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L'ex presidente e il sostegno dei suoi fan (e dei repubblicani)

La deriva.
di Trump
che loda Putin
«E un genio»

da New York Massimo Gaggi

nella destra lisa sostengono che
Putin osa perché vede un Biden
ebole, incapace di una reazione

credibile all'aggressione in Ucraina. M.a a
indebolire il presidente americano, che è
riuscito con grande fatica a compattare i
Paesi Nato, è proprio l'atteggiamento di
Trump e, ormai, di molti repubblicani che,
cori lnlïalldo a negare la kgittilllltà__
de ll mc~ di 1'.~id ~.., e continuando a
usai, i licet ppreI_/alneri Lo per il presidente
russo, del i ali ounleader siggioe
lungim ani e. 'ril:alivi di ridurre
i suoi  ad rnanoA:ia e di ;l;inge rlo a
1^) ,4;íll'l ill ìiSC)  :i!2l loriid. i

"alte íi;f t> «s
presidente per boI I i l'invio di  ',finii
Infittati all'lucraina, ora assistono esterrefatti
alle esternazioni di Trump che, intervistato
da un podcast conservatore, ha addirittura
definito Putin un genio, ha parlato con.
ammirazione del grande dispiegamento di.
carri armati russi presentati come una forza
di pace e sostenuto che una simile mai,sa di
tank e cannoni_ ser\ irebbc alla fronde r. sud
degli ;tilt í Uniti per bloccare duella i'l)c lui
definí,l:e l'irnsisioue di ai +ni[inaii e',ì
11171 1 bitï i ìalc~l,l,, "St.:l laic '; i'.l`iltnci che
gli chiciono aAo ,ital lll,ºi 

J:4

sb l .,litiO di che «Ha
ani, non clO\ Ic'5tì c Seri.°là,

)l, o Guardate, invcuy >3tin: «E
~1u llc.. I I,`":~1Ft1r;?toul r,,rt,~
pii_ I _,JIi 14.íli C'?`,íl.enh ßì.'.,1'V-Jí;bíao I:.

1 1 1 ,alla forza di Hiìg
cipoll I r' ire ÿ( 1 Th' i;' 1 .,:iiine

da noi al confine meridionale. Putin è saggio,
lo conosco bene, molto bene. E, comunque,
con me alla Casa Bianca, tutto questo non
sarebbe successo». Trump non è, certo, solo.
L'influente senatore trumpiano Josh Hawley
sostiene che gli Usa devono difendere la loro
libertà e il loro benessere, non creare un

Ex presidente Donald Trump, 75 anni (John Rnoux/Ap)

ordine liberale nel mondo. Quello della
Russia è un problema europeo: tocca agli
europei risolverlo. E l'ex segretario di Stato
Mike Pompeo definisce Putin «un leader
molto saggio e di grande talento», e ancora
«con molte doti, capace e scaltro». Giudizi
assai diversi da quelli di un suo
predecessore, repubblicano e conservatore,
Condoleeza Rice: per lei «Putin è un
megalomane». Intanto la Fox, tv trumpiana e
massimo strumento di formazione
dell'elettorato che a novembre farà vincere ai
repubblicaniil voto di mid term, accusa più
l'Europa che Putin. Martedì, nel giorno
dell'invasione russa di un Paese sovrano,
nelle ore di massimo ascolto (19-22) i tre
conduttori più amati da Trump (Watters,
Carlson e Hannity) si sono concentrati sui
seguenti messaggi: i) Vale la pena rischiare la
vita di soldati americani per difendere Paesi
come l'Estonia da un eventuale attacco russo?
Certo, c'è l'impegno del trattato Nato, ma
siamo nel 2022: l'Europa può fare da sola. 2)
L'ucraina è strategicamente irrilevante per gli
Stati Uniti, meglio difendere i confini
clell'Americ:a dall'invasione dei clandestini
che quelli dell'Ucraina dalla Russia. 3) Se
l'Europa oggi dipende dal gas russo è solo
colpa sua: poteva avere quello americano ma
l'ha rifiutato (falso).
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