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Presidenziali USA 2020: Kanye West si candida, ma può farlo?

Kanye West vuole candidarsi alle presidenziali USA del 2020. Lo ha annunciato su Twitter ai suoi quasi 30 milioni di
follower, il 4 luglio, giorno di festeggiamenti negli Stati Uniti. â€œDobbiamo mettere in pratica la promessa dellâ€™America,
riponendo la nostra fiducia in Dio, unificando la nostra visione, e costruendo il nostro futuro. Ho deciso di correre per la
Presidenza degli Stati Uniti #2020VISIONâ€•, ha twittato Kanye (poi ritwittato piÃ¹ di 520mila volte, almeno fino a questo
momento) sotto lâ€™immagine di una bandiera a stelle e strisce.

Protagonista di un beau geste pochi giorni fa, quando ha donato due milioni di dollari alla causa di Black Lives Matter e
a sostegno della figlia di George Floyd, Kanye Ã¨ noto anche per gli interventi, spesso controversi, sui social. Che si tratti
quindi di una nuova boutade? Va detto che non Ã¨ la prima volta che West, 43 anni, rapper plurimiliardario e stilista, parla di
correre per le Presidenziali USA: lo aveva giÃ  fatto lâ€™anno scorso, ma si riferiva alle elezioni 2024. E nel 2018 lo abbiamo
visto sfoggiare un berretto rosso MAGA (Make America Great Again) in occasione di un incontro alla Casa Bianca con
Donald Trump, a cui aveva dichiarato pubblicamente la sua stima. Poi aveva cambiato idea, dichiarando di volersi
allontanare dalla politica, perchÃ© le sue parole erano state travisate e lui â€œusatoâ€•.
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Paris Fashion Week 2020: Kanye West, coro gospel a sorpresaÂ 

Il musicista e designer ha organizzato il suo â€œSunday Serviceâ€• a Parigi. Tra il pubblico anche Kim e Kourtney Kardashian
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e Joan Smalls

E adesso sembra tornare alla carica per le Presidenziali di novembre, anche se non si capisce se sta facendo sul serio,
se Ã¨ ancora in tempo e, soprattutto, se puÃ² farlo. Sembrerebbe di no: Ã¨ troppo tardi per partecipare alle primarie
democratiche, e anche correre da indipendente sarebbe difficile. E poi dovrebbe iniziare la sua campagna elettorale adesso, a
meno di sei mesi dalle elezioni. Inoltre, come si legge su Bloomberg.com, non sembra abbia nemmeno iniziato le procedure
burocratiche necessarie. Insomma: non ha ancora riempito e spedito nessun modulo alla FEC, la Federal Election Commission.

Mentre attendiamo di scoprire cosa ha in mente Kanye, che forse vuole solo creare suspense per il suo probabile
nuovo album (dopo il singolo uscito questâ€™anno, â€œWash Us In The Bloodâ€•), sono migliaia i commenti al suo tweet,
alcuni entusiasti, vedi Elon Musk, che lo appoggia incondizionatamente, altri decisamente meno. E alcune celeb, vedi Paris
Hilton e Hilary Duff, si stanno prendendo gioco di lui su Twitter e Instagram. Una cosa Ã¨ certa: Kanye sa come far parlare di
sÃ©. Lo ha fatto pochi mesi fa con un coro gospel a sorpresa (100 componenti, tutti vestiti Yeezy) alla Paris Fashion
Week, in un momento in cui molte sfilate venivano cancellate. E noi, in attesa di sapere qualcosa di piÃ¹ sulle prossime mosse
di Kanye, una certezza ce lâ€™abbiamo: YZY, la nuova collaborazione con Gap.
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