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CRISI DI NERV

I CAUCUS DELLO IOWA CONSACRANO
BUTTIGIEG E SANDERS. MA
SOPRATTUTTO RIVELANO LE DIVISIONI
PROFONDE DEL FRONTE ANTI TRUMP.
SPACCATO TRA MODERATI E RADICALI
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BURUMA DI ALBERTO FLORES D'ARCAIS DA NEW YORK

uanto
accaduto in Iowa,
l'incredibile ritardo nel dare
i risultati dei
4°0(
caucus, il malfunzionamento
della macchina
elettorale, le polemiche, tutto questo può
minare la fiducia dei democratici nell'intero processo elettorale. Il vero problema che
hanno non è però questo, la domanda fondamentale, ancora senza risposta, è: chi sfiderà Trump? Sarà un candidato di sinistra e
populista o un moderato fermo in mezzo alla
solita tradizionale strada?».
In un ristorante italiano a pochi blocchi da Central Park, Ian Buruma allarga le
braccia. La lunga nottata elettorale in Iowa,
lo Stato che tradizionalmente apre i giochi
delle primarie negli Stati Uniti, è proseguita nel caos per tutta la giornata successiva,
sicuramente un gran brutto colpo all'immagine di un partito che voleva mostrare il suo
volto più moderno e giovanile. Per Buruma
- uno dei più quotati intellettuali a cavallo
tra le due sponde dell'Atlantico (olandese
di nascita, da anni insegna negli Usa dove è
stato anche direttore della prestigiosa New
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York Review of Books) - occorre guardare
subito avanti,al prossimo futuro.
«Quanto accaduto è un brutto segnale,
anche molto pericoloso perché ha offerto
ai repubblicani, vedi l'inevitabile e atteso
tweet di Donald Trump ("Grande vittoria
stanotte ín Iowa per noi! Grazie!") un argomento in più, quello delle possibili irregolarità che potrebbero usare in futuro a loro
favore. La vera difficoltà che si trovano ad
affrontare è però un'altra e si chiama divisione. Dall'Iowa è uscito un partito ancora
più diviso e un risultato per i candidati che
potrebbe dividerlo ancora di più».
Il successo di Bernie Sanders, la grande sorpresa Pete Buttigieg, l'inaspettata
débâcle di Joe Biden, l'ottima tenuta delle
due donne ancora in lizza (le senatrici Elizabeth Warren e Amy Klobuchar) sono la
spia evidente di un elettorato vivace e confuso. «In questi ultimi quattro anni il partito
democratico si è radicalizzato, la sinistra
ha guadagnato posizioni, il tradizionale
establishment è in difficoltà. Ma nell'elettorato moderato,ancora molto consistente,
forse ancora maggioranza relativa, il timore
è che possa prevalere un candidato troppo
liberal, troppo di sinistra se non dichiaratamente socialista».
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-~ Buruma non ha idea di quale sia la soluzione migliore(«io non ho la ricetta giusta
e sinceramente dubito che qualcuno l'abbia
chiara in testa»), ritiene che ogni singolo
candidato abbia i suoi pro e i suoi contro e
che solo l'uomo(o la donna)in grado di unificare realmente partito ed elettorato abbiano una chance di vittoria nella sfida del 3
novembre contro The Donald. «È una situazione con diverse contraddizioni. Faccio un
esempio: per avere indietro i voti che sono
andati a Trump in tre Stati dove la classe
operaia bianca votava tradizionalmente il
candidato democratico come Wisconsin,
Michigan e Pennsylvania, è meglio un moderato alla Biden,un giovane emergente come Buttigieg, un populista come Sanders,o
una nemica di Wall Street come la Warren?
Sfido chiunque ad avere una certezza assoluta. Sicuramente Sanders e Warren avrebbero un maggior feeling con l'elettorato di
questi "Blue Collar State" ma potrebbero
essere penalizzati, perdendo i voti moderati, in altri Stati-chiave come la Virginia e la
Florida, altrettanto decisivi».
«Un primo punto interrogativo», prosegue Buruma, «che se ne porta dietro subito
un secondo. Nel campo ultra-liberal è meglio Bernie Sanders di Elizabeth Warren o
è meglio la senatrice del Massachusetts del
senatore del Vermont? Qualcuno può dirlo con certezza? Non credo, lo preferirei la
Warren, penso che sarebbe un'ottima presidente, ma lei non ispira minimamente lo
stesso entusiasmo di Bernie. Sanders è perennemente arrabbiato? Può anche essere
la sua forza, in un periodo come questo in
cui la gente è arrabbiata ed è attratta da chi
mostra un volto rabbioso. Warren è troppo
fredda per riscaldare le folle e ha un problema di immagine che non riesce a scrollarsi
di dosso».
Sorpreso dal successo di Pete Buttigieg?
«Non lo avevano previsto, non a questi livelli perlomeno. A parte il piccolo problema per cui nessuno sembra in grado di pronunciare correttamente il suo cognome,se
avesse dieci anni di più (ne ha compiuti 38
il 19 gennaio scorso, ndr) avrebbe potuto
essere il candidato ideale per i democratici.
Inoltre non è mai stato testato in una sfida
elettorale di alto livello. Penalizzato dall'essere dichiaratamente gay? Non credo proprio, poi dipende molto da che tipo di gay
sei. Lui socialmente è un po' un conserva-
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UNA CORSA
LUNGA NOVE MESI
Dopo i caucus
dell'lowa che hanno
dato il via alle
primarie, questo il
calendario di massima
della gara elettorale

11.22. 29 FEBBRAIO
Primarie in New
Hampshire, Nevada
e South Carolina.

3 MARZO
È il supermartedì,
snodo fondamentale:
votano 15 Stati tra
cui la California,
primo Stato per
numero di delegati.

10 MARZO

28 APRILE
Voto in sei Stati tra
cui Pennsylvania e
soprattutto New York,
secondo Stato per
numero di delegati

2 GIUGNO
Ultimo blocco, primarie
in cinque Stati tra cui
la capitale federale
Washington D.C.

6 GIUGNO
A giochi fatti, si chiude
come si era iniziato:
con un caucus
(nelle piccole
Isole Vergini
americane)

13 -16 LUGUO
La Convention dei
delegati democratici
a Milwaukee,
Wisconsin, decide
chi sarà lo sfidante
di Donald Trump

3 NOVEMBRE
Elezione del
prossimo presidente
degli Stati Uniti
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tore,è sposato,dubito che le sue preferenze
sessuali nell'America di oggi possano essere
un grosso problema,soprattutto nell'elettorato democratico. È la stessa cosa di quando la gente dice "una donna non può essere
eletta":è un ragionamento sbagliato,dipende da che tipo di donna sei. Hillary Clinton
era invisa,se non odiata,anche da molti democratici, ma non perché fosse una donna.
Ci sono diverse donne che non avrebbero
alcun problema ad essere elette».
Chi potrebbe essere presto fuori dai giochi è Joe Biden.Il vice di Barack Obama,per
otto anni alla Casa Bianca, è un candidato che rappresenta "la vecchia anima" del
partito e il timore - secondo Buruma - «è
che possa alienare il voto delle nuove ge-i
nerazioni, dei giovani "millennials" che in
questi anni si sono avvicinati alla politica
con criteri, ideali e valori non tradizionali
e che non vogliono avere altri quattro anni
di Donald Trump alla Casa Bianca». Biden
potrebbe rinunciare? «Io credo che aspetterà almeno il Super Tuesday del 3 marzo,
quando si vota in sedici Stati tra cui California e Texas».
Per Buruma Michael Bloomberg,che non
partecipa al voto in queste prime quattro
sfide di febbraio in attesa proprio del Super Martedì,«appare,a sorpresa, molto più
forte di quanto si pensasse. È possibile che
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Altro blocco di primarie
in sei Stati, da qui
in poi si vota a batteria
ogni settimana o più.
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alla fine sia lui il candidato dell'ala centrista o moderata o anche che sia lui l'unico
in grado di unificare un elettorato che non
è mai stato così diviso». C'è chi pensa che
un miliardario di New York, ebreo, abbia
poche chance nell'America populista di
oggi. «Ebreo è anche Sanders, miliardario
è Trump, io non credo che sia questo oggi
il problema dell'ex sindaco di New York City. Ripeto, non c'è un candidato ideale, non
è lui, non è Biden, non è Sanders, non è la
Warren,non è Buttigieg. Ognuno di loro per
avere una chance di successo contro il presidente in carica deve riuscire a unificare i
militanti prima della Convention di luglio
e il più vasto elettorato il 3 novembre. Solo
chi riuscirà a fare le due cose può conquistare la Casa Bianca».

RIVALI
Qui sopra: l'ex
vicepresidente Joe
Biden, che rappresenta
l'ala più moderata
del partito. A sinistra:
il candidato socialista
Bernie Sanders

«NON C'È UN CANDIDATO
IDEALE. PER AVERE UNA CHANCE
QUALCUNO DEVE RIUSCIRE A
UNIFICARE I MILITANTI PRIMA
DELLA CONVENTION DI LUGLIO»
Ritaglio

Scenario politico

stampa

ad

Data

uso

esclusivo

del

09-02-2020
56/60
4/5

Sarà decisiva la mobilitazione giovanile?
«Io credo che si stia un po' sovrastimando
l'impatto sul voto dei giovani di sinistra.
Sono una bella novità, ma vivono in maggioranza in Stati come la California, come
New York, Stati che sono saldamente a
maggioranza democratica. Oppure vivono, lavorano e studiano nei grandi centri
urbani, anche queste realtà dove il partito
democratico vince abbastanza facilmente.
Alle presidenziali degli Stati Uniti, per via
del sistema elettorale, finiscono per contare di più gli elettori degli Stati in bilico,delle
aree rurali, di quel che rimane della classe
operaia bianca.Lo abbiamo visto nel 2016,i
democratici non possono non tenerne conto».
Dubbioso sulle capacità di rimonta di
Biden(«non credo sia in grado di unificare
partito ed elettorato») Buruma si dice convinto che Sanders - nel caso ottenesse la nomination - non commetterebbe l'errore di
impostare una campagna elettorale `troppo socialista". E se si arrivasse ancora divisi
e senza un candidato chiaro alla Convention di luglio? «E possibile, ma non credo
accadrà perché per il partito democratico
sarebbe un suicidio.Penso che da qui a fine
aprile avremo un quadro più chiaro e forse
un candidato ín netto vantaggio».
Dall'Iowa alle questioni più globali -,
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—)che riguardano elezioni e populismo.
Sta ancora avanzando nei paesi occidentali o si vedono i primi segnali di ritirata?
Brexit e Boris Johnson aiutano Trump o
accade il contrario? «Per rispondere alla
prima domanda direi che dipende molto
da quanto accadrà in Germania e in Francia. In altri paesi più piccoli dell'Europa
occidentale,ad esempio l'Olanda,l'estrema
destra populista è indubbiamente forte, ma
non è forte abbastanza per conquistare il
governo perché il sistema elettorale forza
a formare delle coalizioni. Cosa che non
accade in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, dove il vincitore prende tutto. In Francia
dipenderà da quanto o meno Macron avrà
successo. Ha molte difficoltà ma ha ancora del tempo per rimediare. E possibile che

STORICO
Lo storico e politologo
Ian Buruma.
In alto: il presidente
Donald Trump
al Congresso

«SE POTESSI VOTARE PER
LA CASA BIANCA SCEGLIEREI
CHIUNQUE, ANCHE IL PEGGIORE,
PURCHÉ SIA IN GRADO
DI BATTERE THE DONALO»
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fallisca e che l'estrema destra abbia un'altra
chance. Ma al momento non sembra che
possa accadere.In Germania non credo che
l'estrema destra possa arrivare a un successo tale da conquistare il governo.In Polonia
e in Ungheria i populisti sono già al potere
e anzi vediamo piccoli segni di crisi al loro
interno. Gli effetti della Brexit sono ancora
tutti da verificare, le ricadute potrebbero
non essere quelle che i fautori dell'uscita
dall'Unione Europea volevano. La Brexit
inoltre può dare all'Europa quel coraggio
che finora non ha avuto,su questioni politiche ed economiche per evitare che un altro
paese o più scelgano la via presa dalla Gran
Bretagna. Infine credo che Boris Johnson
sia in una situazione piuttosto difficile nei
confronti degli Stati Uniti perché se non riesce a fare un buon accordo con l'Europa
diventerà troppo dipendente dagli Usa. La
Casa Bianca non ha alcuna intenzione di
fare concessioni a un paese europeo, sia
pure un alleato di ferro come la Gran Bretagna, anche perché Johnson qui viene visto
come una sorta di "poodle", di cagnolino,
degli Stati Uniti. Nel mio prossimo libro (in
uscita a settembre) affronto le relazioni tra
Usa e Gran Bretagna dalla Seconda guerra
mondiale fino alla Brexit. Si chiama "The
Churchill Complex" ed è quello che inizia
nel 1941 tra Roosevelt e Churchill».
Buruma,che insegna diritti umani e giornalismo al Bard College di New York, non
è cittadino americano, «non ho mai preso
neanche la green card». Se potesse votare
voterebbe «per qualsiasi candidato, anche
il peggiore, purché sia in grado di battere
Donald Trump;e spero che la maggioranza
degli elettori abbiano la mia stessa convinzione». Non esclude che si possa arrivare
a un ticket (presidente e vice-presidente)
che rappresentino le due grandi anime del
partito democratico. «Sì, proprio un ticket
moderati-socialisti o viceversa. Alcuni non
accetterebbero,la Warren non farebbe mai
da vice a un Biden o a un Bloomberg, ma
Sanders potrebbe scegliersi un vice, magari
una donna,in grado di coprire quella parte
di elettorato che ha molti dubbi su di lui. Un
esempio? Amy Klobuchar, la senatrice del
Minnesota che in Iowa è arrivata quasi alla pari con Joe Biden. E una moderata, ma
viene dal Midwest, secondo me sarebbe la
scelta ideale per unire almeno l'elettorato il
■
3 novembre».
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