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Trump teme di perdere il voto dei militari
Un caso le parole sui caduti in guerra «perdenti» e «fessi». Il presidente: storie inventate, licenziate i giornalisti

NEW YORK Donald TrUmp, furi-
bondo, accusa la stampa e
chiede addirittura il licenzia-
mento di una giornalista della
Fox, la rete televisiva a lui più
vicina. Sostiene che i media
hanno inventato le storie su
sue espressioni irriguardose
nei confronti dei militari,
compresi quelli caduti, pub-
blicate in questi giorni. Ma
poi ammette che alcuni suoi
ex collaboratori alla Casa
Bianca coi quali ha rotto i rap-
porti potrebbero essere le
fonti di questi articoli. E ipo-
tizza che una di queste fonti
possa essere un generale a
quattro stelle: il suo ex capo di
gabinetto John Kelly.
Non si placa la tempesta

provocata dall'articolo di The
Atlantic che, ricostruendo il.
suo rifiuto di visitare il cimite-
ro militare americano di Ai-
s1e-Marne mentre era in Fran-
eia nel 2o18, sostiene che il
presidente definì «perdenti e
fessi» (losers e suckers), i sol-
dati Usa morti nella Prima
guerra mondiale, sepolti in
questa località a poche decine
di chilometri da Parigi.

• La parala

SUCKER

Nello slang americano,
«sucken> è una persona
credulona, che viene
facilmente ingannata:
può essere tradotto con
fesso, o babbeo. La prima
volta che si ritrova l'uso
del termine «succhiare»
con questa accezione
di «ingenuità» è nel 1836:
alcuni lo ricollegano
al fatto che i bambini
neonati — ingenui --
succhiano  il latte dal seno
materno. Un'altra ipotesi
è che sia legato al nome
di un pesce — il «sucker»,
così chiamato per la forma
della bocca — facile
da catturare durante
le migrazioni annuali

Trump ha smentito con ve-
emenza, ha definito l'Atlantic
che lo accusa un giornale ro-
ribondo e, comprendendo
che sta rischiando di perdere
il consenso dei militari a me-
no di due mesi dalle elezioni,
ha mobilitato in sua difesa an-
che il suo vice, Mike Pence e
perfino la moglie Melania. La
first lady, che non interviene
rasai in questo tipo di dispute,
stavolta è scesa in campo:
«Accuse prive di fondamento,
questo non è giornalismo».

L'asprezza delle parole del
presidente, anziché spegnere
l'incendio, lo ha alimentato.
Falsa già nelle premesse (l'At-
/antic, «morente» secondo
lui, sta in realtà vivendo un.
momento magico, coi lettori a
livelli record), la replica di
Trump ha spinto tutti gli altri
grandi giornali e le televisioni
a verificare la storia della rivi-
sta: tutti hanno trovato nume-
rose conferme da parte di
funzionari o ex funzionari del
governo che preferiscono re--
stare anonimi (ma che sono
ben conosciuti dagli organi di
stampa).

Confermato il caso del ci-
mitero francese come anche
gli altri citati nell'articolo del
direttore della testata, Jeffre ,
Goldberg. E ne vengono fuori
anche di nuovi. Ad esempio il
presidente che, parlando del
Vietnam, dice: «E stata una
guerra stupida. ̀Putti quelli
che sono andati sono dei defi-
cienti» (probabilmente non
sa che a quei tempi c'era la le-
va obbligatoria ma dovrebbe,
visto che lui la evitò con la
giustificazione di uno spunto-
ne osseo sotto un tallone).
E poi, oltre ai già citati giu-

dizi irriguardosi nei confronti
di John Mc Cain e George Bu-
sh padre, abbattuti in com-
battimento e bollati come lo-
ser, in varie circostanze
'TY-ump si è chiesto che senso
ha morire per il Paese, con-
cludendo che «non ne vale la
pena, e i veterani non fanno
nemmeno un soldo». Altre
volte ha detto di non capire .i
grandi sforzi fatti per recupe-
rare i corpi dei soldati caduti
in battaglia. E quando ha fatto
organizzare una parata milita-
re a Washington, ha chiesto di

non far sfilare veterani meno-
mati dalle ferite di guer-
ra:« Non è bello da vedere, agli
americani non piacerebbe».
Un mosaico di frasi riprese

anche da organi di destra co-
me 13reitbart e Drudge Report,
oltre alla Fox, dai quale emer-
ge un Trump incapace di
comprendere il valore del ser-
vizio alla patria reso dai mili-
tari. Che, benché tendenzial-
mente conservatori, da tempo
lo guardano con diffidenza:
quelli che aveva chiamato alla
Casa Bianca se ne sono andati
mentre, secondo un sondag-
gio condotto da Milita ry Ti-
mes utilizzando anche la rete
delle organizzazioni dei vete-
rani, emerge che Biden racco-
glie il consenso del 43 per
cento dei militari attivi.
Trump m1p si ferma al 37 per cen-
to: quattro anni fa a questo
punto Trump era al ,ii per
cento e Dillarv Clinton al gas.
Mancano solo conferme uf-

ficiali delle accuse da parte di
personaggi di rango. Tutti
guardano ai generali Kelly e
Mattis, l'ex ministro della Di-
fesa. Loro per ora tacciono.
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I protagonisti

• li direttore dell'AttanticJeffrey
Goldberg è stato accusato dalla
Casa Bianca di essersi inventato
tutto per resuscitare la sua rivista

• Trump si è scagliato contro l'ex
chief of staff John Kelly, con cui
è in pessimi rapporti, sostenendo
sia la fonte anonima di Goldberg

• Fra i reporter che hanno trovato
conferme c'è Jennifer Griffin

di Fox News, di cui il presidente ha I
chiesto il licenziamento via Twitter

La protesta Alcuni manifestanti contestano il presidente fuori dal Trump National Golf Club di Sterling, Virginia (foto Epa/Oliver Contreras)
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