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Nella campagna elettorale

Trump-Obama
la sfida d'America
è tra presidenti

dal nostro corrispondente Federico Rampini

Addio al consueto
galateo tra nuovi
e vecchi leader Usa

Donald contro Barack
sul Russiagate. E l'ex
capo della Casa Bianca
si limita a dire: votate

NEW YORK — — "OBAMAGATE!"
twitta Donald Trump con lo stam-
patello maiuscolo esclamativo.
"Votate", è la replica in minuscolo
che arriva via Twitter da Barack
Obama. C'era una volta un'Ameri-
ca dove gli ex presidenti si ritirava-
no su un Aventino fatto di rispetta-
bilità e distacco; i loro successori li
trattavano con riguardo anche se
erano della parte avversa. Gli stati-
sti in pensione venivano richiama-
ti in servizio per cause nobili e bi-
partisan: Obama chiese a George
W. Bush e Bill Clinton di promuove-
re insieme gli aiuti umanitari per
Haiti; Jimmy Carter negoziò una li-
berazione di prigionieri americani
in Corea del Nord. Tutto questo ap-
partiene alla preistoria. I manuali
del galateo sono spariti dalla circo-
lazione nella Casa Bianca di
Trump. Il presidente in carica lan-
cia una raffica di attacchi durissi-
mi contro il suo predecessore, lo ac-
cusa di trame oscure, esorta il Sena-
to a interrogarlo "sul più grave cri-
mine politico nella storia degli Sta-
ti Uniti". Sarebbe anche questa
un'iniziativa senza precedenti:

un'umiliazione che fu risparmiata
a Richard Nixon dopo le dimissioni
per lo scandalo del Watergate. Oba-
ma reagisce pacato, non risponde
al suo successore ma si rivolge ai
cittadini con quell'invito al voto.
Questo può accentuare l'ira di
Trump, il suo timore che la scesa in
campo di un leader carismatico e
popolare come Obama a fianco di
Joe Biden contribuisca a sconfig-
gerlo i13 novembre. Quel "votate"
di Obama può pesare su fasce cru-
ciali come i giovani e gli afro-ameri-
cani, la cui affluenza alle urne ha
ampie variazioni da un'elezione
all'altra.
Per Trump la figura di Obama è

quasi un'ossessione. Nel bene e nel
male, perché l'ostilità viscerale ver-
so il primo presidente afro-ameri-
cano della storia può avere contri-
buito a proiettare l'attuale presi-
dente verso la Casa Bianca. Già nel-
la campagna del 2012, quando il
candidato repubblicano era Mitt
Romney, pur senza scendere in liz-
za Trump si era trastullato con la
campagna elettorale: è allora che
lanciò le accuse su Obama "nato
all'estero, quindi presidente illegit-
timo". La bugia sulla nascita in Ke-
nya (e la religione musulmana) cir-
colava nel movimento dei "bir-
ther". Continuò a circolare anche
dopo tutte le prove dall'ospedale
delle Hawaii dove Obama era nato.
Trump scelse di cavalcarla, intuì
che era un modo per accattivarsi le
simpatie di una destra radicale.
Che infatti non lo ha mai più abban-
donato. Una volta alla Casa Bianca,
l'ossessione con Obama si è tradot-
ta nel sistematico smantellamento
della sua eredità: a cominciare da-
gli accordi di Parigi, e tutte le nor-
mative ambientaliste che Trump

ha cancellato. Più di recente
Trump ha tentato di attribuire al
governo precedente l'imprepara-
zione degli Stati Uniti di fronte al
coronavirus. Ora l'ultima idea è
quella di creare un "Obamagate",
imputando all'ex presidente trame
contro Trump sul cosiddetto Rus-
siagate, l'indagine sull'interferen-
za di Mosca nella campagna eletto-
rale del 2016. «Nessuno sa cosa sia
l'Obamagate, neppure il presiden-
te; è un hashtag in cerca di uno
scandalo», ha commentato l'ex ana-
lista della Cia Ned Price, che lavorò
al National Security Council duran-
te la presidenza Obama.
In campo democratico c'è chi

pensa che l'ex presidente a sua vol-
ta avrebbe dovuto prendere atto
che nell'era Trump le regole sono
cambiate, che il galateo e il
fair-play di una volta non si usano
più. Una parte del suo partito lo
avrebbe voluto molto più presente
nella polemica politica. Invece Oba-
ma ha scelto di «volare alto quan-
do gli altri usano colpi bassi», co-
me disse sua moglie Michelle. Di re-
cente però ha cominciato ad alzare
la voce: ha definito la risposta di
Trump alla pandemia «un caotico
disastro».

I suoi consiglieri spiegano che
questi attacchi vanno dosati e cali-
brati con attenzione, per non svili-
re la figura dell'ex presidente bana-
lizzandolo come un politico fra tan-
ti. I pessimisti ricordano che Oba-
ma fu un formidabile lottatore nel-
le proprie campagne elettorali, vin-
cendo due presidenziali, però non
fu mai capace di trasmettere ad al-
tri la sua popolarità: sotto di lui i de-
mocratici persero le elezioni parla-
mentari di mid-term, e Hillary mal-
grado il suo sostegno non conqui-
stò la Casa Bianca.
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Donald Trump
imputa all'ex
presidente
americano
la responsabilità
di trame contro
di lui nella
vicenda
del Russiagate

L'attuale
presidente
aveva tentato
di attribuire
ad Obama la
responsabilità
sulla
impreparazione
americana
nell'affrontare
la crisi del virus

L'ex capo
della Casa
Bianca ha
risposto su
Twitter con una
sola parola alle
ultime accuse
di Trump. E ha
scelto di fare
leva su alcune
fasce della
popolazione
che potrebbero
essere decisive
in vista delle
prossime
elezioni Usa

A confronto
Da sinistra,
il presidente Usa
Donald Trump,
insediatosi
nel 2017, e il suo
predecessore
Barack Obama,
alla Casa Bianca
dal 2009 al 2017

•

Trnmp-ObanLa
LI sfida d'America
P tra presidenti
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