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LA DEBACLE DEL PRESIDENTE

L'AMERICA
CHE NON VA
A TLLSA
GIANNI RIOTTA

La cravatta rossa slacciata sul-
la camicia disfatta, la scalet-
ta dell'elicottero dal nome

marziale Marine 1, percorsa a pas-
setti incerti, volto teso, sorriso
spento, occhi dimessi, gesti disalu-
to impacciati. Il video del ritorno
alla Casa Bianca di Trump, dopo
l'infelice comizio di Tulsa, in Okla-
homa, rende più di tanti editoriali
il difficile momento della campa-
gna elettorale repubblica 2020,
quando perfino la rete conservatri-
ce Fox assegna allo sfidante demo-
cratico Biden, ex vicepresidente
di Obama, un vantaggio di 50% a
38% o. Daimprenditore, da star del-
la tv reality show, Trump ha sem-
pre badato al look su ogni cosa, i
capi sgargianti presi alla sua bouti-
que di Fifth Avenue, il cerone, il
cruccio macho donato dall'attore
George C. Scott nel film predilet-
to, sul generale Patton.
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Vertici militari, giudici, diplomatici e finanzieri: Donald rischia di sottovalutare lo Stato profondo

La resistenza delle istituzioni
che fa sbandare il presidente

ANALISI

ANNI RUOTTA
NEW YORK

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

1 fiasco di Tulsa, un mi-
lione di persone previ-
ste, due palchi, uno in-

 terno, l'altro esterno
all'arena ma, secondo il Fire
Department solo 6200 mili-
tanti col cappelluccio Make
America Great Again e la Ca-
sa Bianca a scusarsi con la
storia dei ragazzini che han
comprato falsi biglietti via il
social media Tik Tok, ha
scosso Trump. La nemesi
che, da febbraio, lo incalza,
pandemia, disoccupazione,
rivolte peri diritti doveva es-
sere fugata dal comizio, il
più grande di tutti, nel cuore
rosso d'America, il Sud.
Trump è stato se stesso fino
in fondo, ha chiamato allo
scontro fisico con i dimo-
stranti, ha irriso le precau-
zioni per la pandemia, ha
mobilitato la base, «Se in-
contrate quella feccia in stra-
da meglio siate armati» e,
per rintuzzare le memorie
dell'ex consigliere Bolton,
che lo accusa di aver dato ok
ai lager cinesi ha definito
«Kung Flu» il virus Covid 19,
marchiandolo come Made
in Cina.
Non gli è bastato, e, rien-

trando a capo chino a Wa-
shington, il presidente rico-
nosce quanto dura sarà la
battaglia fino a novembre.
Trump, con il populismo na-
zionalista e la foga contro
istituzioni e valori tradizio-

nali degli Stati Uniti, scom-
metteva di non essere un'ec-
cezione politica, limitata
nel tempo, ma piuttosto sim-
boleggiare una nuova sta-
gione di isolazionismo, ran-
core, durezza, che avrebbe
allungato la propria ombra
nel XXI secolo. Gli Usa avreb-
bero voltato le spalle al mon-
do, alzando la voce contro
la Cina, teneri con Putin e la-
sciando a se stessi gli alleati,
Italia ed Europa incluse.

Il primo week end d'esta-
te, con il comizio di Tulsa,
giusto mentre negli stati del
Sud, vedi Florida e Texas, si
moltiplicano i contagi, si è ri-
velato cruciale, con l'ina-
sprirsi del duello fra Casa
Bianca e società civile. Ve-
nerdì, il ministro trumpiano
della Giustizia Barr, annun-
cia il siluramento del pubbli-
co ministero di New York
Berman, che indaga su pre-
sunti reati del presidente e
del suo staff. Poco dopo, un
bruciante post del magistra-
to Berman smentisce il mini-
stro, le inchieste continue-
ranno «fino all'ultimo gior-
no», solo i magistrati posso-
no rimuovere il "District At-
torney" con il Senato a con-
fermare il successore. Saba-
to, infine, Berman si dimet-
te, ma solo a patto che al suo
posto vada il braccio destro,
un duro tenace sui dossier
aperti. Neppure il tempo di
riflettere e altro smacco per
Barr, il giudice federale Lam-
berth boccia la censura con-
tro il libro di memorie
dell'ex consigliere per la Si-
curezza Nazionale Bolton:
andrà in vendita con le accu-
se al presidente e subito

un'edizione pirata, gratis, in-
vade WhatsApp.
Nel 2017 il presidente,

con i guru nazionalisti Ban-
non e Miller, dichiarò guer-
ra al "Deep State", lo Stato
Profondo, per cancellare l'i-
dentità delle istituzioni,
non legate a partiti o fazio-
ni, ma leali al paese. Da co-
me l'America sta reagendo,
dall'aplomb del direttore
Istituto malattie infettive
Fauci sul virus, alla débâcle
Tulsa, si direbbe che la cam-
pagna populista si areni. Cri-
tici radicali e ultras di
Trump hanno in comune,
paradossalmente, un giudi-
zio negativo sulla società ci-
vile Usa, considerata corrot-
ta, oligarchica, settaria. In-
vece diplomazia, mercato,
cultura, giustizia, difesa, di-
ritto, media hanno, progres-
sisti o conservatori, tenuto
alta indipendenza e fedeltà
alla Costituzione, tra licen-
ziamenti e pressioni.
Le crociate culturali
La Corte Suprema, due giu-
dici su nove nominati da
Trump e maggioranza di de-
stra, ha difeso, in una cop-
pia di storiche sentenze,
emigrazione e diritti gay,
contraddicendo la crociata
culturale repubblicana, in
un verdetto redatto di pu-
gno dal giudice Gorsuch,
che la Casa Bianca riteneva
un lealista. Wall Street ha so-
lidarizzato con i dimostran-
ti per i diritti civili, mentre le
grandi aziende rimuovono
da marchi e pubblicità gli
stereotipi razzisti, dal prepa-
rato per i pancake Aunt Je-
mina al riso Uncle Ben. I ver-

tici militari si oppongono al
piano di Trump di schierare
le truppe in difesa dell'ordi-
ne pubblico e simpatizzano
con il movimento antirazzi-
sta: Marina e Marines proibi-
scono la bandiera del Sud
schiavista nelle basi, il capo
di Stato Maggiore generale
Milley si scusa, pressato dai
colleghi, per aver partecipa-
to allo sfortunato show di
Trump alla chiesa di St.
John, Bibbia in pugno.
L'ambasciata Usa a Seul
espone una scritta gigante
in difesa dei diritti di neri, la
Sottosegretaria di Stato
afroamericana Mary Taylor
si dimette per protesta e a
Voice of America, la vecchia
radio che diffondeva duran-
te la Guerra Fredda notizie
al mondo sovietico, il nuovo
direttore Michael Pack, so-
dale di Bannon, deve licen-
ziare tutti i collaboratori,
colpevoli di non voler barat-
tare informazione con pro-
paganda. Anche il presiden-
te Nixon, tra il 1972 e il
1974, sottovalutò resisten-
za, indipendenza e libertà,
professionale ed etica, delle
istituzioni Usa, "Beruf' lo de-
finiva Max Weber, davanti
ai diktat della politica, pa-
gandone il prezzo delle di-
missioni. Da qua al voto di
novembre, nemici e alleati
degli Usa si lambiccheranno
per capire come sarà la gran-
de nazione «dopo Trump» o
con il «Trump II»: qualun-
que sia l'esito, fidatevi, la for-
za della democrazia a stelle
e strisce non è esaurita e gli
strateghi repubblicani pro-
vano a spiegarlo, in affanno,
al presidente deluso. —
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Critici radicali e ultras
di Trump condividono
un giudizio negativo

sulla società civile Usa

Nel 2017 dichiarò
guerra al Deep State,
ma dopo il virus,

il populismo arranca

Voci critiche

ANTHONY FAUCI
L'immunologo, primo con-
sulente sanitario della
Casa Bianca ha mostrato
uno stile assai diverso da
quello del presidente nel-
la gestione del Covid

GEOFFREY BERMAN
Il procuratore del Distret-
to Sud di New York è stato
licenziato dal ministro
della Giustizia, ma ha fat-
to resistenza

MARK MILLEY
Il capo di Stato maggiore
Milley ha chiesto scusa
dopo aver accompagnato
Trump durante una pas-
seggiata alla Casa Bianca
con la Bibbia in mano

MARYTAYLOR
La Sottosegretaria di Sta-
to afroamericana si è di-
messa per protesta, per le
posizioni Trump sulla que-
stione razziale

Puntare su un'altra
stagione dei rancore

si sta rivelando
controproducente
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