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TRUMP E IL SOVRA\ISMO
\0\ SONO BELVE INVINCIHILI

N

eanche Matteo
Salvini e Giorgia
Meloni, i sosteni-
tori italiani di
Trump, hanno il
coraggio di asse-

condare le sue farneticanti di-
chiarazione di vittoria. 11 presi-
dente che dovrà lasciare la Casa
Bianca il 19 gennaio 2021 imper-
sona la forma contemporanea
più minacciosa di sovversivismo
dall'alto. Inseguirlo nella conte-
stazione delle cifre che lo hanno
visto soccombere per almeno 5
milioni di voti popolari, numero
di Stati conquistati e componen-
ti del Collegio elettorale convo-
cato il 14 dicembre prossimo, si-
gnificherebbe anche per i popu-
listi nostrani rischiare di chia-
marsi fuori dal gioco democrati-
co. Va constatato con rammarico
che l'effetto intimidatorio della
propaganda trumpiana sembra
aver fatto maggior presa sui me-
dia italiani che non su quelli sta-
tunitensi, i quali giàdal4novem-
bre hanno iniziato a
censuramele palesi fal-
sificazioni certificate da
giudici indipendenti.
Colpisce lo stupore ma-
nifestato da tanti sedi-
centi esperti di fronte
alla tenuta dell'elettora-
to trumpiano. Cosa si a-
spettavano? Stiamo
parlando di uncandida-
to che partiva favorito
dall'essere presidente in
carica, portatore di un'i-
deologia reazionaria ra-
dicata nella società a-
mericana, in possesso
delle leve del potere sta-
tale, dotato di enormi
mezzi finanziari e scate-
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nato nell'abuso della leva dei so-
dal. Una forza persuasiva senza
precedenti, quella di Trump, che
lo avvantaggiava enormemente
sull'avversario e che però non gli
è bastata. Questa è la vera noti-
zia: il sovranismo, pur nel pieno
di una crisi drammatica, non è u-
na belva invincibile, per quanto i
suoi disvalori aggressivi e machi-
sti facciano presa al di là del tra-
dizionale elettorato bianco. Di
qui al 14 dicembre emergeranno
con evidenza i numeri inconte-
stabili dellasuasconfittaec'èsolo
da augurarsi che il delirio di on-
nipoternzad 'frump non incenti-
vi comportamenti eversivi, ogni
giorno che passameno probabili,
ma pur sempre minacciosi. In-
tanto, è già possibile mettere in
fila una serie di punti fermi che
sovvertono giudizi frettolosi su
quanto è avvenuto negli Usa dal
25 maggio scorso, il giorno

dell'omicidio di George Floyd a
Minneapolis, in poi. Nonostante
le violenze metropolitane che lo
hanno in parte funestato, il som-
movimento di Black livesmatter,
nella sua radicalità, ha modifica-
to profondamente il senso comu-
ne della comune cittadinanza
statunitense. Non è stata solo u-
na rivolta degli afroamericani,
come al tempo di Martin Luther
King e poi delle Black Panter,
bensì un vero sussulto democra-
tico interetnico che ha saputo u-
nire ben più di quanto abbia di-
viso l'opinione pubblica. Vi ricor-
date, solo pochi mesi fa, chi soste-
neva che le manifestazioni di
protesta, con i loro strascichi e-
stremistici, avrebbero provocato
un riflesso securitario fra gli elet-
tori benpensanti spaventati?
Oggi possiamo a ragion veduta
sostenere che, senza quella forte
spinta di base, probabilmente la

campagnademocrati-
ca, la stessa candida-
tura "moderata" di Joe
Biden, non avrebbero
potuto contare sul so-
stegno di tanti giovani
e meno giovani pro-
pensi all'astensioni-
smo. La scelta di
Trump di offrire co-
pertura all'estrema.
destra suprematista e
di cavalcare il negazio-
nismo del Covid, ha.
certamente radicaliz-
zato il conflitto, spac-
cato un Paese che pa-
revascivolare in un cli-
ma di guerra civile. E
stata una mossa irre-

sponsabile, ma ha introdotto an-
che un fattore di chiarezza nelle
alternative poste di fronte all'e-
lettorato. Nel cuore della prima
potenza planetaria abbiamo vi-
sto riproporsi con stringente at-
tualità una contrapposizione i-
deale - attualissima su scala pla-
netaria - che solo un frettoloso
revisionismo storico pretendeva
di aver liquidato col giro di boa
del Ventunesimo secolo. Lo ab-
biamo percepito in Europa, così
come in Asia e dovunque nel
mondo, con epicentro gli Usa:
l'antifascismo e l'antirazzismo,
declinati in chiave contempora-
nea, restano istanzetutt'altro che
superate. Per questo possiamo
dire che, benché rimanga temi-
bile la pulsione sovranista e su-
prematista che in Trump nel
2016 trovò il suo massimo inter-
prete, le elezioni americane del 3
novembre 2020 arrecano un du-
rissimo colpo ai partiti nazional-
populisti di ogni latitudine, che
vedono indebolirsi il loro princi-
pale punto di riferimento. Ciò
che spiega anche l'estrema cau-
tela di Salvini e della Meloni nel
legare il proprio destino politico
alla negazione del risultato elet-
torale Usa. Non sono i soli, natu-
ralmente, ad accusare il colpo.
Spiazzato è il gruppo dirigente i-
sraeliano di Netanyahu che ave-
va incoraggiato l'avventurismo
di Trump fino al fragilissimo
"Patto di Abramo" con le petro-
monarchie reazionarie sunnite.
Altrettanto spiazzato si ritroverà
l'isolazionismo antieuropeo di
Boris Johnson e di Víctor Orbán.
A Bruxelles e nelle capitali
dell'Ue sarà possibile affrontare
con maggior serenità la dura sfi-
da comune imposta dal Covid.
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