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ELEZIONI
USA A POCHI GIORNI DAL "SUPERTUESDAY", IL DUELLO SENZA ESCLUSION

IL COVID NELLA COR
IL PAESE, DEVASTATO DA UNA PANDEMIA CHE HA
COLPITO ANCHE DONALO E MELANIA, VA AL VOTO

LACERATO DALLE DIVISIONI POLITICHE, RAllIALI E
IDEOLOGICHE, MENTRE SI MOLTIPLICANO

NELLE CITTÀ GLI SCONTRI TRA
SUPREMATISTI BIANCHI

E AFROAMERICANI

~~~---•-- - --~—

«or

di Roberto Zichittella

Tonight -- and I tested positive 
for COVID-19.

We will begin our quarantine and 
recovery process

immediately. We will get through this 
TOGETHER!

6..54 AM ,ßt,:['20 ixi!;er,nr iPhwe

«CE LA FAREMO INSIEME»

L'ANNUNCIO IN UN NEET

Donald Trump, 74 anni,
e la first lady Melania,

50, ai funerali del giudice
della Corte suprema Ruth

Bader Ginsburg (1933-
2020). Sopra, il tweet in
cui annunciano di essere

positivi al Covid. Nella foto
grande, il primo dibattito
pubblico tra il presidente

Usa e Joe Biden, 77.
Nell'altra pagina, sopra,

Trump con il suo vice Mike
Pence, 61; sotto, Biden
con la candidata alla

vicepresidenza Kamala
Harris, 55.
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DI COLPI TRA DONALD TRUMP E JOE BIDEN SI FA SEMPRE PIÙ INCANDESCENTE

G
li Stati Uniti arrivano al voto
del 3 novembre sotto stress
e sull'orlo di una crisi di ner-
vi, con la situazione inedita
di un presidente di 74 anni
costretto al ricovero in ospe-
dale a un mese dalle elezioni
dopo essere stato trovato po-

sitivo al Covid-19, un virus la cui perico-
losità ha sempre sottovalutato. Stremato
dalla pandemia (che ha provocato oltre
200 mila morti, 24 mila nella sola New
York), il Paese va a votare lacerato dalle
divisioni politiche, razziali e ideologiche,
con varie città infiammate dagli scontri
fra suprematisti bianchi e afroamericani.
Una lacerazione che è apparsa evidente
il 29 settembre nel primo dei tre dibattiti
televisivi tra Donald Trump e Joe Biden.
Più che un dibattito è stata una rissa
da saloon, un'ora e mezza di contusio-
ne e di insulti reciproci tra due ultra-
settantenni ("bugiardo", "pagliaccio",
"burattino"). I cinesi, in competizione
con gli Stati Uniti a vari livelli (geopolitico,
economico, commerciale e tecnologico) se
la ridono e da Pechino la stampa di regime
scrive: «Il dibattito è stato come l'Ameri-
ca di oggi, tutti parlano e nessuno ascolta.
Un caos».Il primo ad alimentare il
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4 caos è D onal d Trump. Sul voto del
3 novembre pesano le sue dichiarazio-
ni contro il voto postale che sarebbe
manipolato dai democratici. Non ri-
conoscere la validità del voto postale
è un fatto gravissimo. A causa della
pandemia milioni di statunitensi non
andranno ai seggi e spediranno le loro
schede. Il New York Times ha calcolato
che almeno 80 milioni di schede arri-
veranno per posta. Se Trump mette in
discussione milioni di voti e se non ci
sarà una vittoria netta di uno dei due
candidati, gli Stati Uniti rischiano di
impantanarsi in una crisi istituziona-
le dagli esiti imprevedibili. Trump mi-
naccia, in caso di sconfitta, di non

garantire una pacifica transizione

dei poteri. Nancy Pelosi, democratica
e presidente della Camera, gli ha repli-
cato: «Lei non è in Corea del Nord, lei
non è in Turchia, lei non è in Russia, si-
gnor Presidente. E in ogni caso lei non
è neppure in Arabia Saudita».

Si aprono scenari inauditi. In un
talk show della Cnn il giornalista Wolf
Blitzer ha chiesto al generale McMa-
ster, ex consigliere per la sicurezza
nazionale: «Se il presidente perde le
elezioni e si rifiuta di riconoscere il
voto, che cosa farà l'esercito?». «Non
avrà nessun ruolo», ha rassicurato il
generale, ma solo il fatto che si faccia-
no queste ipotesi dà il senso del clima
con il quale l'America va al voto. «Non
abbiamo mai sentito un presidente
gettare dubbi in questo modo sull'in-
tegrità di una elezione a un mese dal
voto», osserva Michael Beschloss, sto-
rico della presidenza americana.

Trump delegittima il voto perché

fiuta la sconfitta. I sondaggi danno

in testa Biden e Trump cerca dispe-

ratamente di capovolgere la situa-

zione a suo favore. Un duro colpo gli
è arrivato anche dall'inchiesta del New
York Times, da cui emerge che l'uomo
d'affari diventato presidente è un eva-
sore fiscale. «Fake news», strilla Trump
in sua difesa, ma con argomenti fragili.

Trump sperava di estrarre dal ci-
lindro entro il 3 novembre il vaccino

38 mi 41/2020

Sopra, a sinistra, il nuovo giudice della Corte suprema Amy Coney Barrett,
48 anni, cattolica pratcante. A destra, la sede del New York Times. In alto,
una manifestazione a Rochester dopo l'uccisione di un afroamericano da parte
della polizia, il 23 marzo scorso. Sotto, 200 mila bandierine piantate attorno
al cartello che ricorda le vittime del coronavirus nel parco di Washington.
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Uña manifestazio
a favore di Trunip„

4w,á Dayton (Ohio) 
A destra, .
supporter di Biden
a Columbia
(Sud Carolina).

LO SCENARIO • PARLA LO SCRITTORE ANDREW SPANNAUS

«TRA I DUE SFIDANTI UNA
PARTITA TUTTA DA GIOCARE'
Andrew Spannaus,
giornalista e scrittore
americano, nel 2016 aveva
previsto la vittoria di Trump
con un libro intitolato Perché
vince Trump. E la persona
più adatta per tentare un
pronostico.
II contagio di Trump che
effetti ha sulla campagna
elettorale?
«Per Trump è un problema, perché
conferma l'immagine negativa che
la popolazione ha sulla gestione
dell'emergenza coronavirus da parte
della Casa Bianca, La maggior parte
degli americani pensa che Trump abbia
gestito male la situazione e il suo contagio
dimostra la sua mancanza di attenzione.
Questa vicenda non dovrebbe spostare
molti voti, soprattutto se Trump non si
ammala in modo serio. Però si aggiunge
alle accuse di evasione fiscale e a un
dibattito in cui Trump è stato troppo
aggressivo nei confronti di Biden».
Le perplessità di Trump sul voto postale
sono giustificate?
«Nel sistema ci sono oggettivamente
dei problemi e io stesso ho ricevuto una
scheda elettorale sbagliata, però Trump
mette in discussione tutto il meccanismo

minacciando una battaglia
legale infinita. Ma le elezioni
devono deciderle gli elettori,
non i tribunali».
Nel suo ultimo libro, L'America
post-globale (Mimesis), lei fa
un bilancio della presidenza
Trump. Lo riassuma.
«Trump è stato sicuramente
un presidente che ha

impresso un cambiamento di direzione
su questioni di primo piano in economia
e in politica estera. Trump ha cambiato
il mondo mettendo in luce i limiti della
globalizzazione, facendo capire che
serve un protezionismo almeno parziale,
impostando il rapporto con la Cina sul
piano competitivo. Questa reazione
alla globalizzazione è stata accelerata
dalla pandemia: non si può lasciare la
produzione dei dispositivi medici nell'altro
capo del mondo solo perché costa meno,
il concetto di sicurezza nazionale si
allarga. I risultati pratici sono pochi, ma il
cambiamento di direzione è netto».
Se vince Biden che cosa cambierà?
«Molti temi resteranno validi a prescindere
da chi vincerà e lo stesso Biden, spinto
dagli eventi, sta proponendo un programma
molto più incisivo in economia e riguardo ai
rapporti con la Cina». R.ZIC.

contro il coronavirus, ma gli scienziati,
primo tra tutti Anthony Fauci, hanno
smorzato i suoi entusiasmi. Fauci ha
detto al Congresso che per le prime
dosi si dovrà aspettare l'aprile dei 2021.
Così Trump può solo presentare il bi-
lancio fallimentare della gestione del-
la pandemia, da lui a lungo sottovalu-
tata e più volte liquidata come "virus
cinese". Oltre al numero spaventoso
di vittime (il più alto al mondo, con
la stima di oltre 230 mila morti
entro la fine dì ottobre), pesano le
ricadute economiche. La disoccupa-
zione non morde più come in aprile,
ora è scesa sotto il 10% e molte aziende
hanno cominciato a riassumere. Tut-
tavia la ripresa è lontana e continuano
ad arrivare brutte notizie. La Disney
licenzia 28 mila dipendenti dei suoi
parchi divertimento e la compagnia
aerea American Airlines ne mette in
congedo non pagato 19 mila

A questa America stremata Joe
Biden si presenta come "l'usato sicu-
ro'; anche se a 77 anni rischia però di
apparire come un "usurato insicuro".
Origini irlandesi, cattolico, Biden è
stato senatore dal 1973 a12009 e vice-
presidente di Obama per otto anni.
Appena eletto senatore, trentenne,
perse la moglie e la figlia di un anno in
un incidente stradale nel quale gli altri
due figli maschi rimasero gravemente
feriti. Biden si è risposato nel 1977. Una
nuova tragedia lo ha colpito nel 2015,
con la morte per tumore cerebra- 9
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Il presidente
Trump scende
dall'Air Force
One, l'aereo
presidenziale.

♦ le del figlio Beau, 46 anni. «Biden è stato messo alla
prova dalla sofferenza e sa che la fede può essere un'àncora
quando si affronta il dolore», ci dice suor Simone Campbell,
figura di spicco del mondo cattolico americano impegna-
to per la giustizia sociale. «Biden ha anche una grande
conoscenza dell'insegnamento sociale della Chiesa
ed è profondamente radicato nei valori cattolici», ag-
giunge la religiosa. Se eletto, Joe Biden sarebbe il primo
presidente cattolico dopo John F. Kennedy, ma per lui il
sostegno dei cattolici non è automatico. «Nei confronti
dei candidati alla presidenza cattolici la Chiesa non si è
mai trovata troppo a suo agio», spiega Manlio Graziano,
esperto di geopolitica delle religioni, autore nel 2016 di
In Rorne we trust, dedicato al ruolo dei cattolici nella vita
politica degli Stati Uniti. «Questo disagio lo abbiamo vi-
sto all'epoca di Kennedy e con John Kerry, candidato alla
presidenza nel 2004, non sostenuto dalla Chiesa coane lui
avrebbe voluto. Per i vescovi era meglio appoggiare un
protestante come Bush piuttosto che un bostoniano libe-
ral, contrario in linea di principio all'aborto ma a favore
della libera scelta», aggiunge Graziano.

Trump cerca il sostegno dei cattolici scegliendo un av-
vocato e giurista cattolica, Amy Coney Barrett, per sostituire
Ruth Bader Ginsburg alla Corte suprema. Anche questa deci-
sione è stata vista come una forzatura da parte di chi vuole a
tutti i costi ottenere dal Senato la conferma della nomina pri-
ma del voto del 3 novembre. Intanto il segretario di Stato
Mike Pompeo ha criticato aspramente la distensione tra
la Santa Sede e la Cina e nella sua recente visita a Roma
non è stato ricevuto dal Papa, che ha voluto così evitare
strumentalizzazioni elettorali. I prossimi faccia a faccia fra
Trump e Biden sono previsti il i5 e il 22 ottobre, ma ora alme-
no il primo è a rischio. Tutto dipende da se e come Trump si
riprenderà dopo la malattia. Un altro elemento di incertezza
in un'elezione che tiene il mondo con il fiato sospeso. •
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