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GUARIREMO
DA TRUMP ANCHE
THE DONALD È "UN'ANOMALIA" NELLA POLITICA AMERICANA
E LASCERÀ "UN'EREDITÀ TERRIBILE". MA BIDEN È L'UOMO
GIUSTO PER RIUNIFICARE LA NAZIONE. PARLA L'EX
DIRETTORE DELLA CIA CHE HA AFFIANCATO CLINTON
E OBAMA. UN EX POTENTE DELLA CASA BIANCA
COLLOQUIO CON LEON PANETTA
DI MANUELA CAVALIERI E DONATELLA MULVONI DA WASHINGTON

C
onosco bene Joe, siamo
amici da tanti anni. E
una persona onesta, con
valori solidi. La necessità
di "guarire" questa nazio-
ne dopo tante divisioni, è
un'idea in cui crede dav-
vero». Leon Panetta è

certo che íl presidente eletto Joe Biden sia la
persona giusta per questi tempi. E, soddi-
sfatto per il risultato elettorale, ci dice
scherzando: «Come potrei non stimarlo?
Ha sposato anche una italoamericana! Jill
sarà la prima first lady di origini italiane a
mettere piede nell'Ufficio Ovale». Classe
1938, Panetta è stato uno dei grandi prota-
gonisti della politica americana degli ultimi
40 anni: capo di gabinetto dell'amministra-
zione Clinton, direttore della Cía e poi mini-
stro della Difesa durante la presidenza Oba-
ma. L'operazione che condusse alla cattura
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CATTOLICO
Joe Biden. È il secondo
cattolico dopo John F.
Kennedy a vincere le
elezioni presidenziali.
<'È molto credente»,
dice di lui Leon Panetta

e all'uccisione di Osama bin Laden, porta
anche la sua firma. Oggi vive in California,
dove ha fondato il Panetta Institute for Pu-
blic Policy. «Ho visto Washington al suo me-
glio e al suo peggio», ci dice commentando
questa fase di transizione di poteri. Ritiene
quella di Trump una «anomalia nella storia
di questo Paese» che lascerà «un'eredità
terribile». Eppure il fatto che il presidente
uscente abbia rifiutato di concedere la vit-
toria all'avversario, denunciando brogli
elettorali e rifiutando di collaborare con il
presidente eletto, non lo spaventa perché ha
«fiducia in Biden e nella sua straordinaria
esperienza nelle istituzioni».
Ci racconti di Biden, lei lo conosce
da sempre.
«Da una vita. È prima di tutto una
brava persona, capace di mantenere
sempre una forte umanità. Ogni co-
sa che dice, la dice perché ci cre- —)
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-, de davvero. Come me, anche lui è figlio
di immigrati. Lui di irlandesi, io di italiani.
Le sue origini raccontano anche la persona
che è. Poi è cattolico, molto credente. E la
fede è importante per lui come per noi. Cre-
do che sia fondamentale tornare ai valori di
base. Valori a cui è legato profondamente e
che riporterà alla Casa Bianca».
Trump non solo non collabora, ma con-
tinua a governare come se non ci fosse-
ro state elezioni. Provvedimenti come il
recente licenziamento del ministro della
Difesa hanno allarmato persino i mem-
bri del Pentagono.
«Molti speravano che, almeno nei momenti
finali di questa amministrazione, decides-
se di lasciare con dignità. Invece, gli ultimi
giorni alla Casa Bianca saranno caotici,
tanto quanto lo sono stati gli ultimi quattro
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A CAPO DELLA CIA
Leon Panetta
fotu5,afeto quando era
direttore della Cia,
durante il primo
mandato
di Barack Obama
(con lui a destra)

anni. Poco sarà fatto per un trasferimento
pacifico di potere e questo danneggerà il
Paese. Una cooperazione avrebbe aiutato la
nuova amministrazione a prepararsi meglio
per le sfide che si paleseranno».
II fatto che Trump non stia agevolando
l'accesso ai documenti classificati sarà un
problema per l'amministrazione Biden?
«Partiamo dalla buona notizia: per fortuna
il presidente eletto Biden ha un'incredibile
esperienza, maturata in 40 anni al Senato e
due mandati da vicepresidente. Conosce i
meccanismi della Casa Bianca. Sono inoltre
sicuro che le persone che sceglierà per for-
mare la sua amministrazione avranno un'e-
sperienza altrettanto robusta. Per questo mi
sento tranquillo. Certo, è una brutta notizia
il fatto che non essendoci collaborazione in
questo processo di transizione, tutte le in- Fo
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"NON HO MAI VISTO WASHINGTON
COSÌ DIVISA. E ABBIAMO GIÀ
PAGATO UN PREZZO ALTO.
PER IL NUOVO PRESIDENTE SARÀ
ANCORA PIÙ DIFFICILE"
formazioni importanti sulle problematiche
e le crisi in corso o probabili, non verranno
condivise. Questo provocherà di sicuro dei
rallentamenti nell'affrontare le questioni
più stringenti».
In questi giorni di incertezza, nessuno
della cerchia più ristretta ha chiamato
Biden, come invece vorrebbe la tradizio-
ne. Crede che Trump abbia cambiato il
partito repubblicano per sempre?
«Non so dire con sicurezza se abbia rappre-
sentato un punto di non ritorno o se una
nuova leadership sarà capace di restituire i
valori tradizionali al partito. Non ho mai vi-
sto Washington così divisa; e abbiamo paga-
to già un prezzo per questo. Né il presidente,
né le leadership di entrambi i partiti sono
stati capaci di fronteggiare insieme i mag-
giori problemi che il Paese ha vissuto. Ora

non so dire se la nuova amministrazione an-
drà incontro ad altri quattro anni di stallo e
divisioni o se i leader dei partiti si impegne-
ranno a lavorare insieme al presidente per
governare e guarire veramente la nazione».
Come è stato possibile che Trump abbia
violato così tante regole?
«Il presidente non era concentrato sul bene
del Paese, ma sul proprio. Invece di ascolta-
re consiglieri più esperti, ha rifiutato qual-
siasi tipo di guida. Ha preso decisioni gui-
dato solo dal suo istinto, il quale raramente
sí è rivelato un buon modo per affrontare i
problemi».
II presidente eletto ha già istituito la task
force sulla pandemia, sua priorità asso-
luta. Quali saranno le sue prime mosse?
«Trump non è riuscito a sviluppare una
strategia nazionale che permettesse di con-
tenere il diffondersi del virus. C'è bisogno
di fondi per fare i test, per la distribuzione
del vaccino. Ora è importante anche varare
un pacchetto di aiuti per i disoccupati e gli
esercizi commerciali che sono stati colpi-
ti. Bisogna fare i conti con un'economia in
recessione a causa del Covid-19. Abbiamo
bisogno di programmi per rimettere gli
americani al lavoro. Deve partire subito il
passaggio di una legge sulle infrastrutture
che secondo me incasserebbe un appoggio
bipartisan. E ottenerlo subito, sarebbe 4
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-~ un buon risultato per l'amministrazione,
manderebbe al Paese il messaggio che i due
partiti possono ancora collaborare insie-
me».
Lei ha lavorato prima con l'amministra-
zione Clinton, poi con quella di Obama.
Entrambi hanno avuto a che fare con un
Senato a maggioranza repubblicana. Se
questo fosse il caso anche per Biden, che
consiglio si sente di dargli?
«Lo stesso che ho dato al presidente Clinton
quando abbiamo perso sia la Camera che
il Senato, dopo due anni di mandato. Dob-
biamo vederlo come un'opportunità che ci
stimoli a rafforzare il consenso e cercare il
compromesso su questioni importanti che
permettano di ottenere dei risultati».
Sul fronte della politica estera, quali sa-
ranno i primi capitoli che aprirà Biden?
«Sarà fondamentale per il presidente Bi-
den andare alla conferenza della Nato e
mettere in chiaro che siamo tornati, che
ci si può fidare di noi, che sosterremo l'Al-
leanza con le nostre capacità militari e di-
plomatiche. Un passo fondamentale, visto
che Trump ha promosso il ritiro degli Stati
Uniti da una posizione di leadership nel
mondo, favorendo una sorta di posizione
isolazionista, in virtù del concetto "Ameri-
ca first". Questo ha danneggiato i rapporti
con i nostri alleati, dando invece potere ai
nostri avversari».
E riguardo all'accordo nucleare con l'I-
ran, il presidente intende ripristinarlo?
«Occorre fare uno sforzo, lavorare tutti in-
sieme per ristabilire l'accordo. Il presiden-
te dovrebbe rinnovare il dialogo con Gran
Bretagna, Francia, Germania, Russia, Cina
e vedere se sia possibile riportare l'Iran al
tavolo delle trattative. Credo che il primo
sforzo dovrebbe essere quello di dare po-
tere all"alleanza, per far capire all'Iran che
gli Stati Uniti non stanno operando da soli,
ma con i nostri alleati per portarli ad agire
avendo come obiettivo la sicurezza mondia-
le. Stesso discorso per gli accordi di Parigi.
È necessario che il nuovo presidente metta
subito in chiaro che torneremo a lavorare
con gli altri Paesi per affrontare la minaccia
del cambiamento climatico».
Più di 70 milioni di americani hanno vo-
tato per Trump. I sostenitori sono tanti
e molto motivati. Crede che il presiden-
te uscente continuerà ad avere un ruolo
politico? '4
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MA E IL VIRUS
LA PRIMA EMERGE'
DI ALBERTO FLORES D'ARCAIS DA NEW YORK

David Andahl, 55 anni, allevatore di bestiame del North
Dakota, sognava di diventare deputato. Appassionato di auto
da corsa, pilota e istruttore - soprannome Dakota Dave - il 3
novembre ha coronato il suo sogno, venendo eletto deputato
nell'ottavo distretto dello Stato che deve il nome agli indiani
d'America, che è grande come due terzi dell'Italia ma ha solo
760 mila abitanti. Dakota Dave non ha potuto festeggiare:
quasi un mese prima, il 5 ottobre era morto di Covid-19. Una
triste e drammatica storia, diventata l'emblema dell'insolita
sovrapposizione tra i due awenimenti che hanno condizionato
la vita degli Stati Uniti negli ultimi due mesi, la pandemia
e le elezioni presidenziali. Con ruoli che si sono sempre più
intersecati in un America in cui la tradizionale divisione politica
in due colori (blu per i democratici, rosso per i repubblicani)
è diventata anche una divisione di tipo sanitario. Che ha
coinvolto (e contagiato) in prima persona centinaia di donne e
uomini impegnati nella campagna elettorale, compreso l'uomo
che aveva definito il coronavirus "una semplice influenza",
il presidente (uscente) Donald J. Trump. Domenica scorsa il
numero di contagi totali negli Stati Uniti ha superato i dieci
milioni, un quinto del totale mondiale. Da qualunque parte li si
guardi i numeri che ogni giorno vengono forniti dal Cdc (Center
for Disease Control and Prevention), una sigla cui tutti gli
americani hanno ormai fatto abitudine, sono drammatici. Nella
settimana post-elettorale (4-10 novembre): 244mila morti
totali, con una media di oltre mille morti al giorno; 3 milioni e
mezzo di casi ancora "attivi" e una media di 120 mila nuovi
contagi al giorno; 159 milioni di test eseguiti nei 50 Stati e nel
District of Columbia (la capitale Washington).
Se si sovrappongono la mappa elettorale (quella divisa tra
Stati blu e Stati rossi con le due coste democratiche e la
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parte centrale repubblicana) con quella della diffusione del
Covid-19 fornita dal CDC, la somiglianza è inquietante e
rende l'idea di come virus e politica siano andati quasi di
pari passo. Gli Stati più scuri (quelli dove aumentano di più
i contagi) sono tutti - tranne qualche rara eccezione - a larga
maggioranza repubblicana. Nella settimana post-elettorale il
North Dakota del povero Dave ha battuto ogni record (+ 155,8
per cento rispetto alla settimana precedente), seguito dal
South Dakota (+130,8), dall'Iowa (+101,6), dal Wisconsin
(+99,5), dal Nebraska (+91,1) e dal Wyoming (+88,7). Tutti
Stati dove Trump ha trionfato con largo vantaggio, eccetto il
Wisconsin, in bilico fino all'ultimo e vinto per poche migliaia
di voti da Biden. Visto che il coronavirus non guarda in faccia
nessuno e tantomeno è in grado di capire le idee politiche
di chi viene contagiato, la spiegazione per questi dati è
abbastanza semplice. Se la prima ondata (primavera-estate)
della pandemia aveva colpito le grandi metropoli e gli Stati più
popolosi (California e New York i due esempi più eclatanti),
fare del coronavirus una battaglia politica, come ha fatto Trump
usandolo come una clava, alla fine si è rivelato un boomerang.
Mobilitando i suoi fan, con l'occhio sempre attento al ritorno
elettorale, contro i Governatori democratici che imponevano
locali lockdown (quella del Michigan, Gretchen Whitmer,
si è trovata centinaia di contestatori, armi in pugno, sotto
casa), invitandoli a non usare la mascherina (come facevano
per primi lui e i vertici del Grand Old Party), radunandoli in
comizi affollati e privi delle elementari regole anti-Covid,
Trump ha offerto su un piatto d'argento a Joe "Sleepy" Biden
la possibilità di una narrazione opposta. Che ha permesso al
candidato democratico, ora presidente eletto, di raccogliere
voti insperati tra la fascia di anziani over 70, i più colpiti

Prima Pagina

dalla pandemia, anche in contee solidamente repubblicane.
Nonostante i progressi nella cura dei pazienti di Covid-19,
nelle ultime settimane sono morte migliaia di persone in più
rispetto a qualsiasi altro periodo precedente. Con l'awicinarsi
dell'inverno e con gli ospedali che si affannano a fare spazio
ai pazienti di coronavirus, gli esperti della Sanità temono
che i decessi a causa della pandemia continuino a crescere
soprattutto in quelle aree in cui la gente non ha voluto
finora adottare semplici misure di sicurezza come l'uso di
mascherine.
I medici lanciano continui allarmi, in un seguito programma
sulla Nbc, Vin Gupta, pneumologo dell'università di Seattle
ha awisato che «a questo punto c'è poco da fare, entro la
fine di dicembre i morti supereranno i duemila al giorno».
Su cinquanta Stati, solo in sette i contagi sono contenuti e
le prossime settimane, secondo le previsioni, saranno ancora
peggiori. Un panorama complicato ulteriormente dai dati
che riguardano i bambini: nella settimana post-elettorale ci
sono stati 74mila nuovi casi di Covid-19 tra i bambini negli
Stati Uniti, l'aumento settimanale più alto dall'inizio della
pandemia a marzo, secondo i numeri forniti dall'accademia
americana di pediatria. I bambini rappresentano oggi più
dell'l l per cento di tutti i casi di coronavirus negli Usa, con
un aumento del 17 per cento solo nelle ultime due settimane.
Gli ultimi giorni della campagna elettorale, le manifestazioni
di piazza e i festeggiamenti seguiti all'annuncio della vittoria
di Joe Biden non hanno certamente aiutato. L'awicinarsi di
Thanksgiving (la festa familiare per eccellenza degli Stati
Uniti, quando mezza America si mette in viaggio cinque giorni
e tutti si ritrovano per grandi pranzi con parenti ed amici),
rende il pericolo ancora più grande. Ci saranno limiti e divieti,
ma quanto accaduto finora non invita certo all'ottimismo.
È in questo inquietante quadro che Joe Biden ha deciso di
giocare d'anticipo. Senza aspettare che Donald Trump si
decida o meno dall'accettare pubblicamente una sconfitta
che non è più in grado di ribaltare (neanche con la sua armata
di avvocati), il presidente-eletto ha lanciato subito la task
force che guiderà nella sua amministrazione la battaglia
contro il Covid-19. L'annuncio della Pfizer sul vaccino pronto
entro la fine di novembre, che Trump ha un po' inutilmente
tentato di auto-accreditarsi, è un aiuto insperato per Biden,
sul doppio fronte sanità-economia. Come d'aiuto sarà anche
la decisione presa dalla Fda (Food and Drug Administration)
che ha concesso un'autorizzazione «all'uso d'emergenza per
il trattamento con anticorpi monoclonali Covid-19 di Eli Lilly,
chiamato bamlanivimab». La Fda ha chiarito che la terapia è
destinata ad adulti e bambini sopra i 12 anni con malattie da
lievi a moderate, ma che hanno un alto rischio di peggiorare
in fretta e di dover essere ricoverati. Quindi persone con
diabete, malattie renali croniche, obesità, o chiunque abbia
più di 65 anni. Il lungo inverno della pandemia in America
non è ancora iniziato, ma forse si intravede una fioca luce in
fondo al tunnel. ■
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3 «Credo che Trump probabilmente farà
tutto quello che potrà per cercare di tenere
insieme la sua base, però sono convinto an-
che che avrà tanto da fare visti i numerosi
problemi legali che lo attendono una volta
uscito dalla Casa Bianca. La cosa più im-
portante, per coloro che hanno sostenuto
Trump, è che Biden mantenga la sua pro-
messa, cioè di unire il Paese. Dovrà pren-
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1996. Bill Clinton
con Hillary e Panetta,
all'epoca Capo di
gabinetto della Casa
Bianca

dersi del tempo per ascoltarli, per capire le
loro preoccupazioni e fare in modo di ren-
dere migliore anche la loro vita».
Come potrà Biden mantenere la pro-
messa di riuscire a unire il Paese, quan-
do una metà è convinta che l'altra abbia
vinto imbrogliando?
«Mi ripeto, ma so chi è Joe Biden. Sarà un
presidente onesto, empatico, dirà solo co-
se di cui è convinto. Credo che davvero vo-
glia impegnarsi a rimarginare le ferite che
questa nazione oggi si porta dietro. In se-
condo luogo è abbastanza chiaro che no-
nostante qualche problema, non ci siano
state frodi drammatiche. Queste elezioni
sono state condotte in maniera regolare
sia da funzionari repubblicani che demo-
cratici. Il risultato è stata l'elezione del
presidente Biden. Credo che in fondo tut-
ti gli americani capiscano che in politica
come nello sport, si combatte per quello
in cui si crede, ma alla fine ci si attiene al
risultato finale».
Oggi con il Panetta Institute for Public
Policy si occupa anche di preparare le
giovani leve alla politica. Nessun pro-
getto di tornare a Washington, magari
con un nuovo incarico?
«Al momento l'Istituto assorbe tutte le
mie energie. E poi mi godo la famiglia, figli,
nipoti. E mia moglie. Siamo sposati da 58
anni: io sono calabrese, lei genovese, una
combinazione niente male!». ■
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