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Il libro di Massimo Gaggi

LA RISCHIOSA SCOMMESSA DI BIDEN, MODERATO ALLE PRESE CON L'ESTREMISMO USA
Giotgio La lVia➢fa

i Snüci;,i pi TThiIO inni coi
rispondente dagli Stati Uniti tel

iiiac'ie della Sera ci tuttora invialo
speciale ciel giornale, ha appena
pubblicato ciiri l.aterr.rr un librei di
grande interesse sul prime annodi
Presidenza di ice Biden e sulle
prospettive' poliOche degli Stati Uniti
nellarossinan futuro. Nel
Suiwnneshach liidcn" Gaggi, che
conosce ti fondo l'economia, la politica
e la sGCiera americana sta cui ha scritto
molto e scaaiiire con ulte sguardo
attento e non superficiale. spiega bene
1 ivittari idi BidenurTruni}a.
attribuendola til[,a stia capacita di
rappresentare  un punto di equilibrio
fra lc varie anime, titeln divise ira oro,
del partito democratico,
Questo ha fatto si che tutto ie aree del
partito abbiano dato il massimo nella
campagna elettorale del 2020, mentre
errore di rump di aver sottovalutato

la pandemia lasciando che essa
investisse il Paese con tutta la sua forzai
distruttiva, lia ratto ilresto, questa
magia .dopo un inizio proincticiile
specialmente nel campo dei
prograrat n i i eeii i.r, ici, si e
progressiva nel primo
annodi Presidenza. I sondaggi sono
impietosi  le previsioni stilli sito teilt'
elezioni cosiddette di medio termine
del prossimo novembre, in cui si
rinnover ,i per intero la Camera dei
Rappresentanti c per un terzo il Senato,
sanotutt'altrcr Che r.assicurant', per il
Preti ¡Cicli te e il sue partito.
te difYircaltaì di Eideu dipendono da
molti fattovi che Gaggi esamina con
molta cura: manca a Sidaln, íri pt'itnO
luogo, nm+ solida maggi: e  anïaa in
Senatc,a itl quanto chic senaitt3ri
democratici eletti iri stati a prevalenza
repubblicana. tendono a votare con
l'i,pposizíoneli minacci amicli farlo
bloccandola legislarrionc pr<agres-,,istta
che le minoranze etniche che hanno
votato per Biden si aspettano, in
secondi-) luogo e eri-lei-Sa,
fn;tspcttaataniente, una fragilità della
ic-cpresidente Kan llarrische

doveva essere il voltospevcrc' e nuovo
deilaa Pi e Sfdirriza e che non riesce ad
aiutare Biden, anche perché nei
sondaggi e precipitata ancora pìit la"r
bassodi lii: \i n' stata poi ladisastrosr.
gestione del riliriadall'dllgh inistan.Sl.li
rapporti con la Clima econ la Russia,
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Biden non riesce ad essere incisivo. Ed
ora. a tutto questo sie aggiunta la
Iipiï`32l dt'll illilazm re elle sembrava un
problema scomparso del tutto.Questo
ha già  prodotto il raddoppio prezzo
dei la benzina che ì.~unc,dei fattori che
possono cambiare il seta cli milioni di
,íürl'rlc':,ínl,

Ma, soprattutto, l'mila ritane pone
l`Amrnini strazi one davanti a un
dilemma_ A fronte della
disoccupazionei governi possono
aumentare la spesa pubblica avendo tºn
Iat ;e consti nso popolare l'
l'opposizione solo dei rigoristi estremi
(cheiraa l'altro stanno  f'ra i repubblicani,
rea non possono parlare dopo gli anni
dule spese folli dì ra nai,i),Invece
lrnllazinnr costringe ,asceìte
comunque destinate a creare
insoddisfazione in una parte
dell'elettorato. l\on ci sono modi non
socialmente costosi di ridurre
l'nil'azione. Servi l'accetta
dell'aumento dei tti5sí di Mietesse es,sc e
delle restrizioni monetarie. Si: non fai
nulla i percettori di redditi tissi
subiscono ie conseguenze degli
aumenti del prezzi stil loro potere di
acquisto e se ne vanno dall'altra parte,
SC' punti .a frenare l infitrzione',haortip
paese  en aluili'ntc) lilla
drsc)ccu piazicmc c offri fri il fianco
all'accusa di non tutelare i l.lvoratori.
Tutte queste difficolta sono gravi,
(Laggi spiega che sono il contorno_ ll
problema principale per Biden si
chiaam:_r Trii rnp.Quiésuccesso
qualcosa che rresrranallirenti• non
avveniva nella politica amcrictrnr:.
Dopo un'elezione presidei mia le persa,i
candidati sconfitti tendono a l'arsi da
parte.  Se non lo fannoingenere è il loro
partito nel accantonarli alla ricci cadi
Un Can di(Lì tn più forte, magari pila
simile al vincitore e capace per questo
dì riprendersi voti della parte centrale
dello schieramento.
Questo non sta succedcndo_Trutnp non
solo non ha in tenzione di farsi dal parte.
ma si è impossessai() del partito
repubblicano che quindi non pensa a
srrStituirl,~ 211el1c perché i sondaggi
non portatici a escludere ehe possa
tornare a viti cere. Trurnp 1nc'e1n]bLasulla
Presidenza Biden usancic,l <argonrevito,
privo d i fonda mento ritti ripetittr, fino
lila nausea, de! votrº rnbato. bice che gli
americani sono stati defraudati, che vi
sono stai  dei brogli e che la prossima
volta do\ ti vincere la "vtr,l",4nicrica.
Metà degli elettori senabranocredc.r ci.
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Sc si sommane gli altri problemi, la
miscela iscela c esplosiva.
Qui viene la parte fin.al, c piir
preoccupante dell'analisi diL a'gi.11
terni ciel capitolo conci lisiVO c La crisi
Costmtuiiiin mlc clic ci, inciti lnieriea".
Er sono nroltïeleriaetiti che fanno
pensai a un i igR(veCri5i costituzionale
cioè Fa una situazione in cui e  rischio la
de 1,, lccrazl,i anaerÍe'aiiH. In nt'>slino dei
uirtitri paesi Un capncli governo
perde le eh-/iotii si rifiuta di aiirr'nctler'e,
la sconfitta, grida ,ar brogli elettorali e
spinge  snaa sostenitori ad <andare
á l assatito del Parlamento. in nessuno
dei nostri P ,csi nei íngoli stati -i guida
repubblicana vengame, hatrc'dntte leggi
evsratl ;rixchi per impedire kigli
elettori "sgraditi" divlatarC.iti nessun
paese verrebbe tollerata una
manipolazione sisici7ratica dei sa g,;;l
elettor.fli ridisennuti in moclocltcciora
una minoranza díl,uti i repubblicani
possano assicurarsi oltre ii 5Uii> dei

L estremismo sì c5 impossessato
dell'America c• ,iic„nsegiien zcciae'n€lgi
non possiamo valutare. malattia
clae .ispe,c,n.rllda,ii1la7 Difficile dirlo. E.
se non si siliegne'r a che esili 11ilt,a avere?
Questa esperienza ,ll;vretrbe iri'ìgnar'c
qu Uca)sa a quanti iill:uroiriie in Italia
parlano Odia necessità di riforme in
scuso presi cïcnzialc. elezioni dirette dcl
Lupo di'lliuSt,utoec misi ,' in Ese
l'elettorato si estremizza, che succede?
Llse domani vi fosse in clissensnsiltrn,l
questione importante fra il Presidente
dElConsiglioche.h ala'idiiciaaclel
ptarltanrenteat: il Presïdentedella
Repubblica eletto direttamente lia'i
tat "Uliiai:'ü;gìprcvsiefi(ìuvc°rno
sostenaitodalla fiducia del Parlamento,
Il Presidente aicll,a repubblica pie
manifestare il suo dissenso non
firmando i  la,mainci:liido
masSYy,gi alie Camere. l'Ia se le Can
insistono, rl Preside- ntedella
Repubblic a deve prenderne tatto. anche
perché lui sttsao. conte ilCapudel
Governo. eespressione del i ail<;rnento,
mii f,i pcsiiioiae del t,ov'erric.
sov r.asia lite negli :ai7rl]it]delle sue
respa,ns;ih fit.a Mti domani? Vir;;liaimo
rischiai e cne nello scontro pebt9csz
l'uucepossa dire di Tippr+vsentaarala
volontà dei parlamento e l'altro la
volontá de, cittadini? ll bel librodï
Massi alcI t,agLi merita di essere letto
per conoscere n,ia_;lio ï prr)hlemi
dell'Anicirii .a di nara;i, n.a debba essere
uta i'.t anC he ìir'.appOro a11c" cioye cii
Cui vi pigia proprio aiqueste sc.ttirrra_tie
le, nostro Ncsc.
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