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Donald Trump ha lavorato per anni per fare breccia tra gli indiano-americani ma Joe Biden ha vanificato quegli
sforzi nel giro di poche settimane con la scelta di Kamala Harris, figlia di madre indiana e padre giamaicano,
come candidata vice-presidente. Sono circa 1,8 milioni gli indiano-americani che possono votare quest’anno,
molti dei quali vivono negli stati contesi tra Trump e Biden, tra cui Florida, Pennsylvania, Michigan e Nevada,
dove il loro voto potrebbe fare la differenza. Tradizionalmente, gli indiani americani hanno votato per i
democratici a un tasso più alto rispetto agli altri asiatici – Trump ha raccolto solo il 16% dei voti degli indiani
americani nel 2016 – ma i sondaggi hanno mostrato un crescente sostegno indiano-americano al presidente.
Ora, il 28% degli indiani americani sostiene Trump, anche se il 68% sostiene Biden, secondo l’ultimo
sondaggio. Tuttavia alcuni indiano-americani credono che Harris si identifichi più come una donna
afroamericana che come una donna indiano-americana, anche se la sua biografia al Senato la identifica sia
come afroamericana sia come americana originaria del sud dell’Asia. Gli indiano-americani più giovani nati
negli Stati Uniti tendono ad essere più di sinistra, quindi Trump ha cercato di convincere soprattutto le
generazioni più anziane anche attraverso il sostegno al populista primo ministro indiano Narendra Modi. I
repubblicani hanno reclutato sostenitori indiani, hanno registrato elettori in quartieri prevalentemente indiani,
organizzato eventi in tre stati con una forte popolazione indiana americana – Nevada, Virginia e Texas – e
tenuto eventi online in cinque lingue indiane (hindi, gujarati, tamil, telugu e kannada). La campagna di Trump
ha anche lanciato la coalizione Indian Voices for Trump.
Il presidente Trump ha affermato in una conferenza stampa che il bilancio delle vittime del coronavirus negli
Stati Uniti è “molto basso se si eliminano gli stati guidati dai democratici”. Tra i primi cinque stati con il
maggior numero di vittime del virus, tre hanno governatori democratici, il che suggerisce che c’è poca
relazione tra la diffusione del virus e i partiti politici dei leader statali. Trump però ha preso di mira da tempo
le città “gestite dai democratici”. Gli stati con la più grande percentuale di popolazione – New York
(democratico), New Jersey (democratico), Texas (repubblicano), California (democratico) e Florida
(repubblicano) – hanno finora riportato il maggior numero di morti per virus negli Stati Uniti. Ma anche altri
stati repubblicani come Louisiana, Mississippi e Arizona sono tra i primi dieci.
Secondo un sondaggio di Quinnipiac, il senatore Lindsey Graham (South Carolina) e la senatrice Susan Collins
(Maine), repubblicani, stanno affrontando molte difficoltà per la loro rielezione. Collins, che ha criticato Trump
a volte ma ha votato per confermare il giudice della Corte Suprema Brett Kavanaugh e per assolvere il
presidente nel suo processo di impeachment, sarebbe al 42% rispetto alla sua sfidante democratica Sara
Gideon, presidente della Camera del Maine, al 54%. Graham, un dei principali alleati di Trump, è alla pari
(48%) con Jaime Harrison (48%), lo sfidante democratico e il primo presidente afroamericano del partito
democratico della Carolina del Sud.

Joe Biden è sotto pressione. Donald Trump e anche colleghi democratici chiedono di rendere pubblica la lista
delle potenziali scelte per la Corte Suprema. Durante le primarie Biden si era impegnato a nominare la prima
donna nera alla Corte Suprema. A sinistra alcuni suggeriscono che delineare potenziali scelte aiuterebbe
Biden a creare entusiasmo nelle ultime settimane della campagna, in particolare dopo aver già selezionato
Kamala Harris come compagna nella corsa elettorale. Trump, nel frattempo, vuole mettere le mani su questa
lista per trovare possibili candidati che sostengano la sua raffigurazione di Biden come un estremista liberal.
Un’organizzazione della sinistra democratica, Demand Justice, ha messo insieme un elenco di diciassette
donne nere che, secondo quanto afferma, sarebbero i giudici ideali. L’elenco comprende professoresse di
diritto, avvocati di spicco per i diritti civili e giuristi di tribunali federali. Demand Justice ha anche lanciato una
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campagna pubblicitaria da 2 milioni di dollari rivolta agli elettori in Arizona, Michigan, North Carolina,
Pennsylvania e Wisconsin attorno alla Corte Suprema e alla promessa di Biden di una candidata donna nera.
Il senatore repubblicano Mitt Romney ha criticato i suoi colleghi repubblicani al Senato per la loro indagine su
Joe Biden e sui rapporti del figlio in Ucraina, affermando si tratta solo di una mossa politica. Il Senato sta
indagando sul lavoro di Hunter Biden per la compagnia di gas ucraina Burisma quando Joe Biden guidava la
politica ucraina dell’amministrazione Obama.
L’attivista transgender Sarah McBride ha vinto la nomination democratica in Delaware per un seggio al senato
statale, mettendola sulla strada per diventare la prima persona negli Stati Uniti che si identifica
pubblicamente come transgender eletta in quella posizione. McBride ha vinto oltre il 91% dei voti per le
primarie democratiche nel primo distretto del Delaware.

I repubblicani al Senato inviano segnali a Biden per dire di essere aperti ad accordi con il candidato
democratico alla presidenza se questo dovesse vincere la Casa Bianca a novembre. I senatori affermano che
c’è spazio per un accordo con un’amministrazione Biden, in particolare su aree come il commercio o
l’immigrazione, se il Partito repubblicano dovesse mantenere la maggioranza al Senato.
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La variazione nella probabilità che Biden vinca alcuni stati

Grazie al tuo sostegno
ytali sarà in grado di proseguire le pubblicazioni nel 2020.
Clicca qui per partecipare alla raccolta fondi.
Your support will give ytali the chance to carry on in 2020.
Click here to contribute to the fundraising.
Votre soutien donnera à ytali la chance de continuer en 2020.
Cliquez ici pour contribuer à la collecte de fonds.
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