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Umberto De Giovannangeli

a fine della presidenza Tnnnp.
l:inizio niella presidenza Riden,
In mezzo- un'America divisa,
radicalizzata, se-Metani dalle s-

allo al Campidoglio. Senti gennaio
2021: un giorno che segna un "prssag
Aio d'epoca" per gli Stati Uniti. Il Ri
brmistn ne discute con uno dei pio
autorevoli studiosi del "pianeta Usa":
Massimo Teodori. professore di Si()
ria e Istituzioni degli Stati Uniti Tra
i suoi libri suBArnerica, ricordiamo:
tssessinni un Srurtu del loto

110 degli Studi fluiti (Marsina 20171:
»orno il giratale (Marsina 20161: Sto
rio degli Stati Uniti e il sisten In politico
nuericnno (Mondatimi_ 200.0 e. dal
20 maggio in libreria. Il.genh, omento
no. Scanliggen• Tmrì tp e lo unndeano
gratin Ic• (Rubetrino.20201.

Venticingnemila agenti della Guar-
dia nazionale presidiano Washin-
gton per l'inauguration day. Lina
investitura "blindata" per lue Bi-
den. Ma un giorno di festa rischia eli
trasformarsi in un giorno di paura
e di tensione dopo lo shock dell'as-
salto al Campidoglio del 6 gennaio.
Professor Teodori. che .America è
quella che "eredita" Biden?
I111. Annerita v iolenr,u vinlenrisshria,
ClIC Cenai ente t iene da lontano. Vie-
ne dalla sua uadieione di Paese della
frontiera. Tuttavia quello che bisogna
ricordare sempre con molta precisio
ne è clic i gruppi estremisti violenti in
questi quattro anni sano stati legiili
usati. inftitican e sospinti ti fare quel-
lo che hanno fatto, dal presidente
Trulnp. i' lui il vero responsabile del-
la (mesi ione. e non tanto quei qua(
no mascherali che sona andati a fare
quella sceneggiata al Campidoglio. La
violenza é endemica all'America aia
il risveglio della viuleiiza oi'¿;;rnizaaut
rispetni alle istiluziorn politiche e alla
.massima istituzione della democra-
Zia. i' sei z'alun una responsabilità dt
Tnnnp.

('nere si può essere il "Presidente
dl finti" in un'America cuci lacera-
ta e radicalizzata?
Ruderi cena di chiudere la ferita. Il suo
tono rosi sommesso il stia imito ci-m-
unito all'unità. alla uuxlenzinne eli nel
ti gli americani, va in questa direzione.
Starei no a vedere in che misura ci ri-
uscirà. La mia impressione. e. ehe Tnt
(no .tinto probabilmente sarà fatto
Numi da qualsiasi finora impegnai po.
Mica. da qualsiasi pretesa di essere eli
nuovo candidato alla presidenza o al
la leadership del Partito remi il Minano.
Ma il sondando che e stato suscita-
to e che riposa specialmente in alcu-
ne aree del Paese, che sono quelle del
nuddlewest e quelle del sud resterà.
Il problema piìr gravoso che Biden e
la maggioranza dertiucratica l'an ni) in.
qt tosti filamento i' quello di affrontare
questo sottofondo che possiamo sti-
mare nel 20-311% della base elenorale
repubblicana che è estremamente nr
dicalizzata. Non è mira la hase reputi
blicana tira llcurameute ne i• ulta
pane importante.

1. nascita dalla ('asa Bianca
di Donald Trunip non se-
gna di per sé. come rimar-
cano gli analisti politici
americani, la line dei r
•'Innnpisnio"...
(presta e anche la mia
idea. lana idea mollo
fondata. Tnnnp Si i' li
celato per quello che
e. per il son caratte-
re essenzfalmen-
ie di deformazione
psicologici. Ltdaar:i

«CENTO GIORNI
COME ROOSEVELT
BIDEN PREPARA

IL SUO NEW DEAL»
«I'nunp sarà messo al bando ma il tnunpismo non finisce 0:

il nuovo Presidente dovrà farci i conti. Ribalterà le scelte del tycoon

su clima e ilnrniggrazione ma in cima alle sue priorità c'è il welfare»

messo ;il bando come già h' liane è già
avvenuto, sia dalle istituzioni ufficiali
sia dal mondo delleconoruia, sia art-
rite da ;due istituzioni sociali che or-
mai cercano in e\ïretnis di dimostrare
di non aver fatto pane del suo groppo.
Ma il "tnnnpisnnr« non finirà il 20 gen-
naio 2011. Perché Turali ha dato. una
legittimità presidenziale ad Ira sntro-
londo estremista di ara destra radi-
cale clic in America non e nari con ]a
sua presidenza. C'e mi n'aero "liberta

fio". declinato in uria driave radi-
calizzata, clic sta nel sortgfondo
della popolaziontetiarrtericara_
di dire prendo le armi contro
tra Governo cine ritengo in-
giusto. perché ritto quel-

lo che ha allhoal° e
continuerà ad ani-
mare questi ,gruppi
sarà la com•irizione
clic le elezioni sono
state usurpate. In-
sonucia, duello cine
cento anni fa inatalia
fu chiamata la 'vitto-
ria mutilata'. Questi
americani raticaliz-

I violo-va  (1rgi1lU7✓,8ra
«la violenza è

uldentica all'America
ma il risveglio della
violenza organizzata
rispetto alle istintziotti
politiche è seitz'alti'o
tura responsabilità eli
Trunlp. Con i suoi toni
moderati Ilideli prova
a ricucire la lèrita.

Vediamo se ci riuscirà»

zati ritengano che'lnnnp ha vinto e
che la loro vittoria è stata mutilata. I
aia dcfonnazione di taratier' psìen
logico. Grazie al social e ai nivavi mezzi
li comunicazione che fanno opinione,
questa narrazione della vittoria sciar
pala. si é dlllitsa e sedinn'rneta in ima
parte non secondaria della pnpolazio
ne americana.

Ce un vecchio assunto cella po-
litica americana secondo il qua-
le nel priori quattro anni alla Casa
Bianca. l'obiettivo del suo inqui-
lino e di essere rieletto per nn se-
condo mandato. L nel secondo
mandato. di passare alla Storia.
Ma cosa può accadere quando. per
questioni anagradiche. il neo presi-
dente dice chiaramente che non si
ricandiderà?
Nasciamo stare i detti. lo credo che
nonostante l'aria dimessa e il tarmo
non urlato. Biden cercherà immedia-
tamente ili prendere taa serie eli ini-
ziative molto importanti, in primo
luogo per ribaltare le :'Aprii e i decreti
di "fnnnp. E. queste iniziative sono sta-
te già annunciate almeno in quattro
settori: stil clima. rientrando nell i e
curdo di Parigi stilla lotta al cambia-
mento climatico. accordo "stracciati
da Trunrp_ la maniera di affrontare
la pandemia: la maniera rii rivedere
il problema dell'immigrazione - Bi-
den aut già annunciato che annullerà
il Muslim bar. il decreto che rliseri
minava gli limi-agrari islamici einpiù
tura serie dì altre iniziative Che sono

centrate soprattutto su quello che e
il nucleo fondamentale della stona di
Riden...

Vale a dire?
B welfare. Non compatianno le cose
liriche non le vediamo, tra Birlen ha
in limite di fare. da subito_ le cose che
D-additi Delano loosevelt fece nel
primi cento giorno  della stat presiden-
za. Aimaverso nelle importanti mano
vrt di wel fare. in questo raso prendere
delle misure econumicltt-'. rimettere i
debiti degli studenti. chiudere B pro-
blema degli sbarri, fare ❑n piano eco-
nomico per i (aeratori. Riden intende
seinrire questa vecchia tradizione Feti
trista pro lavoratori. oltre che più libe-
rale nei confionn degli migrati, che
CI. pane della tradizione del migliore
Partito tien locante°.

Il presidente degli Stati Uniti, an-
che in questi tempi di crisi pande-
mica, e il capo della iper potenza
mondiale, le cui politiche hanno
comunque una ricaduta in un
mondo glohalizzato. In questa
chiave, cosa c'e da attendersi dalla
presidenza Biden?
Mentre tinorr l'rmnp ha leccano di iso
lare la strategia anzi Covid degli Stati
Uniti da tiranti degli aliti Stati. trini
iniziando i rischi assieme a Bólsána-
m e simili, c'è da attendersi che Biden
riprenda la eullaboroiune per affron-
tare il Covi() per quel che riguanln i
vaccini. le provvidenze all'Org<vazza-
zinne natritrliale della sanità, riprende-
re mito girello che era sullo t riarcrito
darTritino nel suo isolazionismo DOTI
solo politico ma di carattere culturale
e medico.

In precedenza, lei ha fatto riferi-
mento ad tuta visione "moseveltia-
ua" di Biden. Questo vuole anche
dire recuperare l'idea di uno Stato
imprenditore, un ke'nesismo del
'ferro millennio?
i trial renne in Birlen c'è turala dlemo-
caatica. che ee t ala in cui vede il GO-
vento N'iterate più interventista nella
politica econorltiti e nella politica so-
ciale di guanto fosse non solo Tnmga
ma anche :dire correnti meno inter-
ventiste ira Iertnini federarli. Bisogna
sempre avere presente che la dialet-
tica della politica americana e fin un
Guvento federale forte e art Gtivenro
federale pili debole, cine lascia via li
lreraai sirtgon Stati. Tradizionalmente]
repubblicani sono sempre stati, alme-
no negli intimi Cinquant'anni, a favóre
dl un maggiore potere degli Stati e di
un Minore potere del Governo federa-
le, Questo é stato sicuramente Reagiti.
i Bush padre e tiglio. e un Irti arti i pre-
sidenti repubblicani. lo vedo in Biden
lai ripresa di questa idea che il Governo
federale deve colmate tutte le insuffi-
ciertze..soprauuno nella politica eco-
nomica e sociale. da parte degli Stati.
6 questa è la tipica tradizione "Mose-
el[irrn.i in cuillerlaprfinavoltanella

storia degli Stati Uliti, il Governo fede-
rale  (osse i] perno della Triangolazione
fra imprenditori, sindacati e lavoratori.

Questo è anche un messaggio, una
indicazione per l'Italia?
Questo dipende dagli italiani noti di-
pende dagli Stati Uniti. Noti preten-
diamo dagli Stati Uniti, neanche dal
"roosevelnianp" Birlen. che vadano a
sostituire le politiche che si fartnu. fit
Italia n in Europa. Questa é una idea
clic non sta in piali. Non sarà Riden a.
togliere le castagne dal fitocn all'Italia
e all'Europa.

In basso a sinistra
Massimo Teodora

Al centro
Joe Biden
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