
1 / 4

Data

Pagina

Foglio

11-10-2020
14/17L'Espresso

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Settimanale



2 / 4

Data

Pagina

Foglio

11-10-2020
14/17L'Espresso

Prim • Pagina

1 tr, 1
k aiaa&

i!..00000

1

UN SISTEMA IN CUI LE CORPORATION,
GLI APPARATI MILITARI E LE ÉLITE DOMINANO
CON LA DISINFORMAZIONE E LA BUGIA. ECCO
DI COSA PARLA TRUMP, ANCHE QUANDO E MALATO.
QUELLO CHE I DEMOCRATICI NON COMPRENDONO
DI MASSIMO CACCIAR! IlLUSTRAZIONE DI EMILIANO PONZI
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UNA CAMPAGNA MEDIATICA
E DI POTERE PER ABBATTERE
LE "VECCHIE" REGOLE:
BISOGNA GUARDARE AGLI
STATI UNITI PER
QUELLO CHE PUÒ ACCADERE,
ANCHE SE IN MODO DIVERSO,
NEGLI ALTRI PAESI

COMPRENDERE

e è vero - e credo lo sia -
che occorre guardare agli
Stati Uniti per compren-
dere quello che dovrà ac-
cadere, magari diversa-
mente travestito, negli al-
tri Paesi retti da regimi
(ancora) democratici, lo
svolgimento della campa-

gna per le presidenziali e la figura di Tru-
mp, soprattutto nelle sue ultime vicende
e sortite, potrebbero assumere un signifi-
cato davvero simbolico per il destino di
quest'epoca. L'uomo dei fallimenti e delle
frodi, l'immagine monomaniacale dell'E-
go esclusivamente interessato a se stesso
e ad avere di più, portato alla presidenza
dal sistema della universale disinforma-
zione, ora è colpito dallo stesso male che
fingeva di ignorare. Un volto pallido e sof-
ferente che si industria su come mentire
sul proprio stesso stato e farlo fruttare a
proprio vantaggio. Ciò lo porterà inevita-
bilmente a esasperare i toni della campa-
gna, a ricorrere con ancora più veemenza
alle paranoie complottiste che da sempre
caratterizzano la sua propaganda. Un ca-
rattere come Trump deve coprire la pro-
pria fragilità con l'attacco. E la strategia
ha buone probabilità di riuscita. Per ra-
gioni che non attengono soltanto alla
presa demagogico-populistica della figu-
ra del Presidente (e fino a quando i motivi

del suo successo presso così vasti strati
della working class non saranno compre-
si dai suoi avversari democratici, morto
un Trump se ne farà un altro), ma, ben più
radicalmente, a come la struttura stessa
del potere si è andata formando e trasfor-
mando negli Stati Uniti.
Trump è "immagine" di un sistema in cui
imprese multinazionali, burocrazia mili-
tare, élites politiche, sempre più strategi-
camente in simbiosi, intendono decidere
su tutte le questioni davvero rilevanti del-
la nostra esistenza, superando, per quan-
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to possibile, regole e procedure della "anti-
ca" democrazia. Una campagna a tutto
campo sulle impotenze, i freni, i ritardi che
quest'ultima comporterebbe, è condizione
indispensabile per convincere l'opinione
pubblica sulla necessità di avviarne il "su-
peramento". Questo refrain trumpiano,
proprio dell'intero sistema che egli, anche
se a volte dafool, rappresenta, sta diventan-
do universale. La Cina, in questo senso, non
è solo il Nemico - e non lo è affatto nei ter-
mini in cui poteva esserlo l'Urss. È il con-
corrente strategico, il grande competitor,

Il presidente degli
Stati Uniti e la moglie
Melania a bordo
dell'Air Force One

Prima Pagina

proprio perché sembra capace di realiz-
zare perfettamente quella sintesi tra i di-
versi decisori ultimi, che risulta sempre
problematica e insicura in un regime de-
mocratico.
In tale direzione Trump ha proceduto

con metodo, nominando giudici federali
conservatori, favorendo potenti gruppi
industriali con la deregulation in materia
di protezione ambientale e di leggi an-
ti-inquinamento, e altri attraverso le poli-
tiche per la "sicurezza nazionale" contro
la concorrenza cinese e di altri Paesi. Un
mix di ultraliberismo e protezionismo.
Questo indirizzo politico, molto solido,

è stato avvolto nella nube della sistemati-
ca disinformazione, resa oggi possibile
anche dall'uso dei nuovi mezzi di comu-
nicazione. Nube nient'affatto sovrastrut-
turale, ma funzione essenziale di quel si-
stema e di questa politica. Il mondo di
Trump può essere solo quello in cui la
bugia può liberamente circolare e "uni-
versalizzarsi" senza alcun controllo, sen-
za alcuna autorità in grado di arrestarla o
denunciarla. In cui la domanda «Biden fa
uso di droghe?»(Fox News) o altre calun-
nie di ogni tipo possono essere pronun-
ciate senza bisogno di giustificazione o di
prova. Quel sistema in cui molto concre-
tamente e efficacemente si incarnano gli
uni con gli altri gli apparati del potere
economico, finanziario e politico vive e
prospera soltanto in una rete di messaggi
rivolti a rafforzare in ogni modo le nostre
passioni più tristi, invidia, risentimento,
e a indirizzare le nostre insicurezze, fru-
strazioni e paure verso inventati nemici e
inesistenti minacce.
Questo è l'humus in cui nascono le teo-

rie complottìste. Molto più, allora, che
semplici paranoie. In questa fase il loro
scopo appare chiaro quanto arrischiato al
limite. L'immagine di Trump alle prese con
bande internazionali di nemici del prima-
to americano e di democratici traditori
prepara, o può preparare, il terreno a una
accusa di interferenze straniere nelle ele-
zioni e a un non riconoscimento dell'even-
tuale sconfitta. Si determinerebbe allora
una situazione del tutto inedita - e non so-
lo l'America democratica, ma l'idea stessa
di democrazia sarebbero chiamate a so-
stenere una prova durissima. •

®RIPRODUZIONE RISERVATA
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