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L'editoria",

Il fiammifero populista
Ezio Mauro
elgran fuoco polemico di mio scrutinio infinito,
con il risultato ancora sospeso,abbiamo assistito
ad una contraddizione clamorosa della libertà. La più grande
democrazia del mondo è stata contestata dall'uomo che la guida.
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Elezioni Usa

Il fiammifero di Trump
di Ezio Mauro

lettura deirisultatifattada Trump perché"controversae
elgran fuoco polemicodi unoscrutinioinfinito,conil
risultatoancorasospeso,abbiamo assistito ad una
fiuoiviante",il presidenteandava oltre: «Stannotrovando votidi
contraddizioneclamorosadellalibertà.Lapiù grandedemocrazia Biden dappertutto.InPennsylvania,Wisconsin e Michigan.Che
delmondoèstata contestata nelsuonucleofondamentale
cosabrutta perii nostroPaese».Ancora:«Lascorsa notteeroin
dall'uomochelaguida,con una denuncia pubblica
testa,spesso saldamente,in moltiStati-chiave.Poiadunoad uno
hannoiniziato ascomparire magicamente,mentrevenivano
dell'irregolaritàdella proceduraelettorale,eun sospetto esplicito
sullalegittimitàstessa del votocheha portato alle urneun numero contatiívoti asorpresa».Non solo:«Eunfurto,fanno sparirele
senza precedenti di cittadini americani,perscegliere il presidente schedeper me,maioli bloccherò».Infine:«Fermatelafrode».
Com'èevidente,non sitratta dellasegnalazione diqualche
degliStati Uniti.
irregolarità sparsaquaelamelle urne,madella denunciadi una
Eacradutocon Donald Trump nellaconferenzastampadi questa
notte «Se sicontanoi votilegali ho vinto.Stanno provandoa
vera epropria manovradi adulterazione deldatoelettorale,con
rubarmile elezionicon votiillegali.Vedofrode,corruzionee
un'azionetruffaldinaneiseggi,complicitàsistematiche,coperture
diffuse.Un'accusacapitaleperl'intem edificio democratico
brogli».Il partito repubblicanoavevatentato diriprendereil
controllodellastrategia daseguireinquestafase febbrilediattesa, americano,chesirivelerebbegravemente malatose minato dalle
annunciando una seriediricorsi giudiziariperfermarelo spoglioe suefondamenta,cioè dalvoto popolare.Questaaccusa,cheviene
dalpresidenteincarica,hasollevato un allarmegenerale negli
arrivareaunriconteggio dei votiinquattro Statidovela corsa è
Stati Uniti.«Praticamentetutto quelchediceilpresidenteèfalso»,
testaatesta,Pennsylvania,Michigan,Georgiae Nevada.In un
sistema politico basatosuduepartiti,doveilvoto perlaCasa
harispostola Cnn.«Lasituazioneèestremamenteinfiammabilee
Biancaèin praticaun ballotta Aiotraduecandidati,ele
ilpresidentehaappenabuttato benzinasulfuoco» haaggiunto
operazionidiscrutinio dovrebbero dunqueesseresemplici,la
FoxNews.«Tran paveva giàattaccatoleistituzionidemocratiche,
tensione prolungata dalla mancanzadiunrisultatocertoeil
ma maiirmodocosìesplicito»,haricordato WcrsltingtonPost.
dubbio sovrano sulcalcolodelleschedeindicano un malessere
«Attaccandolalegittimità delle elezioniesabotandoil governo,
evidente delmeccanismodemocraticoeunachiarasofferenzadel Trump stafacendo quelchetemevamofacessePutin»,conclude
principiodellarappresentanza.
Nicholas Kristof,opinionista delNew YorkTimes.
Mailriconteggio stadentrole regoleelettoralidiunademocrazia, In realtàl'attacco diTrump allalibertà delgioco democratico,
siapure stressate da unacampagna elettorale senzaesclusione di
quando minaccialasua permanenzaal potere,chiudeilcerchio
colpi.Fuori dallaregola,invece,èl'accusadi Trump - ribadita
delpopulismo sovranista,ilcuileaderpuò essereferito,ma non
sconfitto.Dunque solo una manovraoscura,condotta nell'ombra,,
questa notte -di unavera epropriafrode politicain atto,con una
puòinterrompereil rapportofecondotrail popolo eilsuo Capo,
manipolazione delvoto operata nell'ombradaisuoiavversari,
grazieaschedecon voto democraticochespuntano all'improvviso chein questo modorisulterà spodestato mainnocente,eintatto
eschederepubblicanechespariscono.L'Osce,cheassiste gliStati
nellacornicesacra delsuocarisma perfetto.Leelezionisonolo
nellasalvaguardiadeidirittiumanienella garanzia dellelibertà
strumento attraverso cuipuòrealizzarsi questo ribaltamento?
Eccocheilleaderledichiaraimpure,anziinfette.Esel'infezionesí
elettorali,hasubito precisatochesitratta di"accusesenza
fondamento".Mail presidente hainsistito,dispiegandosuTwitter propagaall'interastruttura democraticadelPaese,risalendo dalle
radicidelvotolibero deicittadini,tanto peggio:anchela
uncopione predefnnito,in treatti.
All'inizio,finchéi primirisultati dellospoglioeranoaluifavorevoli democraziaè neisuoiistitutienelle sue regole unastruttura
uttua
serventedellaleadership populista sovrana.
quasiovunque,perchésiscrutinavailvotoinpresenza,nonc'è
stataalcunariserva sulle procedure elettoralida parte diTrump,
Questofa capire comein caso di sconfittail trumpismo non
cheanziha ringraziato gli elettoriesiè mostrato soddisfatto
potrebbesopravvivere a se stesso,in quanto è una macchina
dell'election day.Appenalo scrutinio ha mostrato qualchesegno
perfetta per raccogliere lo scontento elo smarrimento diffuso
di ripresa diBiden,èpartitala controffensivamediatica.Il
nella popolazione,maincapace di produrre unacultura di
presidentesi èdichiaratosicuro vincitore(con un anticipo molto
governoche vadaoltre l'esercizio del potere.Einfattiieriil
largoeinusuale),ein più sièdilungatoafornire lecifredel distacco presidente ha attaccato apertamenteileaderrepubblicani
dalsuo avversarioin ogniStato-chiave,chiamandoin causa anche perché non lo seguono nelle sue accuse alla democrazia
leschedeancoradavagliare,perconcludereognivolta «Non
elettorale.Ecco perché Tram hasolo dueopzioni:vincere,o
rovesciare il tavolo.Senza mai concedere,in caso di sconfitta,la
posso più essere raggiunto».Creato questo scenario di
auto-proclamazioneinvulnerabile,èautomatico cheogni
vittoriaall'avversario comefece John McCain nel2008:«Il
comparsadiBiden nelcamminodiTrumpversola vittoria
popoloamericano ha parlato.Eio poco fa ho avuto l'onoredi
parlarecon senatore Obama e di complimentarmiconlui per
diventava un'intrusioneimpossibile,dunqueabusiva,qi lidi
essere-stato eletto presidente delPaese cheentrambiamiamo».
sospettaanzi,fraudolenta
Mentre il duello neiseggidiventataincerto,eTwitteroswuravala
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