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CORTE SUPREMA, SANITÀ E IMMIGRAZIONE: LE 
POLITICHE DI OBAMA E TRUMP A CONFRONTO 

 
Il passaggio dall’amministrazione Obama a quella di Trump alla fine del 2016 ha segnato 

un’evidente, quasi traumatica trasformazione della politica americana, sia internamente che 

all’estero. Dopo una dura campagna elettorale contro Hillary Clinton, in cui si è assistito a un utilizzo 

senza precedenti dei social network e di altri strumenti tecnologici idonei a diffondere un gran numero 

di informazioni (per alcuni, anche di fake news) agli elettori americani, il neoeletto presidente 

repubblicano ha cercato sin da subito di realizzare un deciso cambio di rotta rispetto alle politiche 

adottate negli otto anni precedenti dai democratici. Il presente documento si concentrerà sull’analisi 

di tre ambiti della politica interna in cui si è maggiormente assistito a un grande cambiamento, pur 

con risultati non sempre in linea alle aspettative o alle promesse fatte in campagna elettorale: la scelta 

dei giudici alla Corte Suprema, la riforma della sanità e le politiche in materia d’immigrazione.  

 

CAPITOLO I: LA SCELTA DEI GIUDICI ALLA CORTE 
SUPREMA 

 
1.1 Obama e la Corte Suprema: Sonia Sotomayor, Elena Kagan e il caso Garland. 

 
La possibilità di nominare i giudici della Corte Suprema, nei casi in cui si presentino con il tempo dei 

posti vacanti, è storicamente uno dei poteri più delicati e affascinanti a disposizione del Presidente 

degli Stati Uniti. Non soltanto per gli scontri politici che spesso si sono verificati tra il Presidente 

stesso e le maggioranze presenti nel Congresso, talvolta opposti per il differente colore di partito, ma 

soprattutto per la possibilità affidata al capo dello Stato di modificare l’equilibrio all’interno della 

Corte tra le differenti posizioni giuridiche dei nove membri, con possibili conseguenze, talvolta anche 

di notevole peso storico, in materia di evoluzione del diritto. Proprio la scelta di uno dei giudici della 

Corte Suprema, in sostituzione del defunto Antonin Scalia nel febbraio 2016, è stato il filo rosso che 

ha collegato indirettamente le amministrazioni Obama e Trump, diventandone una delle 

rappresentazioni più evidenti del mutato clima politico all’interno del Congresso e dell’elettorato.  



La morte improvvisa di uno dei giudici più celebri della storia della Corte, noto soprattutto per 

l’interpretazione testualista che lo aveva portato a opporsi all’introduzione di nuovi diritti quando non 

espressamente previsti dalla Costituzione1, aveva creato all’interno della Corte un equilibrio precario, 

caratterizzato dalla presenza di quattro giudici dalle posizioni più conservatrici da una parte (Roberts, 

Thomas, Alito e Kennedy) e quattro dalle posizioni più liberali dall’altra (Ginsburg, Breyer, 

Sotomayor e Kagan): era evidente, in altri termini, che la scelta del successore di Scalia sarebbe 

potuta risultare decisiva nello spostare il peso della maggioranza su uno dei due schieramenti, con 

evidenti conseguenze anche sul piano del riconoscimento giuridico di nuovi diritti. Durante il proprio 

doppio mandato presidenziale, Barack Obama aveva potuto nominare già due giudici, in sostituzione 

dei ritirati David Souter e John Stevens, a loro volta scelti rispettivamente da George Bush nel 1990 

e da Gerald Ford nel 1975. Potendo contare sull’appoggio di un Senato a maggioranza democratica, 

Obama riuscì agevolmente a far approvare le nomine di Sonia Sotomayor (il primo giudice di origine 

ispanica a entrare nella Corte) nel 2009 ed Elena Kagan nel 2010, affidando l’incarico a due donne 

in un ruolo storicamente ricoperto quasi esclusivamente da figure maschili (fatta eccezione per Sandra 

O’Connor e Ruth Ginsburg). 

Il pensiero giuridico di orientamento liberale di questi due giudici è stato espresso in più di 

un’occasione negli ultimi anni: dal riconoscimento della legittimità costituzionale delle modifiche del 

sistema sanitario americano previste dal Patient Protection and Affordable Care Act, noto come 

“Obamacare”, e dall’Health Care and Education Reconciliation Act, (National Federation of 

Indipendent Business v. Sebelius, 20122) alla partecipazione nelle maggioranze delle sentenze relative 

al riconoscimento prima di benefici alle coppie omosessuali e poi del diritto al matrimonio (United 

States v. Windsor, 20133 e Obergefell v. Hodges, 20154), passando per la loro posizione in dissent in 

 
1 In merito al pensiero giuridico di Antonin Scalia, cfr.:, A Matter of Interpretation. Federal Courts and the Law, Antonin 
Scalia, Princeton University Press, 1997, pp. 159; La mia concezione dei diritti. Intervista a cura di Diletta Tega, Antonin 
Scalia Quaderni costituzionali, Fascicolo 3, settembre 2013 
2 In particolare, la Corte riconobbe la legittimità costituzionale del potere del Congresso di applicare la gran parte delle 
disposizioni previste nell’ACA e nell’HCERA. Cfr Cap. II 
3 La Corte Suprema sancì l’incostituzionalità, sulla base del V Emendamento della Costituzione (in riferimento al Due 
Process Clause), della Sezione 3 del DOMA (Defense of Marriage Act), che prevedeva l’applicazione dei termini 
“marriage” e “spouse” in materia di tassazione ed eredità solo in riferimento a coppie eterosessuali.  
4 Con una maggioranza di 5 giudici contro 4, la Corte Suprema stabilì che il diritto fondamentale al matrimonio doveva 
essere garantito da parte degli Stati alle coppie dello stesso sesso, sulla base del Due Process Clause e dell’Equal 
Protection Clause previsti dal V e XIV Emendamento in sinergia. Al fine di chiarire e superare una volta per tutte lo 
stato d’incertezza dovuto alla disomogeneità normativa tra i vari Stati e giuridica tra le Corti Distrettuali e d’Appello, la 
maggioranza riconobbe, attraverso la lettura combinata dei due principi, di estendere tale diritto alle coppie 
omosessuali, chiamando tutti gli Stati membri a riconoscerlo e garantirlo in maniera definitiva. 



altre sentenze delicate in materia di diritti umani, come la Glossip v. Gross (2015)5 relativa alla pena 

di morte, in cui la Sotomayor stessa presentò una delle due dissenting opinion6 della minoranza.  

Oggetto di maggior dibattito, anche di ordine costituzionale, fu invece la candidatura presentata da 

Obama il 16 marzo 20167 di Merrick Garland, Chief Judge della Corte d’Appello USA per il Distretto 

del Columbia Circuit, indicato per sostituire proprio il defunto Scalia. Il presidente hawaiano, 

consapevole che la scelta di nominare un giudice della Corte Suprema nell’ultimo anno di mandato 

avrebbe incontrato l’agguerrita opposizione di un Congresso ormai a maggioranza repubblicana dal 

2014, aveva tentato di attirare il maggior sostegno possibile proponendo una figura nota per la sua 

lunga carriera da giudice federale8 e stimata indistintamente da membri del partito democratico 

quanto da quelli del partito repubblicano, pur essendo destinata a muovere la Corte in una direzione 

progressista9. Nonostante l’appello rivolto dallo stesso Obama ai membri del Congresso (“I 

Presidenti non smettono di lavorare nell’ultimo anno del loro mandato e nemmeno dovrebbe un 

senatore”10) affinché si procedesse comunque al dibattito della candidatura al Senato, i repubblicani 

annunciarono, guidati dal leader della maggioranza Mitch McConnell e con una mossa senza 

precedenti nella storia11, di non voler considerare la nomina di Garland, ritenendo necessario 

attribuire tale compito al futuro Presidente e non a Obama, entrato ormai nell’ultima fase della propria 

presidenza: una scelta condivisa pubblicamente anche da Donald Trump. Pur non essendo mancate 

le perplessità sollevate da parte di esperti (come il prof. Mazzone dell’University of Illinois12) e della 

società civile (170.000 cittadini firmarono una petizione per chiedere a Obama di incaricare Garland 

in maniera indipendente), il rifiuto dei repubblicani sortì l’effetto sperato, finendo per congelare la 

nomina del nuovo giudice e influenzando in parte la stessa attività della Corte Suprema che, per 293 

giorni, registrò anche casi di risultati di parità nelle votazioni tra i due schieramenti (4 giudici contro 

 
5 Nella sentenza, relativa a un caso finito per mesi sotto i riflettori della comunità internazionale e che aveva creato 
grandi attese tra gli abolizionisti della pena di morte, la Corte stabilì la legittimità costituzionale dell’utilizzo del 
Midazolam come farmaco iniziale nel processo di esecuzione della pena, senza rilevare la violazione dell’VIII 
Emendamento, che stabilisce il divieto di infliggere pene cruel and unusual. I ricorrenti ritenevano infatti che tale 
farmaco (il primo dei tre previsti dal protocollo per l’iniezione letale) non garantisse un profondo stato di incoscienza, 
simile al coma. 
6 Si veda Glossip v. Gross, 576 U.S. (2015): https://supreme.justia.com/cases/federal/us/576/14-7955/  
7 Obama Chooses Mericck Garland for Supreme Court, New York Times: 
https://www.nytimes.com/2016/03/17/us/politics/obama-supreme-court-nominee.html 
8 Obama pick Merrick Garland for Supreme Court, Politico, https://www.politico.com/story/2016/03/obama-to-
announce-supreme-court-pick-at-11-am-220851  
9 Why Obama Nominated Merrick Garland for the Supreme Court, Sarah Almukhtar, New York Times: 
https://www.nytimes.com/interactive/2016/03/16/us/politics/garland-supreme-court-nomination.html. Secondo 
l’autrice, la scelta di Garland avrebbe potuto spostare la bilancia in modo tale da creare la “Corte Suprema più liberale 
degli ultimi 50 anni”.  
10 Obama Chooses Mericck Garland for Supreme Court, New York Times: 
https://www.nytimes.com/2016/03/17/us/politics/obama-supreme-court-nominee.html 
11 Study Calls Snub of Obama’s Supreme Court Pick Unprecedent, Adam Liptak, New York Times, 13 giugno 2016 
12 Ibidem 



4)13. Il 3 gennaio 2017, con il termine del mandato dell’amministrazione Obama e del 144esimo 

Congresso, la nomina di Garland decadde ufficialmente. 

 

1.2 Trump e la Corte Suprema: Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh  

 
Come promesso dal Partito Repubblicano, la scelta del successore di Scalia divenne pertanto una 

delle prime questioni che il neoeletto Donald Trump si ritrovò a dover affrontare nei primi mesi del 

proprio mandato. La scelta della Casa Bianca ricadde così su Neil Gorsuch, per undici anni giudice 

presso la United States Court of Appeals for the Tenth Circuit e noto per il suo pensiero giuridico 

fedele al testualismo e all’originalismo: similmente a Scalia, dunque, Gorsuch ha sempre ritenuto che 

il significato da attribuire alle disposizioni interne alla Costituzione non si debba discostare da quello 

adottato al momento della loro redazione e ratifica. Nemmeno la nomina di Gorsuch, tuttavia, fu 

esente da situazioni controverse e critiche. Di fronte all’ostruzionismo da parte dei democratici 

presenti al Senato, i repubblicani, su indicazione dello stesso Trump14, decisero di adottare per la 

seconda volta nella storia degli Stati Uniti (ma la prima relativamente alla nomina di un giudice della 

Corte Suprema) la cd. Nuclear Option, che permetteva di abbassare la maggioranza necessaria per il 

voto da quella qualificata (60 voti) a quella semplice (51 voti): uno strumento che garantì, il 7 aprile 

2017, la nomina di Gorsuch come nuovo giudice della Corte Suprema. 

Appena un anno dopo, nel giugno 2018, il giudice Anthony Kennedy annunciò le proprie dimissioni 

e per Trump si presentò l’occasione di pareggiare, dopo nemmeno due anni di mandato, lo stesso 

numero di giudici eletti dal suo predecessore. Il Presidente repubblicano decise così di incaricare 

Brett Kavanaugh, ai tempi giudice alla United States Court of Appeals of Coluumbia Circuit e in 

precedenza consigliere dell’amministrazione Bush, ma furono necessari diversi mesi prima 

dell’approvazione definitiva da parte del Senato a causa delle note vicende mediatiche riguardanti 

presunte violenze sessuali commesse in passato che ne avevano messo in discussione l’idoneità per 

l’incarico15. Nominato con una maggioranza ristretta e ancora caratterizzata dagli effetti della Nuclear 

 
13 In caso di parità, la Corte Suprema non pubblica un’opinione scritta riguardante il merito della causa e viene 
confermata la sentenza della Corte di livello immediatamente inferiore, pur negando esclusivamente in questo caso 
che la decisione valga come precedente in casi futuri. Tra le sentenze più importanti in cui si è registrato un risultato di 
parità di voti va citata la United v. Texas (579 U.S., 2016) relativa alla costituzionalità del programma Deferred Action 
for Parents of America promosso dall’amministrazione Obama. Si rimanda al capitolo III.  
14 Trump tells Republicans to use ‘nuclear option’ to confirm supreme court pick, The Guardian, 1 febbraio 2017. 
15 Alla fine del settembre 2018, Christine Blasey Ford si presentò al Senato per svolgere un’audizione in cui confessò di 
aver subito delle violenze sessuali da parte di Kavanaugh ai tempi del liceo (‘I will never forget’: Christine Blasey Ford 
recounts her trauma in raw testimony, Maeve Reston, CNN, 27 settembre 2018). In seguito, emersero nuove 
dichiarazioni (Deborah Ramirez e Julie Swetnick) simili a quella pronunciata dalla Ford. Nonostante diverse indagini 
portate avanti anche dall’FBI, le accuse non sfociarono mai in un vero processo e Kavanaugh riuscì a essere eletto alla 
Corte Suprema.  



Option (che ammetteva quindi una maggioranza semplice), Kavanaugh entrò in carica il 6 ottobre 

2018.  

Secondo diversi osservatori16, la sostituzione di Kennedy, un giudice dalle posizioni conservatrici 

moderate ma spesso risultato come ago della bilancia decisivo in numerose sentenze favorevoli 

all’introduzione di nuovi diritti17, con Kavanaugh (ritenuto più conservatore di Gorsuch, ma meno di 

Alito18) avrebbe dovuto inevitabilmente spostare gli equilibri della Corte in maniera netta dalla parte 

della cd. right-wing. I timori principali relativi a questo mutamento interno della potenziale 

maggioranza, soprattutto all’interno degli ambienti del Partito Democratico, riguardavano 

principalmente le possibili revisioni in materia di diritto all’aborto (sancito dalla sentenza Roe v. 

Wade del 1973) e al possesso delle armi. I due temi, pur essendo da tempo al centro del dibattito 

politico e dell’opinione pubblica, non sono ancora stati affrontati dalla nuova Corte, mai chiamata a 

pronunciarsi al riguardo. È risultato evidente, inoltre, che nei primi mesi di attività lo stesso 

Kavanaugh abbia dimostrato una certa flessibilità nelle proprie scelte di schieramento, tanto da 

ritrovarsi in alcune occasioni a condividere le posizioni di giudici ritenuti “liberal”: in questo senso, 

si pensi alla decisione dello scorso 19 febbraio con cui si dichiarò favorevole al blocco 

dell’esecuzione della pena di morte di un uomo ritenuto “mentalmente instabile” in Texas oppure alla 

sua presa di posizione in occasione della sentenza Garza v. Idaho.  

 

CAPITOLO II: LA RIFORMA DEL SISTEMA SANITARIO 
 

2.1 La riforma sanitaria dell’amministrazione Obama: successi e limiti. 

 

La riforma del sistema sanitario americano è stata considerata come uno dei programmi più celebri e 

importanti dell’amministrazione Obama, ma contemporaneamente si è dimostrata un tema centrale 

anche nella campagna elettorale del 2016, data la nota avversità di Donald Trump e degli ambienti 

repubblicani a tale progetto. 

Ancora prima di essere eletto, Obama aveva fatto emergere in numerosi discorsi pubblici la volontà 

di rendere tale riforma uno dei punti cardinali del proprio programma di politica interna, con 

 
16 Chi è Brett Kavanaugh, il giudice scelto da Trump per la Corte Suprema, Barbara Massaro, Panorama, 10 luglio 2018: 
https://www.panorama.it/news/esteri/chi-e-brett-kavanaugh-il-giudice-scelto-da-trump-per-la-corte-suprema/; 
Where now for the Supreme court as Kavanaugh fulfis the conservative dream?, David Smith e Stephanie 
Kirchgaessner, The Guardian, 11 ottobre 2018: https://www.theguardian.com/law/2018/oct/11/where-now-for-the-
supreme-court-as-kavanaugh-fulfils-conservative-dream 
17 Si veda, a titolo d’esempio, la Obergefell v. Hodges del 2015 sul riconoscimento del diritto di matrimonio alle coppie 
omosessuali. 
18 Brett Kavanaugh and the Supreme Court’s drastic shift to the right, cartoonsplained, Alvin Chang, Vox, 14 settembre 
2018.  



l’obiettivo di realizzare quel piano a lungo rimasto soltanto scritto nell’agenda del Partito 

Democratico: in campagna elettorale, il candidato democratico aveva elaborato una proposta che 

avrebbe dovuto garantire soprattutto l’estensione dell’assicurazione sanitaria a tutti i bambini, 

agevolazioni sanitarie ai lavoratori, espandere il Medicaid e lo SCHIP (il programma di assicurazione 

sanitaria dei bambini dello stato) e creare un National Health Insurance Exchange attraverso cui 

includere nei programmi di sostegno pubblico Small Businesses e individui fino a quel momento 

rimasti esclusi da coperture assicurative, oltre a garantire una miglior razionalizzazione dei costi 

federali19.  

I dati, d’altro canto, confermavano la necessità di riformare profondamente un sistema che rischiava 

di portare al collasso i conti del governo: dal 2000 al 2008, i costi complessivi della sanità erano saliti 

da 4.557 a 7.403 dollari pro capite, per una spesa governativa passata dal 12.5% al 15.3% del PIL (il 

doppio della media dei Paesi appartenenti all’OCSE e quasi 5 punti percentuali in più della Svizzera 

seconda nella classifica)20. Senza dimenticare gli elevati costi sociali di un sistema ancora in gran 

parte di natura privata, riflessi nelle statistiche relative al numero di cittadini privi di qualsiasi 

assicurazione pubblica o privata (44.2 milioni di individui tra 0 e 64 anni nel 200821),  nelle 

motivazioni sulla mancanza di copertura assicurativa (nel 2017, il 45% degli individui intervistati 

dichiarava di non potersi permettere un’assicurazione poiché troppo costosa22) e nelle morti legate 

all’assenza di un’assicurazione sanitaria (nel 2009, quasi 45.000 all’anno23). 

La riforma promessa in campagna elettorale da Obama trovò effettiva realizzazione già nel corso del 

primo mandato, quando nel marzo 2010, dopo l’approvazione con una maggioranza piuttosto ristretta 

da parte del Congresso, il Presidente firmò il Patien Protection and Affordable Care Act (ACA), 

mediaticamente noto con il nome di Obamacare. Finalizzato a emendare l’Health Service Act del 

1944 con la previsione di modifiche al Titolo 42 dello United States Code, l’ACA prevedeva, tra le 

numerose disposizioni al suo interno, diversi punti fondamentali: 

 
19 Annualmente, si stima che il sistema sanitario spenda inutilmente 750 milioni di dollari: le motivazioni sono legate a 
servizi non necessari (27.5%), gli eccessivi costi amministrativi (24.8%) e l’inefficiente distribuzione sanitaria (17%). 
Dati da How the U.S. Health-Care System Wastes $750 Bilion Annually, Brian Fung, The Atlantic, 7 settembre 2012.  
20 Health Spending, dati dell’OECD: https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm  
21 Key Facts about the Uninsured Population, December 2018: https://www.kff.org/uninsured/fact-sheet/key-facts-
about-the-uninsured-population/  
22 Ibidem 
23 Lo studio è stato condotto dall’Harvard Medical School e dalla Cambridge Healt Alliance, pubblicato dall’American 
Journal of Public Health (https://news.harvard.edu/gazette/story/2009/09/new-study-finds-45000-deaths-annually-
linked-to-lack-of-health-coverage/). Secondo I dati raccoli, gli Americani in età lavorativa avevano un rischio di morte 
superiore del 40% rispetto alle controparti con un’assicurazione privata.  



• Una prima importante misura era rappresentata dall’espansione del Medicaid, uno dei 

principali24 programmi pubblici statali in materia di sanità rivolto ai disabili e alle fasce più 

povere della popolazione. La riforma di Obama era diretta all’inclusione nel programma di 

chiunque percepisse un reddito inferiore al 138% della soglia di povertà fissata a livello 

federale (destinata pertanto a passare da 24.300 dollari annui per una famiglia di 4 persone a 

33.500 dollari). Veniva inoltre prevista la possibilità di rimanere a carico dell’assicurazione 

dei genitori ai ragazzi fino ai 26 anni.  

• Veniva prevista l’istituzione in ogni stato di un health insurance exchange, “una borsa online 

delle polizze sanitarie in cui sia agevole per i potenziali acquirenti consultare e confrontare 

le offerte delle diverse compagnie di assicurazioni25”. Il progetto di Obama aveva come 

obiettivo finale un aumento della competizione tra le assicurazioni, permettendo agli utenti di 

muoversi più facilmente nella ricerca della polizza e garantendo un mercato più stringete e 

regolato, oltre a una progressiva diminuzione del costo delle assicurazioni26. Le stesse 

compagnie di assicurazioni, inoltre, dovevano rispettare alcuni obblighi: la presenza di 

un’offerta di un pacchetto minimo di cure essenziali; il divieto di rescindere il contratto con i 

soggetti che si sono ammalati nel frattempo e di negare il rimborso delle spese sostenute 

invocando la clausola delle pre-existing conditions27; il calcolo dei premi delle polizze in 

modo da garantire le stesse condizioni contrattuali a coloro che appartengono alla medesima 

fascia d’età, senza discriminazioni. 

• La riforma prevedeva dei nuovi sussidi pubblici alle famiglie (con un reddito inferiore al 

400% del livello federale di povertà) e alle imprese con meno di 25 dipendenti, con l’obiettivo 

di favorire l’acquisto di un’assicurazione sanitaria. Come sottolineato dal Toth, gli incentivi 

erano piuttosto consistenti: “una famiglia di quattro persone con reddito annuo di 44.000 

dollari ha diritto a un sussidio di oltre 8.000 dollari annui”. 

• Venivano previste delle penalità pecuniarie per coloro che, pur avendo la possibilità 

economica, avessero deciso di non acquistare alcuna assicurazione sanitaria. Escluse 

determinate categorie da tale obbligo (imprese con almeno 50 dipendenti, nativi americani, 

 
24 Oltre al Medicaid, va segnalato l’altro importante programma pubblico in materia di sanità, il Medicare: 
quest’ultimo, invece, copre i cittadini con più di 65 anni d’età, finanziato e regolato direttamente dal governo 
federale. 
25 Definizione offerta da Federico Toth, “Obamacare” tra obiettivi e risultati, in Il Mulino, anno LXV, numero 487, pp-
805-810. 
26 Negli Stati Uniti, le polizze sanitarie hanno costi particolarmente alti: in media, annualmente, 6000 dollari quella 
individuale, ottenuta tramite il datore di lavoro; 17.500 per assicurare l’intero nucleo familiare. 
27 Come scritto dal Toth, “in	base	a	tale	clausola,	l’assicuratore	poteva	rifiutare	il	rimborso	delle	spese	mediche	a	un	
proprio			assistito		nel		caso		fosse		riuscita	a		dimostrare		che	quest’ultimo		presentava		qualche	sintomo	o	condizione	
patologica	già	al	momento	della	sottoscrizione	della	polizza”. 



immigranti senza documenti, carcerati, obiettori per motivi di religione), le sanzioni sono state 

introdotte in modo graduale (in specifico, quelle individuali), prevedendo dei termini massimi 

(2000 dollari per dipendete per le imprese e 2.085 dollari per i nuclei familiari). 

 

La gran parte dei provvedimenti del Patien Protection and Affordable Care Act ha cominciato a 

mostrare i propri effetti concreti solo a partire dal 2014, anno in cui si è assistito alla realizzazione di 

alcuni punti chiave del progetto: l’introduzione delle health insurance exchanges, dei sussidi 

governativi, le penalità per i non assicurati e l’espansione del Medicaid. Tra i risultati più evidenti e 

importanti della riforma, emerge chiaramente la diminuzione del numero di cittadini americani privi 

di copertura sanitaria, avvicinandosi all’obiettivo stabilito di dimezzarne il numero: si è così passati 

dai 48.6 milioni (pari al 16% della popolazione) del 2010 ai 28.6 milioni (9%) del 2016, il dato più 

basso di sempre, rimasto complessivamente stabile negli anni successivi28 (ci si attesta attorno 

all’8.8%), nonostante i tentativi dell’amministrazione Trump illustrati più avanti di modificare 

l’ACA.  

Meno evidenti, invece, erano stati i risultati relativi alla riduzione del costo delle polizze sanitarie, 

continuato a crescere con una media del 5% ogni anno29 : un aspetto rilevante se si considera che 

proprio l’eccessivo costo delle coperture sanitarie è oggi la principale ragione della rinuncia alla 

copertura sanitaria30 (pari al 45%, seguito al 22% dalla perdita del lavoro o del cambio di datore di 

lavoro).  

Ad aver ostacolato l’efficacia generale della riforma, tuttavia, è stata anche la volontà di alcuni Stati 

federati di non adempiere a tutte le disposizioni della riforma. Una possibilità riconosciuta anche 

dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, chiamata a giudicare la costituzionalità dell’ACA nel 2012 

(National Federation of Indipendent Business v. Sebelius31) e nel 2015 (King et al. V. Burwell, 

Secretary of Health and Human Services32): pur riconoscendo la legittimità complessiva della 

riforma, i giudici hanno sempre sostenuto il diritto degli Stati di sottrarsi all’applicazione di alcune 

delle norme previste, senza subire il rischio di un conseguente, differente trattamento nella 

 
28 Table 1.1°. Number of persons withot health insurance coverage at the time of the interview, by age goup: United 
States, 1997-September 2017. https://www.cdc.gov/nchs/data/nhis/earlyrelease/EarlyRelease201803_01.pdf.  
29 “Obamacare” tra obiettivi e risultati, Federico Toth, Il Mulino, anno LXV, numero 487, pp-805-810. 
30 Key Facts about the Uninsured Population, KFF Hnery J Kaiser Family Foundation, 7 dicembre 2018: 
https://www.kff.org/uninsured/fact-sheet/key-facts-about-the-uninsured-population/  
31 Con una maggioranza di 5-4, la Corte affermò che il cosiddetto individual mandate, (ovvero l’obbligo per tutti gli 
individui, tranne gli esentati per motivi economici o religiosi, a stipulare un’assicurazione sanitaria) rientrava nel valido 
esercizio del Congresso di “stabilire e raccogliere le tasse”.  
32 Con una maggioranza di 6-3, la Corte affermò che l’Affordable Care Act autorizzava l’attribuzione di sussidi federali 
per gli Americani che vivono non solo negli Stati con un proprio sistema di health insurance exchange, ma anche nei 
34 Stati con un sistema federale.  



ripartizione dei fondi federali. La principale questione venuta in rilievo33, pertanto, è stata legata 

all’applicazione non omogenea del Medicaid, che ben 14 Stati, nel 2017, non avevano ancora 

modificato secondo il dettato dell’ACA: di questi, soltanto il Virginia era guidato in quell’anno da un 

governatore appartenente al partito democratico. Un’evidente opposizione da parte degli Stati a guida 

repubblicana che può essere oggi facilmente spiegata dalla nota avversità del partito nei confronti 

dell’Obamacare, criticato sin dal momento della sua approvazione al Congresso e fino alla campagna 

elettorale di Donald Trump, che in più occasioni ha garantito l’intenzione di  procedere alla 

cancellazione e sostituzione della riforma una volta entrato alla Casa Bianca.  

 

2.2 I cambiamenti dell’amministrazione Trump: dall’American Health Care Act allo smantellamento 

dell’Obamacare. 

 
In linea con le dichiarazioni pubbliche dei mesi precedenti, si rivelò assai significativa la scelta di 

Trump di firmare come primo ordine esecutivo presidenziale, proprio nello stesso giorno 

dell’insediamento, una modifica, seppur marginale, dell’Obamacare: il testo, diviso in sei sezioni, 

riconosceva ampia discrezionalità nel “revocare, ritardare, concedere deroghe o ritardare 

l’applicazione di ogni previsione” per ridurre i costi finanziari riguardanti gli individui, assicuratori 

e fornitori sanitari. Nei piani del Presidente neoeletto, però, il progetto di smantellamento dell’ACA 

sarebbe dovuto passare successivamente attraverso l’approvazione di una nuova riforma, stavolta di 

marca repubblicana, il cui testo venne presentato nel marzo 2017 con il nome di American Health 

Care Act34. Ma, nonostante il potenziale supporto del Congresso in maggioranza “rossa” (in 

riferimento al colore politico dei repubblicani), il progetto seguì un percorso assai tortuoso35, segnato 

da continue modifiche e discussioni, oltre che dalle divisioni interne tra gli stessi rappresentanti 

repubblicani. E così, dopo essere stato approvato alla Camera con 217 voti a favore contro 213 (con 

20 Repubblicani si erano opposti alla misura), la riforma venne definitivamente bocciata dal Senato 

pochi mesi dopo.  

La stessa sorte toccò all’Health Care Freedom Act, una forma “attenutata” dell’American Health 

Care Act proposta nel luglio successivo dal leader della Maggioranza nel Senato Mitch McConnell 

per superare le resistenze di diversi repubblicani, ma che venne respinto con 51 voti contro 49, 

 
33 Key Facts about the Uninsured Population, KFF Henry J Kaiser Family Foundation, 7 dicembre 2018: 
https://www.kff.org/uninsured/fact-sheet/key-facts-about-the-uninsured-population/ 
34 Il piano prevedeva sostanziali modifiche dell’Obamacare: l’eliminazione dell’employer e individual mandate con le 
relative sanzioni, tagli alle spese del Medicaid, l’eliminazione dei sussidi sanitari per i ceti meno abbienti sostituiti con 
un credito d’imposta, una riduzione dei prezzi delle polizze assicurative per aumentare la concorrenza. 
35 TIMELINE: The GOP’s failed effort to repeal ObamaCare, Rachel Roubein, The Hill, 26 settembre 2017: 
https://thehill.com/policy/healthcare/other/352587-timeline-the-gop-effort-to-repeal-and-replace-obamacare  



registrando l’opposizione di senatori Repubblicani come Susan Collins, Lisa Murkowski e, 

soprattutto, John McCain.  

Rinviato il tentativo di approvare una riforma integrale almeno fino all’eventuale rielezione nel 2020, 

Trump decise così di cambiare strategia, abbandonando l’idea di una sostituzione complessiva 

dell’Obamacare per affidarsi a una serie di modifiche destinate a eliminarne alcuni tasselli 

fondamentali: un piano che molti hanno definito “di sabotaggio”36,  ma perfettamente in linea con la 

nuova tattica politica e l’idea di “lasciare che l’Obamacare fallisse”, come ammesso in un tweet del 

marzo 2017. Come rilevato da un report del Government Accountability Office, la nuova 

amministrazione ha cercato di ridimensionare l’estensione dell’ACA riducendone i finanziamenti e 

rendendone più difficile l’accesso per i cittadini attraverso una serie di azioni: 

• La riduzione della spesa per pubblicizzare il periodo di apertura del nuovo periodo di 

iscrizione dei cittadini al sistema assicurativo dai 100 milioni di dollari del 2017 a 10 milioni 

di dollari nel 2018; 

• La riduzione del 40% dei fondi per i programmi navigator diretti a fornire assistenza ai 

cittadini; 

• La creazione di un mercato assicurativo alternativo e indipendente dall’ACA, promuovendo 

l’adesione dei cittadini a piani di minor durata (e quindi minor costo), destinati soprattutto a 

coloro che non ricevono i sussidi federali37 (Short-Term, Limited-Duration Insurance). Una 

mossa che spinge molti utenti a preferire i piani di tale mercato alternativo, pur con due 

conseguenze evidenti: l’aumento dei costi dell’ACA e una copertura sanitaria per i singoli 

più breve (durano meno di 12 mesi e possono essere rinnovati fino a un massimo di 36) e con 

minori garanzie.  

• La diminuzione del ruolo Federale e l’estensione della responsabilità dei singoli Stati nel 

modificare i requisiti per ottenere benefici sanitari essenziali, ridurre i transfer tra gli 

assicurati con il risk adjustment program e del cosiddetto Medical Loss Ratio38. 

 

L’atto più esplicitamente diretto a cancellare uno dei punti chiave dell’Obamacare, però, è stato 

approvato alla fine del 2017, quando Trump ha posto la propria firma sul Tax Cuts and Jobs Act, 

entrato in vigore agli inizi del 2019: una riforma che, tra le tante previsioni, stabilisce l’eliminazione 

dell’individual mandate e le relative sanzioni così come previste dall’ACA, prevedendo un risparmio 

 
36 https://www.cbpp.org/sabotage-watch-tracking-efforts-to-undermine-the-aca  
37 Short-Term, Limited-Duration Insurance Final Rule, Newsroom, CMS.gov: https://www.cms.gov/newsroom/fact-
sheets/short-term-limited-duration-insurance-final-rule  
38 Per Medical Loss Ratio si intende la porzione di reddito che una compagnia d’assicurazione sanitaria spende in cure 
mediche e qualità sanitaria per gli assicurati, attribuendo la parte rimanente agli altri costi, come l’amministrazione, i 
salari dei dipendenti e il profitto.  



di 300 miliardi. Secondo i critici di questa riforma, tuttavia, la nuova normativa avrebbe soltanto 

l’effetto di ridurre il numero di persone coperte da un’assicurazione sanitaria e provocare tagli 

importanti a programmi come Medicare39. 

Il Tax Cuts and Jobs Act, inoltre, potrebbe avere un peso notevole anche nella valutazione della 

costituzionalità dello stesso Obamacare. Alla fine del 2018, un giudice federale del Texas ha infatti 

accolto il ricorso presentato da una ventina di governatori e attorneys general, dichiarando 

incostituzionale, proprio alla luce della nuova legislazione fiscale, l’ACA nella parte in cui prevedeva 

l’individual mandate, provocando così una conseguente invalidità dell’intera riforma. Un gruppo di 

17 attorneys general democratici hanno già presentato la documentazione per intervenire sul caso e 

difendere la legge: l’applicazione della sentenza è al momento al vaglio della Corte d’Appello.  

Nonostante le continue critiche pubbliche da parte di Trump e i tentativi di modifica, l’Obamacare 

resta ancora oggi per buona parte in vigore, riuscendo così a esplicare i propri effetti, e sebbene il 

costo dell’assicurazione sanitaria nel mercato individuale per le persone prive di sussidi sia cresciuto, 

soprattutto a causa della grande instabilità creata dalle continue modifiche, il numero di cittadini 

senza un’assicurazione è rimasto stabile. È evidente, tuttavia, la necessità di superare al più presto, 

con una riforma integrale approvata dal Congresso, questa lunga fase d’incertezza legislativa, che 

potrebbe provocare conseguenze assai negative a lungo termine sia sul piano economico (con un 

continuo aumento della già elevata spesa pro capite in materia sanitaria) sia su quello sociale (con 

una diminuzione dei cittadini con un’assicurazione sanitaria e un calo della qualità della sanità).  

 

CAPITOLO III: LE POLITICHE SULL’IMMIGRAZIONE 
 

3.1 Le politiche di Obama: DREAM Act, DACA, Cuba e la risposta al terrorismo.  
 

Il tema dell’immigrazione, legato alla necessità di importanti interventi (se non addirittura vere e 

proprie riforme) per meglio regolamentarla in linea con il proprio pensiero politico, è stato uno dei 

punti centrali delle politiche interne sia dell’amministrazione Obama che di quella di Trump. Le 

soluzioni adottate negli anni dai due Presidenti, in realtà, hanno spesso affrontato percorsi tortuosi, 

segnati dalle resistenze del Congresso o dagli interventi della Corte Suprema, che hanno finito spesso 

per rendere queste politiche difficili da attuare nella loro totalità, oltre a costringere i diretti interessati 

talvolta a forzare la mano con atti presidenziali diretti. 

 

3.1.1 I “Dreamers”, il DACA e l’intervento della Corte Suprema 

 
 

39 The Senate’s tax bill is a sweeping change to every part of federal healt care, Sarah Kliff, Vox, 29 novembre 2017.  



Sebbene la questione immigrazione e la necessità di una riforma globale in materia fossero stati del 

tutto marginali, soprattutto in occasione dei dibattiti televisivi, nel corso della campagna elettorale 

contro McCain, maggiormente concentrata su altre questioni come la guerra in Iraq o la crisi 

finanziaria40, Barack Obama provò sin dai primi giorni del suo insediamento a farsi promotore di una 

modifica profonda del sistema d’integrazione americano con una riforma più adeguata per rispondere 

alle nuove esigenze, riuscendo laddove l’amministrazione Bush aveva fallito ben due volte durante il 

secondo mandato. La questione da risolvere con maggiore urgenza era legata all’immigrazione 

illegale, che nel 2007 contava una popolazione pari a 12.2 milioni di persone, di cui più della metà 

(6.95 milioni) provenienti dal Messico41. Ciò che maggiormente fa riflettere nel guardare le statistiche 

è lo stato di oscurità in cui queste persone hanno vissuto e vivono ancora oggi all’interno della società 

americana: si pensi, in questo senso, al fatto che la percentuale di adulti irregolari presenti sul 

territorio americano da più di dieci anni è in costante crescita (dal 38% del 2005 al 66% del 2016), al 

contrario della percentuale di irregolari entrati nel Paese da meno di cinque anni (dal 36% al 18%), 

con il risultato che molte persone prive di documenti sono diventati residenti di lungo termine; senza 

considerare che la gran parte dei bambini che vivono con genitori considerati immigrati irregolari 

sono nati negli Stati Uniti.  

Pur nella consapevolezza degli ostacoli che una proposta in materia avrebbe incontrato al Congresso, 

Obama si era posto come obiettivo la creazione di un sistema capace di regolarizzare milioni di 

immigrati (in particolar modo, i minorenni o diplomati), salvaguardandoli da espulsioni di massa, e 

un miglioramento dei rapporti con il Messico dell’allora presidente Felipe Calderón, anche attraverso 

l’attuazione di politiche legate al contrasto ai cartelli della droga. I piani del presidente democratico 

sembrarono trovare inizialmente espressione nel Development, Relief and Education for Alien Minors 

Act (DREAM Act, da cui poi prenderanno nomi i cosiddetti “Dreamers”, i beneficiari di queste 

misure), un disegno di legge presentato per la prima volta al Congresso nel 2001, ma mai 

effettivamente approvato, nemmeno durante l’amministrazione Obama, dal momento che nel 2010 la 

legge venne approvata alla Camera, ma al Senato non riuscì a raggiungere una maggioranza di 60 

senatori (con la votazione che si concluse 55-41). La stessa sorte toccò in seguito, nel 2013, al Border 

Security, Economic Opportunity, and Immigration Modernization Act, un progetto di legge che 

avrebbe creato un nuovo sistema in materia di visti, permettendo a molti immigrati irregolari di 

 
40 Immigrato=criminale, l’equazione che non funziona, Max Coleman, traduzione di Costanza Battera, Progetto Obama, 
Limes, 2008, pp. 169-178. 
41 U.S. Unauthorized Immigrant Total Dips to Lowest Level in a Decade, Jeffrey S. Passel and D’Vera Cohn, Pew 
Research Center: https://www.pewhispanic.org/2018/11/27/u-s-unauthorized-immigrant-total-dips-to-lowest-level-
in-a-decade/  



ottenere i documenti ed eventualmente la cittadinanza, oltre ad aumentare la sicurezza ai confini42: la 

riforma venne approvata dal Senato, ma non venne presa in considerazione dalla Camera, decadendo 

poi con la fine del mandato parlamentare. 

Davanti all’evidente impossibilità di riuscire a far approvare una legge attraverso il Congresso e alle 

crescenti critiche da parte dei rappresentanti democratici e della società civile per i continui, 

drammatici rimpatri forzati di immigrati irregolari (circa 2.5 milioni solo nel primo mandato, il 20% 

in più rispetto agli 8 anni di Bush), nel giugno 2012 Obama annunciò, nella forma del memorandum 

presidenziale, l’introduzione del Deferred Action for Childhood Act (DACA), che pertanto entrò 

subito in vigore. A differenza del DREAM Act, la nuova legge non forniva agli immigrati irregolari 

un nuovo percorso per ottenere né la cittadinanza né uno status legale, ma garantiva un permesso 

temporaneo della durata di due anni e rinnovabile per evitare il rimpatrio all’avverarsi di determinate 

condizioni:  

• Aver presenziato illegalmente negli Stati Uniti dopo essere entrati nel Paese prima dei 16 

anni 

• Aver vissuto in maniera continua negli Stati Uniti dal 15 giugno 2007 

• Avere meno di 31 anni al 15 giugno 2012 

• Essere fisicamente presenti negli Stati Uniti il 15 giugno 2012 e nel momento della 

presentazione della richiesta per il permesso 

• Essere irregolari alla data del 15 giugno 2012 

• Aver completato un’high school o un GED (General Education Development), essere stati 

rilasciati con onore dalle forze armate, o essere iscritti in una scuola 

• Non essere stati condannati per un reato serio (felony) o un serio misdemeanors, non risultare 

come una minaccia alla sicurezza nazionale e alla pubblica sicurezza. 

Il numero di stranieri coinvolto dal DACA è stato stimato attorno ai 700-800 mila individui (su 1.1 

milioni che si stima avessero questi requisiti43), tutti giovani di fatto cresciuti negli Stati Uniti e 

considerati come i soggetti più a rischio nelle deportazioni.  

Nel novembre 2014, nonostante un clima politico ormai entrato in una fase di grande cambiamento 

dopo le elezioni di midterm che avevano realizzato il passaggio del controllo di Camera e Senato 

sotto i Repubblicani dal gennaio 2015, Obama ritenne giunto il momento adatto per aumentare 

ulteriormente la portata delle sue riforme in materia d’immigrazione. Il Presidente hawaiano annunciò 

così una nuova azione esecutiva che prevedeva un aumento di risorse per i controlli alla frontiera, 

 
42 Secondo il Congressional Budget Office, la riforma avrebbe avuto l’effetto di ridurre il deficit di 197 miliardi in 10 
anni e di 700 miliardi entro il 2033, oltre a un aumento dei salari dello 0.5% nello stesso periodo. 
43 Cosa ha deciso Trump sui “dreamers”, Il Post, 6 settembre 2017: https://www.ilpost.it/2017/09/06/daca-trump-
immigrati-dreamers/  



nuove procedure per immigrati altamente qualificati e, soprattutto, un’espansione del DACA 

accompagnata da un nuovo piano, il Deferred Action for Parents of Americans: nella prima riforma, 

veniva eliminata la soglia massima di 31 anni d’età per presentare la domanda e includeva gli 

immigrati irregolari arrivati prima del 2010 (e non più del 2007); nella seconda, veniva estesa la 

protezione delle deportazioni anche agli immigrati irregolari genitori di un bambino cittadino 

americano o con un permesso legale di residenza. I due piani combinati avrebbero dovuto coinvolgere 

circa 4 milioni di stranieri, di cui quasi la metà provenienti dal Messico (44%)44, ma dopo soltanto 

un mese 26 stati Americani (tutti con governatori Repubblicani) riuscirono a bloccarne l’entrata in 

vigore appellandosi alla District Court for the Southern District of Texas, che stabilì un’ingiunzione 

preliminare, in attesa della pronuncia della Corte Suprema. Ma quest’ultima, riunitasi per decidere 

nel giugno 2016 con ancora 8 giudici dopo la morte di Scalia, non riuscì a trovare una maggioranza 

(4 voti contro 4, United States v. Texas), lasciando così in vigore l’ingiunzione preliminare che 

interrompeva le nuove riforme di Obama. 

 

3.1.2 Il riavvicinamento con Cuba e il superamento del “Wet feet, dry feet” 

 
Un caso particolarmente interessante in materia d’immigrazione e, pertanto, meritevole di una 

trattazione a parte riguarda Cuba. Lo storico accordo firmato il 17 dicembre 2014 tra Obama e Raúl 

Castro, con cui venivano ristabilite le relazioni diplomatiche tra le parti, oltre ad aprire la strada alla 

fine dell’embargo stabilito tra la fine degli Anni ’50 e gli inizi degli Anni ’60, avevano reso la politica 

d’accoglienza statunitense verso i cubani ormai obsoleta nel nuovo clima di normalizzazione dei 

rapporti. Il sistema del “Wet feet, dry feet”, introdotto nel 1995 da Clinton per gestire l’immigrazione 

dall’isola e che prevedeva il riconoscimento in breve tempo della residenza permanente legale per 

tutti coloro che fossero riusciti a toccare terra (riportando sull’isola o in un Paese terzo, invece, quelli 

intercettati in mare), aveva incoraggiato negli anni numerosi dissidenti politici e migranti economici 

ad abbandonare Cuba per raggiungere gli Stati Uniti, provocando un insostenibile esodo di giovani 

generazioni per l’Avana. Nel quadro di una miglior gestione del flusso di immigrati arrivato negli 

anni a livelli estremamente elevati (tra il 1995 e il 2015, sono stati ammessi 650 mila cubani sono 

stati ammessi negli, con un aumento dai 24.300 del 2014 a 56.400 del 201645) e di un rilancio 

dell’economia locale cubana, negli ultimi giorni della sua presidenza nel gennaio 2017, Obama ha 

adottato il provvedimento che ha messo fine alla precedente politica d’immigrazione, prevedendo il 

 
44 Those from Mexico will benefit most from Obama’s executive action, Jens Manuel Krogstad and Jeffrey Passel, Pew 
Research Center, 20 novembre 2014: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/11/20/those-from-mexico-will-
benefit-most-from-obamas-executive-action/  
45 Cuban Immigrants in the United States, Jeanne Batalova and Jie Zong, Migration Policy Institute, 9 novembre 2017: 
https://www.migrationpolicy.org/article/cuban-immigrants-united-states  



respingimento sull’isola (ben accolto dal governo Cubano46) di tutti coloro che non rientravano nei 

canali regolari per richiedere asilo politico: un trattamento del tutto simile a quello riservato agli 

immigrati provenienti da tutti gli altri Paesi, come venne sottolineato dalla stessa Casa Bianca. 

 

3.1.3 Il contrasto al terrorismo e l’introduzione del Visa Waiver Program 

 
Molto più delicate e non prive di contestazioni furono piuttosto le politiche in materia di facilitazione 

di ammissione e visti dei cittadini provenienti da altri Paesi, direttamente collegato con la drammatica 

questione del terrorismo. In seguito agli attacchi terroristici di Parigi e la strage di San Bernardino 

del dicembre 2015, Obama decise di apporre la propria firma sul Consolidated Appropriations Act, 

con cui si dava attuazione, prevedendo alcune significative restrizioni, al Visa Waiver Program 

Improvemente and Terrorist Travel Prevention Act. La norma, in particolare, riguardava il Visa 

Waiver Program, un programma diretto a consentire ai cittadini di determinati Stati di viaggiare e 

transitare negli Usa per motivi di turismo o per affari rimanendovi senza la necessità di ottenere un 

visto per un periodo non superiore ai 90 giorni e con il semplice adempimento online dell’Electronic 

System for Travel Authorization. Il provvedimento di Obama, tuttavia, prevedeva l’esclusione dal 

programma di tutti coloro che: 

- Si fossero recati o erano stati presenti a partire dall’1 marzo 2011 in Iran, Iraq, Sudan e Siria 

(escludendo: giornalisti, rappresentanti delle organizzazioni non governative per scopi 

umanitari e coloro che, a determinate condizioni, avessero svolto viaggi per affari in Iran o 

Iraq) 

- Avessero doppia cittadinanza o cittadinanza dei suddetti Paesi. 

Nel febbraio 2016, lo U.S. Department of Homeland Security aggiunse all’elenco dei Paesi esclusi 

dal VWP anche Libia, Somalia e Yemen, prevedendo per tutti questi Stati l’obbligo dell’ottenimento 

di un non-immigrant visa, rilasciato dall’ambasciata o consolato USA in seguito a un’intervista con 

un funzionario governativo. Tutti Paesi considerati sponsorizzare il terrorismo o, più in generale, 

avere gravi problemi riguardo questo fenomeno. Vale la pena prestare attenzione all’elenco di Stati 

sopra presentato perché sarà il medesimo inserito nell’assai discusso ordine esecutivo del 2017 che 

Trump adottò per bloccare per 90 giorni l’accesso dei loro cittadini. 

 

3.2 Il cambio di rotta con Trump 

 

 
46 Cuba plaude a scelta Obama su immigrati, Ansa, 13 gennaio 2017: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/americalatina/2017/01/13/cuba-plaude-a-scelta-obama-su-
immigrati_ae64a133-9d68-4e39-8d44-a92ed3f87b20.html  



A differenza di quanto avvenuto nel corso della prima campagna elettorale che portò all’elezione di 

Obama nel 2008, il tema dell’immigrazione è stato evidentemente uno dei più importanti e discussi 

nell’acceso dibattito politico tra Hillary Clinton e Donald Trump. Quest’ultimo aveva assunto una 

posizione estremamente aggressiva in materia d’immigrazione, mostrandosi favorevole a importanti 

restrizioni, sin dalle prime dichiarazioni come candidato ufficiale dei Repubblicani alla Casa Bianca, 

finendo così per esporsi maggiormente sul piano politico di quanto aveva fatto, per esempio, Mitt 

Romney in occasione delle elezioni del 2012, costretto a rimanere più cauto a causa del timore di 

alienarsi il voto degli ispanici. Il seguente grafico47 mostra in maniera chiara la tendenza degli elettori 

maggiormente favorevoli a politiche altamente restrittive sull’immigrazione ad attribuire il proprio 

voto a Trump, anche rispetto a quanto fatto qualche anno prima con Romney, mentre gli elettori più 

vicini a politiche “generose” in materia hanno ridotto il proprio sostegno rispetto al passato. Le 

dichiarazioni pubbliche di Trump, rivolte ai cittadini americani e non solo sia attraverso i comizi sia, 

soprattutto, grazie a un abile e profondamente studiato utilizzo dei social network, hanno finito per 

riflettere, e in un certo senso anche ampliare, la polarizzazione delle posizioni degli elettori 

sull’immigrazione. 

 
Solo alla luce di queste premesse è possibile comprendere le rigide e spesso piuttosto azzardate (anche 

per l’assenza, in diverse occasioni, di un riscontro nelle statistiche ufficiali) proposte emerse dalla 

campagna elettorale di Trump: dalla promessa della costruzione di un muro al confine con il Messico 

(che si sarebbe dovuto fare carico dei costi) nel suo primo discorso da candidato, passando per una 

 
47 Immigration Policy Opinion and the 2016 Presidential Vote, James G. Gimpel, Center for Immigration Studies, 4 
dicembre 2017: https://cis.org/Report/Immigration-Policy-Opinion-and-2016-Presidential-Vote#9  



possibile espulsione di massa degli immigrati irregolari, fino alla proposta di stabilire un divieto 

temporaneo nell’ammissione di stranieri di fede musulmana prima e, dopo aver fatto un passo 

indietro, di stranieri provenienti da Paesi con una provata storia di terrorismo contro gli Stati Uniti o 

i suoi alleati poi. Sebbene i dati e le correlazioni proposte in più occasioni non trovassero riscontro 

negli studi di istituti specializzati (per esempio sul numero di immigrati48 o su un possibile legame 

tra presenza di immigrati messicani e aumento della criminalità49), la campagna elettorale di Trump 

si dimostrò estremamente efficace, riuscendo così a ottenere i voti necessari per ottenere l’elezione 

come presidente. 

Con l’obiettivo di voler mantenere subito fede alle proprie promesse elettorali, il nuovo leader alla 

Casa Bianca ha cominciato a operare profondi cambiamenti in materia di immigrazione sin dai primi 

giorni in carica, firmando ben sette ordini esecutivi su questo tema soltanto nel 2017. Nonostante il 

forte impatto di questo cambio così evidente rispetto alle politiche del passato, i risultati ottenuti 

finora da Trump non sono stati totalmente in linea alle previsioni. 

 

3.2.1 Il Travel ban e i rifugiati 

Il 27 gennaio 2017, Trump firmò il controverso ordine esecutivo numero 13769, intitolato 

“Protecting the Nation From Terrorist Attacks by Foreign Nationals” (mediaticamente conosciuto 

come Travel o Muslim Ban), che prevedeva:  

- La sospensione dell’ammissione di tutti i rifugiati per 120 giorni, nonostante la grande rigidità 

del regime e delle condizioni necessarie per ricevere un permesso di ingresso. Al termine di 

tale periodo, il Dipartimento di Stato e altre agenzie governative avrebbe dovuto mettere in 

pratica nuove procedure di controllo dei flussi in entrata;  

- La sospensione a tempo indeterminato del programma di accoglienza dei profughi della guerra 

siriana, dopo che nel 2016 erano entrati 12500 siriani, con l’obiettivo di arrivare a un massimo 

di 50 mila all’anno;  

- Il divieto di ingresso per persone provenienti da sette Paesi a maggioranza musulmana come 

Iraq, Iran, Sudan, Siria, Libia, Somalia e Yemen (i medesimi indicati anche nel Visa Waiver 

Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act di Obama) per 90 giorni, per poi 

permetterne l‘ammissione solo se i governi di appartenenza avessero comunicato un numero 

sufficiente di informazioni sul loro conto. 

 
48 In occasione di una visita a Laredo, al confine con il Texas, Trump aveva messo in dubbio il dato riportato dalle 
statistiche di 11 milioni di immigrati irregolari, sostenendo che fossero arrivati a 30-34 milioni.  
49 Più in generale, i dati hanno smentito in più occasioni un presunto legame tra immigrazione e criminalità: secondo 
lo studio Does undocumented immigration increase violent crime? Di Michael T. Light e TY Miller 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6241529/) all’aumento del numero di immigrati regolari si è 
registrata una contemporanea diminuzione del tasso di criminalità.  



- La previsione, nell’ammissione di rifugiati, di una sorta di priorità verso i cittadini fedeli a  

una religione minoritaria nel Paese da cui provengono, finendo per favorire i profughi 

cristiani. 

 

La manovra, oltre a creare evidenti e drammatici problemi tecnici come il trattenimento negli 

aeroporti dei rifugiati che erano già sulla via degli Stati Uniti al momento della firma dell’ordine 

esecutivo e considerata da alcuni persino illegale50, incontrò l’immediata resistenza di diverse corti 

federali, che nelle settimane successive emisero delle ordinanze dirette a bloccare temporaneamente 

il provvedimento. Il Travel o Muslim Ban, in realtà, ha subito diverse modifiche nel corso dei mesi 

e, dopo una modifica del marzo 2017 (che escludeva dalla sospensione temporanea i provenienti 

dall’Iraq, chi possedeva già un visto e i residenti a titolo permanente, oltre a eliminare la 

differenziazione di trattamento tra i rifugiati siriani rispetto a tutti gli altri) e una prima pronuncia 

della Corte Suprema che permetteva l’entrata in vigore dell’ordine esecutivo, è stato sostituito dal 

President Proclamation 9645, attualmente in vigore e riconosciuto come costituzionale anche dalla 

Corte Suprema nel giugno 2018 (5-4). Il nuovo piano ha escluso il Sudan dalla lista, ma ha aggiunto 

Corea del Nord e Venezuela come Paesi di provenienza ‘non graditi’; nell’ottobre 2017, inoltre, 

Trump ha posto fine al divieto di ammissione dei rifugiati, prevedendo tuttavia delle regole ben più 

rigide in materia che hanno reso ancora più difficile l’ingresso di cittadini provenienti da determinati 

Stati51. Per esempio, veniva richiesto ai richiedenti asilo di presentare 10 anni di informazioni 

biografiche al posto del periodo previsto in precedenza pari a 5 anni e, più in generale, veniva previsto 

un sistema di analisi molto più stringente. I dati, in questo senso, sembrano confermare gli effetti del 

cambio di rotta: si è passati così dalle 69.920 ammissioni (su 70.000 richieste) del 2015 e dalle 84.988 

(su 85.000 domande) del 2016 alle 53.691 (su 110.000 domande) del 2017, fino alle cifre annunciate 

dal Segretario di Stato Pompeo per il 2018 (45.000) e 2019 (una previsione di 30.000 rifugiati). È 

certamente significativa la diminuzione di ammissioni (alcune anche della metà) per alcuni Paesi 

come Iraq, Siria, Somalia, Myanmar e Afghanistan, mentre sono aumentate quelle dei Paesi del 

Centro America, come dimostrato dai seguenti grafici52. 

 
50 In un articolo apparso sul New York Times, il giornalista David J. Bier sottolineò il fatto che la distinzione di 
trattamento verso gli immigrato basato sull’origine nazionale, sesso, razza o luogo di nascita e/o residenza era stato 
proibito con l’Immigration and Nationality Act del 1965, limitando così anche i poteri precedentemente stabiliti da una 
legge del 1952 che permetteva al presidente degli USA di sospendere l’ingresso di ogni genere di straniero che egli 
ritenesse “dannoso” per gli interessi degli Stati Uniti (legge richiamata anche da Trump come giustificazione 
dell’ordine esecutivo). 
51 Reuters, Trump lifts refugee ban, but admissions still plummet, data shows, Yeganeh Torbati, 8 dicembre 2017: 
https://www.reuters.com/article/us-trump-effect-refugees/trump-lifts-refugee-ban-but-admissions-still-plummet-
data-shows-idUSKBN1E21CR 
52 Annual Flow Report. Refugees and Asylees:2017 



 

 

 
 

3.2.2 Il muro al confine con il Messico 

 
Due giorni prima della promulgazione del Travel Ban, Trump firmò l’ordine esecutivo diretto a 

realizzare una delle sue principali promesse in campagna elettorale: la costruzione di un muro più 

largo e fortificato rispetto a quello esistente al confine con il Messico. Il piano, che ha storicamente 

trovato il consenso del Partito Repubblicano, aveva come obiettivo il contrasto dell’immigrazione 

irregolare di coloro che provavano a raggiungere gli Stati Uniti fuggendo dal Centro America. 

Secondo uno studio del Pew Research Center53, negli Stati Uniti vivono al momento 12 milioni di 

immigrati provenienti dal Messico, di cui poco meno della metà (45%) sono irregolari e, nonostante 

un calo di 1 milione di persone rispetto al 2007, costituiscono il 51% degli immigrati irregolari. 

 
53 What we know about illegal immigration from Mexico, Pew Research Center, 3 dicembre 2018: 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/03/what-we-know-about-illegal-immigration-from-mexico/  



Tuttavia, oggi è ormai evidente che il Messico sia diventato un ponte di transito anche per gli 

immigrati provenienti da altri Paesi della zona del Centro America, come dimostrato dal fatto che 

negli ultimi tre anni è stato maggiore il numero di arresti al confine di non-Messicani rispetto ai 

Messicani.  

L’ordine esecutivo del gennaio 2017 concedeva l’autorizzazione alla progettazione della costruzione 

di una barriera di cemento di 3100 chilometri e alto 12 metri, ma sin da subito fu evidente che le spese 

sarebbero state ben maggiori dei 10 miliardi di dollari preannunciati in campagna elettorale, arrivando 

a toccare una cifra tra i 20 e i 25 miliardi, oltre a richiedere (tra pianificazione del progetto, acquisto 

dei terreni e costruzione effettiva) diversi anni prima della realizzazione. Con il Messico che si è 

rifiutato sin da subito di contribuire alla costruzione del muro, nonostante l’imposizione da parte 

americana di una tassa del 20% sui prodotti messicani importati, Trump si è ritrovato a dover 

costantemente ricercare i fondi necessari per il progetto, affrontando in più occasioni le resistenze dei 

democratici e le perplessità di alcuni repubblicani al Congresso: un’opposizione che fu decisiva, per 

esempio, già nel 2017, quando costrinse il leader alla Casa Bianca a rinunciare alla voce legata ai 

finanziamenti per il muro nella presentazione della legge di bilancio. Per un primo stanziamento di 

budget, Trump dovette aspettare addirittura il marzo 2018, con il Congresso che fissò 1.6 miliardi dei 

1300 approvati nel bilancio per finanziare la costruzione del muro: una cifra che a oggi, in base a un 

report del Customs and Border Protection, è stato utilizzato per modificare o costruire un totale di 

circa 128 chilometri di muro.  

Dopo essere stato presentato al Congresso il Build the Wall, Enforce the Law Act nell’ottobre 2018, 

diretto a finanziare completamente la costruzione del muro, tra la fine dell’anno e l’inizio del 2019 

proprio questo tema ha causato il più evidente momento di scontro tra la Casa Bianca e il Congresso, 

reduce dalle elezioni di midterm che ne aveva modificato gli equilibri politici (Camera a maggioranza 

democratica e Senato con una maggioranza di 51 senatori repubblicani contro 49). Davanti alla 

richiesta di Trump di vedersi riconosciuti 5.7 miliardi di dollari di fondi nella legge di bilancio per 

procedere con la costruzione di nuove parti del muro, il Congresso non è riuscito a trovare un accordo, 

provocando dal 21 dicembre al 25 gennaio il più lungo shutdown della storia americana e bloccando 

di fatto un quarto delle attività federali per mancanza di fondi: una drammatica fase di stallo che ha 

portato il Presidente repubblicano a ritirare temporaneamente la propria richiesta, pur con la promessa 

di presentare in breve tempo una nuova richiesta. 

Trovato l’accordo per un finanziamento da parte del Congresso di 1.375 miliardi per un reticolato (e 

non un muro) lungo oltre 100 chilometri, lo scorso 15 febbraio Trump, evidentemente insoddisfatto 

del compromesso trovato, ha provato a giocarsi una carta decisiva per scavalcare definitivamente i 

rappresentanti di Camera e Senato: la dichiarazione di emergenza nazionale, sbloccando in un colpo 



solo 8 miliardi di dollari, comprendendo anche il finanziamento stabilito dal Congresso. Nonostante 

l’approvazione, sia alla Camera che al Senato, di una risoluzione diretta a respingere tale 

dichiarazione, Trump ha bloccato l’intervento ponendo il primo veto della sua amministrazione sulla 

questione, costringendo il Congresso a trovare una maggioranza di 2/3 in entrambi i rami per 

scavalcarlo. Solo recentemente, però, il piano di Trump ha subito una nuova frenata, stavolta da parte 

di un giudice federale del distretto Nord di California che, su ricorso di circa venti Stati americani, 

ha sospeso temporaneamente la dichiarazione per un possibile “abuso di autorità”: una possibile via 

che potrebbe aprire a numerosi ricorsi diretti a stabilire la possibile incostituzionalità dell’atto 

realizzato dalla Casa Bianca per proseguire con la costruzione del muro. 

 

3.2.3 Immigrazione regolare e irregolare 

La campagna elettorale di Trump è stata caratterizzata, in generale, da una dura critica delle 

precedenti politiche di Obama in materia di immigrazione, prendendo di mira soprattutto il DACA e 

promettendo maggiori espulsioni e respingimenti dei migranti irregolari. Esattamente come accaduto 

per la costruzione del muro al confine con il Messico, il presidente neo eletto provò sin da subito a 

dare una nuova impronta alle politiche immigratorie firmando l’ordine esecutivo 13768 (Enhancing 

Public Safety in the Interior of the United States), che stabiliva un taglio dei sussidi federali verso le 

cosiddette “città santuario”, dove molti immigrati senza documenti regolari trovano rifugio non 

venendo segnalati dalla polizia locale e rendendo più complicate le procedure di espulsione, e lo 

stabilimento di un ufficio per monitorare i crimini commessi da immigrati, di cui veniva pubblicata 

una lista: della prima misura, tuttavia, oggi non vi è più traccia, essendo stata dichiarata 

incostituzionale nel novembre dello stesso anno. 

L’opera di demolizione delle politiche di Obama proseguì nei mesi successivi con una serie di atti54:  

• La presentazione al Congresso del RAISE Act, che prevedeva il dimezzamento delle Green 

Card concesse (i permessi per risiedere nel territorio USA per un periodo illimitato) e lo 

stabilimento di un tetto massimo di 50 mila rifugiati all’anno (abbassato a 30 mila in vista del 

2019); 

• La rescissione dal Deferred Action for Parent of Americans, già da mesi interrotto dalla Corte 

Suprema: secondo il Migration Policy Insitute, il programma avrebbe potuto riguardare 3.6 

milioni di persone; 

• La cancellazione del Temporary protected status (uno speciale permesso per gli immigrati 

provenienti da Paesi che hanno vissuto gravi calamità naturali o conflitti militari) per gli 

 
54 A Timeline of Trump’s Immigration Policies And Events, Buzzfeednews, 27 gennaio 2018: 
https://www.buzzfeednews.com/article/adolfoflores/trump-immigration-policies-defeats-wins  



immigrati provenienti da sei Paesi, con l’obbligo di far richiesta di un nuovo tipo di visto 

oppure rientrare in patria: Haiti (per il terremoto del 2010), El Salvador (per i terremoti del 

2001), Honduras, Nicaragua (questi due per il passaggio dell’uragano Mitch nel 1998), Sudan 

e Nepal. 

 

Decisamente più travagliata, invece, è stata la rescissione dal Deferred Action for Childhood Arrivals 

(DACA), annunciata ufficialmente il 5 settembre 2017 dall’Attorney General Jeff Sessions, con 

Trump che aveva previsto una nuova riforma entro la primavera dell’anno dopo per superare 

definitivamente uno dei punti più importanti realizzati dall’amministrazione Obama. Le Corti 

Federali, però, hanno stabilito a più riprese la sospensione di tale rescissione, permettendo a circa 690 

mila immigrati irregolari di rinnovare i propri permessi di lavoro, fino a stabilire, nell’aprile 2018, la 

necessità della presentazione entro 90 giorni da parte del Department of Homeland Security dei 

motivi della cancellazione del programma: motivazione che, nell’agosto seguente, è stata dichiarata 

priva di una “spiegazione razionale”, ordinando all’amministrazione Trump di ristabilire il DACA. 

 

Nel 2018, tuttavia, la Casa Bianca si è trovata a dover affrontare una nuova emergenza nella gestione 

dell’arrivo dei migranti dal confine con il Messico, più di mille provenienti soprattutto dall’Honduras 

soltanto nel mese di marzo. In questo contesto di crisi, l’amministrazione Trump è stata a lungo 

duramente criticata per aver adottato una politica di “tolleranza zero”, che prevedeva anche la pratica 

di separare migliaia di minori dai propri parenti una volta giunti al confine: gli adulti venivano 

trasferiti nelle prigioni federali in attesa della loro udienza, mentre i minori venivano trattenuti in 

appositi rifugi sotto l’egida del Department of Health and Human Services. A rendere ancora più 

drammatica e disumana la situazione si aggiunse il dato di fatto che numerosi ragazzi non sono mai 

stati ricongiunti ai propri parenti. Per provare a risolvere la questione, finita nel mirino dei media di 

tutto il mondo venendo criticata aspramente anche negli Stati Uniti, Trump firmò il 20 giugno un 

ordine esecutivo (Affording Congress an Opportunity to Address Family Separation), che prevedeva 

di mantenere in custodia adulti e minori assieme: una soluzione soltanto parziale al complessivo 

trattamento degradante subito, ancora oggi, nei centri di detenzione dai migranti in attesa di giudizio, 

testimoniato da più fonti e filmati.  

Nei primi mesi del 2019, l’amministrazione Trump si è concentrata sull’elaborazione di un nuovo 

piano in materia d’immigrazione, annunciato a maggio, ma già arrivato “dead on arrival” al 

Congresso, che difficilmente potrebbe approvarlo. La nuova formula rivoluzionerebbe l’attuale 

sistema di attribuzione di green card tra gli immigrati, riservando il 57% (al posto dell’attuale 12%) 

per questioni di meriti, mentre il 33% (invece del 66% attuale) ai ricongiungimenti familiari. Il piano 



prevede un processo in due fasi, con test civici e controlli sul passato dei richiedenti, prima di essere 

inseriti in una graduatoria basata sulla conoscenza dell’inglese, età, offerte di lavoro e titoli di studio: 

un piano evidentemente diretto ad accogliere nel Paese stranieri già qualificati e potenzialmente 

inseribili immediatamente nel mercato del lavoro, ma che sembra ignorare i “Dreamers”, ovvero gli 

immigrati giunti in America da bambini senza documenti regolari. 
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