Look, “The Wall Street Journal”, 
12.11.2019, https://www.wsj.com/articles/democrats-jitters-lead-bloomberg-patrick-to-give-race-second-look-
11573598789. 

8 J. Rubin, Public impeachment hearings may be a game changer, “The Washington Post”. 6.11.2019, 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/11/06/live-testimony-may-be-game-changer. 
9 https://www.realclearpolitics.com/epolls/other/president_trump_job_approval-6179.html. 

10  B. Deng, Donald Trump’s approval rating rises after start of impeachment, poll shows, “The Times”, 15.11.2019, 
https://www.thetimes.co.uk/article/donald-trump-s-approval-rating-rises-after-start-of-impeachment-poll-shows-
0lkbmm668. 

https://edition.cnn.com/2019/11/08/politics/michael-bloomberg-2020-election-joe-biden-democrats/index.html
https://www.theguardian.com/us-news/2019/nov/09/michael-bloomberg-democrats-centrist-billionaire

