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SERGE HALIMI

Paranoie statunitensi

era di Donald Trump si è 
dunque conclusa, in un’a-
poteosi di egotismo, in-

competenza e violenza. Il presi-
dente miliardario aveva riservato 
il peggio per il finale. Dopo aver 
perso le elezioni, il 3 novembre 
2020, ha rifiutato di riconoscere 
la sconfitta e ingolfato i tribuna-
li con decine di ricorsi – tutti re-
spinti, anche dai giudici che egli 
aveva nominato –, sostenendo 
che la vittoria gli era stata rubata, 
secondo modalità non ben spe-
cificate. Questa teoria assurda è 
diventata vangelo per gli eletti 
repubblicani, soprattutto i più 
giovani e ambiziosi, che si sono 
affrettati a sostenerla. Il culmi-
ne è stato raggiunto il 6 gennaio, 

quando Trump ha chiesto ai so-
stenitori di marciare su Capitol 
Hill, dove i parlamentari stavano 
ratificando il risultato del voto.

Il mondo intero conosce il se-
guito: la folla ha attaccato la sede 
del potere legislativo, in uno scop-
pio di ridicola violenza che ha vi-
sto rivoltosi con le corna di bisonte 
e in abiti da carnevale invadere il 
tempio della democrazia statu-
nitense. Chi si faceva selfie nelle 
sale di marmo, chi sventolava la 
bandiera confederale, chi lanciava 
appelli a uccidere. Senza dubbio, 
speravano che, terrorizzando gli 
eletti, avrebbero aiutato Trump 
ad aggrapparsi al potere; a parte 
quest’obiettivo immediato, le loro 
intenzioni rimanevano vaghe.

l governo prevede di «dividere Élec-
tricité de France [Edf] in tre, cioè di 
smantellarla»? Lo scorso 15 dicem-

bre, interrogato sul progetto Hercule da 
Valérie Rabault, presidente del gruppo 
socialista all’Assemblea nazionale, il 
primo ministro Jean Castex ha cercato 
di rassicurare tutti: «Non abbiamo (…) 
alcuna intenzione di smantellare Edf, 
che rimarrà un grande gruppo pub-
blico.» Queste parole ricordano quelle 
pronunciate nello stesso emiciclo dal 
ministro dell’economia Nicolas Sar-
kozy il 6 aprile del 2004: «Il 30% del 
mercato dell’energia è aperto alla con-
correnza perché nel febbraio del 2000 
il governo di Lionel Jospin, sostenuto 
all’epoca dal Partito comunista, con 
dei ministri comunisti al suo interno, 

ha recepito la direttiva europea che 
liberalizzava il mercato dell’energia… 
Lo ripeto, Edf e Gdf [Gaz de France] 
non saranno privatizzate (1).» Eletto 
presidente della repubblica nel 2007, ha 
poi privatizzato Gdf.

A oggi lo Stato detiene l’84% del 
capitale dell’ente pubblico, trasfor-
mato in società per azioni nel 2004 e 
quotato in borsa l’anno successivo. Ma 
per quanto tempo? Dalla primavera del 
2019, il governo francese e la Com-
missione europea stanno negoziando 
senza alcuna trasparenza la ristruttura-
zione del secondo produttore mondiale 
di energia elettrica. Lo scorso maggio, 
mentre davanti alle telecamere il presi-
dente Emmanuel Macron evocava il ri-
torno dei «giorni felici», in riferimento 
al programma del Consiglio nazionale 
della resistenza, a Bruxelles i suoi rap-
presentanti stavano negoziando il si-

luramento di una delle conquiste della 
Liberazione, settantacinque anni dopo 
la nazionalizzazione dell’elettricità e 
del gas.

Il progetto Hercule persegue l’obiet-
tivo fissato da una direttiva europea del 
1996: imporre l’affermazione di opera-
tori privati così da limitare la posizione 
dominante di Edf, chiedendo al contem-
po allo Stato di assumersi i rischi legati 
alla filiera nucleare. Il progetto avrebbe 
dovuto essere presentato all’Assemblea 
nazionale l’estate scorsa e di nuovo all’i-
nizio di quest’anno, ma si è scontrato 
con la mobilitazione del personale di 
Edf, che sta moltiplicando gli scioperi, e 
con quella dell’opposizione parlamenta-
re, che sta facendo appello all’opinione 
pubblica.
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È sempre scioccante vedere perso-
ne che, confondendo fantasia e realtà, 
compiono mostruosità sulla base di 
credenze. In questo caso, gli assalitori 
di Capitol Hill hanno varcato una linea 
considerata sacra dalla maggior parte 
degli statunitensi. Così, sono arriva-
ti a fare quello che non era riuscito a 
nessuno nei quattro anni di mandato 
di Trump: provocare un sentimento di 
vergogna nelle file del Partito repub-
blicano.

Da un giorno all’altro, le figure con-
servatrici più note sono passate dal so-
stegno franco e cordiale nei confronti 
delle folle incitate dal presidente a un 
disperato tentativo di dissociarsi all’at-
tacco al Campidoglio attribuendolo, 
senza preoccuparsi di un minimo di 
verosimiglianza, agli «antifa» (antifa-
scisti). Twitter ha chiuso l’account del 
suo fruitore più famoso. La Camera 
dei rappresentanti lo ha messo in stato 
d’accusa (impeachment) per la secon-
da volta, un fatto doppiamente inedito 
nella storia della presidenza statuni-
tense. Ma il contraccolpo più pesante 
si è verificato quando le grandi banche 
del paese hanno annunciato lo stop ai 
finanziamenti al Partito repubblica-
no, che pure si è sempre dato l’obiet-
tivo prioritario di mettere quelle stesse 
banche al riparo dalle leggi.

Da quel momento, forse per gli Stati 
uniti è iniziata una nuova epoca. Un 
decennio fa, diversi specialisti im-
portanti hanno previsto il crollo im-
minente del conservatorismo, dell’era 
Reagan e del «Grand Old Party», ine-
sorabilmente spazzati via dall’evolu-
zione demografica, dal trionfo del pro-
gressismo multiculturale e dall’arrivo 
di una nuova generazione di statuni-
tensi. Il naufragio del trumpismo in 
una palude di follia e violenza è forse 
il compimento di questa profezia?

Per rispondere a tale questione oc-
corre considerare l’era Trump nel suo 
insieme, e interessarsi in particolare 
alla categoria di elettori che, nel corso 
degli ultimi venti o trent’anni, hanno 
progressivamente lasciato il campo re-
pubblicano per raggiungere le file dei 
democratici. Li conosco bene: persone 
di buon gusto e che hanno studiato, 
per le quali la vita è facile e gradevole. 
Penso agli abitanti delle periferie bian-
che più fortunate. Nelle cento contee 
che hanno le migliori scuole del paese, 
Joseph Biden ha raccolto l’84% dei 
voti. Nelle cento contee con il reddito 
mediano più alto, ne ha ottenuto il 57% 
(1). Trent’anni fa, erano i repubblicani 
a vincere fra queste due categorie.

Il confronto fra il peso economi-
co di ogni territorio e il voto dei suoi 
elettori consente di misurare il feno-
meno. Hillary Clinton un giorno si 
è vantata di aver avuto dalla propria 
parte, malgrado la sconfitta elettorale 
del 2016, le aree più «dinamiche» del 
paese, quelle che totalizzavano «i due 
terzi del prodotto interno lordo statu-
nitense» (2). Ma Biden ha fatto ancor 
meglio: le contee ottenute dal candida-
to democratico rappresentano il 71% 
dell’attività economica degli Stati uni-
ti, contro il 29% soltanto delle contee 
pro-Trump (3).

Sono cresciuto in uno dei luoghi 
prosperi ai quali questi studi fanno 
riferimento: Johnson County, nel-
la periferia di Kansas City, uno dei 
quartieri periferici creati dalla white 
flight («fuga dei bianchi»). Là si ritro-
vava chi aveva disertato il centro città. 
Benché la mia famiglia non fosse par-
ticolarmente agiata, il nostro ambiente 
sociale, costituito da avvocati, medici 
e architetti i cui bambini frequentava-
no le migliori scuole pubbliche, era di 
gran lunga il più ricco del Kansas. I re-
sidenti lavoravano in uffici tirati a lu-
stro, facevano gli acquisti in enormi e 
sontuosi centri commerciali, giocava-
no a golf su prati paradisiaci, cenavano 
in ristoranti di livello internazionale 
e vivevano in case che sembravano 
hotel speciali, circondate da chilome-
tri di verde. Da giovane, in auto con 
gli amici, punk rock a tutto volume, 
percorrevamo il viale a sei corsie di 
Johnson County ironizzando rumoro-
samente su queste pretese borghesi.

Scherzavamo su quelle persone per-
ché erano la classe dirigente. Non solo 
Johnson County era bianca e ricca, 
ma era soprattutto uno dei luoghi più 
visceralmente repubblicani di tutti gli 
Stati uniti. All’epoca, i conservatori 
controllavano praticamente ogni in-
carico importante e vincevano quasi 
tutte le elezioni. Ci sembrava che fosse 
sempre stato così. La contea non vota-
va a favore di un candidato presidente 
democratico fin dal 1916, all’epoca di 
Woodrow Wilson. Gli elettori aveva-
no disdegnato Franklin D. Roosevelt 
e John F. Kennedy, e adorato Barry 
Goldwater, feroce anticomunista che 
nel 1964 aveva portato i repubblicani 
a una sonora sconfitta.

Eppure, nel novembre 2020, John-
son County è stata una delle cinque 
contee del Kansas ad aver votato in 
maggioranza per il democratico Bi-

den.  Percorrendo i luoghi in automo-
bile prima dello scrutinio, ho avuto la 
sorpresa di vedervi diversi striscioni 
«Blm» – per Black Lives Matter, «Le 
vite dei neri contano» – che campeg-
giavano nei prati ben curati ai bordi 
delle strade. Su un terreno posto di 
fronte all’ex residenza del fratello del 
presidente Dwight Eisenhover, ecco 
un monumento da giardino: rappre-
sentava una statua della Libertà rico-
perta da una rete sinistra, con un car-
tello: «Per favore salvatemi! Salvate la 
democrazia!».

Eppure, la composizione sociale di 
questo elettorato non è affatto mutata. 
È sempre quasi interamente bianco, 
perdutamente corporate ed estrema-
mente benestante. I figli continua-
no a frequentare le scuole migliori, i 
prezzi del mercato immobiliare sono 
stratosferici, le grandi case che asso-
migliano a pasticcerie luccicanti sono 
sempre là. Johnson County continua 
a guardare con sufficienza le masse 
repubblicane meno privilegiate dalla 
sorte, con la differenza che, ormai, lo 
fa da sinistra, almeno nel senso che 
questo vocabolo assume negli Stati 
uniti. Possiamo continuare a prendere 
in giro le ville pacchiane della clas-
se dominante, ma ormai vi troviamo 
piuttosto spesso uno striscione di que-
sto genere: «I diritti della donna sono i 
diritti umani», «Ascoltate la scienza» 

o «L’amore è amore» (uno slogan de-
stinato a educare gli omofobi).

A livello locale, uno dei duelli poli-
tici più serrati dello scorso novembre 
ha visto un democratico di Johnson 
County e un repubblicano del Kansas 
occidentale contendersi uno dei seggi 
senatoriali dello Stato. Il candidato 
pro-Biden ha speso per la sua campa-
gna una somma quattro volte superio-
re a quella del suo rivale pro-Trump: 
28 milioni di dollari, contro 7 milioni. 
Uno scarto che sarebbe stato impensa-
bile fino a poco tempo fa. Il generoso 
sostegno del mondo dei ricchi al Parti-
to repubblicano è sempre stato un car-
dine della vita politica del paese. Ogni 
sforzo per comprendere il nostro siste-
ma iniziava necessariamente da que-
sto elemento. Ecco perché, si diceva, i 
repubblicani adottano un certo tipo di 
misure; ecco perché proclamano una 
fede cieca nel mercato; ecco perché i 
loro dirigenti vanno in pensione anti-
cipatamente per diventare lobbisti; e 
naturalmente, ecco perché i repubbli-
cani polverizzano i democratici quan-
to a finanziamenti elettorali.

Ma non questa volta. Naturalmente, 
nei suoi quattro anni alla Casa bianca 
Trump ha seguito alla lettera le regole 
del Partito repubblicano, accordan-
do i favori più esorbitanti ai ricchi e 
al mondo degli affari, per esempio 

quando ha ulteriormente ridotto loro 
le tasse o garantito l’impunità per gli 
inquinatori. Ma non è bastato. Biden 
ha speso 1,6 miliardi di dollari per la 
campagna elettorale, Trump 1,1 mi-
liardi. Il miliardario vanaglorioso, 
dunque, è stato battuto sul suo stesso 
terreno. Wall Street e la Silicon Valley, 
in prima fila i Gafam al gran completo 
(Google, Apple, Facebook, Amazon, 
Microsoft), fra i principali donatori di 
Biden, hanno fatto fronte comune con 
il Partito democratico. Trump ha vinto 
nella «vecchia» economia industriale: 
l’agroalimentare, il carbone, il petro-
lio; ma tutti i settori che definiscono la 
cultura statunitense erano entrati nella 
«resistenza» contro il presidente: l’in-
dustria dello spettacolo lo detestava, e 
così l’high-tech e il mondo universita-
rio. Anche il corpo diplomatico non lo 
sopportava, e così l’apparato della si-
curezza interna – perché i repubblica-
ni erano stati responsabili della guerra 
in Iraq – e il mondo dei media (salvo 
quelli di estrema destra).

Trump si trovava nel mirino della 
stessa Central Intelligence Agency 
(Cia). Al punto che, negli ultimi quat-
tro anni, l’immagine dello spionaggio 
statunitense si è rovesciata in modo 
subitaneo. Attualmente, a sinistra si 
è pregati di versare qualche lacrima 
commossa per l’agenzia, viste le ca-
lunnie e l’animosità di Trump che l’ha 
accusata di aver esagerato l’ingerenza 
della Russia nelle elezioni del 2016. Il 
Washington Post ha illustrato questa 
svolta a 180 gradi in un articolo sulla 
«storia orale» del movimento di op-
posizione a Trump (4). Questa suc-
cessione di testimonianze è divisa in 
capitoli; ognuno dà la parola a perso-
naggi importanti che raccontano come 
la condotta del presidente li abbia 
scioccati e in che modo essi abbiano 
raggiunto i ranghi della «resistenza». 
Il quotidiano non ci risparmia alcun 
dettaglio circa la reazione esterrefatta 
di queste persone dopo le elezioni del 
2016, la loro decisione di partecipare 
alla Marcia delle donne nel gennaio 
2017, il trauma inflitto loro da Trump 
con il suo discorso al Memorial Wall 
della Cia – il monumento eretto per 
commemorare gli agenti caduti in 
missione –, il 21 gennaio 2017.

In quel «luogo venerato», così lo 
qualifica il Washington Post, il pre-
sidente fece, come abitualmente, un 
intervento stupido e vanitoso. Un 
«discorso più che vergognoso», per 
Tammy Duckworth, senatrice demo-
cratica dell’Illinois. Pete Buttigieg, 
già rivale di Biden alle primarie, e 
ora nominato ministro dei trasporti, 
parla di «momento veramente triste». 

segue dalla prima pagina
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LA RAGAZZA DALLA GONNA 
SCOZZESE 
Franco Giannantoni 

In una città come quella di Va-
rese, ove il sentimento di apparte-
nenza alla destra non è mai rimasto 
sotto traccia e gruppi neo-fascisti 
cercano frequentemente una certa 
visibilità mediatica, Franco Gian-
nantoni, storico e valente giorna-
lista, e Carlo Scardeoni, tipografo 
a suo tempo consigliere comunale 
di Rifondazione Comunista, hanno 
deciso di pubblicare una collana 

pubblicazione del libro La Ragazza 
Dalla Gonna Scozzese,  di Fran-
co Giannantoni, la collana, giunta 
al sesto quaderno, si arricchisce 
con la meticolosa ricostruzione di 
uno degli episodi più tragici della 
catena di eccidi compiuti dai na-
zisti tedeschi tra il 1° settembre e 
l’11 ottobre del 1943 sulle spon-
de piemontesi del lago Maggiore.                                                                                         
Carla Caroglio, nata a Varese nel 
1918, era in vacanza a Baveno, 

-

ro e delle Isole Borromee”. Il 15 
settembre del ‘43, percorrendo il 
corso Umberto I aveva notato una 
vettura delle SS sul cui cofano spic-
cava la bandiera del Terzo Reich 
con la svastica nera. I suoi movi-
menti erano stati notati da due SS, 
che per questa ragione l’avevano 
avvicinata, chiedendole se la ban-
diera le era piaciuta. «Non molto», 
aveva risposto perentoriamente la 
ragazza dalla gonna scozzese, la-
sciando senza fiato anche il tenente 
Francesco Speciale che l’accom-
pagnava a passeggio. Quell’affer-
mazione nel pomeriggio le 
costò l’arresto da parte del 
capitano Friedrick Hans 
Roehwer, comandante ad 
interim del I Battaglione 
del II Reggimento delle 

-
stadarte Adolf Hitler”, 
con l’accusa di appartene-
re alla razza ebraica, e la 
morte due giorni dopo un 
lungo interrogatorio ad opera del 
capitano Walter Lange. Quell’as-
sassinio diede il via a una serie 
di eccidi che, oltre che Baveno 
e Meina interessarono i comuni 
di Mergozzo, Stresa, Orta, Intra, 
Arona e Pian di Nava, con la pale-
se finalità di saccheggiare i beni di 
valore e i conti bancari dei trucidati.                                                                                                                        

Giannantoni, riprendendo la triste 
vicenda della scoperta dell’arma-
dio della vergogna, avvenuta per 
merito del Procuratore Militare di 
Roma, Antonio Intelisano, dedica 
ampio spazio al processo che si 
svolse davanti alla Corte di Assisi 
di Osnabruck, a partire dal 9 gen-
naio 1968 relativamente al fasci-

strage di Meina”. Un processo che 
ebbe un contributo determinan-
te da parte del sindaco di Baveno 
Emiliano Bernasconi e della Giun-
ta municipale, poiché furono loro 

a rivelare i luoghi, i tempi 
e le circostanze di quegli 
eccidi. Decisiva fu anche 
la testimonianza dell’al-
bergatore Marino Ferraris, 
che individuò nelle foto 
numero 25 e 27 l’ufficiale 
che aveva interrogato Carla 
Caroglio. Proprio Friedrick 
Hans Roehwer, nel dibatti-
to travagliato del processo, 

accusò invece in uno scatto d’ira 
Walter Lange di non aver informato 
i superiori dei massacri effettuati. Il 
processo si concluse il 4 luglio con 
la condanna da parte della Corte 
d’Assisi all’ergastolo dei tre princi-
pali responsabili dei massacri. Il 17 
marzo del 1970, la Corte Suprema 
tedesca di Berlino scarcerò però 

gli imputati, dichiarando prescrit-
ti tutti i reati commessi. Solo il 25 
aprile 1972, Aldo Aniasi, sindaco 
del comune di Milano, assegnò 
ai familiari di Carla Caroglio una 
medaglia ricordo con l’attestato di 

comune di Baveno ha dedicato nel 
Cimitero alle quattordici vittime 
una tomba di pietra, ricoperta da 
schegge di granito rosa. 

GIAN MARCO MARTIGNONI

corpi

QUESTA STRANA  
E INCONTENIBILE STAGIONE  
Zadie Smith

Un testo quanto mai attuale in 
tempi di costrizioni mentali e di 
crisi del pensiero. Una raccolta di 
brevi saggi, anzi intensi accenni 
– come indica il titolo originale 
Intimations – a pensieri particolari 
con se stessi, con lo sguardo rivol-
to  anche altrove. Fra i temi affron-
tati, fanno riflettere quelli della 
morte, della dimensione del tempo 
e dello spazio che hanno prodotto 
in tutti uno stravolgimento di modi 
di pensare, aumentando ancora di 
più le incertezze della società del 

rischio. Una modificazione delle 
nostre abitudini di vita che molti 
non vogliono accettare, chiuden-
dosi in negazionismi incompren-
sibili. L’autrice anglo-giamaicana, 
vissuta in una zona multiculturale 
di Londra, utilizza un linguaggio 
che vuole essere universale e rag-
giungere tutti. Le riflessioni espo-
ste si presentano come un segno 
importante per un cambiamento, 
un’occasione per rapportarsi in 
maniera diversa con un mondo in 
movimento che sembra sfuggirci. 
Si comincia dal corpo, divenuto 
sempre più fragile sotto gli 
insulti di un irrefrenabile 
virus, per poi passare alla 
morte, subita come una 
doppia violenza, di perdita 
dei cari e allo stesso tempo 
di rinuncia forzata alle ce-
rimonie funebri, ai rituali 
di condivisione del dolo-
re. «Avevamo i morti,non 
avevamo la morte!», dice Smith 
per enfatizzare lo strappo di tempi 
e modi per poterla elaborare. Lo 
strano/estraneo che sembra caratte-
rizzare i tempi attuali, irrompe nei 
nostri pensieri nudo e crudo. Come 
una invasione a cui non si era pre-
parati. L’autrice non cede a comode 
consolazioni o a facili suggestioni 
emotive e rimane sempre fedele al 

suo stile lucido e nello stesso ap-
passionante. Invita infatti a riflet-
tere sulla solidarietà, l’amicizia, 
l’importanza dei valori, forse tra-
scurati, se non rimossi del tutto, da 
un pensiero distratto e autocentrato. 
C’è spazio anche per una forte con-
danna del razzismo statunitense a 
partire dalla drammatica morte di 
George Floyd, frutto di un altret-
tanto e pericoloso virus che sembra 
incistato nella società nordameri-
cana, resistente alla cultura della 
tolleranza e convivenza civile, pur 
presenti negli Stati uniti. Forse è 

ora di rapportarsi con l’altro 
attraverso modalità diverse 
da quelle usuali. Siamo di 
fronte ad una nuova realtà 
non più fissa e immobile 
che ci sta inevitabilmente 
trasformando, toccando an-
che gli irriducibili del pen-
siero, gli scettici del tanto 
tutto ritornerà come prima.

Un piccolo, grande libro in cui 
la scrittrice /combattente si la-
scia andare anche a racconti trat-
ti dell’album personale, ricco di 
emozioni e intensi ricordi, testi-
monianza del suo impegno civile 
e della sua grande voglia di non 
arrendersi anche in una inconteni-
bile stagione.

ALFREDO ANCORA
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il lascito dell’era Trump
Che nel campo progressista si riman-
ga sdegnati perché un uomo politico 
manca di rispetto alla Cia, è certo un 
fatto innovativo. Ma la portata storica 
di questa rottura viene eclissata dalle 
parole di un ex direttore dell’agenzia, 
Michael Hayden, anch’egli invitato a 
commentare il discorso del Memorial 
Wall: «L’intelligence è la ricerca del-
la verità. L’obiettivo di un agente se-
greto è sempre quello di avvicinarsi il 
più possibile alla verità. È un aspetto, 
credo, che abbiamo in comune con la 
stampa».

Effettivamente, durante gli anni di 
Trump, era diventato sempre più dif-
ficile distinguere la stampa liberal da 
quella che a Washington viene chia-
mata la «comunità dell’intelligence». 
Lo stesso Hayden, nel 2017 è diventato 
un commentatore di Cable News Net-
work (Cnn), così come James Clapper, 
direttore della Cia sotto la presidenza 
di Barack Obama. Un altro direttore 
dell’agenzia, John Brennan, è sbarcato 
alla National Broadcasting Company 
(Nbc). Molti vertici dello spionaggio 
hanno conosciuto una riconversione 
analoga, commentando dagli scher-
mi la «disinformazione» trumpista e 
il potere occulto che Vladimir Putin 
avrebbe esercitato sul presidente sta-
tunitense.

Questo ci porta necessariamente al 
«Russiagate», incubo dell’era Trump 
che negli anni scorsi ha occupato tanto 
spazio; un labirinto infinito del quale 
nessuno vuole ricordare i risvolti più 
stravaganti. All’origine dello scan-
dalo, la «collusione», cioè l’idea che 
Trump avesse, in un modo o nell’al-
tro, cospirato con il governo russo 
per falsificare le elezioni del 2016. 
Il che equivaleva ad affermare che 
non era semplicemente un incapace o 
uno scroccone, ma che operava come 
agente di una potenza straniera ostile.

Il dossier conteneva centinaia di accu-
se. Lasciamo ai futuri storici il com-
pito di precisare quale esperto abbia 
fatto lievitare questo o quel dettaglio, 
in che modo le regole del giornalismo 
siano state sospese e in che modo l’in-
formazione televisiva abbia sfruttato 
la paura della Russia per gonfiare gli 
ascolti. Rimaniamo al punto essenzia-
le. Questa storia è stata il grande feuil-
leton mediatico degli anni di Trump, il 
tema dominante nei titoli delle prime 
pagine, con vagonate di rivelazioni 
impressionanti. Eppure, stranamente, 
le rivelazioni non hanno mai rivelato 
davvero nulla. Nessuno è stato perse-
guito dal procuratore Robert Mueller 
per complicità o cospirazione con il 
governo russo. E nel marzo 2019, il 
suo rapporto ha concluso: «In defini-
tiva, quest’inchiesta non ha stabilito 
che membri della campagna di Trump 
abbiano cospirato o si siano coordi-
nati con il governo russo in attività di 
ingerenza elettorale».

Detto in altri termini, lo scandalo 
politico più altisonante dell’era Trump 
ha generato uno scandalo giornalisti-
co. Nel loro zelo volto a far cadere un 
presidente che disprezzavano, i gior-
nalisti hanno rinunciato a ogni par-
venza di misura e di equità. Lungi dal 
dissimulare i loro paraocchi, li hanno 
rivendicati come un progresso reso 
necessario dalle incessanti menzogne 
di Trump. Come scrive Matt Taibi, il 
«Russiagate» è l’«l’arma di distruzio-
ne di massa della nuova generazione», 
ma su scala ancora più grande: «Gli 
errori e le esagerazioni sono arrivati 
a un livello tale da cancellare la real-
tà dei fatti. Abbiamo agito per partito 
preso, come se l’idea di una stampa 
indipendente, il cui ruolo deve consi-
stere anche nel separare i fatti dalla 
finzione, non esistesse più» (5).

Tuttavia questo scandalo ha avuto 
poche conseguenze. I commentatori 
che hanno riportato informazioni fal-
se sul «Russiagate» non sono pratica-
mente stati sanzionati. Questo spetta-
colare scacco del giornalismo non ha 

affatto impedito ai suoi protagonisti di 
considerarsi super-eroi impegnati in 
una lotta intrepida contro le forze stra-
niere della disinformazione e il loro 
complice alla Casa bianca. Come ri-
corda il motto melodrammatico adot-
tato nel 2017 dal Washington Post, «la 
democrazia muore nell’oscurità».

La stampa ha approfittato del pa-
rallelo storico fra gli anni di Trump 
e quelli della guerra fredda, un altro 
periodo nel quale le tenebre russe mi-
nacciavano la democrazia e nel quale 
l’informazione «seria» portava avanti 
una strenua lotta contro la propagan-
da straniera. «Da Black Lives Matter 
alla lobby delle armi, ogni volta che 
una divisione appare nella società, 
la Russia ricorre alla disinformazio-
ne per approfondirla, seminando il 
caos in tutto lo spettro della politica», 
diagnosticava il New York Times nel 
2018, in un video intitolato «Operation 
Infektion», per richiamare una celebre 
operazione di disinformazione sovie-
tica (6).

Ma come vincere questa nuova 
guerra fredda, ancora più cruciale 
della precedente, e che ha per oggetto 
la verità stessa? Il campo democra-
tico ha riesumato un’arma d’epoca: 
la censura. In una recente intervista, 
Ira Glasser, ex direttore della leggen-

daria Unione americana per le libertà 
civili (Aclu) e uomo di sinistra della 
vecchia scuola, ricorda una conferen-
za tenuta in una prestigiosa scuola di 
diritto: «Alla fine del dibattito, nella 
sala si alzano una dopo l’altra diverse 
persone, fra le quali alcuni insegnanti 
fra i più giovani, per dichiarare che il 
loro obiettivo di giustizia sociale per i 
neri, le donne e le minoranze di ogni 
genere è incompatibile con la libertà 
di espressione, tanto che quest’ultima 
è il loro avversario (7)».

Impossibile comprendere la politica 
statunitense senza tener conto di quel-
lo che Glasser sottolinea: molti pro-
gressisti hanno accettato di fare fronte 
comune con l’industria dell’high-tech 
per scongiurare la «disinformazione» 
e i cattivi pensieri ai quali la gente 
della strada potrebbe essere esposta. 
Le voci malsane vanno escluse dalle 
piattaforme. I punti di vista menzo-
gneri – come i tweet postati da Trump 
dopo le elezioni di novembre – devono 
essere celati o disinnescati dalle auto-
rità competenti grazie ad avvisi appo-
siti. E i contenuti che si riferiscono a 
«informazioni infondate, fabbricate o 
inesatte» sono destinati a essere sop-
pressi.

Eppure, prima di imbarcarsi nella 
lotta per salvare la democrazia dalle 
tenebre putiniane, sarebbe opportu-
no ricordare come si svolse la guerra 
fredda. La «paura dei rossi» della fine 
degli anni 1940 fu utilizzata per accu-
sare l’amministrazione Truman di col-
lusione con i comunisti – e così spo-
stare ancora più a destra la sua politica 
estera. I cacciatori di rossi presero di 

mira gli «agenti della sovversione», 
ottenendo che fossero ridotti al silen-
zio e allontanati dalle loro funzioni, 
rovinandone l’esistenza. Fu un perio-
do di isteria morale, nel quale il so-
spetto equivaleva a una confessione.

La cultura politica attuale ci porta 
dritti verso una situazione paragona-
bile a quella. Tanto più che l’attacco a 
Capitol Hill ha intensificato il clima di 
paura e paranoia. Ma chi sono i sov-
versivi che la nazione deve persegui-
re? Dove sono i John Edgar Hoover 
(all’Fbi per quasi mezzo secolo, con 
otto presidenti statunitensi, ndt) che 
verseranno benzina sul fuoco e neu-
tralizzeranno il nemico? Il suindicato 
video del New York Times ci spiega che 
le campagne di disinformazione russe 
sfruttano le «divisioni nella nostra 
società», ma questa affermazione po-
trebbe applicarsi altrettanto bene alle 
opinioni dei cronisti del quotidiano. 
Twitter funziona allo stesso modo. La 
Cnn anche, e così Facebook e la mag-
gioranza dei media. Come dimostra 
Matt Taibbi nel suo saggio, questo è il 
business model dei mass media oggi: 
le guerre culturali imperversano intor-
no a noi dalla mattina alla sera, perché 
l’indignazione e la divisione fanno 
ascolti e permettono alle imprese della 
comunicazione di vendere leccornie e 
pannoloni. Accendi la radio in auto ed 

ecco che una voce critica il tal attore 
per aver sostenuto un ruolo inappro-
priato in un film. Accendi la tivù ed 
ecco un commentatore che accusa mi-
litanti antifascisti di aver gettato og-
getti addosso alla polizia o abbattuto 
una statua. Certo non è sempre disin-
formazione. Il New York Times crede 
fermamente che le guerre culturali che 
sceglie di alimentare siano crociate 
per il bene e la luce. E nessuno dubita 
che i conservatori siano convinti di do-
ver ridurre i propri oppositori al silen-
zio, come hanno fatto in altri momenti 
della nostra storia. Ma stavolta non è 
la destra a guidare il gioco. La legitti-
mità culturale si trova tutta nelle mani 
della coalizione degli indignati, la cui 
risposta è semplice: gli esperti sanno. 
E spetta a loro schiacciare il pulsante 
«silenzio».

La legittimità di una guerra cultu-
rale non dipende dalla veridicità dei 
suoi argomenti che, va detto, non è 
sempre facile da appurare: dipende 
piuttosto dalla posizione dei suoi pro-
tagonisti all’interno della rispettiva 
comunità professionale. Al contrario, 
l’«informazione monca» è quella che 
proviene da una persona ordinaria, 
senza diritto di parola, qualcuno che 
attacca gli esperti su Twitter e diffon-
de le proprie teorie complottiste su 
Reddit.

Il problema della disinformazione 
illustrerebbe così la crisi più generale 
dell’autorità delle élite, particolarmen-
te evidente dopo l’arrivo di Donald 
Trump alla presidenza. Si rammari-
cava Jonathan Rauch, della Brookings 
Institution, in un articolo pubblicato 

da The Atlantic nel corso della fati-
cosa estate 2016: «il nostro problema 
politico più urgente oggi è il fatto che 
il paese ha abbandonato l’establi-
shment, e non il contrario (8)».

La preoccupazione per la crisi 
dell’autorità: a questo si dedicano 
diversi progressisti statunitensi, nei 
tempi attuali. Le preoccupazioni di 
altri tempi, per esempio quelle econo-
miche, ottengono commenti sarcasti-
ci, visto che a imporsi come urgenza 
morale sembra piuttosto il ripristino 
della gerarchia delle competenze. 
«Rispetta la scienza», intimano i 
cartelli e gli adesivi disseminati nei 
quartieri democratici. Rispetta la 
competenza. Rispetta la gerarchia. 
Stai al tuo posto.

La politica estera, assicurano, deve 
appartenere alla «comunità» diploma-
tica. La politica della banca centrale 
deve essere protetta contro l’influenza 
nefasta degli agricoltori. Non saranno 
ammesse, almeno in pubblico, voci 
dissonanti rispetto al consenso inter-
no a ogni professione. Il dubbio deve 
essere soffocato, cancellato. I membri 
della classe medica sono pregati di 
avere un punto di vista unanime – e 
questa logica di soppressione del pen-
siero viene estesa a tutti i campi della 
conoscenza.

Non si tratta qui di sostenere un’as-
soluta libertà di espressione, né di 
giustificare le teorie complottiste e 
xenofobe, o gli attacchi contro l’inse-
gnamento universitario. Si tratta del 
futuro del Partito democratico e di 
quello della sinistra statunitense. Una 
società democratica non può che pro-
vare un moto di disgusto quando le 
viene ripetuto di continuo, e in termi-
ni di volta in volta sottili o grevi, che 
uno dei suoi problemi di fondo è la 
sua insubordinazione rispetto all’au-
torità delle élite tradizionali. Peggio 
ancora: quando queste élite si ritro-
vano, in una unanimità senza prece-
denti, a proclamare che il loro rango 
elevato è garanzia di correttezza e 
giustifica i loro privilegi; quando af-
fermano che siamo impegnati in una 
nuova guerra fredda contro la men-
zogna; quando i media rinunciano to-
talmente alla neutralità, si presentano 
come super eroi e si dichiarano misti-
camente legati alla verità e alla legit-
timità; quando fanno tutto questo, e 
al tempo stesso si precipitano su una 
delle informazioni più favolosamente 
false del decennio, allora una società 
come la nostra non può ignorare una 
tale ipocrisia, non può fare a meno di 
reagire.

Alla fine, i sermoni si rivelano con-
troproducenti. I quattro anni passati 
a rimproverare i sostenitori di Trump 
sembrano serviti solo a convincerli 
ad accrescere la devozione verso la 
loro icona. Tentare di far vergognare 
le persone che non si elevano ai nostri 
standard di qualità non è mai la mi-
gliore strategia per modificare il loro 
comportamento.

La sinistra statunitense dovrebbe 
sapere, dalla storia, che la politica del-
le rimostranze dà risultati mediocri. 
Durante la campagna per le elezioni 
presidenziali del 1936, le classi domi-
nanti (proprietari di giornali, econo-
misti, avvocati d’impresa...) si unirono 
per tentare di evitare un secondo man-
dato di Roosevelt. L’85% dei giornali 
del paese erano contrari al presidente 
uscente e lo attaccarono in modo vee-
mente, definendolo apprendista ditta-
tore, comunista, o fascista; lo si accusò 
di galvanizzare pazzi furiosi, di igno-
rare gli esperti accreditati e di fare la 
marionetta dei sovietici. La campagna 
finì come tutti sanno. Roosevelt reagì 
contro i «monarchici dell’economia» 
e vinse le elezioni con ampio margine. 
A differenza di Trump, Roosevelt era 
un «populista» autentico, e autentica-
mente popolare. Come fecero notare 
diversi commentatori dell’epoca, il 
fronte unito che l’America «bene» gli 
creò contro, accrebbe ulteriormente la 
sua popolarità.

Se fra trent’anni la loro professione 
esisterà ancora, gli storici guarderan-
no ai quattro anni appena trascorsi con 
un misto di disgusto e confusione. Di-
sgusto per lo spettacolo dell’ignorante 
chiassoso e vanitoso che troneggiava 
alla Casa bianca, divorando hambur-
ger e diffondendo su Twitter le teorie 
complottiste più deliranti mentre la 
pandemia faceva centinaia di migliaia 
di morti nel paese. Ma gli stessi sto-
rici scuoterebbero increduli il capo 
osservando l’atteggiamento dei pro-
gressisti. Come hanno potuto ritenere 
saggio allearsi con le grandi potenze 
economiche e culturali – i padroni del-
la Silicon Valley – per censurare gli 
avversari? Glasser sottolinea la sod-
disfazione con la quale gli universita-
ri di sinistra hanno adottato i «codici 
di espressione» (speech codes) molto 
severi promossi dalle loro facoltà per 
impedire i casi di discriminazione e 
violenza verbale, perché «immagi-
nano che saranno sempre loro a sce-
gliere contro chi utilizzare i codici». 
Ma c’è una cosa, continua, che questi 
progressisti ben intenzionati non han-
no capito: le restrizioni alla libertà di 
parola «sono come i gas lacrimogeni. 
Sono un’arma apparentemente effica-
ce per chi la detiene e quando il bersa-
glio è vicino, ma non appena il vento 
cambia direzione – in particolare sul 
piano politico –, il rischio è di ritro-
varsi il gas nel naso».

Come suggerisce il paragone, una 
storia di questo tipo non può conoscere 
una conclusione felice. L’attacco a Ca-
pitol Hill ci ha spaventati. Ma i demo-
cratici rinnegano se stessi se pensano 
che la censura risolverà il problema. 
L’azione di un partito che, negli ulti-
mi trent’anni, non ha nascosto la pro-
pria indifferenza per la classe operaia 
né la propria riverenza nei confronti 
dell’autorità delle classi dominanti, 
può essere descritta con molti aggetti-
vi. Ma non certo come «progressista».
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