
1 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-08-2020
1+8/9" Rîforniista

Massimo Teodori

«Trump non
acceterà mai
la sconfitta»

De Giovannangeli a p. 8

Riformista
ECCO COME
LA PRQCURA
IGNORO
LO SCANDALO
'NDRANGHETA
IN EMILIA

La
costituzionale,
immigrata e
repubblicana

11 tubo si L'arise
ulpaallo:intLlFergoglio

LL

TRUMP DAVVERO NON A ETTERA
UNA SUA SCONR1TA. NON E UN BLUFF

WISCONSIN
SWING STATE

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
8
3
3

Quotidiano

Rubbettino



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-08-2020
1+8/9it Riformista

PARL PROFESSOR MASSIMO TEODORI

TRUMP DAVVERO NON ACCETTERÀ
UNA SUA SCONFI1TA. NON È UN BLUFF
—> «Non mente quando dice che non riconoscerà ima vittoria avversaria se a determinarla sarà il voto postale. Ha cambiato
il ministro delle poste pmprio in previsione dello scontro finale. I Dem devono mandare a votare più gente possibile per vincere»

Umberto De Giovannangeli

turni ha scelto gli
o 
rilanciati 

 di uito 
fi-

do 
dal suo li-

tio vice Mike Ponce
cd il p imo obiettivo [Ti attacco é
quelle li estremizzare Io scontro
nn gli .. nati bianchi e gli altri che
sono a casa ti degli agenti del cri-
mine o gatizzato"..Ad affermarlo
e 11110 dei più aiorevoll stirlfo
si di q lesili-mi merieane: Massi-
mo Te doti, professore di Storia
e Istituzioni degli. Stati Un'id. Tra
i suoi l'bri sull'America. ricordia
oro: O. sessioni americane. Sto
rio del alo oscuro degli buttiUniti
[Marsilio, 211171: Obuni(1 il ,gronde
)Marsil'o, 2016): Storia degli. Stati
Uniti e il sistemo politico un'eri-
cano Ibtondadorl, 21)01).e Il genio
renertcnno_ Sconfiggere Trt.rmp e
lo pan lenito globale (Rubeninn,
20201.

Professor Teod ori, quale bi-
lancio si può trarre dalle con-
ientlon dei Democratici e dei
Repubblicani?
Partiamo da La scelta
compiuta da "l'rutnl'r. e ribadita con
veemenza evangelica dal suo vice
alla presidenza Mike Pence, e mol-
lo chiara e letta: attaccare: e ateo
ra attaccare. Cd il pritrm.ribiettivo
rii attacco é quello di radicalizza-
re. eslreutizzare lo scontro fra gli
strati bianchi che aspirano ad es
sere protetti nel loro benessere_ 
nella loro tranquillità, nella loro si-
curezza. e gli altri. la sinistra de-
mocratica e i vari ;nappi. accusati
eli essere degli agenti del crimine
organizzalo. Questo i. ancora una
volta il snodo di affrontare la po-
litica da parte di Trnitp clic h as
solutamenle inintale e non rientra
nella tradizione americana: ra-
dicalizzare lo scontro, dividere 11
Paese e soprattutto I,nrifare sulla
paura della sua constitoency che
e ima consrituencv essenzialmen-
te bianca. si-ammonto di mezza età
e di celi non ambo istruiti.

E il Partito Democratico?
I Democratici con la ctnvenrion e
prim'ancora con le primarie e con
mula la regia che è stata nelle ma
ni di Obama, hanno compiuto ama
svolta; quella di puntare al ['entro e
dl assorbire, almeno fino alle ele-
zioni e dopo si vedrà, (urta la par-
te pii[ radicale nel partito. Perché
negli ❑ltinti anrli, seno stati mol-
la i movimenti che hanno cercato
di spostare a sinistra l'asse tleute-
cratico, ila Oceupt' IViil) Stremi fino
allo stesso nniv itnertto nero illuck
I-ives hlutter, tutti quanti hanno
cercato di affrontare e di Mossa-
re la parte centrista e moderata
del Partite Democratico. La regia
di ubania MI.ODI.ri a tiirlen - il qua-
le. deliri per inciso, potrà forse ri-
servare delle sorprese anche se
pini sembrare una figura scolorita
al momento -Ira puntato decisa-

mente a desinisirizzare tata par-
te dei Democratici, di raccogliere
nata la parte moderata, t'' questo
si é manifestato molto nella stes-
sa cnnvennu i virtuale dei Dem,
con la messa in prima fila ili tut-
ti personaggi sostanzialmente
dell'area moderata, e tentare in
questa maniera dl assorbire anche
una parte del Partito Repubblica
no che e scontenta eli Truinp. Lati
lo é vero che alla convenzione ha
parlato I'es governatore dell'Ohio
che e un personaggio importan-
te repubblicano, così come Colin
Priwell ed altri, e questo L' il segno
del fallo che i Democratici sanno
che negli Stati Uniti le elezioni a
ritte si vincono sempre al centro.
spostando quella pane che e tool
tn mobile. che i' limlto fluttuante
tra i due partiti.

Va in questa direzione la scelta
conte candidata alla vice presi-
denza della senatrice Harris?
Si. Questa é il compimento del
volto centrista e moderato del
Partito Democratico. tanto e Mero
che Ramala Harris e stata acca
sana dalla. esponente pii[ radicale
emersa negli ultimi arati. tVesan-
dria (lcasio Cnrtez, di essere una
moderata e addirittura di aver
avuto, coree procuratrice prima
di San Francisco e poi della Cali-
fornia, una mano dura rispetto al-
le minoranze, al crimine... Questo
1' il segno che quello della Harris
non è uit volto bianco ara non è un
volto che richiama un estremismo
razzista al contrario.

Al voto presidenziale mancano
due mesi. Su cosa dovrebbero
puntare i Democratici per scon-
figgere l'attuale Inquilino della
Casa Bianca?
I Democratici devono puntare. in
primo luogo, a mandare a votare
le persone. L' qui c'i' il grande pro
blema del voto per posta, che tor-
se è il nodo più grosso di questi'
elezioni Mobilitare la minoranza
nera, perché que'l'la e essenziale
per vincere, e in terzo luogo, ilare
un volto rassicurante a quella par
te delfopinione pubblica che 'Ma-
gari quattro anni fa ha votato per
Truinp pensando che fosse nn ele-
mento arti casta, ton che poi si i'
rivelato in realtà tutt'altra cosa. lo
penso che questi siano i problemi
oggi più importanti Ilei Democra-
lici, e poi c'e il fallo che, a due me-
si dalle elezioni. le dichiarazioni di
Truinp su tra colpo rii etano sorto
l'interrogativo pii[ grosso ee inquie
tante che pesa su queste elezioni.

Come spiegare a un pubblico
italiano questo scontro sul voto
postale?
Innanzitutto va spiegato col fai
td clte'i'rtmrp ha detto a pii[ ripre-
se, e non erat aria bomude. se toni
volta Iato lo scrutinio di quelli che
vanno ei votare le eiezioni sono in
certe e poi ci sarai] voto per posta.
cine si scrutina depo, ette asse

gnu la vr0oria dét Dentoc•r:tlici. io
quell'esito non lo riconoscerò....
Un'affermazione peslutrissima.

Da cosa nasce, processor Teodori?
Dal l'atto che questa volta il voto
per possa. coane rimarcano unii i
sondaggi. é una percentuale rtnol-
lo:dut. per il Cttvid e altro ancora.
Tutti i sondaggi danno il voto per
posta largamente a favore dei De'
nincratici. e ci Stano tutli i segni
espliciti sa.11 Latin che 'l'ruttip in-
rende manipolare il voto per po-
sta. tanto i' vero che ha cambiano
il Pesi master. il Ministro. delle Po
stie site é quello che deve gesti
re tutta quanta la spedizione delle
schede, la raccolta di esse, la con-
servazio»c c bd'ine ]o senninio nel
mot'nento successivo ai volo di-
retto_ Siccome negli Stati Uniti il
voto pet posta e una pratica nor-
male. abbastanza larga e stavolta
é stimato die sarei molto più lar-
ga proprio per evitare gli asseto
linimenti. e siccome c'e questa
minaccia di. 'Trump, pub davvero
diventare la questione risolutiva.

Come è possibile che in quel-
la che rimane, almeno sul piano
militare, la super potenza mon-
diale. i temi di politica estera

sembrano essere cosiin secon-
do piano in queste presidenziali?
[ temi di politica estera sono sta-
ti sempre in secondo piano nella
politica americana presidenziale.
ad eccezione di quando il mondo
era diviso in modo hip❑lare, per
che allora la ipu•slione della di
Lesa degli Stati Uniti d'America.
leader del inondo libero, era qual-
cosa che nobilitava tutti quanti
gli americani. i quali poi avevano
già combattuto la Seconda guerra
mondiale e stavano li a presidiare
unto il modo nei primi Vent'anni
del secondo dopoguerra.
Poi c'è stata rata seconda fase, in
etti í problemi esteri sono stati fra
portanti, ed è stata la fase del fer
rotismo islamico, perché quella
é scala ia fase, con fil Settembre
2001. in cui per la priora volta gli
americani hanno toccato sul prit-
prio corpo cosa ì' una invasione
dall'esterno con gli attacchi alle
Torre Gemelli e al Pentagono.
Oggi non ei sono arse rosi dram-
matiche da influire sulle clezfo
rii, se non il problema della Cina.
piuttosto da un punto di vista di
egemonia ecomitnfca. digitale in-
formatica e commerciale, più che
militare. Ed è su questo che'l'rump
ha puniate tutte le sue risorse. in-

centrandole su due punti: primo.
ha cleri() che il virus è tm virus ei
ttesc.iluindi assimilando il uenúco
del annmertio, fl Covid L9, al nemi-
co esterno cinese. In secondo luo-
go, dicendo in sostanza, guardate
che se Bidenvince noi saremo so-
praffatti dalla Cina.
Certamente la Cita è oggi Fein
]agonista degli SIauh Uniti. pero
urta cosa é fare dell'antagonista lo
spettro elettorale. altra cosa i' ave-
re una politica per affrontarla e
Confrontarsi dal pinto vista puliti-
co, economico, militare.
Truinp Ira imrce puntato a far-
ne uno spettro. e d'altra parte tot
la la sua politica é sempre quella
ili evocare degli spenni con i qua-
li incutere paura a un certo tipo di
elettorato.

Ila fatto riferimento più volte
al tema delle regole. della rap-
presentanza. In America nn di-
battito come quello che si sta
sviluppando in Italia sul tema del
taglio dei parlamentari sottopo-
sto a referendum, come verreb-
be visto?
Sarebbe considerata una cosa di
alieni. Ma questi che idea clan
no della democrazia ra.ppresenla-
tiva?l hi un Paese, come gli Usa, in
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In America

se arrivasse

uno a dire: tagliamo

il numero

dei parlamentari

lo prenderebbero
per un alieno

ignorante

litri le ugole della rappresentati-
vili. alla Camera, al Senato, ne-
gli Stati e nei congressi degli Stati
etc., sotto innuutate da oltre due
secoli.
Nessuno lta mai messo in discus-
sione che ogni Stato avesse dure
senatori, nessuno ha mai messo
in discussione che ogni tanfi abi-
tunli ci Fosse un rappresentante
nella Camera bassa. Nessuno l'ha
[ozii messo ira discussione in due
secoli.
Pensare che arriva un piriti qual-
siasi che dice tagliamo le poltro-
ne, identificando, e questa è la
cosa gravissima italiana avallata
anche da esitai costituzionalisti
cIte stanno dietro alle fregtt-acce
di Di Maio. G Francamente mi me-
raviglio del Partito Democratico e
li alni partiti e personaggi che gli
vanno dietro. Vedo in questo mo-
mento che per fartatna lo schiera-
mento ciel ̀ No' comincia un po'
ad andare avanti, ma tutto il resto
i' pura demagogia.

In Italia è andata avanti, anche
a sinistra, la leggenda che In
America i partiti. Democratico
e Repubblicano, erano partiti li-
quidi e che bene avremmo fatto
noi a imitarli.

Non c'entra proprio niente l'agget
teso "IigW(lo- con il sistema rap-
presentativa tutrericatin.
[: una idea che non ha alcun sen
so, e io non l'ho neppure mai in
contrai a nella scienza politica
americana, che pure i' la madre
di onte le scienze politiche del
mondo.
Il sistema rappresentativo ame-
ricano i vero che é rimasto l'issa
ala mollo tempo, nta & altrettanto
vero che ira cercato sempre piìi dl
tlemoeratizzarsi. L'ultimo grande
passaggio su cui varrebbe la pena
cli riflettere anche a casa nostra.
non ha niente a che fare con la
Gul(111a" ma ha a che Care, e tanto.
son il rapporto tra eletto ed eletto
re, che è altra cosa.
Riguarda il fatto che i candidati,
al Congresso, ai governatorati, sl
la presidenza. ormai non sono più
scelti (lai congressi di partiti in :cui
vomito i Membri di parati, una so-
no scelti con le primarie.
I". alle primarie americane votano
coloro che sono registrati con l'e-
del-iena democratica o quella re

Ubunta ria puntuto

trilla la regia della

ecrtn cation sulla
molta e rso il

centro. l.ì si vince.

Scegliere Letargia

Barri% ccorne vice
di itiden
è un modo

per calibrarsi

al centro al di là
delle appare►rie

pubblicarla. la registrazione con
una etichetta ti consente di parte-
cipare alle elezioni primarie.
l' questo e stato liti grosso salto, in
icrntini ili democraticità, di come
la rappresentanza Mene scelta.
Perchi ili un sistema che si fon-
da tutto sui collegi uninominali,
al Senato, alla Camera, ai gover
natoratt. Presidenza en'., uno con
no imo in rappresentanza dei due
grandi partiti, la scelta del rapidi
dato è già metà elezione. perché
hai ratto la metà del percorso.
L'aver affidato la prima parte
crei percorso di rappresentanza,
a qualsiasi carica elettiva: nella
Scelta dei rappresentanti non gli
ai boss di partito. come rata sol
ta, ai membri di partito cute si ti
univano nei congressi di città, ili
conica. di Stato. ma direttamente
agli elettori, ha l'ano una differeen-
za enorme. l: la vitioria di Obaura
e dello stesse) D1111111 corte candi-
dati presidenziali, e dovuta esclu-
sivamente a questo passaggio.
Per intenderci: a scegliere II can
[fidato alla l'rresidenza, sia esso
Dcrn o Repubblicano, invece di
essere diecünila persone del par
tiro, questa volta sorto sfate venti
milioni quelle chic hanno votato.
E un salto ritolto grosso in tenti -
ni di detriocraiicita del sistema di
scelta dei rappresentanti.
E qui da noi stanno puntando sul
taglio delle poltrone, roba da arie
ni, purtroppo alieni italiani.

In alto
Donald Trump - Convention

repubblicana
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