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T oe Biden ha vinto. Ma Donald Trump gli lascerà un
J Paese cosparso di macerie politiche e con le
istituzioni democratiche.pesantemente lesionate.Tre
repubblicani su 4sonóicora.persuasi che l'elezione
sia stata «rubata».
alle pagine 18e 19

Abbiamo vinto così tante volte e in così tanti modi differenti...
Siamo semplicemente estasiati di continuare a vincere
Jen O'Malley Dillon vice capo staff di Zoe Biden

Credo che dovremmo abolire il Collegio elettorale e scegliere il presidente
con il voto popolare,come per ogni altro incarico
Hillary Clinton già candidata presidente e ora Grande elettrice

Non è finita. Noi andiamo avanti.E continueremo ad andare avanti. Ci
hanno rubato alcuni Stati, ma noi li abbiamo vinti tutti
Donald Trump presidente uscente degli Stati Uniti
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La legittimità
Tre repubblicani su 4
sono convinti che
l'elezione sia rubata:
come governerà Biden?

Uscente Donald Trump: il 20 gennaio lascerà la Casa Bianca
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Ricorsi,minacce,falsità
La sfida diTrump a1 risultato
lasceràleistituzioniferite
Haconvinto isuoiche è stata un'elezione rubata.E nonfinisce qui
Lo scenario

di Massimo Gaggi

blicani,compreso il leader dei
conservatori alla Camera, Kevin McCarthy, si sono uniti al
Texas nel chiedere il capovolgimento del risultato del voto,
mentre in Congresso il go%
del parlamentari del Grand
Old Party si è rifiutato di riconoscere Biden come «presidente eletto». Alcuni di loro
sono pasdaran di Trump. Altri, pur consapevoli della sua
sconfitta, hanno scelto di non
sfidarlo temendo la rabbia
sua e degli elettori conservatori: meglio affidarsi agli automatismi delle istituzioni
per mettere fine all'era di The
Donald senza esporsi al rischio di rappresaglie.
Le istituzioni fin qui hanno
tenuto grazie, come detto, al
coraggio di servitori dello Stato anche repubblicani che
hanno ratificato, dopo verifiche e riconteggi, l'esito del voto nonostante le pressioni e le
minacce alle quali molti di loro sono stati sottoposti. Un
clima d'intimidazione che la
Casa Bianca si è rifiutata di
condannare e che ha costretto
ieri i Grandi elettori di alcuni
Stati a riunirsi in modo semiclandestino o a muoversi con
la protezione di una scorta:
scene mai viste in America.
Cos'altro può ancora succedere? Il6 gennaio,quando Camera e Senato ratificheranno
il voto degli Stati, potrebbe esserci un ultimo tentativo di
sovvertire l'esito delle urne.

Per legge la ratifica è automatica a meno che questo responso non venga contestato
da almeno un deputato e un
senatore: un deputato dell'Alabama ha già presentato
un ricorso e vari senatori
trumpiani si sono detti pronti
a fare altrettanto. L'esito non
cambierà: i democratici hanno la maggioranza alla Camera, mentre al Senato almeno
cinque repubblicani riconoscono la vittoria di Biden. Ma,
con lo scontro sulla sua legittimità portato fin dentro il
Congresso e con Trump che,
stando ai sondaggi, è riuscito
a convincere tre quarti dei repubblicani che è stata un'elezione rubata, con quanta efficacia potrà governare il presidente democratico?
C'è un solo spiraglio: un
gruppo di repubblicani responsabili che si separa dalla
maggioranza trumpiana rispondendo con un'opposizione costruttiva a un Biden che
promette moderazione e meno instabilità. Ma dovranno
avere il coraggio di sfidare
molti loro elettori, oltre a un
Trump sempre scatenato.
Mentre il presidente dovrà vedersela con l'insofferenza del
suo stesso partito nel quale
molti gli chiedono di governare con atti spregiudicati
scavalcando i vincoli parlamentari, come ha fatto il suo
predecessore.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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tentativi di Donald
Trump di invalidare i risultati delle elezioni sono
giunti (quasi) al capolinea. Ma il presidente repubblicano lascerà a Joe Biden un
Paese cosparso di macerie politiche e con le istituzioni democratiche che, pur avendo
tenuto grazie al coraggio di
un pugno di giudici, politici e
funzionari conservatori minacciati e accusati di tradimento, hanno subito lesioni
pesanti,a partire dalla perdita
di credibilità di un sistema di
voto basato sull'istituto del
collegio elettorale.
I Grandi elettori degli Stati
dell'Unione hanno ufficializzato ieri la vittoria del ticket
democratico per la Casa Bianca dopo che la Corte Suprema
ha bocciato all'unanimità
(compresi, quindi,i tre giudici nominati da Trump)il tentativo del Texas di capovolgere l'esito del voto del novembre. Questo dovrebbe mettere
la parola fine a una stagione

delirante che ha messo a Mira
prova la democrazia americana. Il Paese che per un secolo
si è vantato di esportare democrazia e ha insegnato agli
Stati che uscivano dalle dittature che dovevano dotarsi, in
primo luogo, di sistemi elettorali credibili, continua, invece, a vivere l'incubo della
contestazione della legittimità del voto sulla base di teorie
cospirative continuamente riproposte nonostante siano
state dichiarate infondate da
almeno 5o tribunali.
«La battaglia è appena cominciata» grida a caratteri cubitali su Twitter Donald
Trump che poi definisce il
pronunciamento della Corte
Suprema «un aborto della
giustizia» e bolla i governatori
repubblicani degli Stati che
hanno ratificato il voto a favore di Biden come folli e traditori. Potrebbero essere gli ultimi eccessi di un leader che
sta perdendo il controllo, il
cui peso è destinato a ridursi
drasticamente quando, il 20
gennaio,lascerà la Casa Bianca.In parte sarà così, ma la determinazione del presidente
che continua a negare, contro
tutte le evidenze, la vittoria di
Biden, unita alla sua enorme
capacità di mobilitazione dell'elettorato conservatore, hanno prodotto una situazione
che anche nel clima infuocato
della vigilia elettorale sembrava impensabile: 18 Stati e i
due terzi dei deputati repub-
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Il collegio
elettorale

■ MA 11
■ RI 4
■ CT 7
■ NJ 14
a DE 3
■ MD 10
■ DC 3

LEGENDA
Democratici
IO Repubblicani
(all'interno degli Stati
il numero di voti elettorali)
I GRANDI ELETTORI
loo
Donald
Bldan
Tetanip
306
232

270
voti necessari per vincere

LE TAPPE

3novembre
Il voto
Negli Usa
hanno votato
158 milioni
di cittadini,
con un'affluenza
del 67%.
Hanno eletto
538 membri del
collegio elettorale,
o «Grandi elettori»

I ricorsi
All'indomani
del voto il presidente
uscente Donald
Trump e il suo team
legale guidato da
Rudy Giuliani hanno
Inondato I tribunali
dei singoli Stati
di ricorsi e
contestazioni
(tutti respinti)

23 novembre
Tra gli Stati
in cui Trump
ha chiesto
un riconteggio,
la Georgia,
dove i voti sono
stati scrutinati
tre volte
sempre
confermando la
vittoria di Biden

11 dicembre
La Corte
Suprema
respinge anche
i'uttimo ricorso
pro Trump,
una denuncia
presentata
dalTexas per
invalidare i voti
di altri4Stati

ieri
La maggioranza
dei grandi elettori
di ogni Stato ha
eletto il
presidente,
Joe Biden,e la
vicepresidente,
Kamala Harrís

6gennaio
20gennaio
Il giuramento
Il Congresso
conta i voti e,
A mezzogiorno
verificata la
il presidente
regolarità della
eletto assume
procedura,ratifica l'incarico
l'elezione. Questo
nonostante Trump
continui a
minacciare nuove
iniziative per
invalidare il voto
Corriere della Sera
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