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Il 13 gennaio, la House of Representatives ha votato a favore dell’impeachment del Presidente 

Donald J. Trump. Si tratta del secondo impeachment cui il Presidente Trump è sottoposto1, una 

iterazione mai accaduta prima d’ora nella storia degli Stati Uniti.  

Esponenti del Partito democratico nella House of Representatives hanno mosso, nei confronti di 

Trump, un unico articolo di impeachment, per incitamento all’insurrezione2. La risoluzione chiede 

anche di dichiarare Trump inidoneo a detenere qualunque “posizione di onore, fiduciaria o retribuita 

dagli Stati Uniti”.   

L’iniziativa è fondata sull’asserito ruolo del Presidente nei disordini dello scorso 6 gennaio, quando 

un gruppo di suoi sostenitori ha fatto irruzione nel Congresso per impedire la certificazione dei 

risultati del voto dell’Electoral College. La procedura, ripresa quando le forze dell’ordine hanno 

riportato la calma, ha confermato la vittoria del candidato democratico Joseph R. Biden3. In occasione 

degli scontri, sono morte 5 persone.   

Nella votazione, 232 deputati si sono espressi a favore dell’impeachment, tra cui tutti i deputati 

del Partito democratico e 10 del Partito repubblicano; 197 sono stati i contrari4. Poco prima della 

votazione, alcuni deputati del Partito repubblicano hanno dichiarato che avrebbero preferito emanare 

una mozione di censura nei confronti del Presidente, piuttosto che l’impeachment, percepito come 

un’iniziativa che avrebbe solo inasprito le divisioni ideologiche, già assai profonde5. 

 

 
1 N. FANDOS, Trump Impeached for Inciting Insurrection, in The New York Times, 13 gennaio 2021, 

https://www.nytimes.com/2021/01/13/us/politics/trump-impeached.html. Per ulteriori informazioni circa il primo 

impeachment (risalente al febbraio 2020 e relativo all’asserita collusione del Presidente con le autorità ucraine, conclusosi 

poi con  l’assoluzione), v. Area di diritto comparato, “L’assoluzione del Presidente Trump nel processo di impeachment”, 

07/02/2020, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202002.pdf.   
2 Testo integrale: https://cicilline.house.gov/sites/cicilline.house.gov/files/documents/ARTICLES%20-

%20Final%201030%20-%20011121.pdf.  
3 Per ulteriori dettagli, v. la segnalazione dell’Area di diritto comparato “Elezioni presidenziali: il Congresso certifica 

la vittoria di Joseph R. Biden nelle elezioni presidenziali del novembre 2020”, 07/01/2021.  
4 Secondo alcuni osservatori, la proporzione relativamente ridotta dei deputati repubblicani che hanno votato per 

l’impeachment indica che Trump gode ancora di notevole sostegno nel Partito, mentre altri repubblicani ascrivono il 

fenomeno a preoccupazioni relative alla procedura di impeachment e al contesto politico, specie alla luce della prossimità 

della fine del suo mandato. Infatti, oltre all’alternativa della mozione di censura, alcuni repubblicani avrebbero esortato 

il Presidente a dare le dimissioni. V. M. DEBONIS – P. KANE, House hands Trump a second impeachment, this time with 

GOP support, in The Washington Post, 14 gennaio 2021, https://www.washingtonpost.com/politics/house-impeachment-

trump/2021/01/13/05fe731c-55c5-11eb-a931-5b162d0d033d_story.html.  
5 In tal senso, v. anche il deputato Kevin McCarthy, capo della minoranza repubblicana: N. ANDREWS – K. PETERSON 

– R. BALLHAUS, President Trump Impeached by the House for Second Time, in The Wall Street Journal, 13 gennaio 2021, 

https://www.wsj.com/articles/trump-to-face-impeachment-vote-over-capitol-riot-11610543781.  
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https://www.washingtonpost.com/politics/house-impeachment-trump/2021/01/13/05fe731c-55c5-11eb-a931-5b162d0d033d_story.html
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Il passo successivo sarà il processo davanti al Senato, che si svolgerà probabilmente non prima del 

termine dell’attuale mandato di Trump, il 19 gennaio prossimo; infatti, l’attuale capo della 

maggioranza al Senato, Mitch McConnell, ha dichiarato di non voler convocare anticipatamente 

l’organo legislativo, preferendo concentrarsi sull’assicurare una transizione pacifica verso 

l’assunzione dell’incarico da parte del Presidente eletto Biden6. Anche in questo contesto, quindi, si 

avrà una prima volta, dato che il Senato non ha mai sottoposto a processo per impeachment un ex-

Presidente.  

Il voto sull’impeachment è giunto dopo che lunedì 12 gennaio il Vice-Presidente, Mike Pence, 

aveva respinto l’invito della House of Representatives ad applicare il XXV Emendamento e rimuovere 

Trump dall’incarico presidenziale, asserendo che avrebbe creato un “precedente terribile” ed 

ulteriormente “infiammato gli animi”7.  

Tra le altre conseguenze dell’asserito ruolo di Trump nei disordini, vi è stata l’eliminazione a 

tempo indeterminato dei profili utente personali del Presidente su diverse piattaforme di social media, 

tra cui Twitter, Facebook, Instagram e Snapchat, ampiamente utilizzate dal Presidente per esprimersi 

e interagire direttamente con i suoi sostenitori. Alcuni osservatori hanno ipotizzato che l’eliminazione 

potesse trattarsi di un’azione incostituzionale ai sensi del I Emendamento, ma la previsione non si 

estende all’operato dei soggetti privati8. Il Presidente Trump ha comunque rilasciato dichiarazioni, 

attraverso i canali ufficiali della Casa Bianca e attraverso la rete televisiva Fox News; in un primo 

tempo, ha ribadito l’opportunità di quanto aveva affermato nel corso dei disordini del 6 gennaio e 

l’illegittimità delle elezioni presidenziali dello scorso novembre, ma successivamente ha invece 

denunciato le violenze9.  

Le persone che hanno partecipato agli scontri al Campidoglio sono oggetto di indagine da parte 

delle forze dell’ordine federali, che potrebbero applicare le previsioni relative all’eversione, la cui 

emanazione risale alla Guerra civile; ciò indicherebbe l’intenzione dell’Esecutivo di trattare i 

disordini alla stregua di un attacco alla sicurezza nazionale. Secondo questa disciplina, è reato 

cospirare a “rovesciare, far cadere o distruggere con la forza il Governo degli Stati Uniti, o impedire 

l’esecuzione” di qualsiasi norma statunitense. Inoltre, è illegittimo “confiscare, prendere o possedere 

 

 
6 A. FRAM – A TAYLOR, McConnell open to convicting Trump in impeachment trial, in The Washington Post, 14 

gennaio 2021, https://www.washingtonpost.com/politics/mcconnell-open-to-convicting-trump-in-impeachment-

trial/2021/01/14/ee4758c0-5627-11eb-acc5-92d2819a1ccb_story.html.  
7 K. PETERSON – N. ANDREWS – R. BALLHAUS, Pence Says He Won’t Invoke 25th Amendment, Setting Stage for 

Impeachment Vote, in The Wall Street Journal, 12 gennaio 2021, https://www.wsj.com/articles/republicans-weigh-trump-

censure-impeachment-11610460924.  
8 V. ad es. F. HYATT, Trump’s and Hawley’s free-speech rights are perfectly intact. But the senator has half a point., 

in The Washington Post, 9 gennaio 2021, https://www.washingtonpost.com/opinions/trump-hawley-free-speech-cancel-

culture/2021/01/09/075e7e24-5290-11eb-83e3-322644d82356_story.html. In ogni caso, la mossa ha certamente 

contribuito ad una maggiore consapevolezza del ruolo importante dei social media nella società di oggi. 
9 A. RUPAR, Trump released a tweet-like statement denouncing violence. He still needs to do more., in Vox.com, 13 

gennaio 2021, https://www.vox.com/2021/1/13/22229414/trump-impeachment-tweet-statement-denouncing-violence.  

I servizi di intelligence statunitensi hanno dato notizia di diverse minacce imminenti presso i palazzi della politica, a 

livello sia statale sia federale: v. ad es. J. ELIGON – F. ROBLES – Z. KANNO-YOUNGS – H. COOPER, F.B.I. Urges Police 

Chiefs Across U.S. to Be on High Alert for Threats, in The New York Times, 13 gennaio 2021, 

https://www.nytimes.com/2021/01/13/us/fbi-police-threats-inauguration.html.  
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qualsiasi bene degli Stati Uniti” con la forza, senza la debita autorizzazione; tra tali beni potrebbero 

esservi lo stesso Campidoglio, oltre agli oggetti presi dai partecipanti durante l’incursione nei palazzi 

legislativi, come testimoniato dalle immagini da essi stessi caricate sui social media10. 
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10 J. GERSHMAN, Sedition Laws Give Prosecutors Powerful Tool for Pro-Trump Capitol Riot, in The Wall Street 

Journal, 14 gennaio 2021, https://www.wsj.com/articles/sedition-laws-give-prosecutors-powerful-tool-for-pro-trump-

capitol-riot-11610633494.  
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