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DONALD E LO STILE NIXON

SE NEW YORK
ORA BRUCIA
COME NEL '68
GIANNI RIOTTA

o scorso gennaio le elezioni presi-
' denziali americane di novembre

avevano un corso fissato, il repubbli-
cano Donald Trump avrebbe difeso
boom di Wall Street e dell'occupazio-
ne, lo sfidante socialista Bernie San-
ders avrebbe promulgato, per la pri-
ma volta nella storia, un manifesto
critico del capitalismo. -P.a

Gli Usa si trovano, nel
XXI secolo, a fare i conti
con oltre due secoli di

contraddizioni culturali

Le violenze che dilagano in tutto il Paese cambiano lo scenario in vista delle elezioni. Anche i democratici rischiano di rimanere travolti

Quelle metropoli che bruciano come nel '68
Donald l'incendiario ora si ispira a Niton
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o scorso gennaio le
elezioni presidenzia-

 J li americane di no-
vembre avevano un

corso fissato, il repubblicano
Donald Trump avrebbe dife-
so boom di Wall Street e
dell'occupazione, lo sfidante
socialista Bernie Sanders
avrebbe promulgato, per la
prima volta nella storia, un
manifesto critico del capitali-
smo. Poche settimane dopo,
l'America era capovolta, la
nomination democratica, a
sorpresa, passata all'ex vice-
presidente moderato Joe Bi-
den, grazie al sostegno della
comunità afro americana,
Trump in affanno nei sondag-
gi, l'economia sprofondata
per il coronavirus alla De-
pressione 1929, 40 milioni di
disoccupati.
Giugno, sembrerà incredi-

bile quando dovremo fare la
cronaca di questo tumultuo-
so anno, vede le metropoli
Usa bruciare come nel 1968,
dopo il martirio del reveren-
do King. Il cittadino nero
George Floyd viene ucciso a
freddo da un poliziotto a Min-
neapolis, troppe dimostrazio-
ni degenerano in roghi e sac-
cheggi, i duri si armano, l'ala
estremista diAntifa si mobili-
ta, i militanti neofascisti di
Boogaloo fomentano disordi-
ni. La coalizione di Biden si

spezza, l'anziano reverendo
Jackson, già candidato alla
Casa Bianca, ammonisce
«Non siamo moderati, non lo
voteremo solo perché non è
Trump», e Stacey Abrams,
leader afroamericana che so-
gna di esser candidata vice-
presidente da Biden, rilancia
«I neri non voteranno demo-
cratico, se le loro paure non
verranno riconosciute».
Trump, che dal chiuso del-

la Casa Bianca irride i dimo-
stranti minacciando «cani»
e «armi», pondera allora la
chance di correre, come il
presidente repubblicano Ri-
chard Nixon nel 1968, al gri-
do di «Law and Order», leg-
ge e ordine. Militanti neri
Black Power e pacifisti con-
tro la guerra in Vietnam spa-
ventarono la «maggioranza
silenziosa» dei bianchi, che
dominò ferrea per cinque
turni presidenziali su sei,
con la sola eccezione del de-
mocratico Carter nel 1976,
fino al 1992 di Clinton: una
generazione intera.
Leader e analisti, in Ameri-

ca e in Europa, sono basiti da-
vanti a questi repentini e tra-
gici mutamenti, solo perché
non accettano ancora il pun-
to di partenza decisivo, gli
Stati Uniti, nel XXI secolo, si
trovano, senza rinvii possibi-
li, a fare i conti con due secoli
e mezzo di contraddizioni
culturali, che crisi economi-
ca e pandemia rendono irri-
ducibili. Il coprifuoco in dodi-
ci stati. inclusa la California

post-moderna di Silicon Val-
ley, cortei di protesta nel
mondo contro il razzismo
Usa, la propaganda di Putin e
Xi Jinping che denuncia, ipo-
crita ma efficace, «le violazio-
ni dei diritti umani», chiama-
no il Paese a un esame di co-
scienza radicale.
La frattura non è solo politi-

ca, come troppi erroneamen-
te intendono, ma anche, e so-
prattutto, morale e culturale
e qui, studiando le voci di
questi giorni aspri, comincia-
no le sorprese. Non sono, in-
fatti, solo repubblicani mode-
rati come David Frum, auto-
re dei discorsi di George W.
Bush ora antitrumpiano, a
spiegare ai dimostranti che
la violenza li danneggia, ma
due leggende del movimen-
to per i diritti, l'ambasciatore
Andrew Young, braccio de-
stro di King, e il deputato
John Lewis, che porta sulla
fronte le cicatrici di quando
nel 1965, a Selma, Alabama,
i manganelli della polizia gli
fratturarono il cranio, a chie-
dere galera per i violenti.
Hanno visto troppe nobili
battaglie fallire per gli ecces-
si di pochi e vogliono rispar-
miare ai giovani, come la di-
ciottenne Yolka, figlia dello
scrittore del "New Yorker"
Masha Gessen, arrestata a
NewYork, le loro sconfitte.
In parallelo però, anche tra

i repubblicani, davanti al Pae-
se malato, impoverito e sulle
barricate, si levano toni con-

cilianti, impensabili finora.
Griff Jenkins, conduttore del-
la rete trumpiana Fox News,
ha pregato il presidente di ri-
volgere un appello di unità
nazionale come, nel 1992, il
presidente Bush padre seppe
fare dopo il sacco di Los Ange-
les, seguito all'assoluzione
dei poliziotti che avevano pe-
stato a sangue il cittadino ne-
ro Rodney King. E il governa-
tore repubblicano del Mary-
land rompe il silenzio dichia-
rando che «le parole del presi-
dente non raffreddano la ten-
sione, la esacerbano, dalla
Casa Bianca dovrebbe venire
un messaggio opposto», non
tweet che sembrano invoca-
re sparatorie contro i cortei.
Non fatevi dunque depista-

re dalla rabbia che stravolge
il dibattito. Come osserva il
sociologo di Harvard Orlan-
do Patterson, «Floyd non è
un caso isolato, è la cultura in-
tera della nostra polizia che
deve evolvere».
Ecco, dietro la sfida

Trump-Biden, questo è il di-
lemma americano 2020, ol-
tre virus, economia, cortei,
«Appellarsi alle nostre mi-
gliori speranze, non alle
peggiori paure», come esor-
tava non un ribelle di piaz-
za, ma il repubblicano presi-
dente Ronald Reagan, nel
suo ultimo discorso, alla
Convenzione 1992. Questo
sarà il voto USA di novem-
bre, referendum tra Speran-
za e Paura. —
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345
Gli arresti perle

manifestazioni a New
York, nel resto del Paese

sono almeno 1.400

60
Gli agenti ciel Secret
Service ferti negli
scontri nei pressi
della Casa Bianca

12
Sono gli Stati americani
nei quali è stata attivata
la Guardia Nazionale,

per idisordini
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