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Stati Uniti verso il voto
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ENTI USA
BIDEN È IN TESTA MA NON SI SA QUELLO
CHE FARÀ TRUMP IN CASO DI SCONFITTA.
ECCO GLI SCENARI: DALLA BATTAGLIA
LEGALE FINO ALL'USO DELL'ESERCITO
DI ALBERTO FLORES D'ARCAIS DA NEW YORK

G
uardando numeri e dati,
quando manca ormai una
manciata di giorni al voto
del 3 novembre, tutto indi-
cherebbe che Joe Biden di-
venterà il prossimo presi-

dente degli Stati Uniti. Lo suggeriscono i
sondaggi, che certo possono sbagliare
(come nel 2016) ma che ora vedono il can-
didato democratico non solo saldamente
ín testa nel voto popolare ma anche con
un buon margine di vantaggio in alcuni
Stati solitamente in bilico e decisivi come
Florida, Pennsylvania, Michigan e Wi-
sconsin. Tutti e quattro nel 2016 andaro-
no a Trump: la Florida per 115 mila voti
(su oltre 9 milioni di elettori) e gli altri tre
per circa 78 mila voti complessivi. Ma a
far pensare che Biden sia avvantaggiato
ci sono anche altri segnali. Ad esempio
l'atteggiamento di diversi candidati re-
pubblicani (al Congresso oppure nelle
elezioni statali e locali) che tentano all'ul-
timo minuto di smarcarsi dal presidente
osannato fino a pochi mesi fa.
Eppure l'America democratica resta in-

quieta. In questi quattro anni The Donald
ha abituato i cittadini Usa a continui col-
pi di scena, ha cambiato in corsa le regole
del gioco politico e amministrativo, ha
smontato e rimontato la Casa Bianca, ha
cacciato chiunque mostrava anche un
minimo dubbio, ha rimodellato la Corte
Suprema rendendola una (quasi) inespu-

gnabile fortezza dei conservatori, ha sdo-
ganato i suprematisti bianchi. Il tutto
senza perdere un solo voto in quella base
elettorale che è pronta a seguirlo sempre
ed ovunque e che rappresenta almeno il
40 per cento di chi andrà alle urne. So-
prattutto Trump ha detto e ripetuto che
non accetterà mai una sconfitta, perché
non potrebbe essere altro che dovuta a
brogli: «Non accetterò altro risultato, sa-
rebbe una truffa» (29 agosto). «I demo-
cratici stanno cercando di truccare que-
ste elezioni perché è l'unico modo che
hanno per vincere» (13 settembre). «Ci
sarà una transizione pacifica? Beh, dob-
biamo prima vedere quello che succede!»
(23 settembre). «Le schede postali sono
fuori controllo!» (23 settembre). «Quello
che stanno facendo i democratici è una
truffa, questa truffa la porteremo davanti
alla Corte Suprema». (24 settembre). Pa-
role che, dette da un presidente in carica,
non rassicurano e lasciano aperti diversi
possibili scenari.

LA LUNGA NOTTE DELL'ELECTION DAY
Da almeno mezzo secolo - con l'eccezione
della sfida Bush-Gore nel 2000 che portò
al lungo riconteggio in Florida e alla deci-
sione finale della Corte Suprema - gli
americani sanno chi ha vinto la sfida per
la Casa Bianca la notte stessa delle elezio-
ni. Grazie alle televisioni (e all'Associated
Press) che sulla base di exit poll, proie- -+
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-, zioni e primi dati reali sono in grado di
assegnare con ragionevole certezza la vit-
toria in ogni singolo Stato e infine pro-
clamare il vincitore. Il 3 novembre però
sarà più complicato, perché - complice la
pandemia - è probabile che (tra schede
votate in anticipo e quelle inviate per po-
sta) una buona metà degli elettori abbia
già votato, ma che i loro voti vengano
conteggiati più tardi. Nei sette-otto Stati
che decideranno la sfida sarà quindi dif-
ficile per le tv proclamare con certezza il
vincitore, ma qualcuna di queste (i de-
mocratici temono FoxNews, organo di
propaganda semi-ufficiale di Trump) po-
trebbe essere tentata di assegnare lo Sta-
to al candidato che è in testa sui voti
espressi nell'Election Day, senza aspetta-
re i conteggi successivi. E mediamente si
pensa che il voto postale favorisca i de-
mocratici, mentre i trumpiani preferi-
scano recarsi di persona alle urne. Sicché
il rischio di un cortocircuito sui numeri
quella notte è reale.

L'IPOTESI DELLA BATTAGLIA LEGALE
Se ci fosse un'ondata blu (il colore dei de-
mocratici) come nelle elezioni di Mid
Term del 2018 e Biden vincesse a valanga,
per Trump diventerebbe difficile non
"concedere" la vittoria al'avversario, se-
condo la tradizione delle presidenziali
Usa. The Donald la tradizione politica in
questi quattro anni l'ha stravolta a suo
piacimento, per cui è impossibile fare
una previsione certa. Certo di fronte a
una sconfitta molto netta avrebbe diffi-
coltà - anche all'interno del suo partito -
a iniziare una lunga disputa legale.
Che invece è probabile se il risultato a

favore di Biden fosse meno evidente. Ne è
quasi certo Gerald Pomper, professore
emerito di Scienze Politiche alla Rutgers
University (New Jersey), secondo il quale
occorre già ora concentrarsi su quello che
accadrà «dopo il 3 novembre». Pomper è
uno dei maggiori esperti di politica ame-
ricana (ha scritto 21 libri sull'argomento),
nei suoi 85 anni di vita ha potuto osserva-
re ben 14 presidenti (da Franklin Delano
Roosevelt a Trump) e oggi è convinto che
Joe Biden «vincerà il voto popolare con
un margine significativo e avrà una mag-
gioranza decisiva anche nel Collegio Elet-
torale». Tutto facile allora? No, perché + F'
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LO SPETTRO DEI "PROUD BOYS"
ESTREMISTI DI DESTRA ARMATI

ai Davide rnamon. da New York
Quando William Luther Pierce, scrittore suprematista bianco
di Atlanta, terminò nel 1978 il suo romanzo "The Turner
Diaries", il mondo distopico raccontato in quelle pagine
sembrava destinato a rimanere finzione. Quarant'anni dopo
però il libro, che racconta della rivoluzione da parte di un
gruppo di nazionalisti antisemiti contro il governo federale
americano e dello sterminio delle «razze non ariane», è
ancora la Bibbia di diversi gruppi di estrema destra negli
Stati Uniti. E una parte dei messaggi presenti in quelle
pagine sta influenzando la mente di chi, la notte del 3
novembre, potrebbe non accettare il risultato delle elezioni
qualora Donald Trump dovesse perderle.

National Alliance, National Movement, Michigan Liberty Militia.
E poi ancora: Creativity Alliance, Aryan Nations e White
America. Senza dimenticarsi dello storico Ku Klux Klan e
soprattutto del movimento sotto i riflettori oggi, i Proud Boys.
I gruppi di estrema destra americana sono diversi,
frammentati, in crescita nel Paese. Vedono nella superiorità
della razza bianca un mantra e nel superamento delle forze
federali un obiettivo. Possono essere milizie paramilitari,
fondazioni o movimenti. «In particolare i Proud Boys sono
galvanizzati dalla recente menzione pubblica del presidente
Trump e stanno mostrando una grande volontà di affermarsi
come gruppo leader», spiega all'Espresso Tenold Vegas,
ricercatore del Center on Extremism dell'Anti-
Defamation League, un'organizzazione no-profit che studia
le violenze della destra negli Stati Uniti. Vegas si riferisce
a quando, nel corso del primo dibattito contro Joe Biden
a Cleveland, Trump chiamò in causa i Proud Boys: «Stand
back, stand by», disse loro. Tradotto: «Fate un passo
indietro, state in attesa», senza precisare però in attesa di
che cosa. Secondo i numeri condivisi da Vegas, le persone
appartenenti a gruppi come questo sono qualche migliaio in
tutto il Paese. Una minoranza nella minoranza, insomma,
ma in espansione. Chattano e si organizzano su Telegram.
In centinaia si riuniscono a cadenza settimanale. Strizzano
l'occhio alle teorie complottiste di QAnon. Organizzano
marce. E soprattutto sono armati fino ai denti.

«Per capire l'universo dell'estremismo di destra bisogna
fare un distinguo tra due macro-categorie: i nazionalisti che
operano sulla base di ragioni razziali e i gruppi che rifiutano
gli apparati governativi federali nel loro complesso», spiega
il professor Lawrence Rosenthal, a capo del Berkeley
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Militante del
gruppo di
estrema destra
Proud Boys

Center for Right-Wing, in California. «Dall'inizio dell'era
Trump ci sono stati diversi tentativi di queste due correnti
di compattarsi». Il principale è avvenuto a Charlottesville,
in Virginia, con l'evento Unite the Right dell'agosto 2017,
quando il suprematista bianco James Alex Fields Jr. investì
con la sua macchina un gruppo di contro-manifestanti,
uccidendone uno. La riunificazione delle correnti non riuscì.

Tre anni dopo, le proteste contro il lockdown durante
la pandemia e le iniziative in risposta alle marce
Black Lives Matter dopo la morte di George Floyd hanno
riacceso però il morale delle due correnti e regalato una
seconda chance per ritrovarsi. «La possibilità che gruppi
di persone si presentino per le strade o nei seggi, armate,
dubitando del risultato delle elezioni non è mai stata così
alta da decenni», continua Rosenthal. In particolare,
secondo gli osservatori, il rischio è che membri estremisti si
possano infiltrare nell'iniziativa dell'organizzazione Army for
Trump, grazie alla quale almeno 50 mila volontari, supporter
del presidente, si presenteranno ai seggi ufficialmente per
verificare che non ci verifichino brogli.«II suprematista
bianco Richard Spencer teorizza che la partita in America si
giocherà tra estrema destra e estrema sinistra, con il centro
che andrà svanendo e la destra patriottica che salverà il
Paese dal socialismo», spiega Rosenthal. «Se ci si ferma un
attimo, questo pensiero è diventato il messaggio-chiave della
campagna elettorale di Trump».

A settembre il direttore dell'Fbi Christopher Wray ha
evidenziato al Congresso come sia proprio il suprematismo
bianco la frangia più pericolosa del terrorismo interno

Prima Pagina

negli Usa. Solo nell'ultimo anno, sono state almeno 120
le persone arrestate. Tra queste, i tredici uomini che
stavano pianificando un colpo di stato nel Michigan e il
rapimento della governatrice Dem Gretchen Whitmen,
appartenenti probabilmente al gruppo paramilitare dei
Wolverine Watchmen, legata alla Michigan Liberty Militia.
Una milizia che ad aprile si presentò armi in braccio
davanti all'ufficio della governatrice, per protestare contro
la chiusura dell'economia durante il primo picco di contagi
da coronavirus. Erano le ore in cui Trump aveva dato
carta bianca ai singoli Stati di gestire autonomamente le
riaperture degli esercizi commerciali dopo il lockdown,
salvo poi twittare in maiuscolo "Liberate il Michigan!" e
sostenere la protesta. «Non c'è un collegamento diretto tra
il presidente e questi gruppi», precisa all'Espresso David
Schanzer, direttore del Triangle Center on Terrorism and
Homeland Security di Duke University. «Trump è soprattutto
ossessionato dalla sua popolarità, quindi supporta qualsiasi
movimento che sostiene le sue posizioni, sia estremista
o meno». L'assenza di una condanna nei loro confronti,
però, viene interpretata da diverse organizzazioni come un
lasciapassare per agire a mano libera. E a subirne l'influenza
sono anche giovani come Kyle Rittenhouse, 17 anni, che a
Kenosha in Wisconsin ha partecipato a una contro-protesta
Black Lives Matter e, fucile in spalla, ha ucciso due
manifestanti.

Il timore è che gli eventi in Michigan e Wisconsin possano
essere solo un assaggio di una situazione più grande. «Non
mi aspetto un'insurrezione su larga scala però perché questi
gruppi non sembrano capaci di innescare una mobilitazione
di massa», prosegue Schanzer. Se la partita elettorale
dovesse rimanere incerta e lo spoglio dei voti dovesse subire
delle difficoltà, però, «potremmo comunque vivere un
periodo di instabilità che non ha precedenti negli Stati Uniti
dalla guerra civile a oggi». Specialmente se il presidente
dovesse continuare a non impegnarsi a una transizione
pacifica dei poteri in caso di sconfitta. «Il paradosso per la
sinistra in America è che a garantire stabilità democratica
la notte delle elezioni potrebbero essere gli ufficiali
dell'Esercito, visti spesso in passato come nemici della
democrazia», conclude Lawrence Rosenthal.
Nel romanzo "The Turner Diaries" i militari venivano
considerati dall'autore alleati dei bianchi nazionalisti
rivoluzionari. «Nel mondo reale, invece, non è così»,
dice Schanzer. E la notte del voto sarà un test di tenuta
istituzionale senza precedenti per il Paese: «Dovremo essere
bravi a gestirlo». ■

® RIPRODUZIONE RISERVATA
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NON MAI STATO COSÌ ALTO IL RISCHIO DI ATTACCHI
HEI SEGGI E NEI GIORNI SUBITO DOPO LE ELEZIONI
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4 quel voto, dice Pomper, deve «essere
contato e certificato» e «le votazioni per
corrispondenza complicheranno e allun-
gheranno il processo di voto». Questo
«perché il voto di persona è semplice, la
verifica richiede una firma veloce, basta
premere pochi pulsanti e il conteggio vie-
ne automaticamente registrato e contato;
il voto per posta invece comporta molti
più passaggi, ciascuno soggetto a errori
umani e meccanici. Nella maggior parte
degli Stati ogni scheda deve essere richie-
sta, inviata, ricevuta, completata, resti-
tuita ai funzionari elettorali, contata e
infine inclusa nel conteggio». La copertu-
ra televisiva, l'analisi computerizzata dei
dati, i sondaggi e la comunicazione elet-
tronica istantanea, aggiunge Pomper,
«in passato ci hanno portato ad avere i
risultati la notte stessa del voto, ma
quest'anno potrebbe non essere così».

Elaine Kamarck, analista politica del-
la Brookings Institution è convinta che
molti voti non verranno contati nella not-
te delle elezioni e che ci vorranno diversi
giorni prima di avere i risultati definitivi,
«trasformando l'Election Day in un
Election Week, con tutti i pericoli che ciò
comporta».
Richard Hasen, professore alla UC Irvi-

ne School of Law (e autore di un recente
libro titolato "Election Meltdown") so-
stiene che «potremmo benissimo vedere
una lunga lotta post-elettorale nei tribu-
nali e forse anche nelle strade. Sarebbe
una situazione molto peggiore di quella
di Bush contro Gore del 2000».

Di fronte a Trump che minaccia azioni
legali «fino alla Corte Suprema» e che è
pronto ad usare anche la macchina del
ministero di Giustizia, la campagna di Bi-
den ha preparato una risposta: una squa-
dra legale ad hoc che da più di un mese
sta analizzando ogni possibile scenario.
A guidarla sono due astri nascenti della
giurisprudenza Usa: Dana Remus, docen-
te di Legge alla University of Carolina,
laureata a Harvard, specializzata a Yale, e
Bob Bauer, un ex consulente legale della
Casa Bianca durante l'amministrazione
Obama, che dall'estate si è unito a tempo
pieno alla campagna di Biden. Due avvo-
cati di alto livello, noti anche per essere
dei grandi combattenti. Saranno loro a
guidare un team di una dozzina di perso-

* * * * * *
* * * * *
* * * * * *

* t
1~ * * ~*'

Tez[ MI tc 30330

BID N
HARRIS

MICHIGAN

La candidata
democratica alla
vicepresidenza
Kamala Harris
a un comizio a Detroit,
nel Michigan, uno
degli Stati in bilico:
nel 2016 andò a Trump
per meno di 9.000
voti, ora secondo i
sondaggi sarebbe
in testa Biden con
un vantaggio di 5-6
punti percentuali

ne per assicurare che le elezioni vengano
amministrate correttamente e che i voti
siano contati altrettanto correttamente.
Nel team ci sono anche specialisti della
cyber-informazione pronti a svelare e
neutralizzare possibili interferenze stra-
niere o di gruppi di disinformazione.

SE SCENDE IN CAMPO L'ESERCITO
Il peggiore degli scenari previsti è quello
del caos, di manifestazioni violente, scon-
tri di piazza e intervento dell'esercito. Dai
più questa viene considerata un'ipotesi
altamente improbabile e di fantapolitica.
Eppure il capo di Stato Maggiore delle
forze armate Usa, generale Mark Milley,
ha voluto precisare per iscritto al Con-
gresso che i militari si impegnano a rima-
nere apolitici e a stare alla larga da qual-
siasi ruolo nel processo elettorale: «Nel
caso di una disputa su alcuni aspetti delle
elezioni, questa è tenuta per legge ad es-
sere risolta dai tribunali statunitensi e
dal Congresso degli Stati Uniti. Non pre-
vedo alcun intervento dell'esercito Usa».

Che l'esercito non abbia alcun ruolo in
un'elezione presidenziale dovrebbe esse-
re scontato, ovvio: il solo fatto che Milley
abbia smentito l'ipotesi è inusuale. La Co-
stituzione prevede l'uso dei militari solo
per difendere gli Stati Uniti da nemici
esterni, l'ordine pubblico è lasciato in
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massima parte alla polizia statale e a
quella locale. C'è però una legge poco co-
nosciuta, l'Insurrection Act, che teorica-
mente potrebbe spingere i militari ad
avere un ruolo simile a quello della poli-
zia. E una norma del 1807, ancora in vigo-
re, che autorizza «l'impiego delle forze
terrestri e navali» in caso di insurrezioni.
In questo caso - o anche in quello di
«ostruzione alle leggi» - il presidente de-
gli Stati Uniti (che è anche il Commander
in Chief, capo assoluto delle forze arma-
te) può «impiegare i militari per soppri-
mere tale insurrezione e far sì che le leggi
siano debitamente eseguite».

Donald Trump, sempre attento a tutti
i larghissimi poteri che ha un presidente
degli Stati Uniti, lo scorso giugno ha mi-
nacciato di invocare l'Insurrection Act e
di usare i militari per sedare i disordini
seguiti all'uccisione di George Floyd da
parte della polizia di Minneapolis. Allora
fu il ministro della Difesa Mark Esper ad
opporsi all'uso dei soldati, sostenendo
che la legge sull'insurrezione dovrebbe
essere applicata «solo nelle situazioni più
urgenti e terribili e non ci troviamo in
una dì queste».

Un capitolo a parte riguarda i governa-
tori degli Stati, che hanno la possibilità di
utilizzare la Guardia Nazionale nel caso
lo ritenessero necessario per un'emergen-

Qui sopra: il vice di
Trump, Mike Pence,
durante un evento
elettorale a Newport
News, in Virginia.
A sinistra: il candidato
democratico alla
Casa Bianca Joe Biden

Prima Pagina

za dello Stato che guidano. I governatori
mobilitano con una certa regolarità uo-
mini e donne della Guardia Nazionale
quando si tratta di emergenze quali i di-
sastri naturali, ma possono usarli anche
per far rispettare la legge - cosa che com-
pete in primis alle forze di polizia - du-
rante eventi come le rivolte. In diversi
Stati quest'anno la Guardia Nazionale è
stata chiamata per far fronte ai disordini
a margine della manifestazioni del movi-
mento Black Lives Matter.

Nell'ultimo mezzo secolo i presidenti
Usa hanno inviato i militari negli Stati del
Sud per far rispettare la desegregazione
delle scuole negli anni ̀ 50 e '60, a volte
senza il consenso dei governatori. Truppe
dell'esercito vennero anche inviate nel
1992 a Los Angeles quando l'allora gover-
natore della California chiese l'aiuto fede-
rale durante le violenze e i saccheggi se-
guiti all'uccisione di Rodney King.

Se si dovesse realizzare una delle ipo-
tesi peggiori, per sapere chi sarà il prossi-
mo presidente degli Stati Uniti dovremo
aspettare le scadenze fissate dalla Costi-
tuzione (nel 1877) e specificate nel 12° e
20° emendamento. Data critica: il 14 di-
cembre, quando i "grandi elettori" scelti
in ogni Stato si riuniranno nelle loro capi-
tali per esprimere i propri voti. ■
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