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V
più au'orevorihunorlei
più autorevoli esperti
degli Staff Uniti d'Atte
rica.'i'ra i suoi libri, il-

:ordì-ai no: Ossessioni cunei-lenite.
Storia lel lato oscuro degli Svi-
i Uniti (N'arsili°. 20171: Oliamo il
gronde (Nlarsili°. 2016); Storie de-
gli Sunti Uniti e il sistemo politi-
m americano (Mondadori, 3110-II
dal 20 maggio in libreria. ll ge-

lin Mteric(mt Sconfiggere Tremi)
lo pnnrlennin ,globale (Rubolritio,

21)2(11.

Professor Teodori. la notte più
lunga d'America si è chiusa sen-
za un vincitore. II risultato è in
bilico, in attesa del voto postale.
Tuttavia Trump denuncia il ten-
tativo di frode dei democratici
e minaccia un ricorsi) alla Corte
Suprema, nella quale può conta-
re su una maggioranza di t, a :i.
Siamo alla notte della democra-
zia Usa?
Bisogna distinguere tra quelle che
sono le regole costituzionali ciel si-
stelua politemi consolidato e quello
che fa Trillo p. Quello che ha far
io durante i quattro anni alla Casa
1llanca e che cori iuta a fare oggi in
occasione di queste elezioni. lo re
gole costituzionali rimangono an-
cora quelle della überaldemocrnria.
una quello che fa Munii appartiene
a un abuso del potere. Quanto poi
alla minacela di ricorrere alla Cor
te Suprema, qui siamo nel campo
dell'azzardo più totale. Gin le Cor-
cleisingoli Stati americani hanno

deciso entro quale giorno il con-
teggio dei voti postali andrà effet-
tuato, per ogni singolo Stato. C ogni
singolo Stato poi, essere decisivo
per la vittoria finale. Quella evo-
cata da Trump. é una mossa poli
tira che potrebbe innescare effetti
a catena davvero pericolosi. In due
direzioni possibili: può aprirsi una
crisi istituzionale e costituziona-
le a colpi di ricorsi e controricorsi

finiri' davvero alla Corte Suore
ma, doveartualruentela stragrande
maggioranza e filo repubblicana.
In tal senso. la mossa di Truuip si
potrebbe intendere coane la stra-
da per vincere a ogni cesto. Poi c é
un secondo livello: se tutto si bitte
ca, c'e Il rischio che si incendi il Pa-
ese e a farlo possono essere sia i
supremadisti bianchi già sud piede
M guerra che. in risposta. i grup-
pi violenti presenti all'interno del
movimento nero. Disordini pciitici
e sociali simili costituirebbero ima
prima_ gravissima_ volta perla sto-
ria degli Usa: interrompere lo sere
uniti dei voti prima che siano stati
noti validari e. conteggiati, e sol
lituo ton tentativo di manipolare le
elezioni.

Resta il fatto che il (bviti-19 non
ha travolto Trump. nonostan-
te la sua pessima gestione della
crisi pandemica. Come spiegare
questo dato?
Bis r nera vedere un'analisi scom
posta dei vari settori sociali e
rerriboriali della popolazione. Cer-
nunenle c'è stato nell'nitinna setti
nana una grande ripresa di Trump.
duvet❑ alla paura 'soprattutto
dell'elettorato bianco, feuunini
le e di una certa età, e oli ton cote
portartelo) non previsto in questa
misura degli Ispanici, i quali so
no preoccupati per un doppio or-
dine di ragioni: che arrivino altri
immigrati ispanici che farebbero
concorrenza a chi c :riti iulpianla-
to negli Stati Uniti. e chc possano
governare democratici In odore ili
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potrebbe avere conseguenze gravi: finire davanti alla Corte

Suprema o innescare violenze nel Paese»

:socialismo. soprattutto in tema di
concezione della famiglia, religio-
ne cattolica. aborro. omosessualita,
e quindi questo fattore, riguardante
la popolazione ispanica di fatto ha
impedito che due Stati importanti
come il Texas-e la Florida potessero
passare ai democratici nouosian
te il loto <lei repubblicani sia stato
di molto inferiore a quello dei 2016.

In una nostra precedente con-
versazione, nel valutare la
campagna elettorale. lei ave-
va sostenuto che in fondo il low
proBle di Biden poteva avere una
sua forza attrattiva. Non si è ri-
velato invece un errore in un'A-
merica che Trump ha sempre
più radicalizzami
La campagna )molto quieta. molto
attendista di Bìtlen -aspettava che
'fluititi cadesse sulle sue stesse pa
rode probabihnc•nte N stato un er-
rore cute si è scontralo con quella
ripresa dimostrata negli ultitüi die-
ci giond. dopo l'uscita dal Cinici. di
Tieniti. che ira dato uu'innnagine dl
presidente in piene forre e t gres

sivo, cosa che invece non era lire -
vedibile (nel momento in cui é stato
colto dal virus.

Quando vinse Ic primarie de-
mocratiche. e poi la corsa al-
la Casa Bianca per il suo primo
mandato presidenziale. Barack
Obama si era presentato ed era
stato vissuto. e premiato. co-
me un candidato and-establish-
ment. Lo stesso ha fatto Trump.
Non ritiene che così come llil-
lary Clinton. anche Joe Biden
sia stato percepito, soprattutto
dall'America più profonda, co-
me "uno di Washington"?
Non credo che l'effetto ansi e
stablisltnlenl sia statu cosi impor-
tante per negare il voto a Biden.
perché se rosi fosse stato. ci sa
rehhe stato. copie nelle elezio-
ni del 2016, un notevole voto per i
Verdi. cosa che invece quesiti volta
non è accaduto per nulla. Nel 2016,
molti voti di sinistra. di coloro che
avevano sostenete nelle primarie
rleui Bernie Sanders, nel voto fi-
nale_ popolare. andarono ai Verdi.

i quali causarono oli fatto la scon
fitta di flillan' Chalet nei tre Stati
della "ruggine", e cioè in Peunsyl
carda. Michigan e Wisconsin. 1 de-
mocratici persero in quei Ire Stati
per pochissimi voti. rispc•tivanten
te Ltrnila. 25mila e ponila, e In miti
e tre i casi gran parte dei voti de
minatici andarono in gran parte
al candidato verde. Questa volta il
candidato verde non ha preso al-
cun voto, almeno tini dati che co-
nosco in questo momento.

Che cosa c'è da attendersi. da
qui ai prossimi giorni e setti-
mane. in questa America che
comunque si scopre non solo
spaccata a metà nn più incatti-
vita e radicalizzata?
Nel Partito democratico c'e da
aspettarsi che 'Atleti. se rton viene
elevo. venga !tesso da parte, per
ché prohaltilrnetue il primule'enure
non i stato quello di Biden mem-
bro dell'establishment, anche per-
ché Biden è stato sempre legato
agli strati più umili dei lavoratori,
ai sindacati, sta il püi grande erro

re é stato quello di mettere in prima
fila tu) personaggio che dava l'im-
pressione di essere (ton solo vec-
chio ma Inoltri poco portante. Direi
che questo sia stato l'elenumio che
lo ha privato di qualche voto rispet-
to all'immagine molto aggressi-
va e molto prorompente di Trtmil,r.
Quindi per il futuro c'c da aspettar-
si. se Biden non va alta Casa Bian
ca, che il Partito democratico si dia
una leadership che sia pii( giovane.
che sia divers0 da quella ria cui vie-
ne Biden. Cosa che non ha potuto
fare in queste elezioni. perché Bi-
den era l'unico personaggio centri-
sta aironio al duale si poteva creare
l'unito del partilnanche con la sini-
stra. Nel futuro e possibile, set] ver-
sante dem, che si andrai alla ricerca
di una leadership più giovane ed
anche ette potrebbe determinarsi
se non una separaeir,ne certamente
un con Bili° fra l'ala centrista mo-
derata e l'ala di sinistra che riprc•n
cleri fiato (topo l'uniti( dimostrata
in queste elezioni-

C i Repubblicani?
Sc 'fanno dovesse vincere ahrti
ra, il Panico repubblicano diven-
terà definitivi:amenle il partito' degli
evangelici foridartrentallsti con una
appendice nei gruppi suprcutatistl
bianchi di ogni tipo. mettendo de-
finitivamente da pane la tradizione
repubblicana liberalcnnservalrice e
imernaztovalista. Se invece Trump
dovesse perdere. allora può avveni-
re il contrario, e cine che la vecchia
anima repubblicana. conservatri-
ce ma liberale e internazionalista.
rispunfl tuoni in una qualche dea
riero trovando qualche suo leader
nell'ambito del Senato o nell'ambi
to deo governarmi.

Si dice che nel pritno mandato la
mission del presidente sia quel-
la di essere rieletto per un altro
quadriennio. e che nel secondo
mandato sia di entrare nella sto-
ria. Se fosse così per Trump?
Se fosse così per 'Emuli. la storia
<iella democrazia americana corre
rebbe il pericolo di essere trasfor-
mata in una democrazia illiberale
di cui non conosciamo i contorni.

T se alla Casa Bianca s'insedias-
se Biden? Quale potrebbe o do-
vrebbe essere. a suo avviso, la
prima mission da presidente?
Sicuramente Biden é ulva persona
molto attenta alle disuguaglianze
sociali, quelle clisuguaglianze chc
sono emerse in maniera clamo-
rosa proprio ecrn Il Covili, dorante
il quale la mori:dita dalle persane
disagiate marginali e ,povere noti
bianche e staia tre volte superiore 
quella dei bianchi. Questo proble-
ma che gli Stati Uniti si Trascinano
da mollo tempo dovrebbe e=ssere
Aironi to da un democratico' tra
dizionale, sempre attento alle que-
stioni dei lavoratori e dei ceti più
nmarglnaii,

Al centra
Donald7rump

m alto a destra
Massimo Teodori
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