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VIGILARE SULLE MOSSE DI TRUMP.
E DARE SPERANZA AGLI AMERICANI
PIÙ POVERI. LA RICETTA PER I
DEMOCRATICI SECONDO IAN BURUMA
COLLOQUIO CON IAN BURUMA DI ALBERTO FLORES D'ARCAIS

democratici hanno fatto «un otti-
mo lavoro» alla Convention, han-
no tenuto unito il partito e hanno
lanciato il «giusto messaggio» ai
giovani protagonisti del movi-
mento anti-razzista. Adesso Joe
Biden e Kamala Harris devono

«cambiare passo», perché il rischio che
Donald Trump venga rieletto alla Casa
Bianca è «ancora alto». Ian Buruma intel-
lettuale europeo (è anglo-olandese) con
vita e lavoro negli Stati Uniti, una delle
voci più ascoltate nel mondo politico-ac-
cademico americano, ìn questa intervi-
sta esclusiva per L'Espresso ragiona sullo
stato delle campagna elettorale Usa a cin-
quanta giorni dal voto.
Cosa può accadere in queste ultime cin-
que settimane?
«Sono quelle realmente decisive. Penso
che tutto sia legato a cosa succede ín quei
sei-sette "Battleground States", gli Stati in
bilico che sono determinanti per vincere il
Collegio elettorale con una maggioranza
di almeno 270 voti. I democratici nella loro
Convention hanno fatto un ottimo lavoro
sulla giustizia sociale e sulla discrimina-
zione razziale, cosa che era assolutamen-
te necessaria per tenere unito il partito e
l'elettorato, soprattutto quello giovanile
che è stato protagonista - nelle piazze e sui
social network - negli ultimi mesi. Il peri-
colo è che il messaggio della Convention
non abbia raggiunto o non abbia convinto
l'elettorato bianco in Stati come il Michi-

É gan, il Wisconsin, la Pennsylvania o l'Ohio.
r Ora i candidati democratici devono fare
un cambio di passo».
In che direzione?

g «Devono fare il massimo sforzo su un tema
come l'economia, soprattutto su come ri-

, costruire oggi l'economia degli Stati Uniti.
2 Devono dire e fare capire agli elettori che

sorta di "New Deal" sono pronti a fare per
tutti gli americani, anche per chi non li
vota. Poi devono prestare la massima at-
tenzione al fatto che le elezioni si svolgano
ovunque regolarmente, che siano elezioni
chiare e trasparenti in cui tutti abbiano la
possibilità di esprimere il proprio voto».
La morte di Ruth Bader Ginsburg cosa
cambia?
«Trump andrà avanti e farà la sua nomina.
Generalmente negli Stati Uniti si pensa
che sia scortese soffermarsi sulle credenze
religiose delle persone, ma ora sta succe-
dendo qualcosa di strano. Dopo la morte
di Ruth Bader Ginsburg, sei dei giudici
della Corte Suprema degli Stati Uniti sono
cattolici romani, cinque dei quali cattoli-
ci molto conservatori. E la candidata più
probabile a prendere il posto di Ginsburg è
Amy Coney Barrett, unaltra cattolica con-
servatrice. Il procuratore generale di Tru-
mp, William Barr - uomo molto di parte - è
un cattolico conservatore, l'ex consigliere
politico di estrema destra di Trump, Steve
Bannon, è cattolico. Nessuno dei giudici
della Corte Suprema è protestante. Que-
sto in una nazione fondata dai protestan-
ti, con una élite che tradizionalmente è
sempre stata protestante. Diciamo che ora
l'Opus Dei ha un'influenza maggiore sulla
politica statunitense rispetto alla chiesa
episcopale».
Ci si può fidare dei sondaggi che danno
Biden in buon vantaggio?
«La domanda da farsi è se i sondaggi sono
attendibili e accurati in quella manciata di
"Battleground States" che alla fine saranno
decisivi. Quattro anni fa i sondaggi diceva-
no che Hillary avrebbe vinto largamente
il voto popolare e così è stato. Quello che
non riuscirono a intercettare era il fatto
che lei avrebbe perso, per poche migliaia
di voti, in quegli Stati che hanno con- 4
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Usa verso il voto

segnato il Collegio Elettorale - e quindi
la Casa Bianca - a Donald Trump. Questo è
un problema ancora oggi, anche se imma-
gino che stiano facendo tutto il possibile
per essere molto più accurati negli Stati
in bilico. Non credo che ci siano dubbi sul
fatto che in questo momento Biden sia il
favorito, c'è la quasi certezza che vincerà il
voto nazionale».
Che influenza può avere sul voto il
grande movimento di protesta degli ul-
timi mesi?
«Penso che le manifestazioni contro il
razzismo siano state certamente positive
per i democratici, perché hanno coinvolto
le giovani generazioni, soprattutto nelle
grandi città e nelle università. Ma non è
questo il terreno dove si combatte la bat-
taglia più importante. La sfida all'ultimo
voto la devi vincere tra i bianchi della wor-
king class, quelli che non hanno un grande
livello di istruzione, quelli che vivono nelle
contee rurali del Midwest. E gli episodi di
violenza non aiutano».
Che impatto avrà la pandemia?
«Lo stesso ragionamento vale per il Co-
vid-19. Sicuramente non è una buona cosa
per Trump la sua inettitudine, quello che
è stato rivelato nel libro di Bob Woodward
dà un'immagine veramente pessima del
presidente e avrà un effetto. Biden dice
che se sarà necessario farà un nuovo tota-
le lockdown degli Stati Uniti: ecco questo
è l'esempio di una cosa che è giusto che il
candidato democratico dica, ma che non
gli porta alcun vantaggio, anzi che potreb-
be danneggiarlo. Ci sono troppe persone
disperate perché hanno perso il lavoro,
che sono state disoccupate per molto tem-
po, che sono arrabbiate e che non voglio-
no sentire un candidato dire che chiuderà
di nuovo l'America. Anche qui il problema
ha due volti».
Biden è stata la scena giusta?
«Credo che la combinazione scelta dalla
Convention, il duo Joe Biden-Kamala Har-
ris possa funzionare. Anche io credo, come
molti, che Biden sia troppo vecchio, ma il
ticket non mi dispiace. Negli ̀Stati in bili-
co" oltre al voto della working class bianca,
per vincere occorre anche quello dei neri
delle metropoli. Prendiamo come esempio
la Pennsylvania e Filadelfia. Se ci sarà una
grande affluenza nelle grandi città i voti
afro-americani possono compensare i voti

64Ilrapraaeo 27 settembre 2020

Minatori della
Pennsylvania, uno
degli Stati decisivi
per l'elezione del
presidente degli Stati
Uniti. Nella pagina a
fianco, Kamala Harris,
candidata democratica
alla vicepresidenza
per le strade di
Philadelphia, capitale
della Pennsylvania

bianchi persi nelle aree rurali. Per questo
vanno analizzate con attenzione le singole
aree, le singole contee».
Il candidato democratico è considera-
to debole nei confronti tv che iniziano
tra poco.
«Io non credo che Biden sia un candidato
particolarmente debole, anche nelle sfi-
de televisive più che altro è un candidato
imprevedibile. Come Biden potrà andare
nei dibattiti, ma anche come potrà andare
Trump, non ne ho idea. Nei dibattiti tv il
presidente può provocarlo, lo farà, ma non
è detto che le provocazioni vadano a buon
fine. A oggi non possiamo prevederlo».
L'economia sarà alla fine decisiva?
«Io non credo che in un periodo relativa-
mente breve come quello che manca alle
elezioni l'economia possa cambiare gran-
ché. La Borsa va su e giù a giorni alterni e
comunque riguarda solo una parte, i ric-
chi. A me pare che nell'industria, nell'eco-
nomia reale, le classi medie e operaie non
se la passino particolarmente bene. Dubi-
to che l'economia possa aiutare Trump a
vincere la sfida per la Casa Bianca».
Trump accetterà una eventuale sconfitta?
«Ci sono diversi scenari possibili. Se lui
dovesse perdere per una valanga di voti,
potrebbe provare a dire che le elezioni so-
no falsate, ma non credo proprio che que-
sto accadrà. Se lo facesse provocherebbe
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un'ondata di violenze, con i gruppi dell'e-
strema destra in piazza e cose di questo ge-
nere. Se perdesse solo per un piccolo mar-
gine di voti, allora sì entreremmo in una
situazione molto pericolosa; perché i voti
per posta potrebbero arrivare con molto
ritardo e quindi lui potrebbe inizialmente
cantare vittoria e sostenere che i voti po-
stali che ancora non sono stati conteggia-
ti non sono legittimi. Potrebbe rivolgersi
ai tribunali locali e anche fino alla Corte
Suprema e a quel punto diventerebbe im-
possibile prevedere quello che potrebbe
accadere. Per me è molto importante che
Biden vinca con un vantaggio consistente,
perché renderebbe la cosa più facile».
Il voto postale favorisce veramente i
democratici?
«Non lo so, questo è quanto dicono diver-
si sondaggi. La cosa più importante è che
tutti i voti vengano contati e che gli uffici
postali funzionino. Cosa che in alcuni luo-
ghi, dove hanno tagliato i fondi non acca-
de. Questi voti probabilmente arriveranno
il giorno dopo o alcuni giorni dopo la notte
elettorale. Trump userà questa situazione.
Se lui dovesse perdere per pochi voti in
qualche Stato decisivo, potrebbe chiedere
di fermare la conta dei voti perché quelli
in arrivo potrebbero essere a maggioranza
democratica».
L'estrema destraè oggi un pericolo reale?

ANGLO-OLANDESE
Olandese di nascita,

britannico di adozione,

Ian Buruma (69 anni)

vive da tempo negli

Stati Uniti
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«Sì, la risposta non può che essere un sì,
senza alcun dubbio. Sono cresciuti molto,
aiutati anche dai social media che hanno
diffuso ogni possibile teoria complottista.
Sono molto più numerosi di prima e han-
no anche molta più influenza su una parte
dell'opinione pubblica. Quello che mai era
successo è che questi gruppi venissero in-
coraggiati dal presidente degli Stati Uniti
in carica, per cui diventa anche difficile
definirli solo estremisti. Alcuni gruppi, so-
prattutto quelli neonazisti, sono veramen-
te molto pericolosi».
Kamala Harris potrebbe essere fra
quattro anni la candidata alla presi-
denza?
«Possibile, certamente. Dipende ovvia-
mente dal voto del  novembre - in primo
luogo se vinceranno i democratici - e di-
pende anche, nel caso Biden-Harris arri-
vassero alla Casa Bianca da come si com-
porterà la loro amministrazione. Credo
comunque che Kamala potrebbe essere fra
quattro anni un candidato molto forte».
Ottimista sull'esito del voto?
«Credo che alla fine queste elezioni si
chiuderanno in un ravvicinato testa a testa
e che potranno essere decise da un picco-
lo spostamento di voti qui e là. Preferisco
essere un po' pessimista per avere poi una
piacevole sorpresa». ■
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