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CASA BIANCA 2020

Sanders si ritira e lancia Biden
E Trumplgià di rischio broglipara 
Primarie dem, il senatore socialista si fa da parte: "Ma il movimento continua". In pista resta l'ex vice di Obama
Dopo il contestato test in Wisconsin, il presidente teme per novembre l'effetto virus e il voto per corrispondenza

NEW YORK — Addio al "nonno comu-
nista" che fece sognare una genera-
zione. Bernie Sanders si ritira uffi-
cialmente da una gara per la nomi-
nation democratica che è stata
oscurata dal coronavirus, e dopo
una contestatissima primaria del
Wisconsin che offre oscuri presagi
per la regolarità delle elezioni. Joe
Biden diventa il candidato ufficia-
le dei democratici per l'elezione
presidenziale del 3 novembre, do-
po che l'ultimo degli sfidanti ha ab-
bandonato. «La mia campagna fini-
sce, ma il nostro movimento conti-
nua», ha detto il 78enne senatore
del Vermont, ritirandosi per la se-
conda volta: era già stato in lizza
nel 2016 contro Hillary Clinton. Ma
se quattro anni fa era arrivato a un
pelo dal traguardo, alimentando il-
lazioni e polemiche sulle manovre
dell'establishment democratico
per scippargli la nomination, sta-
volta le chance di Sanders erano
già sfumate. La svolta avvenne nel-
le primarie del Sud quando fu chia-
ro che gli afroamericani stavano
tutti dalla parte di Joe Biden; poi fu
la volta degli Stati del Midwest do-
ve anche la classe operaia bianca
preferiva il moderato Biden a San-
ders, che si proclama orgogliosa-
mente socialista e propone un mo-
dello di welfare europeo con sanità
e università gratuite. Sanders ha
un seguito forte tra i giovani, e in al-
cune élite delle due coste, ma non
abbastanza da poter contrastare
l'accumulo di delegati in favore
dell'ex vicepresidente di Barack
Obama. Sanders ha detto di Biden
che «è una persona molto onesta,
per bene» e ha promesso di fare
campagna in suo favore.
Ma in quella frase  

«il movimento conti-
nua» c'è la speranza

dal nostro corrispondente Federico Rampini

di Sanders di poter
condizionare ancora
questa campagna
elettorale. Secondo
lui — e molti opinioni-
sti che lo sostengono
— la devastazione
umana ed economica
della pandemia è una
rivincita delle sue te-
si, per esempio sulla
necessità di adottare
un sistema sanitario nazionale sul
modello europeo, unificato sotto
la gestione pubblica e gratuito, in-
vece della sanità privata america-
na. Più in generale la depressione
economica in atto dovrebbe spin-
gere ad una massiccia espansione
del ruolo dello Stato, quel sociali-
smo che invoca da una vita San-
ders, e che lo rende popolare nei
campus universitari. Quindi pur ri-
tirandosi dalla gara per la nomina-
tion l'anziano socialista sarebbe al-
la fine il vincitore morale. Ma que-
sta narrazione cozza contro alcuni
fatti. Biden nell'ultimo duello tv
che li oppose fu duro nel respinge-
re l'opzione della sanità pubblica:
«E quella che hanno in Italia e non
ha funzionato». I sistemi europei
sono in affanno quanto la sanità
americana; negli Stati Uniti peral-
tro esistono dei pezzi di sanità pub-
blica (Medicare per gli anziani, Me-
dicaid per i poveri) che sono arriva-
ti altrettanto impreparati alla sfida
del contagio. In quanto al ruolo del-
lo Stato per attutire lo shock della
crisi economica, si sta già allargan-
do a dismisura dopo il varo della
maxi-manovra da 2mila miliardi di
dollari, approvata con un consen-
so bipartisan fra Casa Bianca, Sena-
to a maggioranza repubblicana, Ca-
mera a maggioranza democratica.
Ma l'amministrazione pubblica è al

collasso, l'erogazione di aiuti alle
famiglie e alle imprese è bloccata
da inefficienze e disservizi.

Il ritiro di Sanders è giunto dopo
una disastrosa primaria del Wi-
sconsin, il cui risultato sarà noto so-
lo fra una settimana, e comunque
ormai irrilevante. I democratici vo-
levano rinviare le primarie, i repub-
blicani hanno prevalso. L'affluen-
za è stata minima, circa il 16%, tra
polemiche sui rischi di contagio e
una fuga in massa di scrutatori e
presidenti di seggi. Donald Trump
ha già cominciato a parlare di «bro-
gli» legandoli all'uso del voto per
corrispondenza. E un assaggio di
quel che potrebbe accadere il 3 no-
vembre al voto finale. Quand'an-
che l'epidemia fosse del tutto supe-
rata, ci saranno strascichi di preoc-
cupazione sanitaria. La destra boi-
cotta con ogni appiglio il voto per
corrispondenza. Trump ha sempre
sostenuto — senza prove — che «Hil-
lary Clinton ebbe milioni di voti fal-
si, grazie ai brogli». L'incubo di
un'elezione rinviata in extremis,
oppure turbata da irregolarità, ri-
corsi, diventa realistico. Tanto più
che Trump ha già esaurito il breve
rimbalzo nei sondaggi. Aveva avu-
to una ripresa di popolarità la setti-

The Donald accusa
anche gli ultimi
sondaggi che

lo danno in discesa

mana scorsa, con un sondaggio
che gli assegnava addirittura il
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60% di consensi sulla gestione del-
la crisi. Ma forse era un effetto del-
la sua visibilità: ogni sera è in tv a re-
ti unificate per la conferenza stam-
pa sul coronavirus, mentre Biden

, W€RMOlr(j li

recluso in casa è scomparso dai me-
dia. Però quel rimbalzo dei sondag-
gi è finito, ora Trump è di nuovo
sotto il 50%. A novembre il presi-
dente che si vantava di aver gover-

nato l'America nella fase della sua
massima prosperità, dovrà veder-
sela con trenta o quaranta milioni
di disoccupati.
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WHILE  THE CAMPAIGN ENDS, THE STRUGGLE FOR JUSTICE CONTINUES ON.
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A Fine della corsa
Bernie Sanders, 78 anni,
senatore per lo Stato
del Vermont, annuncia il ritiro
dalle primarie democratiche

Nel2016fu sconfitto
da Hillary Clinton

nella gara
per la nomination

RERNIC SANDERS PRESIDENTIAL CAMPAIGN AGP

Sanders si ritira e Ianeia Biden
E Trump parla già di rischio brogli
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