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IL FUTURO GOLPISTA DITRUMP
L'assalto dellafolla al Congresso il 6gennaio di un annofa è stato ilprimo assaggio
della grande eversione americana che ci aspetta. Siamo stati troppo buoni a
dimenticare subito e i trumpistas se ne approfittano in vista dei2024. Un'indagine
di Paola Peduzzi e Daniele Raineri
redevamo che il 6 gennaio 2021, quando una torma di fanatici americani
fece irruzione dentro al Congresso,fosse un rigurgito spontaneo provocato
dalla propaganda trumpiana di quei giorni. Questi non ci vogliono stare,
pensavamo. Da due mesi il presidente li bombarda di messaggi dicendo
loro che le elezioni sono state un grande imbroglio e che lui è il vero
vincitore e non deve e non può lasciare la Casa Bianca, ecco come finisce:
che assaltano il Campidoglio a Washington per linciare il vicepresidente
Mike Pence. Era uno spettacolo straordinario trasmesso in diretta in tutto
il mondo ma tutto sommato era anche prevedibile: mai chiamare a raccolta

gli svitati, quelli si materializzano davvero no, la pressione sulle transenne e il ruggito
vestiti da sciamano con le corna da bisonte. che si sentiva bene all'interno dell'edificio
Pensavamo in quelle ore che persino da assediato facevano parte della coreografia.
quel disastro filmato da ogni possibile ango- Intendiamoci: che quella rabbia fosse il prolazione potesse arrivare qualcosa di buono. dotto delle dichiarazioni di Trump e dei suoi
Una volta che questo raptus di massa sarà era chiarissimo, ma ancora non si sapeva che
finito e una volta che qualcuno farà le puli- quelle dichiarazioni e quella rabbia facevazie e metterà a posto i vetri rotti, questo as- no parte di una strategia discussa e studiata,
salto sarà il capitolo finale del trumpismo e che da mesi gli uomini di Trump si scamdopo quattro anni che sono stati un crescen- biavano mail e facevano riunioni ristrette
do di paranoia e di estremismo. Non riusci- per decidere come attuarla meglio.
vamo a cogliere il disegno più generale, che E dunque i fanatici che scalavano il Camadesso, dopo un anno di prove e di inchieste pidoglio erano rotelle della macchina messa
e di testimonianze è molto più chiaro. La di- in moto per ottenere altri quattro anni di
stanza temporale ha portato informazioni in Trump, proprio come lo erano i suoi avvocati
più, oltre a snebbiare le idee.
che in quelle settimane tempestavano di riL'irruzione al Congresso del gennaio 2021 corsi pretestuosi i tribunali di molti stati
non fu un fatto spontaneo, ma parte di un americani per annullare il conteggio dei voti
schema studiato a tavolino per ribaltare il e rovesciare il risultato. Il tizio con le corna e
risultato delle elezioni. Quella folla intossi- le squadre di legali avevano lo stesso scopo
cata da mesi di propaganda(e con molto anti- finale. Creare una pressione enorme che facipo rispetto al giorno del voto) non era sfug- cesse apparire sensata l'idea che le elezioni
gita di mano: era stata manipolata per fare 2020 fossero incerte. Produrre le condizioni
quello che stava facendo.La rabbia popolare per una procedura anomala. Annullare le dinon era un eccesso prodotto dal piano di Do- chiarazioni di voto di alcuni stati. Trasferire
nald Trump per soffiare la presidenza a Joe la decisione al Congresso, dove i repubblicaBiden: era una parte del piano. L'ultima par- ni erano la maggioranza. Dichiarare vincitote, quella degli individui spesso a volto co- re Trump.
perto che entrano nelle aule del Congresso La reazione avversa della folla trumpiana
con le fascette di plastica per arrestare i po- era il pilastro morale che doveva reggere la
litici, era una deviazione dal piano, ma la manomissione delle elezioni 2020: con tutto
gente che alzava patiboli sul prato all'ester- questo fumo, vuoi che non ci sia un po' di
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arrosto? Se così tanta gente è scontenta vuol Trump:"Non è la mia gente"."Sì, presidente,
dire che ci dev'essere qualcosa di marcio per è la sua gente - disse McCarthy - Sono arrivati
forza: questo trucco non ha funzionato nel alla finestra del mio ufficio e i miei collaboragennaio del 2021, ma oggi il settanta per cen- tori si stanno nascondendo. Yeah,sono la sua
to degli elettori repubblicani è convinto che gente. Li mandi via".
Joe Biden abbia rubato la presidenza a Do- Poi quell'imbarazzo dei trumpiani, non solnald Trump ed è ancora abbastanza potente tanto dei politici, ma dei figli, dei collaboratoper funzionare in futuro. Poi la prova di for- ri stretti, dei cosiddetti lealisti, si è dissolto. Il
za si spinse appena un po' più in là del previ- 6 gennaio - che è diventato J6 per la pratica
sto, ma non di molto.
americana di sintetizzare - ora è una data che
In questi dodici mesi abbiamo capito an- i trumpiani ricordano con orgoglio. Si vanno a
che altre due cose. L'imbarazzo del giorno visitare i condannati in carcere come se fossedopo dentro al Partito repubblicano ci sem- ro prigionieri politici, si tengono comizi dove
brava definitivo e in grado di seppellire una si espongono le bandiere impugnate dalla folvolta per tutte il fronte dei trumpiani e far la al Congresso durante l'irruzione del 6 gentornare di nuovo alla ribalta i repubblicani naio come se fossero reliquie recuperate da
della vecchia guardia, quelli che erano stati una battaglia. Nessuno sostiene più che l'irruschiacciati in un angolo dalla deriva dei zione fosse una provocazione antifà, anzi: co(segue a pagina due) mincia a prendere le fattezze di un evento stoquattro anni precedenti.
rico da rivendicare, una riedizione del Boston
(segue dalla prima pagina)
Tea Party - quando gli americani esasperati
Dentro al Partito repubblicano c'era stata
buttarono a mare un carico di tè - che diede il
una resa dei conti tra gli entusiasti dell'ideovia alla guerra d'indipendenza contro gli inlogia di Trump - o se si preferisce: di Steve glesi
due secoli e mezzo fa. J6 non fu la fine,
Bannon - e i repubblicani ancora affezionati
ma piuttosto il capitolo primo di una lunga
alle idee classiche del partito e a questi ultimi
marcia.
era toccato soccombere.I17 gennaio, per qual- E
veniamo alla terza cosa che abbiamo capiche ora, sembrò che l'assalto in diretta monto ora che possiamo osservare i fatti dalla prodiale al Congresso sarebbe stata la fine dei
spettiva di un anno di distanza: credevamo
bannoniani e la nuova alba dei repubblicani
che la soluzione adottata negli Stati Uniti per
tradizionali. L'imbarazzo era così cocente che
assorbire i danni del J6, capire e perdonare i
Fox News, l'emittente del trumpismo,sostenpropagandisti e i predicatori eversivi, fosse
ne persino che la folla non poteva essere forragionevole e giusta.Se criminalizzi una parte
mata da trumpiani, ma da antifa della sinistra
enorme della politica e dell'elettorato è diffiradicale travestiti da trumpiani. Ora sappiacile poi rimettere assieme il paese e del resto
mo che anche Donald Trump provò a dire, in
la vittoria di Biden cascava al momento giusto:
quel suo modo contraddittorio e apodittico
avrebbe dovuto essere una fase di rehab colche abbiamo imparato a conoscere nei quatlettiva e noiosa per calmare la situazione. Intro anni di presidenza,che quella non era genvece siamo arrivati al primo anniversario del
te "sua".Secondo le ricostruzioni del Washin6
gton Post, che i trumpiani definiscono "fake gennaio 2021 e gli assaltatori del Congresso e
news" ma tant'è, il leader dei repubblicani al- i loro sponsor politici sono più forti di prima e
la Camera,quel Kevin McCarthy che in tutto il non vedono l'ora di usare lo stesso metodo ai
2021 ha cercato un equilibrio impossibile tra prossimi appuntamenti elettorali. Se Donald
Trump e il Partito repubblicano che fu,telefo- Trump ci ha insegnato una regola a partire dal
nò all'allora presidente e gli disse:"Deve de- 2017 è questa: quello che prima ti avrebbe ucnunciare quel che sta accadendo". Trump gli ciso politicamente ora ti rafforza. Anche il J6.
disse che gli insorti erano degli antifà, cioè In questi mesi abbiamo scoperto che un avdei radicali di sinistra violenti, ma McCarthy vocato come Jenna Ellis, professore di Legge
gli disse che no, erano suoi sostenitori. "Sai all'Università del Colorado, o il costituzionacosa vedo io, Kevin? - rispose Trump - Vedo lista conservatore John Eastman, professore
della gente che è molto più arrabbiata di Legge all'Università di Chicago, avevano
dell'esito delle elezioni di quanto lo sia tu. Vo- preparato spiegazioni dettagliate -e riservate
gliono più bene loro a Trump di quanto ne vo- - a uso e consumo di Trump e del suo clan.
glia tu". McCarthy continò a insistere:"Lei de- Entrambi non possono essere definiti estreve andare in tv adesso, deve andare su Twit- misti,eppure quelle dissertazioni tracciavano
ter, e deve rimandare questa gente a casa". E la via dal punto di vista della procedura legale
per annullare la vittoria di Biden. IndividuaRitaglio
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vano i punti deboli, i passaggi ambigui da in- prendere il controllo non condiviso delle deterpretare e tutti i difetti reali o presunti nelle cisioni su quali voti contare e quali scartare,
regole che ogni quattro anni assicurano la quali risultati certificare e quali respingere.
transizione democratica degli Stati Uniti da Stanno allontanando o spogliando dei loro
un presidente all'altro. Sfruttavano fino alla poteri i funzionari che rifiutarono di seguire
soglia della mala fede e oltre quei difetti e si il piano a novembre dell'anno scorso e puntabasavano su assunti mai approvati oppure no a rimpiazzarli con sostenitori della Granmai sperimentati in precedenza. Ma fornivano de Bugia(the Big Lie, così si chiama la preteal presidente e al suo consiglio di guerra una sa trumpiana di essere vittima di un complot(segue a pagina tre)
road map dalle sembianze paralegali per spe- to di Biden).
rare ancora.
(segue dalla seconda pagina)
E' appena uscito un libro firmato da Pete
Stanno elaborando un parere legale che conferiNavarro, economista di Harvard diventato
rebbe ai parlamentari dei singoli stati il potere di
consigliere di Trump,che racconta il suo punscavalcare la scelta fatta dagli elettori.
to di vista in quei giorni. Ebbene, anche lui si Per
fare da base a tutto il resto, Trump e il suo
vanta di essere fra gli autori del piano segreto
partito hanno convinto un numero spaventosaper prolungare il mandato del presidente di
mente grande di americani che i meccanismi della
altri quattro anni a dispetto del risultato del
democrazia sono corrotti, che le denunce inventavoto. Scrive che lui e Bannon chiamavano
te di brogli sono vere,che soltanto un inganno può
quella manovra la "Green Bay Sweep",dal noavere sottratto loro la vittoria elettorale, che la time di una manovra di sfondamento usata nerannia ha usurpato il loro governo e che la violengli anni Sessanta durante le partite dai Pacza è la risposta legittima. Non tutto il Partito rekers, una squadra di football americano del
pubblicano suona questo spartito, ma i trumpiani
Wisconsin. Dice che l'assalto finale del 6 genci stanno lavorando. Il Washington Post ha appena
naio rovinò tutto - si vede che Navarro non
pubblicato un articolo per raccontare della campuò ancora rivendicarlo come una prova di
pagna politica organizzata da Trump in vista delle
forza popolare - ma conferma in tutto e per
elezioni di metà mandato del novembre di quetutto l'impianto teorico che quel giorno spinst'anno.Lo scopo non è battere i democratici,dicogeva la folla a circondare il Campidoglio:Penno loro stessi ai giornalisti, ma prevalere dentro al
ce non doveva certificare i voti di alcuni stati.
Partito repubblicano che potrebbe riconquistare
E conferma di nuovo che la folla cantava "imla maggioranza in una o entrambe le camere del
piccate Pence"e menava poliziotti(140 furono
Congresso. E'una guerra fratricida, e buona parte
feriti) perché seguiva un parere legale redatto
del sangue è già stato versato in questo 2021 che
da persone che facevano parte dell'élite intelabbiamo vissuto come terremotati che non si spalettuale del paese. Può darsi che si fosse radiventano per le scosse di assestamento perché tancalizzata a furia di frequentare gruppi faceto è già crollato tutto,si può solo ricostruire: il post
book per beoti, ma quel giorno suonava uno
trumpismo è Trump, è il sogno di un Congresso a
spartito che era stato scritto da esperti del settore - per quanto assoldati in una battaglia maggioranza trumpiana,è il ritorno del 2024.
I segnali c'erano già nel gennaio dell'anno scorideologica senza esclusione di colpi.
Il piano di Trump, si diceva, è ancora in so, ma non li abbiamo visti, anzi abbiamo contimoto e si è spostato sulle elezioni del 2024. nuato a considerarli dei rigurgiti rimediabili.
Ecco cosa dice l'Atlantic, un mensile ameri- Quando i democratici decisero di andare avanti
cano di idee e inchieste che ci tiene a essere con il secondo impeachment di Trump,dopo il falelegante e a tenersi il più lontano possibile limento del primo,ci sembrarono un po'dei fanatidal giornalismo urlato: "Per più di un anno, ci. Lo stesso Biden, che aveva fatto del dialogo e
con l'appoggio tacito ed esplicito dei leader del ricucire la sua battaglia, lui che si era presennazionali del partito, gli operativi repubbli- tato ad annunciare la vittoria dicendo: la guerra è
cani a livello degli stati hanno costruito un finita, era freddino nei confronti di quel processo
apparato per rubare le elezioni. Funzionari postumo. In fondo gli elettori avevano scelto, l'aleletti in Arizona, Texas, Georgia, Pennsylva- ternanza democratica era stata decisa nelle urne,
nia, Wisconsin, Michigan e altri stati hanno e sì c'erano stati i fumogeni, l'assalto, i morti, lo
studiato la crociata di Trump per ribaltare le scempio del J6, ma perché accanirsi? La guerra è
elezioni del 2020. Hanno preso nota dei punti finita. I democratici che volevano l'impeachment
dov'è fallita e hanno preso misure concrete poi erano i più radicali, quelli che il dialogo con i
per evitare il fallimento la prossima volta. Al- repubblicani l'avevano interrotto per ideologia
cuni di loro hanno riscritto le regole per non per necessità e che avevano votato Biden con
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il naso turato, pronti a chiedere pegno: sembrava una dei sette senatori repubblicani che hanno vopiù saggio e più adulto lasciarsi alle spalle i tor- tato per l'impeachment,e che dopo decenni di carmenti degli anni precedenti e persino il 6 gennaio, riera rischia di essere estromessa dal Senato a
piuttosto che verificare le responsabilità di causa della volontà trumpiana di eliminare tutti
Trump. Per di più che queste responsabilità era- gli infedeli. L'elenco di politici di lungo corso che
no chiare a tutti, erano gli stessi alleati dell'ex oggi si trovano di fronte a questa scelta è lungo, e
presidente ad ammetterle. Per questo non facem- badate: non si tratta di dichiararsi blandamente
mo troppo caso al fatto che soltanto dieci repub- trumpiani, bisogna sostenere il fatto che questo
blicani su oltre duecento votarono, alla Camera,a mandato presidenziale alla Casa Bianca, Joe Bifavore dell'impeachment.Pensammo che,nel fine den e i suoi, sono degli usurpatori. Nella costruvita, accanirsi è orrendo.E c'era stato anche l'im- zione del ritorno di Trump,l'assalto alla democrapeachment precedente, un viaggio contro il muro zia americana non è stato il 6 gennaio, ma ila nodei repubblicani che, per quanto un po'infastiditi vembre, quando si è votato, anzi, quando s'è ime preoccupati, tra condannare il proprio presi- brogliato.
dente o salvare il partito non avevano mai avuto Lawrence Wright, scrittore e premio Pulitzer
un dubbio.
per "Le altissime torri", uno degli autori più scruQuei dieci repubblicani ribelli sono diventati il polosi e attenti ai dettagli che ci sono,è molto mebersaglio di Trump: gli infedeli da abbattere. Liz no pessimista nella visione del futuro del paese.
Cheney li rappresenta tutti: figlia dell'ex vicepre- Dice che "è troppo presto per dire se l'insurreziosidente più detestato della storia moderna ameri- ne del6gennaio è stata la fine di qualcosa o l'inizio
cana, una conservatrice tradizionale falca e pure di una nuova guerra civile". In "L'anno della peapparentemente distaccata che ha vinto il suo seg- ste"(NREdizioni), un resoconto del 2020 pandemigio in Wyoming con una maggioranza senza appel- co, Wright racconta il 6 gennaio con gli occhi e il
lo, è stata spodestata dalla sua carica dentro al ricordo di Matt Pottinger,che è stato viceconsigliepartito alla Camera,ha subìto un processo interno re per la Sicurezza di Trump. Quella mattina, Potche l'ha svilita, ha fatto interventi sulla difesa del- tinger stava andando al lavoro e in metropolitana
la Costituzione degli Stati Uniti che sono stati ac- aveva incontrato molti dei sostenitori di Trump
colti da risate e sberleffi, e ora rischia di perdere che si stavano radunando fuori dal Congresso. Si
la rielezione, perché i trumpiani le hanno messo era messo a parlare con due signore che volevano
una rivale che alla domanda: sei d'accordo con ascoltare il presidente al comizio "Save America"
Trump che le elezioni del 2020 sono state rubate previsto per mezzogiorno e chi gli avevano detto
dai democratici? risponde di sì, mentre Liz Che- perché erano lì:"Non può essere comprato,presta
ney dice no. Riceve minacce di morte, è un'estra- attenzione alle persone che sono state ignorate,
nea nel partito che è sempre stato casa sua, e an- dice quello che pensa e non si preoccupa dei mesche se si mostra salda e determinata a fermare saggi". Pottinger era rimasto colpito da queste
questa deriva, sa di essere tremendamente sola. chiacchiere disincantate, aveva pensato che forse
Ad agosto, alla Fair Parade della fiera del Wyo- le cose non sarebbero finite male, aveva persino
ming dove i Cheney hanno sempre avuto il ruolo invitato le signore a fare un tour della Casa Bianriconosciuto di leader, la gente gridava: "Fuck ca. Di lì a qualche ora, le due signore sarebbero
Liz Cheney". Per vincere, i democratici devono arrivate, una soltanto in realtà perché l'altra non
votare per lei, cosa che fa dire ai sondaggisti: è aveva voluto indossare la mascherina, mentre Potspacciata.
tinger e tutti i funzionari rimasti alla Casa Bianca
Brad Raffensperger, il segretario di stato della guardavano impietriti le immagini del Congresso
Georgia che ricevette la famosa telefonata di e cercavano di convincere il presidente a porre
Trump in cui l'ex presidente pretendeva che si di- fine all'assalto. Wright ricorda anche un altro elecesse che avevano votato i morti alle elezioni, che mento importante di quei giorni:"L'Fbi aveva forc'erano stati dei brogli e che andavano trovati un- nito un unico avvertimento: si aspettava proteste
dicimila voti perduti per consegnargli la sua giu- al Campidoglio da parte di persone che `esercitasta vittoria, riceve minacce di morte perché si è vano i loro diritti garantiti dal Primo Emendamenrifiutato di assecondare il piano trumpiano. Due to'. I15 gennaio,l'ufficio dell'Fbi a Norfolk,in Virdei deputati repubblicani che hanno votato per ginia, aveva esplicitamente avvertito che gli estrel'impeachment, Anthony Gonzales e Adam Kinzin- misti sarebbero arrivati a Washington per proteger, non si ricandideranno. Quando Trump l'ha sa- stare contro la sconfitta elettorale di Trump e conputo ha detto: "Due abbattuti, otto da abbattere". tro le misure anti pandemia che consideravano ilE per abbatterli, Trump sceglie metodicamente legali. Internet era soffocata da minacce complotdegli sfidanti alle primarie che stanno con lui: lo tiste. `Pronti a combattere', era ciò che diceva uno
sa bene la senatrice dell'Alaska, Lisa Murkowski, dei messaggi.`Il Congresso ha bisogno di sentire il
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rumore dei vetri rotti, delle porte sfondate e del tuto, quasi fosse già rassegnato al fatto che il 2024
sangue versato dai soldati schiavi di Black Lives sarà un altro anno di Trump.
Matter e di Pantifa [sic]. Siate violenti. Smettetela Lawrence Wright, dicevamo, è meno pessimista:
di definire questo come un raduno una marcia, "E' vero che i repubblicani sono ancora schiavi di
una manifestazione o una protesta. Siate pronti al- Trump, ma alcuni di loro stanno cercando di libela guerra.O il nostro presidente o la morte'. Niente rarsi. Per esempio, Glenn Youngkin, che ha vinto
di tutto ciò rientrò nel briefing quotidiano sul ter- le elezioni da governatore della Virginia, è riuscirorismo. Fu il più imperdonabile fallimento to a tenere a bada Trump,e molti altri stanno studell'intelligence dall'11 settembre".
diando il suo metodo. Persino alcuni trumpistas
Nell'ultimo anno sono usciti molti articoli e libri sembrano essersi un po' allontanati: ora lui vuole
che hanno cercato di spiegare come si è arrivati al prendersi i meriti dei vaccini, cosa che gli spetta,
6gennaio, perché tutti sapevano che sarebbe acca- ma quando dice alle persone di vaccinarsi, loro lo
duto qualcosa ma nessuno ha fatto nulla, perché fischiano". Wright vede delle crepe, vede un tentachi parlava di "tentato golpe" era trattato come un tivo dei repubblicani di costruire un post trumpicatastrofista, perché non fosse chiaro che Trump smo che certo non è come lo immaginavamo un anstesse aizzando la sua gente per ottenere qualcosa no fa,cioè un ritorno alla tradizione conservatrice,
di concreto, non la pacca sulla spalla al vincitore ma che comunque vuole costruire qualcosa al di
morale. Stava anche facendo delle pressioni enor- fuori di Trump. Ci sono molte iniziative in questo
mi sul suo vicepresidente, Mike Pence, cui spetta- senso, ma sembra che Trump stesso non abbia alva il compito di ratificare il conteggio dei grandi cuna intenzione di lasciare la propria eredità a
elettori stato per stato e annunciare la vittoria uffi- qualcuno che non sia se stesso. I12021 del suo ex
ciale di Biden. "E' un bravo ragazzo", andava di- chief of staff, Mark Meadows,è qui a dimostrarlo.
cendo e twittando Trump riferendosi al suo vice, Protagonista dell'ultimo anno della presidenza
sa cosa deve fare, e sa che la cosa giusta è denun- trumpiana, Meadows ha pubblicato un memoir,
ciare i brogli. Sappiamo come è andata a finire, "The Chiefs Chief',e ha deciso di collaborare con
sappiamo che Pence è stato portato in tutta fretta, la commissione d'inchiesta del Congresso. Un atto
lui e la sua famiglia, nel garage del Congresso ed è invero coraggioso, se si pensa a tutto quello che il
rimasto lì ad aspettare la fine dell'insurrezione, team dell'ex presidente sta facendo per non dover
mentre fuori gridavano:impiccate Mike Pence.Og- testimoniare là davanti e continuare quindi a nagi sappiamo anche molto di più di quello che è scondere le proprie responsabilità. A fine novemaccaduto alla Casa Bianca, perché sono stati pub- bre,con il libro appena uscito, Meadows consegna
blicati dei libri al riguardo e perché c'è una com- molte delle sue email e dei suoi messaggi alla commissione d'inchiesta al Congresso che indaga su missione, inizia il tour promozionale del suo mequei fatti.
moir,e dopo qualche giorno cambia idea. Non si fa
Nata quasi come un contentino per l'impea- più vedere in giro (il suo libro sta andando molto
chment mancato, questa commissione è diventata male,cosa che di solito agli insider del trumpismo
il confessionale più importante della politica ame- non accade), dice alla commissione che non collaricana di questo momento. La commissione (Liz borerà più e anzi denuncia la speaker della CameCheney è una dei due repubblicani che ci sono ra, Nancy Pelosi,chiedendo al giudice di far ritiradentro) ha ascoltato almeno trecento testimonian- re i mandati di comparizione che ha ricevuto. Non
ze, ha raccolto migliaia di documenti tra email e si sa che cosa è successo, nel giro di pochi giorni, a
messaggi e combatte contro l'ostruzionismo dei Meadows: è facile immaginare che ci siano state
trumpiani e dello stesso Trump, che non vogliono delle pressioni da parte di Trump per restare unicollaborare nemmeno quando un tribunale li ti, magari ci sono state anche delle minacce, ma
chiama a testimoniare,e contro il tempo.Perché è davvero Meadows non aveva messo in conto tutto
diventato quanto mai urgente fermare il ritorno di questo e si è spaventato perché Trump ha detto di
Trump e limitare la sua capacità di decidere e di lui: "cazzo di cretino"? Non lo sappiamo, la via
imporsi nella selezione dei candidati per le elezio- dell'emancipazione da Trump pare piena di ostani di metà mandato del novembre prossimo. Quel coli e di fragilità, sappiamo per certo è che i suoi
che sembrava un'analisi postuma di una serie di documenti, Meadows,li ha consegnati.
incomprensioni e fallimenti, proprio come è acca- Liz Cheney ha letto ad alta voce davanti alla
duto con la commissione dell'11 settembre, è di- commissione alcuni sms. Donald Jr, figlio di
ventata materia politica incandescente ora che il Trump,scrive al chief of staff che suo padre "deve
Partito repubblicano non soltanto si lascia guida- condannare questa merda il prima possibile. C'è
re dal suo ex presidente in questo attacco perma- bisogno di un discorso dallo Studio ovale,deve monente alla credibilità della democrazia america- strare leadership:le cose sono andate oltre e sono
na, ma non cerca nemmeno un suo eventuale sosti- fuori controllo". Sean Hannity, superstar di Fox
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News trumpianissimo, scrive a Meadows:"Può fa- dente ha avuto centottantasette minuti per metterre una dichiarazione pubblica? Deve dire alla gen- la in salvo e non ha voluto farlo, il suo successore
te di andarsene da Capitol Hill". Anche Laura In- ha sperato, sbagliando, che bastasse dichiarare il
graham, conduttrice di Fox News,scrive a Meado- cessate il fuoco per fermare la guerra,e ora siamo
ws:"Ehi Mark,il presidente deve dire alla gente a qui, al primo anniversario, a sentire Trump che
Capitol Hill di andare a casa, questa cosa fa male a dice del 2024:"Se non mi candidassi, molta gente
tutti, e lui così distrugge la sua eredità politica". sarebbe molto arrabbiata". Nella storia americaNei documenti consegnati c'è anche un Power- na soltanto un presidente ha vinto un secondo
Point di 38 pagine, fatto circolare da Meadows il 7 mandato quattro anni dopo aver perso la corsa per
novembre del 2020, intitolato: "Brogli elettorali, la propria rielezione: Grover Cleveland, 130 anni
interferenze straniere e opzioni per il 6 gennaio". fa. Non depone a favore del successo di Trump,ma
Le responsabilità di Trump erano presumibili sappiamo che la storia con lui non si applica e che
un anno fa e sono evidenti oggi, ma hanno cambia- il 6 gennaio è stato l'inizio di una nuova fase. Toto di segno. Quel che allora sembrava una condan- queville diceva:"Ognuno di noi percepisce il mana ultimativa e unanime a una presidenza che ave- le, ma nessuno ha abbastanza coraggio o abbastanva messo in torsione la struttura democratica za energia per cercarne la cura".
dell'America fin quasi a spezzarla oggi è il motore
Paola Peduzzi e Daniele Raineri
della rinascita,la ragione per cui una nuova candidatura di Trump è necessaria: va fatta giustizia, va
ripreso il maltolto. E' per questo che per il 6 gennaio, questa settimana, Trump ha organizzato un
comizio di "celebrazione", in cui ribadirà che il
giorno in cui si è rotta l'America non è il 6 gennaio
del 2021, ma i13 novembre dei 2020, il giorno delle
elezioni cosiddette rubate."Penso che i repubblicani conquisteranno il Congresso e forse anche il
Senato-dice Wright- ma non con i margini che ora
si immaginano. Fino alle prossime presidenziali
nel 2024, la nazione sarà in una specie di paralisi.
Spero di poter vedere nuove facce tra i candidati,
in grado di offrire scelte chiare. Sarebbe un momento di consapevolezza importante in mezzo al
chiasso e alla disperazione, e ci darebbe la possibilità di vedere un'immagine di quel che siamo veramente". Wright vede nelle elezioni comunque
un'occasione,e molti pensano che le possibilità di
ricandidarsi di Trump siano piccole, per i guai finanziari che ha, per l'età che ha, perché magari un
anno per metabolizzare il trumpismo è poco, ma
poi il tempo mette nella giusta prospettiva ogni
frattura. Il 6 gennaio del 2021, Donald Trump ci
mise centottantasette minuti, più di tre ore, a reagire di fronte all'assalto al Congresso,a dire quello
striminzito: andate a casa, mentre fissava il televisore e mandava a quel paese tutti quelli che gli
dicevano che doveva calmare i manifestanti, e che
solo lui poteva farlo. Centottantasette minuti, un
tempo infinito in cui noi siamo rimasti a guardare
sbalorditi il Congresso assaltato,e per pudore non
abbiamo voluto fare paralleli con 1'11 settembre,
non abbiamo titolato sull'America sotto attacco,
perché in questi anni Duemila ci siamo abituati a
pensare che il terrorismo fosse soltanto di matrice
islamista e abbiamo derubricato il terrorismo interno, quello del vicino di casa che nel basement
ha le armi e le corna da sciamano. Invece quel
giorno la democrazia americana s'è rotta, il presiRitaglio
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Credevamo fosse la fine, e invece
L'onda di imbarazzofra i trumpiani si è dissolta quasisubito, adesso l'assalto al Congresso sta
prendendo lefattezze di un evento storico da rivendicare,come il Boston Tea Party.E'"J6"

E' passato un anno e sappiamo molte più
cose sui fatti di quel giorno. I fanatici che
assediavano il Campidoglio facevano
parte di un piano preciso del presidente
per restare alla Casa Bianca

Paola Peduzzi, vicedirettore del Foglio, scrive
di politica estera, in particolare di politica europea, inglese e americana. Due appuntamenti
settimanalifissi, con le rubriche Cosmopolitics e
EuPorn - Il lato sexy dell'Europa.
Daniele Raineri, di Genova, giornalista e inviato del Foglio, ha lavorato negli Stati Uniti e in
medio oriente.

La senatrice dell'Alaska Lisa Murkowski, una
dei sette senatori repubblicani che hanno
votato per l'impeachment, dopo decenni di
carriera rischia di essere estromessa dal
Senato a causa della volontà trumpiana di
eliminare tutti gli infedeli. Liz Cheney,figlia
dell'ex vicepresidente, li rappresenta tutti

Lo scrittore LawrenceWright prova a darci
un po' di ottimismo: il governatore della
Virginia ha vinto le elezioni tenendo
Trump a distanza,ora gli altri repubblicani
lo studiano per capire come ha fatto
"Presidente,questa è la sua gente, li vedo
dalla mia finestra, deve fermarli, deve dire
loro di andare a casa!"."Sai cosa vedo io
Kevin? Vedo persone che vogliono più
bene al loro presidente di quanto gliene
voglia tu, che è più arrabbiata dite per
l'esito delle elezioni"
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"Hanno studiato la crociata di Trump per ribaltare
le elezioni del2020. Hanno preso mota dei pianti dov'è
fallita e hanno preso misure concrete per evitare il
fallimento la prossima volta. Alcuni di loro hanno riscritto
le regole per prendere il controllo non condiviso delle
decisioni su quali voti contare e quali scartare"'
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Può essere che lo sciamano con le corna e
gli altri seguaci del presidente si siano
radicalizzati su gruppi facebook per beoti,
ma quel giorno agivano su impulso di un
piano scritto da stimati professori di Legge
per strappare la vittoria a Joe Biden e
dichiarare Donald Trump vincitore

Lawrence Wright, scrittore e premio Pulitzer
per "Le altissime torri", è meno pessimista:
"E'vero che i repubblicanisono ancora schiavi
di Trump,ma alcuni di loro stanno cercando di
liberarsi. Peresempio,Glenn Youngkin,che ha
vinto le elezioni da governatore della Virginia,
è riuscito a tenere a bada Trump"
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Washington D.C.,6 gennaio 2021; l'assalto al Congresso da parte dei sostenitori di Donald Trump, sconfitto alle elezioni presidenziali da Joe Biden (foto Ansa)
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