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FOTOGRAFIA DI UNA SUPERPOTENZA IN CRISI

SE L'AMERICA
PRECIPITA
NEL CAOS
LUCIO CARACCIOLO

sappiamo chi fra Trump
e Biden abbia vinto,sappiamo però chiha perso:l'America.Deprimente lo spettacolo della superpotenza nel caos, con il
presidente che si barrica alla Casa
Bianca autoproclamandosi rieletto e minaccia di adire la Corte Suprema per smascherare le "frodi"
delrivale,mentrein diversi Stati si
annuncia il riconteggio dei voti, si
verificano i timbri sulle buste del
voto postale,siscavanelle macchine da voto a caccia di avarie ornanomissioni.
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SEL'AMERICA PRECIPITA NEL CAOS

cuse e insolenze a mitraglia. Il vicecancelliere e
ministro delle Finanze,OlafScholz,socialdemocratico,
alza il ditoinvitando le autorità americaLUCIO CARACCIOLO
ne a contare bene i voti. Riflesso della Germania
cheavvia ilsuorientro nellastoria.Accelerato dalla crisidell'America chela"rieducò"dopola guerSEGUEDALLA PRIMA PAGINA
te nondigeriràserenamentela sconfitta,comun- ra e di cui ora gran parte dell'opinione pubblica
que proclamata. Deviante il paragone con la di- germanica diffida.Sidiffondefra itedeschi,troponlmatoalla gestione piuttosto errati- sputa Bush-Gore di vent'anni fa. Duello risolto po a lungo compressi dal"passato che non pasca del coronavirus e airecenti segnali nel contesto di un Paese in tutt'altra salute,nella sa",l'orgoglio di chi si rivendica araldo dell'Occidi sofferenza sociale e istituzionale, stagionedellasuperpotenzaunica edellafine del- dente liberaldemocratico, dei "valori europei"
tanto sbandamento trasmette alresto lastoria.In attesa delverdetto,acolpirenonètan- che gliamericani,nonsoloTrump,starebberotradel mondo l'immagine di un'America tolaprevedibile soddisfazione della Cina,chesen- dendo.O che all'opposto riscopreromantiche venelcaos.
zamuoverdito guadagna puntinellasomma alge- neanzi-occidentali,coltivate quandolaPrussia alDaMosca,Pechino,Teheranedaglialtriregimi brica della competizione d'immagineconl'Ameri- largata si presentò alcospetto delle potenze euronemici di Washington,trapela gioia maligna. In- ca,dopo essersi dichiarata immune dalvirus che peecon piglio assertivo.
sieme alla preoccupazione che gli apparati della pure le èscappato di casa. La vera novità èla reaTrump oBiden,chiunquenelgennaio2021siesuperpotenza decidano di risolvere la crisi inter- zione degli alleati, europei e asiatici. Quelli che derà nello Studio Ovale,rappresenterà nel monna con qualche campagna militare esterna. Fra Washingtonhachiamato araccolta nellacrociata douna superpotenza scrutata consospetto da chi,
gli alleati, sempre meno convinti della capacità contro il regime delPartito comunista cinese. Sa- fino a ieri,si sentiva in obbligo di interpretarne i
americanadiindicarlorolarottacomune,serpeg- ràche detiene il portafogliodella Difesae hadun- sentimenti, decrittame gli ordini. A noi italiani,
gia nervosismo.Interessa meno,a questo punto, que acquisito dimestichezza con le detonazioni, cui dopo111945toccòilfortunato destino dibenechisarà presidente.Molto più conta il grado dile- ma sentire da Berlino la merkeliana Annegret stanteprovincia dell'impero astelle estrisce,spetgittimazione che saprà esprimere,dentro e fuori Kramp-Karrenbauer avvertire il mondo che in ta ora attrezzarci perunastagione,non sappiamo
la nazione.E'lecito temere chela partitasirisolva America "la situazioneè esplosiva"è assoluta no- quanto lunga,in cui saremo chiamatia responsacon armi non puramente politiche e nemmeno vitàin bocca a un socio Nato di tal peso.Vendetta bilità che eravamo usidevolvere in automatico al
giudiziarie, ma passando perla piazza diun Pae- servita fredda, dopo che l'amministrazione capocordata.Nesiamo consapevoli?—
se spaccato quasi a metà.11 cuil'emisfero perden- Trump ha perannirovesciato sulla GermaniaacDWM3o0LZlotdNMvATA
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