Fermare I'assedio
è stato una uera suolta
L'immane campagna di vaccinazioni awiata
da Biden, i prowedimenti per cancellare
le ferite inferte da T[ump alla democrazia,
la difficile sfida di riformare la polizia e f'ar
dialogare un'r\merica fortemente spaccata.
Antonio Di Bella racconta un Paese che si
è rimesso in cammino

diSimona Maggiorelli
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lontano, arrivando dalla Casa Bianca, sembra una porta, il disegno elementare di una
porta, scarabocchiato da un bambino contro
il cielo. Fa freddo. Nuvole basse e scure tingono di grigio l'erba, che scivola sotto i piedi, fangosa. Cammino verso quella porta e intorno ho
un mondo mai visto prima, come se, per magia, fossi
entrato all'improwiso in un visionario quadro di Bosch, in cui, al posto di pesci con mani umane e becco
d'anatra, fragole giganti e conchiglie, ci sono bandiere
minacciose e cartelli di varia foggia con la scritta Stop
a
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the Steal,,, scrive Antonio Di Bella nel suo nuovo libro
LAssedio (Rai libri). Era il 6 gennaio 2021, dt lì a poco
tutto sarebbe precipitato nel violento assedio a Capitol Hill in cui hanno perso la vita 5 persone.

vi- maggiore. Non a caso gli unici poliziotti a guardia del
Cgmpidoglio picchiati dai manifestanti erano neri.
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od e tutta Big tech. Lo pouebbe dire un riv-oluzionario, un Che Guevera, invece lo dice Tlump. E un fatto
paradossale che disorienta.

E che tanto più ci dice quanto sia importante fare
informazione di qualità e tenere dritta la schiena.
Anche perché, temo, non sarà un fenomeno passeggero. Milioni di persone hanno votato Thump. Lui non è più D!J^_- -r
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r .t
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ni di America e d'Europa dicono

che i lockdown sono inutili, che la
pandemia è stata enfatizzata a fini politici di controllo sociale, che bisogna riaprire presto e subito ovunque. Parlare così è criminale perché mette a rischio
vite umane. Ma questo unisce i sovranisti
- nostrani e
il governatore del Texas che ha detto: da oggi tutti i
ristoranti e bar aperti, la mascherina non è necessaria.
In tante pubblicazioni di destra europee rivedo questi
stessi slogan. Dunque parliamo di una fetta di mondo
che resiste, vive e aspetta di trovare spazio.

Negli Stati Uniti la pandemia è stata urfecatombe,
mietendo vittime specie fra gli a&oamericani e le
altre frange più povere senza assicurazione sanitaria" Il negazionismo e il liberismo trumpiano, direttamente o indirettamente, hanno causato questa tragedia. Adesso I'opinione pubblica ha capito
quanto sia pericolos ala privxizzazione della sanità
che espone le fasce più fragili della popolazione?
Io penso che la vittoria di Biden sia figlia della pandemia. Altrimenti, temo, non averebbe vinto. Il liberismo, basato sul lasciar aperto tutto, è stato punito
elettoralmente. La gente ha pensato alla pelle e alla
salute. Non solo i democratici ma anche i repubblicani hanno pensato che Biden le garantisse meglio. C'è
stato un epocale spostamento di opinione, a questo riguardo. Certo gli Usa non andranno verso un servizio
pubblico alla europea ma sicuramente ora c'è maggiore attenzione al tanto negletto sistema sanitario. Qua a
New York ad ogni angolo c'è un medical center super
eficiente: appena entri ti fanno il test anti covid, non
ti chiedono neanche se hai l'assicurazione o meno. La
visione che noi abbiamo della sanità americana super
privatistica non è del tutto esatta.
La campagna vaccinale spinta da Biden è stata im-

ponente. Gli Usa erano sotto schiaffo totale ora
però le cose stanno mutando, come cambia la ge-
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opolitica dei vaccini? Come procede il confronto
con la Cina e la Russia che usano i vaccini come
strumento politico per fare egemonia?
Dalla mia amica Lucia Annunziata con la quale con-

duco ogni domenica un programma su Rai 3 ho
sempre imparato molto sulle questioni di geopolica
internazionale. Lei dice che i vaccini sono le atomiche
di oggi. Una volta c'era la guerra fredda, oggi c'è una
guerra di potenze internazionali sulla base dei vaccini e ogni grande potenza cerca di ampliare il proprio
raggio di egemonia. Penso per esempio a chi vuole
portare i vaccini in Africa. Ora c'è anche la Russia con
il suo Sputnik che a quanto pare compreremo anche
in Italia, c'è la Cina, ci sono gli Stati Uniti che stanno
iper producendo con due aziende che di solito sono
in competizione, ma che Biden ha messo a sedere intorno a un tavolo chiedendo loro di produrre insieme.

LEuropa in tutto questo è I'ultima della fila, anche
questo va detto.

A poco a poco cominciamo a vedere meglio le fisionomie di Biden e di Harris. Quanto stanno riuscendo realmente a ricucire le ferite democratiche
inferte daTirump, dall'uscita dagli accordi di Parigi
dla cosuuzione del muro d confine con il Messico
e

non solo?

Biden è partito molto velocemente e sta rispettando
tutte le promesse che aveva fatto. La prima, cento milioni di vaccinati nei primi cento giorni, l'ha addirittura superata, stiamo già andando verso i 150 milioni.
Inoltre ha abolito una serie di decreti firmati da Thump a partire da quello che imponeva di innalzare un
muro fra Stati Uniti e Messico. Il presidente Usa ha
aperto un dialogo con il presidente messicano, concordando una serie di misure, impedendo Ia divisione

ma sono stati tagliati. Biden e Harris stanno cercando di rinforzarli. Thump si vantava sempre dj avere i
sindacati di polizia ai suoi comizi, owero quelle stesse
Dersone che^sono andate a mettere a ferro e fuoco il
bampidoglio. Biden sta facendo un'operazione di ri,trrl,iur^rio.te della polizia, cercando di non prestare
il fianco a chi dice "siate minando la nostra sicurezzi'.
Bisoqna considerare anche che con la pandemia sono
aumlntati i reati di strada, anche qu1 a New York.
Il pessioramento delle condizioni sociali ha portato
.or r7",l. aumento della micro criminalità' Ma anche
riguardo a questo problema stanno facendo passi in
avanti.
Sta diventando sempre piùr chiara la spaccatura che

attraversa

portato

delle famiglie, accogliendo i minor:i. E al tempo stesso
ha detto .É. o,rr'ttq-.t. combatterà la violazione dei diritti civili e umani. Ha stabilito una serie di sanzioni
contro la Russia per il caso Navalny, ha ricordato alla
Cina che sui diritti dei lavoratori non transigerà, ha
imposto sanzioni e congelamento di.beni a dirigenti
r"r'rditi. Per non comptòmett.re il delicato scacchiere

gli Stati Uniti.
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'profonda, it ait"gio e il risentimento della piccola
Lrchesia declasiata della Rust Belt su cui lui ha
fatti p"rrro. C'è il rischio di una guerra civile?

Il pro-blema è che c'è un'America europeizzante e pir)
vióina ai democratici sulla costa Est e su quella Ovest
e poi ci sono gli Stati centrali, gli Stati rossi.dei lepubblicani che irivece sono rurali, poco urbanizzati evotano Thump. Questo per schematizzare banalmente'
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In Italia un senatore ed en premier si è comportato fortemente divisi.
in modo molto diverso, andando a Dubai Per tes- Come dicono i versi della giovane poetessa Amanda Gorman, riportati nel suo libro, gli States sono
sere le lodi del principe saudita- Ma torniamo-agli
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