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THE DAY FILIBUSTER DIED. LE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 
DEL SENATO STATUNITENSE E IL SECONDO MANDATO OBAMA 
 

di Giulia Aravantinou Leonidi

 

  
e recenti vicende che hanno riguardato le pratiche ostruzionistiche del Senato 

statunitense impongono una rinnovata riflessione sulle implicazioni delle 

caratteristiche istituzionali della forma di governo presidenziale.  

Il principio della separazione rigida dei poteri governa il sistema politico statunitense 

in concorso con quei meccanismi cd. di checks and balances tra i supremi organi 

costituzionali che consentono ai poteri, in rapporto di indipendenza tra loro, di 

dialogare, permettendo il funzionamento dell’assetto istituzionale in ossequio allo spirito 

dei Padri Fondatori.  

Come notava il Leopoldo Elia nel suo volume del 1961 su “Forma di Governo e Potere 

Legislativo negli Stati Uniti d’America”, è “ la separazione delle istituzioni a consentire la 

partecipazione del Congresso all’elaborazione della linea politica”, riprendendo la celebre 

definizione di Neustadt per cui quello americano è un “government of separated 

institutions sharing powers”. 

La perennial struggle, così definita dal premio Pulitzer Walter Lippmann, tra Presidente e 

Congresso nella vita costituzionale degli Stati Uniti si è recentemente risolta in una 

significativa modifica regolamentare, destinata a dispiegare i propri effetti sul finora 

travagliato secondo mandato presidenziale di Barack Obama. 

Com’è noto la sez. 2, clausola 2 dell’art. I I della Costituzione degli Stati Uniti 

conferisce al Presidente il potere di nomina degli alti funzionari dell’amministrazione 

federale. Tale potere è bilanciato dalla previsione del voto di approvazione del Senato, 
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necessario affinché le nomine effettuate dal Presidente acquistino efficacia (potere di 

advice and consent). 

L’attuale regime di “divided Government”, risultato delle ultime consultazioni elettorali, 

vede al momento la Camera dei Rappresentanti controllata da una maggioranza 

repubblicana mentre il Senato è sotto l’influenza dei democratici con soli 53 voti a cui si 

aggiungono quelli di due senatori indipendenti. La maggioranza qualificata (3/5) richiesta 

al Senato per il superamento delle pratiche ostruzionistiche messe in atto 

dall’opposizione ha reso in questi mesi indispensabile il raggiungimento di un accordo 

con la minoranza repubblicana, accordo quanto mai di difficile raggiungimento.  

Considerando il ruolo assegnato dalla Costituzione al Senato per il bilanciamento dei 

poteri tra Legislativo ed Esecutivo, è palese la rilevanza che assumono le questioni 

relative alle pratiche di filibuster al Senato per il buon andamento del secondo mandato 

dell’amministrazione Obama. 

Da quanto appena descritto si evince come sia particolarmente arduo per il 

Presidente, all’interno di tale contesto, incassare il consent del Senato sulle nomine o veder 

passare un provvedimento particolarmente caro all’amministrazione, sebbene tale organo 

sia controllato dal suo partito di provenienza.  

Allo scopo di porre un freno al ricorso scellerato dei senatori repubblicani alle 

pratiche di filibuster si è proceduto nel novembre 2013 ad intervenire sul regolamento del 

Senato, modificando la maggioranza richiesta per votare la mozione di chiusura e 

limitare il dibattito parlamentare. 

Prima di passare a esaminare nel dettaglio le vicende che hanno determinato la 

modifica regolamentare, occorre tuttavia compiere un preliminare sforzo definitorio. Del 

termine “filibuster” infatti non v’è traccia né nella Costituzione, né nelle regole 

procedurali del Senato. Generalmente per ostruzionismo si intendono tutte le tattiche 

finalizzate a bloccare un provvedimento impedendone la votazione da parte 

dell’assemblea. La definizione offerta dal Black’s Law Dictionary “A dilatory tactic, esp. 

prolonged and often irrelevant speechmaking, employed in an attempt to obstruct 

legislative action” consente di diradare le nebbie interpretative. A questo scopo 
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contribuisce senz’altro anche il recente studio del politologo statunitense George 

Koeger, il quale propone una definizione particolarmente interessante del fenomeno, 

descrivendolo come “legislative behavior (or the threat of such a behavior) intended to 

delay a collective decision for strategic gain”. 

 L' ostruzionismo è considerato a ragione dalla maggior parte della dottrina come uno 

degli elementi procedurali più caratteristici del Senato statunitense.  

Durante la presidenza di Woodrow Wilson la seconda camera del Congresso ha 

conosciuto significativi cambiamenti, il più rilevante dei quali è senz’altro rappresentato 

dalla ratifica del XVII emendamento (1913) che prescrive l’elezione diretta dei Senatori 

da parte del corpo elettorale ed interviene a modificare l’art.1 sez.I II della Costituzione. 

Tuttavia, al fine della presente trattazione, occorre menzionare la limitazione della pratica 

del “filibuster” attraverso il ricorso alla mozione di chiusura “cloture vote” , previsione 

introdotta sempre nel corso della Presidenza Wilson. Oggi, il termine filibuster è utilizzato 

più frequentemente con riferimento all’esercizio da parte dei senatori del proprio diritto 

a dibattere, che trova riconoscimento nella Rule XIX del Senato. La regola fondamentale 

che governa il dibattito nell’Aula del Senato è ,infatti, proprio il paragrafo 1(a) della Rule 

XIX, in base al quale “When a Senator desires to speak, he shall rise and address the 

Presiding Officer, and shall not proceed until he is recognized, and the Presiding Officer 

shall recognize the Senator who shall first address him. No Senator shall interrupt 

another Senator in debate without his consent, and to obtain such consent he shall first 

address the Presiding Officer, and no Senator shall speak more than twice upon any one 

question in debate on the same legislative day without leave of the Senate, which shall be 

determined without debate”. In base alla Rule XIX, salvo che non siano in vigore 

eventuali limiti speciali, i senatori a cui sia stata data la parola dal Presiding officer , possono 

parlare per tutto il tempo che desiderano1. Consuetudine vuole che i senatori non 

possano essere costretti a restituire la parola all’aula, o essere interrotti, senza il loro 

espresso consenso. Esistono, tuttavia, delle eccezioni laddove nel corso del dibattito 

                                                 
1 Il record per il discorso più lungo lo detiene quello enunciato nell’agosto del 1957 dal senatore Strom Thurmond della 
South Carolina che parlò per ventiquattro ore e diciotto minuti consecutivi. U.S. Senate, Committee on Rules and 
Administration, Senate Cloture Rule, committee print, 112th Cong., 1st sess., S.Prt. 112-31 (Washington: GPO, 2011), p. 48. 
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vengano violate le norme di decoro, o, qualora venga presentata una cloture motion. La 

norma non pone alcun limite alla durata dei singoli interventi o al numero dei senatori 

che può intervenire su una questione pendente dinanzi all’Aula.  

Il Senato statunitense non prevede una disciplina specifica per la limitazione 

dell’ostruzionismo. La mancanza di disposizioni espressamente dedicate, che limitino il 

diritto dei senatori di mettere in atto tali pratiche nell’ambito dell’iter legislativo, ha 

consentito e favorito nel tempo un ricorso massiccio al filibuster. La sola disposizione del 

regolamento del Senato che consente all’organo, attraverso il voto , di concludere il 

dibattito e di portare dunque a conclusione i lavori parlamentari è il paragrafo 2 della 

Rule XXII, conosciuta come la cloture rule 2.  

La cloture rule trova il suo fondamento nella disposizione costituzionale che riconosce 

al Congresso il potere di “determine the Rules of its Proceedings”. La regola, introdotta 

nel 1917, stabilisce una procedura, modificata più volte, che consente al Senato di 

limitare il dibattito e agire su un provvedimento o su una questione pendente. Ad 

eccezione dei limiti imposti dalla legge per alcune specifiche categorie di provvedimenti 

normativi e degli accordi che richiedono l’espressione di un consenso unanime, la cloture 

rule rappresenta l’unico strumento attraverso il quale il Senato può porre limitazione ai 

dibattiti nel proprio seno. 

Negli ultimi anni, ha ripreso vigore il mai sopito dibattito per emendare la cloture rule 

che, sin dalla sua introduzione, è stata oggetto di disegni riformatori quasi ad ogni 

sessione del Congresso. Forti perplessità sono state espresse circa le modalità con cui il 

dibattito esteso per fini di ostruzionismo (extensive debate ) viene condotto nell’Aula del 

Senato, con particolare riguardo alla procedura descritta dalla Rule XXII e soprattutto 

alla supermaggioranza richiesta che ne rende maggiormente difficoltosa l’attivazione. Il 

ricorso alla cloture rule prevede nella sua formulazione originaria una supermaggioranza 

qualificata di 60 senatori e in molti casi non determina la fine dell’esame, limitandosi 

                                                 
2 Sulla cloture rule si veda U.S. Congress, Senate, Riddick’s Senate Procedure: Precedents and Practices, S.Doc. 101-28, 
101st Cong., 2nd sess., by Floyd M. Riddick, Parliamentarian Emeritus, and Alan S. Frumin, Parliamentarian, rev. and ed. by 
Alan S. Frumin (Washington: GPO, 1992), pp. 282-334.U.S. Congress, Senate Committee on Rules and Administration, 
Senate Cloture Rule, Limitation of Debate in theCongress of the United States and Legislative History of Paragraph 2 of Rule XXII of the 
Standing Rules of the United States Senate (Cloture Rule), committee print, 112th Cong. 1st sess. (Washington: GPO, 2011), pp. 
183-225. 
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spesso ad imporre ad esso solo una limitazione di carattere temporale. Alcune proposte 

miravano infatti a suggerire un intervento sul quorum, altre una regolamentazione più 

stringente del contingentamento del dibattito.  

Ad imprimere una significativa accelerazione al dibattito fino a determinare 

l’intervento riformatore, oggetto di questo breve commento, è l’abuso di cloture motion nel 

Senato quale normale strumento di gestione del flusso dei provvedimenti in discussione, 

anche quando non si erano ancora palesate pratiche di ostruzionismo.  

In ragione della situazione di impasse che si era venuta a creare negli ultimi mesi, a 

totale svantaggio dell’Esecutivo, ma anche a detrimento del funzionamento dell’intero 

assetto istituzionale statunitense, nel novembre 2013 il Senato USA ha approvato una 

rilevante riforma regolamentare che ha modificato la maggioranza necessaria per 

confermare le nomine presidenziali. La riforma prevede il passaggio dalla maggioranza 

qualificata dei 3/5 dei membri effettivi del Senato , generalmente 60 senatori “duly 

chosen and sworn”3 , alla maggioranza assoluta, della metà dei componenti l’Aula più 

uno, che consente di concludere il dibattito per la conferma prescritta dalla Costituzione 

delle nomine presidenziali, ad eccezione di quelle dei giudici della Corte Suprema.  

 Infine, last but not least, occorre menzionare le modalità attraverso le quali si è 

giunti a tale modifica regolamentare. La Rule XXII fissa a 2/3 dei senatori presenti e 

votanti il quorum per l’approvazione di una cloture motion sulle modifiche regolamentari. 

Considerati i numeri di cui i democratici disponevano al Senato, numeri insufficienti a 

determinare l’approvazione della cloture motion secondo la procedura appena descritta, 

non restava che attivare quella forzatura del regolamento rappresentata dal ricorso alla 

tecnica della cd. nuclear option che consente di procedere alla conclusione del dibattito, 

con l’appoggio del Presiding Officer, con il voto della sola maggioranza assoluta dei 

senatori presenti e votanti. 

Questa particolare interpretazione del regolamento considera la maggioranza assoluta 

quale unico quorum costituzionalmente legittimo, da qui la definizione di “constitutional 

option”. Occorre precisare che la Costituzione degli Stati Uniti prevede una discreta 

                                                 
3
 Il numero dei senatori può variare di poco, a seconda se vi siano o meno posti vacanti o membri eletti in attesa di 

giuramento. 
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varietà di casi per i quali si richiede una cd. supermaggioranza. Basti pensare all’ 

impeachment, al superamento del veto presidenziale, alla procedura per la ratifica dei 

trattati internazionali o ancora all’art.V e alla revisione costituzionale. Si tratta però, 

secondo la dottrina predominante, di fattispecie il cui carattere di eccezionalità giustifica 

la previsione di maggioranze qualificate elevate. L’ampio ricorso alla cloture per consentire 

l’approvazione di un provvedimento normativo a causa del sistematico dispiegamento di 

pratiche ostruzionistiche non poteva essere impedito se non attraverso una modifica 

regolamentare, tenendo conto anche dell’impossibilità di intervento da parte delle Corti 

che avrebbero evitato di pronunciarsi definendo la questione “non-justiciable political 

argument”. 

 

VOTAZIONI E PARTITI 

 

Negli Stati Uniti le elezioni si svolgono nel cosiddetto Election Day, che ricorre il 

martedì successivo al primo lunedì di novembre di ogni quarto anno, questo per evitare 

che il giorno delle elezioni cada il 1º novembre, che è un giorno festivo. In base alle 

disposizioni costituzionali, il calendario elettorale è stabilito per legge dal Congresso. In 

particolare, le disposizioni richiamate sono 3 USC § 1 per quanto concerne l’elezione 

presidenziale e 2 USC § 1 e 2 USC § 7 per quanto riguarda l’elezione dei membri del 

Congresso. 

In occasione dell’ election day si procedere alle elezioni generali dei funzionari pubblici. 

Numerose sono le cariche federali e statali che vengono rinnovate in occasione dell’ 

election day, sebbene in alcuni Stati si preferisca tenere le elezioni per cariche statali, quale 

quella di Governatore, nei cd.off-years oppure in occasione delle mid-term elections. 

Il 5 novembre, i newyorkesi sono stati chiamati a scegliere il successore del sindaco 

che ha guidato l'amministrazione della Grande Mela negli ultimi 12 anni. Un'elezione 

dall'esito annunciato dai sondaggi che già da settimane assegnavano la vittoria 

all'italoamericano democratico Bill De Blasio. Una vittoria schiacciante, con il 65% dei 

consensi contro il 24% del repubblicano Joe Lotha. Il candidato democratico ha 

sbancato le primarie con la sua crociata per l'eliminazione del divario sociale tra la 

popolazione di New York, che si è allargato nell'era Bloomberg. Il programma di De 

Blasio è, infatti, molto chiaro: far pagare più tasse ai residenti che guadagnano più di 500 

mila dollari l'anno per finanziare gli asili nido e cambiare la legge sui salari minimi. Anche 

da rappresentante dei diritti dei cittadini nel distretto di Brooklyn, incarico che ricopre 

dal 2010, il candidato ha sempre difeso la cultura, i deboli e gli emarginati. 
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 Il competitor di De Blasio, Joe Lohta, dalle origini modeste, si è imposto sulla scena 

pubblica e privata di New York grazie allo studio e alle sue doti, divenendo prima vice di 

Rudy Giuliani e poi presidente della Metropolitan Transportation Autority grazie alla 

nomina ricevuta dal Governatore Andrew Cuomo. 

Contestualmente alle elezioni per il primo cittadino, gli elettori newyorkesi sono stati 

anceh consultati su sei referendum, uno dei quali riguarda un emendamento alla 

costituzione statale volto a consentire lo sviluppo di sette resort-casinò per risanare le 

casse dello Stato e finanziare programmi sociali. Un'iniziativa appoggiata dal governatore 

Cuomo, che ha più volte ribadito la centralità di quest'iniziativa per raccogliere fondi da 

destinare all'istruzione. In un primo momento, secondo i progetti, saranno costruiti solo 

quattro casinò, tutti Upstate New York. E questo anche perché, pur se in maggioranza 

favorevoli all'iniziativa, i cittadini sono scettici sull'opportunità di realizzare i casinò in 

città. Tra gli altri quesiti: l'aumento dell'età pensionabile per i giudici statali a 80 anni dai 

70 anni attuali e progetti di sviluppo territoriale. 

I seggi sono stati aperti alle 6 ora locale, le 11 in Italia. In linea con le proiezioni dei 

sondaggi, Bill De Blasio, è il quarto italoamericano a diventare primo cittadino di New 

York dopo Fiorello La Guardia, Vincent Impellitteri e Rudolph Giuliani. Il risultato 

pone fine a 20 anni di stretta conservatrice, prima con Giuliani e poi, negli ultimi dodici 

anni, con Bloomberg. De Blasio ha ottenuto il 73 % dei voti.  

La battaglia democratica per le primarie e le presidenziali del 2016 è ufficialmente 

cominciata il 12 novembre. Già si intravede la lotta tra le diverse anime del partito: da 

una parte le cosiddette élite che, pur appoggiando incentivi e sussidi statali contro la 

disoccupazione, considerano il settore finanziario come il gigante dell’economia del 

paese. Dall’altra parte, quei rappresentanti che ritengono di rappresentare la base 

elettorale e vogliono limitare i poteri di Wall street. L’icona di quest’ultimo gruppo è la 

senatrice Elizabeth Warren, impegnata in battaglie contro le grandi banche.  

 

CONGRESSO 

 

La Camera dei Rappresentanti, dominata dai repubblicani, il 29 settembre ha sfidato 

apertamente il Presidente sulla riforma sanitaria. L'emendamento alla legge di bilancio è 

stato approvato con 231 voti contro 192 rinvia di un anno l'applicazione della riforma 

sanitaria fortemente voluta da Obama. Quest’ultimo ha immediatamente annunciato di 

voler porre il veto sul provvedimento, ricorrendo a quello che è un potere riconosciuto 

dalla Costituzione al Presidente degli Stati Uniti sebbene nella storia politica del Paese 

non siano state numerose le volte. La Camera ha inoltre bocciato con 248 voti contro 

174 l'introduzione di una tassa sulle apparecchiature sanitarie che avrebbe dovuto 
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contribuire a finanziare i programmi per la salute previsti dalla legge del 2010. Nel 

frattempo prosegue per l’amministrazione Obama l’incubo del government shutdown, nel 

caso non si pervenga ad un accordo tra Congresso ed Esecutivo.  

Il 7 novembre il Senato americano ha approvato con 64 voti a favore e 32 contrari 

Employment Non-Discrimination Act. La legge vieta di discriminare omosessuali, bisessuali e 

transgender nei luoghi di lavoro. Il nuovo provvedimento rappresenta la più grande 

vittoria per i diritti degli omosessuali a Capitol Hill dal 2010. Quell’anno il Congresso 

votò per abrogare il “don’t ask, don’t tell”, la politica che vietava a gay e lesbiche 

nell’esercito di dichiarare apertamente la loro appartenenza sessuale. Il passaggio è 

avvenuto grazie al voto di alcuni senatori repubblicani, tra i quali John McCain, lo 

sfidante di Barack Obama nelle elezioni presidenziali del 2008. L’approvazione della 

legge arriva due giorni dopo la legalizzazione in Illinois dei matrimoni tra persone dello 

stesso sesso.  

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il 4 dicembre l’ 

estensione dell’ Undetectable Firearms Act del 1988 (Pub.L. 113-57) che vieta la 

produzione, l’importazione, la vendita e il possesso di armi che sfuggono ai metal 

detector, in scadenza il 9 dicembre. Il dibattito sulla produzione delle armi fai-da-te 

attraverso il ricorso a stampanti 3D, impegna da tempo repubblicani e democratici, 

impedendo il rinnovo del provvedimento, introdotto nel 1988 nel corso della presidenza 

Reagan e prorogato già in due occasioni. I democratici vorrebbero emendare la legge per 

includere nuove regole specifiche, visto che al momento i produttori delle armi di 

plastica, aggirano la legge attraverso la sola aggiunta di una parte metallica, che di regola 

non è necessaria al funzionamento ed è facilmente rimovibile. I repubblicani premono, 

invece, per prorogare la legge per altri dieci anni. 

Dopo tre anni di guerra aperta il 10 dicembre, e dopo forti pressioni soprattutto da 

parte dell’ala più estremista dei repubblicani, la Camera ha approvato la bozza di legge 

bipartisan sul budget con 332 voti favorevoli e 94 contrari. Un primo passo per evitare lo 

shutdown, il blocco di alcune attività federali per mancanza di fondi, previsto il prossimo 

15 gennaio. L’accordo era sfumato diverse volte portando lo scorso ottobre il Paese allo 

shutdown, la chiusura parziale del governo federale per mancanza di fondi durata dal 

primo al 16 ottobre 2013.  

La Volcker Rule, la parte della riforma finanziaria varata nel 2010 dal presidente Barack 

Obama, è stata adottata. Tutte le cinque autorità di regolamentazione hanno dato il via 

libera alla norma, che non ha bisogno di un ulteriore passaggio in Congresso poiché era 

stata approvata dal Congresso insieme al resto del Dodd Frank Act. Lo scopo della 

Volcker Rule è quello di modificare il comportamento e le pratiche dei mercati finanziari 

per mettere al riparo i contribuenti dai rischi creati dalle attività di proprietary trading e 

dagli investimenti delle banche in hedge fund e private equity La legge garantisce che le 

http://beta.congress.gov/113/bills/s815/BILLS-113s815rfh.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-113publ57/pdf/PLAW-113publ57.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf
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grandi banche non possono più fare scommesse rischiose con i depositi dei loro clienti, 

perché rende illegale l’uso di denaro garantito dal governo per fare operazioni di trading 

che minacciano l’intero sistema finanziario. Tra le fila del Grand Old Party, 169 hanno 

approvato il documento e 62 lo hanno bocciato, mentre tra i democratici 163 hanno 

detto sì, 32 no. Il provvedimento prevede l’aumento dei finanziamenti per 63 miliardi di 

dollari nei prossimi due anni. Prima di sospendere la sua attività per il periodo natalizio, 

la Camera ha anche approvato l’estensione per tutto gennaio 2014 del Farm bill, il 

pacchetto di leggi che regolano il settore agricolo, e ha approvato le linee guida annuali 

per il Pentagono che rafforzano le protezioni per le vittime di abusi sessuali.  

 

PRESIDENTE ED ESECUTIVO 

 

Alla mezzanotte del 1° ottobre data che sancisce negli Stati Uniti l’inizio dell'anno 

fiscale, ed il termine entro il quale il Congresso deve approvare i piani di spesa per le 

principali attività amministrative è scattato il congelamento temporaneo alle spese di 

Washington, per il mancato accordo tra Repubblicani e Democratici sul federal budget, 

ovvero per la mancata approvazione in Senato della Continuing Appropriations 

Resolution, 2014 (H.J.Res.59), una proposta di legge relativa alla determinazione del 

livello di spesa per la gestione delle attività di alcuni importanti dipartimenti del governo 

federale e per l'attuazione dei programmi di spesa federali. Il blocco delle attività 

amministrative, denominato government shutdown, è la particolare procedura del sistema 

politico statunitense, che coinvolge il settore esecutivo ogni qual volta il Congresso non 

riesce ad approvare la legge di rifinanziamento delle attività amministrative. Prevista dall' 

Antideficiency Act, la procedura prevede che, senza l'approvazione dei relativi stanziamenti, 

siano essi annuali o a breve termine, le attività governative non essenziali debbano essere 

sottoposte ad uno shutdown fino all'approvazione di un rifinanziamento da parte di 

entrambi i rami del Congresso. Quando il Congresso è incapace di licenziare la legge di 

bilancio e il rifinanziamento delle attività amministrative prima della fine dell’anno 

fiscale, si verifica lo shutdown, ossia viene attivata una procedura di sospensione delle 

attività governative ad eccezione di quelle ritenute essenziali. Sulla base della section 9 

dell'articolo I della Costituzione, il meccanismo dello shutdown si attiva in virtù della 

previsione costituzionale secondo la quale “no money shall be drawn from the treasury, 

but in consequence of appropriations made by law” (Articolo 1, Sezione IX, Comma 7). 

Si tratta della “appropriations clause”, la disposizione costituzionale che attribuisce al 

Congresso il cd. power of the purse. L’arresto delle attività amministrative si traduce nel 

taglio dei servizi non essenziali che ha avuto come conseguenza diretta la perdita del 

lavoro per 800mila impiegati federali. Il presidente Obama ha accusato i repubblicani di 

crociata ideologica contro la sua riforma sanitaria, impegnandosi con il Paese a superare 

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d113:H.R.2642:
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hjres59enr/pdf/BILLS-113hjres59enr.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hjres59enr/pdf/BILLS-113hjres59enr.pdf
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il congelamento delle attività del governo. Nel frattempo, il Senato americano a 

maggioranza democratica ha votato anche contro l'ultimo provvedimento varato dalla 

Camera, a maggioranza repubblicana, in cui si chiedeva di avviare negoziati formali per 

porre fine allo shutdown del governo federale e di modificare la Obamacare. Lo 

shutdown è un durissimo colpo alla ripresa economica degli Stati Uniti e 

conseguentemente del mondo intero. L'ultimo shutdown si è verificato nel corso del 

1996, durante il primo mandato Clinton, quando il blocco delle attività governative si 

realizzò per due volte, dal 13 al 19 Novembre 1995 e dal 15 Dicembre 1995 al 6 

Gennaio 1996, per un totale di 27 giorni di impasse. Il primo blocco delle attività 

amministrative si è verificato per la prima volta nel 1976, seguito da altri cinque 

shutdown tra il 1977 e il 1979. Gli effetti provocati da tali blocchi furono parziali , 

poiché i vari enti pubblici applicavano le disposizioni dell Antideficiency Act meno 

rigorosamente, riducendo in parte le attività non essenziali, ma continuando 

regolarmente la maggior parte delle operazioni.  

Il 29 ottobre il direttore dell’Nsa, il generale Keith Alexander, ha smentito le notizie 

sulle intercettazioni telefoniche ai cittadini europei pubblicate dalla stampa. Alexander ha 

riferito sulla vicenda di fronte alla commissione della Camera dei rappresentanti per i 

servizi segreti e ha confermato che l’Nsa ha raccolto i tabulati telefonici in zone di guerra 

e in territorio straniero in collaborazione con gli altri paesi della Nato per scopi di difesa 

militare, sottolineando come i civili non siano stati oggetto di alcuna forma di 

sorveglianza. Il 30 ottobre una delegazione del governo tedesco è arrivata a Washington 

per discutere delle attività di intelligence statunitensi in Europa. L’Nsa, l’agenzia per la 

sicurezza nazionale, è al centro dello scandalo Datagate dopo la pubblicazione di 

numerosi documenti segreti forniti da Edward Snowden a partire dal giugno 2013. 

Intervenuto a sorpresa in diretta dalla Casa Bianca, il 14 novembre, il presidente degli 

Stati Uniti ha così annunciato, in un discorso alla nazione, degli importanti correttivi alla 

riforma della sanità, da sempre tra le priorità del suo programma di governo. L'obiettivo 

del presidente è quello di offrire a chi è rimasto senza copertura medica, per colpa del 

caos riscontrato nella registrazione al nuovo sistema sanitario, di mantenere per un anno 

ancora il precedente piano assicurativo, nel frattempo cancellato perché ormai fuori dagli 

standard federali introdotti dalla riforma. Le società di assicurazioni, parallelamente, 

dovranno compiere un'attività d'informazione sui clienti, avvertendoli che i piani che 

intendono confermare non sono in accordo con quanto previsto dall' Affordable Care Act, 

e quindi da modificare entro la fine del 2014. La riforma sanitaria continua ad avere un 

ruolo determinante nell’agenda del Presidente che pur di difenderla non si sottrae ad 

inattese pubbliche apparizioni, come quando a fine ottobre si è scusato in diretta tv 

dell’insuccesso della riforma. Un insuccesso dovuto all'obbligo di acquisto online delle 

nuove polizze e ai malfunzionamenti nel sistema informatico.  

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr3590enr/pdf/BILLS-111hr3590enr.pdf
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La Casa Bianca ha reso noto, il 4 dicembre, che sarà creata una nuova figura 

professionale a cui sarà affidata la gestione di healthcare.gov, il sito dove dal 1 ottobre è 

attivo il mercato online per le assicurazioni sanitarie, uno dei pilastri della riforma 

sanitaria di Obama, le cui criticità continuano a minare alla credibilità del presidente. Ed 

è proprio al tentativo di recuperare tale credibilità che si deve la decisione di istituire una 

nuova posizione all’interno dello staff presidenziale. Il secondo mandato di Obama è 

stato finora disseminato di ostacoli dovuti essenzialmente alla forte opposizione dei 

repubblicani, fomentati dalle problematiche legate alla crisi economica, ma anche ai 

problemi interni al partito democratico. A ricoprire tale posizione non sarà Jeffrey 

Zients, l’uomo chiamato a risolvere i problemi tecnici del sito, che all’inizio del 2014 

diventerà il direttore del Consiglio economico nazionale del presidente. La decisione di 

affidare la responsabilità di un aspetto così importante del Affordable Care Act ad una 

figura ad hoc, dimostra la disponibilità del Presidente ad accogliere la richiesta di sette 

senatori democratici, firmatari della lettera pervenuta ad Obama a fine novembre con 

cui si chiedeva proprio l’istituzione di una figura permanente per gestire healthcare.gov. 

Il segretario alla Difesa, Chuck Hagel, ha annunciato, 5 dicembre, una riorganizzazione 

del Pentagono che prevede il taglio di 200 posti di lavoro nei prossimi 5 anni. Hagel ha 

criticato duramente il Congresso per aver imposto tagli annuali alla Difesa, pari a circa 50 

miliardi di dollari, attraverso il cosiddetto sequester, il sistema di tagli automatici alla spesa 

pubblica. Secondo una nota del Pentagono, il numero degli impiegati nell’ufficio del 

Segretario alla Difesa sarà ridotto di circa duecento unità, tra personale civile e militare. 

Si fanno sempre più insistenti i rumours circa la nomina di Stanley Fischer a futuro 

vicepresidente della Federal Reserve. La scelta è legata al fatto che l’attuale numero due 

della banca centrale americana, Janet Yellen, salirà al vertice dell’istituto dal 31 gennaio 

2014. In quella data termina il mandato dell’attuale governatore Ben Bernanke.  

Il presidente è chiamato a prendere in seria considerazione la possibilità di cambiare la 

Electronic Communications Privacy Act (Ecpa), la legge statunitense sulla privacy. Il 13 

dicembre sono giunte alla Casa Bianca oltre 100.000 firme di cittadini americani, 

raccolte grazie a una petizione pubblicata su Wethepeople, il sito della Casa Bianca che 

raccoglie le iniziative popolari. Dal momento che la soglia delle 100mila sottoscrizioni è 

stata ampiamente superata, il governo Usa è obbligato, in base alla legge, a dare seguito 

alla petizione. Il massiccio favore popolare riscosso dalla petizione è dovuto certamente 

all’ondata di indignazione che ha attraversato la nazione in seguito al divampare dello 

scandalo datagate. In base alle disposizioni costituzionali è il Congresso ad esercitare il 

potere legislativo e spetterà dunque a quest’ultimo emendare l'Ecpa, introducendo gli 

opportuni correttivi. La Commissione giudiziaria del Senato ha già approvato una bozza 

per riformare la legge. Anche se, questo documento, non è mai stato preso in 

considerazione né tantomeno votato dal Congresso. La Electronic Communications Privacy 

http://www.justice.gov/jmd/ls/legislative_histories/pl99-508/act-pl99-508.pdf
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Act (Ecpa) è stata approvata ventisei anni fa, nel 1987, risale infatti a un'epoca in cui 

l’articolazione della rete non raggiungeva neanche lontanamente le dimensioni odierne, 

in cui siti e social network veicolano dati, anche sensibili, molto rapidamente richiedendo 

pertanto un adeguato e urgente intervento del legislatore. 

Il presidente Barack Obama ha firmato il 26 dicembre National Defense Authorization 

Act for Fiscal Year 2014, compiendo il primo passo verso la chiusura definitiva di 

Guantanamo. Obama ha siglato il National Defense Authorization Act dalle Hawaii, 

dove stava trascorrendo le festivita natalizie con la sua famiglia. La legge fornisce una 

maggiore flessibilità all’esecutivo per trasferire i detenuti di Guantanamo all’estero. In 

particolare, il disegno di legge assicura per il nuovo anno 552,1 miliardi dollari in spese 

militari, di cui 80,7 miliardi per le operazioni di emergenza all’estero, vale a dire la guerra 

in Afghanistan. Fissa inoltre l’aumento dell’1 per cento per il personale militare e cancella 

i 63 miliardi dollari di tagli arbitrari che sarebbero dovuti entrare in vigore dal 1 gennaio 

2014. 

 

CORTI 

 

Un giudice della Louisiana ha ordinato, il 4 ottobre, la liberazione di un detenuto di 

71 anni, Herman Wallace, ex membro del gruppo radicale delle Pantere nere, malato 

terminale, che fu condannato all'ergastolo per l'omicidio di una guardia carceraria e da 

allora ha trascorso 40 anni in una cella di isolamento. Secondo quanto ha stabilito il 

giudice Brian Jackson, la sentenza di condanna emessa nei confronti di Wallace è 

incostituzionale, perché nel corso del processo nessuna donna era membro della giuria, e 

pertanto ha ordinato la liberazione del detenuto. La sua vicenda e quella di altri due 

detenuti a loro volta membri delle Pantere Nere e come lui condannati al carcere a vita 

per lo stesso omicidio e rimasti da allora in isolamento, ha nel corso degli anni attirato 

l'attenzione di diversi associazioni per la difesa dei diritti civili. Il loro caso è divenuto 

celebre come quello dei “tre del carcere Angola”, dal nome della prigione in Louisiana 

dove sono stati detenuti e dove - quando vennero accusati dell'omicidio di una guardia 

bianca, - stavano scontando già una condanna per rapina. Uno dei tre, Robert King, è 

stato rilasciato nel 2001, mentre il terzo, Albert Woodfox, è rimasto in isolamento così 

come Wallace, con un'ora d'aria al giorno. Il procuratore di Baton Rouge (Louisiana), 

Hillar Moore, ha fatto sapere che presenterà appello contro la decisione del giudice 

Jackson. 

Il 28 ottobre un giudice federale del Texas ha bloccato due delle parti fondamentali 

della controversa legge anti-aborto dello stato, sostenendo che una sia incostituzionale, 

mentre l’altra imponga in alcune circostanze un peso inappropriato sulle donne. La 

decisione rappresenta una vittoria per il movimento per la difesa dell’aborto che aveva 

http://www.justice.gov/jmd/ls/legislative_histories/pl99-508/act-pl99-508.pdf
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c113:H.R.3304:
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c113:H.R.3304:
http://www.capitol.state.tx.us/tlodocs/831/billtext/pdf/SB00005I.pdf
https://www.ca5.uscourts.gov/opinions%5Cpub%5C13/13-51008-CV0.pdf
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fatto causa contro i nuovi requisiti che la legge avrebbe introdotto da domani. Si 

chiedeva infatti che i medici delle cliniche che praticano le interruzioni di gravidanza 

ottenessero le stesse licenze che oggi devono avere i centri in cui si praticano interventi 

chirurgici più complessi: secondo molti esperti la disposizione avrebbe portato alla 

chiusura di 37 delle 42 cliniche che praticano aborti in Texas. Inoltre gli attivisti avevano 

anche criticato un’altra norma introdotta dalla legge firmata dal governatore 

repubblicano, Rick Perry che prevedeva che ogni intervento per far cessare una 

gravidanza avvenisse all’interno di una clinica, vietando di fatto l’assunzione di pillole 

abortive a casa. Tuttavia la decisione della corte federale non blocca un’altra parte molto 

criticata della legge che prevede come termine massimo per fermare la gravidanza 20 

settimane. Questa restrizione è oggetto di esame da parte di un tribunale federale 

dell’Arizona e una corte statale della Georgia. 

La Corte Suprema Usa si è rifiutata di intervenire in merito a una controversia legata 

alle attività della National Security Agency (Nsa), respingendo il 18 dicembre la richiesta 

del gruppo di ricerca Electronic Privacy Information Center di impedire all'agenzia di 

raccogliere i dati telefonici di milioni di clienti di Verizon negli Stati Uniti. L'Electronic 

Privacy Information Center aveva aggirato i tribunali di più basso grado, affermando che 

soltanto la Corte suprema poteva revocare una sentenza del Tribunale per la sorveglianza 

dell'intelligence estera, che aveva autorizzato l'Nsa a ottenere i dati telefonici. Le 

decisioni del Tribunale per la sorveglianza non possono essere modificate da altri 

tribunali federali. I giudici della Corte suprema si sono però rifiutati di essere coinvolti 

nella questione. Altre azioni legali avviate contro le attività dell'Nsa sono attualmente in 

corso presso altri tribunali federali in diverse parti degli Usa. La Nsa accusata di aver 

spiato e raccolto per anni informazioni su persone, aziende e governi, ha sempre 

sostenuto di aver avuto l'approvazione per immagazzinare metadati di Verizon e di altri 

gruppi tecnologici tra cui Microsoft, Apple, Google, Yahoo! e Facebook. La questione 

era emersa in seguito alla pubblicazione di documenti segreti da parte dell'ex informatico 

Edward Snowden, determinando il divampare dello scandalo datagate. 

 

FEDERALISMO 

 

I parlamentari delle isole Hawaii hanno legalizzato i matrimoni tra omosessuali, 

facendo dell’arcipelago dell’Oceano Pacifico il 15esimo Stato americano ad autorizzare le 

nozze gay. Per entrare in vigore la legge, approvata il 12 novembre dal Senato dello 

Stato, deve essere firmata dal governatore delle Hawaii Neil Abercrombie, tra i principali 

sostenitori del testo. grazie a questo voto le isole tropicali si uniscono al numero 

crescente degli Stati americani che riconoscono lo stesso trattamento di fronte alla legge 
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per le coppie omosessuali ed etero. E il 19 dicembre anche il New Mexico ha dichiarato 

legale il matrimonio tra coppie dello stesso sesso. La decisione è stata presa dalla Corte 

Suprema dello stato americano che rappresenta il 16esimo Stato a riconoscere queste 

unioni. Già otto delle 33 contee dello stato avevano dato il via libera lo scorso agosto, 

quando la Corte suprema federale aveva stabilito la legalità delle unioni con una sentenza 

storica. Anche nello Utah, stato profondamente conservatore e patria dei mormoni, i i 

matrimoni gay continuano a essere consentiti dopo che è stato rigettato il 22 dicembre il 

ricorso presso una corte di appello federale contro la decisione di un giudice che aveva 

dichiarato incostituzionale la legge che vietava le nozze omosessuali. Per gli avvocati 

dello Stato non rimane che un difficile ricorso alla Corte Suprema. Lo Utah si è sempre 

fermamente opposto ai matrimoni gay ma dopo la decisione del giudice Robert Shelby è 

diventato di fatto il 18° Stato americano a consentire le nozze omosessuali. La decisione 

del giudice si basa sull'incostituzionalità della legge dello Utah approvata nel 2004 contro 

il XIV emendamento. Secondo il giudice Shelby, lo Stato non è riuscito a dimostrare che 

l'ammissione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avrebbe danneggiato in 

qualche modo le coppie tradizionali. Il governatore Gary Herbert non ha commentato la 

vicenda, ma gli uffici legali dello Stato si stanno preparando al ricorso presso la Corte 

Suprema. 

 


