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L'esigenza che poi dovettero sentire Sembrava refrattario ma il presidente Wilson intervenne nella prima
guerra mondiale Intervenne anche Nella seconda intervenne registrando qualche sconfitta Al preside alla
conferenza di pace avversari E allora come si fa A parlare con tanto Dei rapporti Inter atlantici E rampollo fa
in continuazione ma per dire che cosa per non dire niente per battute nelle più o meno sciocche Essa tutele
Per cui la minaccia dell'isolazionismo è una minaccia che giustamente chiodo il riporta Alla nostra
attenzione Io personalmente no ma la mia generazione è stata angosciata Il nemico imperialismo quindi si
riempiva la bocca di antimperialismo nega no E che aveva in mente la soluzione del la rivoluzione
diciassette tutte sciocchezze l'imperialismo e nel senso all'intero il Montesquieu sentire la responsabilità
politica in grande inserisco imperiale un'America Che ritorna All'America di America America festa anima
cosa avvocato irritante che fra Trump tamponi accanto a questo gesto così molto assertivo dice Ah e l'altro
my country che è una banalità ancora peggiore e America Sears e allora effettivamente questi quattro
incubi richiamerei Sì anche quattro Procure ma di più sono degli incubi Il l'attivismo il populismo
l'isolazionismo e di conseguenza l'autoritarismo Sono tutti riassumibili In atteggiamenti Di Taranto Ma sono
una cosa più antica che bisogna conoscere perché non abbia futuro perché non si è anche moderno
questo mi sembra il punto di vista Di Massimo e mi auguro di essere riuscito a descriverlo come
abbastanza in modo abbastanza fedele grazie Grazie senatore Compagna anche per l'ammirevole sintesi
Senz'altro quelle osservate in Turchia da Cecchi Paone Così poi consentire a Teodori una replica e a voi se
ritenete qualche domanda la parola o qualche chiarimento la parola c'è Alessandro Cecchi Paone grazie
buonasera tutti sono qui per antica amicizia con Massimo Divido con lui da sempre la stessa cultura politica
e quindi anche l'amore la profonda riconoscenza nei confronti degli Stati Uniti Anche per questo è stato
ospite fisso del mio programma appuntamento con la storia ogni volta che si trattava del di occuparci di
qualcosa che in qualche modo avesse direttamente o indirettamente a che fare con la storia americana La
riconoscenza nasce dal fatto che a cavallo fra analisi storica e passione ideale Consideriamo che senza gli
Stati Uniti avremmo perso la prima guerra mondiale ricordo che Ernest Hemingway si innamorò del nostro
Paese perché al seguito delle truppe americane durante la prima guerra mondiale guidava ambulanze sulla
fronte veneto fu ferito gravissimamente da una scheggia passo lungo tempo in un ospedale dove tanto per
cambiare Ci provò con successo con una infermiera che divenne una dei suoi grandi amori dopodiché si
trasferì a Venezia e scrisse quel capolavoro che Sul dietro il fiume tra gli alberi Qualcosa del genere e e poi
soprattutto siamo grati gli Stati Uniti perché senza di loro insieme gli inglesi saremmo ancora nazifascisti
oppure saremmo stati nell'orbita comunista E quindi il suo libro è un libro all'apparenza scomodo perché a
questo tipo di impronta e di convinzione per esempio i suoi libri precedenti sullo stesso tema Benedetti
americani maledetti americani era invece erano invece liberi dove venivamo confortati questo tipo di
approccio psicologico culturale politico e storico perché fa un'operazione psicanalitica che è banale cioè
riconosce che anche nel migliore degli uomini degli esseri umani e quindi nel migliore anche dei Paesi
esiste Esiste un'ombra esiste l'ombra dove viene buttato dentro tutto quello che non piace tutto quello che
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non è accettabile tutto quello che dà fastidio tutto quello che non coincide con un aspetto positivo che
supporta invece un legame affettivo un legame di di grande riconoscimento reciproco e quindi mette dentro
tutti quei brutti i lati che ha ben ricordato il il professor compagnia e che non ecco non ripropongo Per
fortuna come già compagna detto quindi non facciamo come dire un dispetto a nessuno il capitolo finale
rassicura il capitolo finale ci dice che comunque tutto andrà a posto Che comunque quell'ombra resta
ombra per l'ombra in fondo serve psicanaliticamente a confermare poi la la positivitàDella realtà quotidiana
dell'essere e dell'azione di un individuo o di uno Stato che porta con sé altissimi valori Simbolici ricordiamo
che la seconda Il paese dove è stata fatta la seconda grande rivoluzione borghese liberale dopo l'Inghilterra
e prima della Francia è il Paese che per primo ha scritto ai diritti del del cittadino che ha scritto una
costituzione una premessa la Costituzione che sono ancora oggi dei punti di riferimento per ogni
democratico liberale E quindi come dire che ciò che prevalga tutto questo la sua positività nonostante le
ombre ben descritte da libero ci fa ci fa estremamente piacere Anche per questo per festeggiarlo messo la
cravatta kitsch e che potete vedere al mio collo che però mia cara perché fu comprata in occasione del
dell'undici settembre proprio per dimostrare in maniera esplicita Anche televisivamente la vicinanza quel
popolo la vicinanza a quel paese Cos'è che non torna nel libro visto che sono così amico così complice
così schierato devo dargli qualche elemento per poter dire qualcosa di di nuovo rispetto alle altre bellissime
Presentazioni che ha fatto dove ero davvero presente E tra l'altro sono tutte cose legate anche se la nostra
attualità io l'ho preso in giro dicendo o sei così potente da poter comunque lattina io farà venire degli eventi
mondiali che permettono di vendere meglio il libro Perchéè uscito appunto in occasione di tutta la vicenda
tram piana oppure c'hai un'enorme fortuna perché appunto succedono tutte cose che con libro hanno a che
fare quindi forse tutte e due le cose insieme sei un burattinaio Fortunato Ma per esempio c'è poca
riflessione secondo me che potrebbe essere molto utile per noi che ci siamo appena passati Sul valore dei
sistemi elettorali nelle democrazie liberali chi è un democratico liberale sa perfettamente che il meccanismo
di produzione della rappresentanza popolare essenziale per definire quanto c'è di rappresentativo in una
legge elettorale tant'è vero che da noi è intervenuta addirittura la Corte costituzionale per passare una
legge e per qualche in qualche maniera indirettamente per svolgere impropriamente un ruolo legislativo
Mettendo in piedi una legge per risulta che sarebbe stata quella con cui saremmo andati a votare se non
avessimo approvato il rosa Tell uno ecco perché dico questo perché da anti tra un piano viscerale per la
prima volta mi rendo conto che il sistema elettorale americano ha qualcosa che non va e quindi devo
chiedere Al mio amico e maestro Teodori come è possibile che la Clinton che ha preso tre milioni di voti in
più tre milioni non trecento mila non sia il presidente sia invece Presidente Trump Vuol dire che forse anche
loro devono aprire un dibattito sui loro meccanismi elettorali non abbiamo sempre decantati le primarie le
convention il concussore I passaggi intermedi i delegati statali sarà che prima finché hanno Alletto Obama
o finché hanno eletto Clinton io non me ne ero accorta ero molto contento ma non ero tutto sommato
spaventato dal fatto che pur essendo un democratico democratico Avessero eletto un repubblicano nella
dinamica democratica americana repubblicano non è pericoloso infatti come sapete Trump non è
repubblicano e l'establishment repubblicano lo temeva loro lo odiava e lo odia A maggior ragione quindi fino
a oggi nessuno di noi si era mai preoccupato sia che venisse eletto chi ci piaceva sia che venisse eletto un
altro che non ci piaceva ma che non era sicuramente portatore di elementi sovversivi o preoccupanti Quindi
la prima cosa che nel libro non trovo e che chiedo a Massimo di spiegarci oggi e magari di preparare in
nuce un nuovo libro e come mai il tempio il simbolo della della democrazia Liberale del mondo abbia una
legge così sballata per cui ci ritroviamo un tram perché sostanzialmente nel Paese e minoritario per tre
milioni di voti espressi che non è una cosa da poco Il secondo aspetto negativo perché tutte le cose che
stanno nell'ombra nel sacco delle cose rimosse negativa come l'attivismo come l'isolazionismo come tutto
quello che ha ricordato compagna è il machismo Sempre dagli Stati Uniti non a caso è partito il grande la
grande bufera sulle molestie sessuali Benedetta se ci permetterà di salvare non le attricette ma le donne
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regolarmente molestate quotidianamente in ufficio in ospedale in fabbrica nelle case e di oggi il lodato
dell'Istituto superiore di sanità che ci dice come una donna su tre in Italia non oso pensare negli Stati Uniti
sicuramente sono due su tre viene ogni anno almeno una volta molestata più o meno pesantemente
prevalentemente tra le mura domestiche quindi anche in questo caso tristemente un grande elemento di
novità che però manca Gli Stati Uniti sono state do mixati dopo la storia delle suffragette inglesi Insomma il
paese dove le donne per prime hanno cominciato ad alzare la testata sulle dei ruoli importanti ad avere una
presenza importante in politica e non dimentichiamoci che la Clinton si avviava alla Casa Bianca Anche
sull'onda del fatto che sarebbe stata dopo il primo nero alla Casa Bianca scacco all'attivismo la prima
donna alla Casa Bianca scacco al machismo Ma sismografi sappiamo essere clamorosamente vincente in
quegli Stati e in quegli strati della popolazione Che hanno eletto Trump con tutto il contorno di
sgradevolezza di di di di di di Cascone Ria di rozzezza e di inammissibilità culturale comportamentale che
tutti sappiamo E d'altra parte tran continua oltretutto a confermarsi quello che anche da questo punto di
vista toccate al sedere della moglie in pubblico la moglie in pubblico che cerca di non dargli la mano perché
eterno litigato sulle allo sforzo quando insomma una serie di cose Che sono gravi perché certamente stato
grave anche quello che è avvenuto fra i due Clinton ma siamo in ambito democratico dove come dire certe
cose non sono accettabili ma sono gestibili in pubblico proprio per la trasparenza che un approccio
democratico Più avanzato dal punto di vista dei consumi consente qui invece siamo nei famosi panni
sporchi che si lavano in casa tant'è vero che durante la campagna elettorale più che il fatto che non abbia
mai presentato tuttora non presenti la sua denuncia dei redditi due volte bancarottiere è stato più volte
richiamato alle sue responsabilitàDi uomo machista per definizione sessista Anti femminile anche
antifemminista insomma con precisi anche e venti che gli sono stati rintracciati che non a caso secondo me
hanno anticipato di pochi mesi quello che sta uscendo adesso nei confronti dell'establishment Dello showbusiness quindi Ottima cosa a tirar fuori le negatività per confermare la positività che ci unisce un paio di
assenze che adesso ci ci spiegherà perché sicuramente non è che non se ne è accorto che sono secondo
me appunto una riflessione su come si è formato il sistema elettorale sul perché possa essere così distorto
da far vincere uno che prende tre milioni di voti in meno per di più non uno qualunque E e poi il fatto il punto
del sessismo e quindi della negazione momentanea come ci dice la conclusione del libro che proprio dagli
scritti dagli Stati Uniti può nascere quel raggiungimento come minimo della parità fra i sessi Non solo ai
piani alti dell'amministrazione dei giornali dello show business della società in generale certamente degli
Stati Uniti ci sono più donne manager capitana d'azienda di quante non ce ne siano in Italia Però c'è un
problema poi di convivenza nel privato delle donne americane che deve essere molto più brutto di quanto
noi non ci possiamo immaginare io io ricordo l'amico Giancarlo Sontag Massi che molti anni fa mi disse vai
a vedere short stories perché procura ritratto dell'America vera e profonda che non ha nulla a che fare con
l'America che ne conosciamo e amiamo di New York Washington Miami Los Angeles San Francisco San
Francisco E in effetti c'erano short stories agghiaccianti della vita quotidiana delle casalinghe Delle
casalinghe americane un terzo punto dove lui invece più volte interviene vorrei che tornasse intervenire e
quello del fissazione delle armi non so se avete fatto in tempo a sapere che oggi c'è stata l'ennesima
sparatoria nell'ennesima scuola con gli mese mi vittime bambini in questo caso neanche studenti
universitari Di nuovo si è riaperto il il dibattito su l'emendamento che consente a tutti di mantenere un'arma
Ma sapete bene che poi questo dibattito non va a finire sulla parte meno che mai nell'era in cui il presidente
Trump e l'amministrazione controllata da Trump Grazie Innanzitutto vorrei dire che boh un libero Non è mai
una summa di tutto Anzi Diffidate dei libri che vi spiego tutto di tutto di quel su qualsiasi argomento libero
mette a fuoco una questione E cerca di parlare di della questione Il il mio libro Mette a fuoco una ha cercato
di mettere a fuoco una questione come mai Un personaggio Non politico Esterno allo stesso partito
repubblicano di cui è diventato candidato privo di cultura politica privo anche di appoggio delle Grandi lobby
economiche finanziarie all'inizio come mai un presidente di questo genere è potuto diventare Presidente
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degli Stati Uniti La risposta io l'ho cercata Nella storia No no cercato la risposta è in elementi così d'attualità
cronaca distici eccetera eccetera ho cercato di andare più a fondo di capire Perché Trump diventa
presidente degli Stati Uniti un personaggio così strano e perché diventa presidente della maggiore paese
del mondo come è possibile una cosa del genere Di uno che spunta fuori da dal nulla perché spunta fuori
dal nulla sia in termini politici che istituzionali La risposta io ho da la risposta che dopo nel libro e questo è il
fuoco del libro è che ha saputo suscitare Nel momento di una crisi tra società americane di una profonda
divisione della società americana e qui poi ci torniamo Ha saputo suscitare Quegli elementi che hanno
toccato una parte Della società americana Ha saputo toccare profondamente questi elementi e non già
perché Luís Era capace ideologicamente e politicamente culturalmente di cogliere questi elementi Ma
perché chi ha organizzato la sua campagna elettorale Gli ha messo in bocca delle parole d'ordine American
Fares il il muro con i latinos il muro con con il Messico Immigrati Il la paura della Cina del commercio e via
di seguito sia messo poche cose E con frasi brevi con parole d'ordine molto brevi in particolare si Bannon
sapeva Che coglieva dal profondo della storia americana quindi del profondo della società americana dei
temi che coglievano nel che suscitavano una possibilità di consenso non già l'America e tram piana ma una
parte dell'America una parte diciamo la metà dell'America o forse la la metà dell'America Allora e il
problema e questo e quali sono le cose che hanno sono state prese dalla storia americana E sono state
messe in bocca a al personaggio che naturalmente era portato recepire questo tipo di sensibilitàDiciamo le
uno il muro con il Messico perché ha insistito tanto col muro messo che probabilmente è la ragione per la
quale ha vinto E la regione per la quale Vito e il muro del né Messico io lo chiamo si chiama nativi
Isma'perché si chiama l'attivismo perché nella storia dell'America c'è stata sempre un grande sezione
dell'America profondamente anti immigrati alla fine dell'Ottocento Erano in attivisti c'era anche un partito
nativi sta contro chi erano in attivissimo contro gli ebrei contro gli italiani contro gli irlandesi contro i i il
centro europei New York fu un fuoco le battaglie fra innati visti E gli irlandesi che conquistavano il mio il
comune di New York già con un loro sindaco nel mille ottocentottanta sono state storiche c'è stato anche
un fu un film molto bello su su questo tema sul Tammany Olla Allora queste oggi che cos'è in attivismo non
è tanto non sono tanto gli islamici islamici in secondo ordine sono i latinos perché sono relative perché i
latinos Alla presenza non la minoranza oggi sono il diciotto per cento sul circa sessanta Mercurio
cinquantacinque mi milioni che ha il tasso di crescita più grande Sia per la immigrazione legale e illegale sia
per il tasso demografico e allora che cosa temono gli americani temono che o o che una parte dell'America
Guarda caso è una parte dell'America che apparteneva al Messico cioè dal Texas alla California Con tutti
gli stati intermedi ridiventi qualcosa estranee bianche in mano ai latinos come è già in mano i latinos perché
i governatori senatori i membri del Congresso e in buona parte della California del Texas per Corrado del di
un ex rosso vengono dai hanno nome latino s'e perché i lati non sono diversi dagli altri immigrati sono
diverse e atti immigrati perché conservano la loro lingua loro abitudini un loro stile di vita oltre la religione e
sono contigui Al al nazione di partenza e quindi mentre tutti gli altri immigrati nel giro di uno due tre
generazioni diventano americani anzi vi hanno più americani Degli americani cioè quello che si chiama il
melting pot con l'assimilazione io latino se non si assimilano fanno una nazione ad arte che li occupano
Esattamente quella parte del territorio americano il Sud Ovest che era che faceva parte del Messico e che
con la guerra Messico americana minuto centocinquanta gli Stati Uniti pensiero Allora perché il il muro del
Messico che poi è stato già iniziato dei dai dai presidenti precedenti il muro e Messico è un simbolo è il
simbolo dei bianchi chi ha votato per Trump hanno votato i bianchi I bianchi giovani i vecchi uomini donne e
via di seguito hanno votato Trump I bianchi contro no ormai non sono più i neri perché i neri è una
minoranza che sta lì rappresenta il dodici per cento che sta lì non cresce in parte assimilata con la con la
Blacksburg frasi e via di seguito ma sono i latinos E cos'altro ha messo in che ha messo in buche che è
stato messo in bocca a a Trump messe in bocca perché oggi Trump non ha una politica Non ha una politica
interna ma politica estera Ondeggia oggi dice una cosa domani ne dice un'altra perché colui da una una
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una cultura e se a un consigliere che gli dice di fare questo fa questo sarà un altro consigliere Telepiù fa
cambiare idea h cambia idea Cambia consiglieri cambi cambi idea e poi procede procede attraverso Quella
maniera di di di di procedere che non è che se non sono dei concetti ma sono vendere delle parole d'ordine
date così l'altra l'altra cosa che cos'è e E America festa d'America festa è un'altra cosa che non s'è
inventata Trump America first profondamente viene c'abbiamo nell'ottocento c'abbiamo tutta Slogan
americano first che era profondamente e soprattutto c'è il grande comitato American senza il comitato degli
anni Trenta Per coloro i quali non volevano entrare la seconda guerra mondiale che erano più filo nazisti Il
comitato si chiamava commetti food for American History X è stato ripreso quello e di nuovo è stato messo
in bocca Trump la Questura di di America Fest allora possiamo andare andare avanti Tutta la la polemica
contro gli intellettuali contro quelli delle città contro le banche contro i gruppi finanziari contro la politica
Sono tutte tutte gli i temi che noi ritroviamo costantemente nella storia americana allo all'operazione che è
stata fatta è stata quella di mettere in bocca un personaggio che di per sé era propenso a questi
atteggiamento e di mettere in bocca queste cose che che hanno che hanno o colpito Allora lato l'altra
domanda Perché queste cose hanno colpito e che il punto cruciale di Trump in realtà non è che ha vinto le
elezioni di novembre di un anno fa E perché ha vinto la candidatura repubblicana Quello è il punto nodale
in cui bisogna capire la vicenda Trump vicenda Trump non Poi su semestrale posso parlare allungo e
profondamente La vicenda Tramper nasce tutto dal fatto come mai Un un vecchio partito liberalconservatore con la sua tradizione il Grand Old Party con la suo internazionalismo con la sua libertà di
commercio con la sua storia con i suoi grandi presidenti Come mai Lui ha avuto la la candidatura Battendo i
personaggi maggiori del partito repubblicano Luís non repubblicano venuto fuori dal nulla con lepri con le
primarie nel nei mesi di in febbraio marzo Perché perché negli Stati Uniti Ora è maturata quella cosa che
ormai e maturata in tutto l'Occidente europea Il voto di Trump Se vogliamo a partire dai fatti Perchéè un
voto Che divide l'America in due parti da una parte c'è l'America urbana Metropolitana Concentrata
essenzialmente nella costa occidentale costa orientale la costa occidentale in parte sui laghi Delle
cittàTutte le città sopra cento mila abitanti Compresa quella degli Stati che hanno dato una maggioranza
del sessantacinque per cento Trump tutte le città con più di cento mila abitanti hanno dato la maggioranza
ai democratici Viceversa anche negli Stati che nato la maggioranza i democratici le Conte Non urbane
hanno dato la maggioranza Trump Che cos'è questo Che cosa sta accadendo sta accadendo che la
società occidentale si sta dividendo Fra diciamo coloro i quali accetta una società pluralistica multirazziale
Aperta e i tradizionalisti che rivendicano e i valori del passato ma scusate Il voto per la Breaks sito che
cos'è stato Avete idea di che cosa è stato il voto per la Grexit che è stato un voto in cui si è divisa in
Inghilterra le le contee e le città con Londra al sessanta settanta per cento contro la Breaks site Colle Conte
al settanta ottanta per cento A favore della Drexel Negli Stati del dell'Europa dell'Europa orientale
CioèPerché Trump che a cui sono state messe in bocca quelle parole d'ordine che io chiamo nati viste
populiste i suoi lui pro non è per niente isolazionista adesso in viaggio lo ha dimostrato però questa Le
parole d'ordine che lui ha suscitato è questa vi tolgono la Cina vi toglie il il lavoro e altre cose del del genere
Fu contro tutte quante le istituzioni multinazionali Colpa nella la vera rivoluzione in politica estera di Trump
la vera reazione in politica e sei fra l'America è stata dal mille novecento quarantacinque in poi è stata la
leader dei grandi organismi internazionali le Nazioni Unite Mauser Nazioni Unite l'organizzazione mondiale
per i il commercio Obama se molto dal dato da fare sull'organizzazione internazionale per il clima e tutte le
altre cose cioè con l'America leader del mondo libero e Berlino Con del multi delle istituzioni multilaterali
Questa la costruzione cioè di una grande impalcatura di diritto sul piano e internazionale questa è stata
l'America Con più accentuazione in una maniera o nell'altra questo hanno fatto sia democratici che
repubblicani questa è stata la la linea degli Stati Uniti che cosa ha fatto Trump Trump la prima cosa che ha
detto Amare I il commercio il trattato di libero commercio atlantico il trattato di libero commercio Pacifico fa
Amma distruggiamo l'Unione europea perché non vogliamo soltanto i rapporti bilaterali uno contro uno con
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nazioni forte e sovrani Cioè a Sotterrato l'idea dell'America leader multilaterale del mondo occidentale e del
mondo libero più in generale anche dell'Asia la la cosa che ha fatto che adesso fatto nel viaggio
Nell'Estremo Oriente che cosa sostanzialmente è stata buttato a mare quella comunità di di paesi che si
opponevano alla Cina che Obama aveva cercato di di costruire mettendoli assieme l'ha buttato a mare
Andato la prima cosa che ha fatto nata a cercare avere un rapporto con con la Cina che va trattato in
maniera Imperiale dopodiché l'UE Allora Perché tutto questo ha avuto successo perché ha avuto successo
presso il popolo delle primarie repubblicane Perché questo è il vero interrogativo non non è quello di
ottobre poi Alessandro spiegherò a parte che il sistema americano sistema perché funziona perfettamente
perché un sistema federale in cui non non c'è che un voto un voto I protagonisti del sistema elettorale
americano E la popolazione ma sono anche gli stati perché il presidente presidente degli Stati e della
popolazione sono due soggetti i quali devono in una con quel meccanismo li complicato Interferiscono per
creare il numero numero uno cioè c'è il problema degli Stati e del federalismo che è una cosa che una cosa
reale seria come impalcatura istituzionale Che cosa ha significato perchéAppunto la risposta la risposta
lodata prima con una risposta che viene dal profondo nella storia americana in cui queste correnti che non
è un lato scuro è un lato degli Stati Uniti in cui tradizionalisti E e diciamo e innovatori liberali si sono sempre
scontrati nella storia degli Stati Uniti Fini fin dall'Ottocento la storia si ripete tradizionalmente perché questi
la storia de del della reazione americano c'è stato negli ultimi venti anni dell'Ottocento Allora c'era anche
per il partito populista è il Partito nati vista c'è stato negli anni Venti con una grande reazione Una grande re
reazione contro i rossi c'è stato negli anni trenta con una forte aggressività di di di dei filo nazisti vivi contro
Roosevelt che voleva compartecipare il rapporto con l'Inghilterra con le nazioni europee Quindi uno una
risposta sta nella storia che lui ha ha saputo che gli è stata fatta interpretare bene e un'altra risposta è
sostanzialmente nella crisi che in tutto l'Occidente e lo vediamo in Europa intorno a noi Fra questi due
mondi che sono due mondi divisi Non per niente Il Steinman all'indomani della vittoria di di di di Trump il
titolo i gli stati divisi d'America Perché in effetti è una società profondamente divise proprio società
profondamente divisa fra quella parte lìChe ho cercato di descrivere metropolitana urbana Disponibile a
una società multirazziale aperta innovatrice Quindi eccetera cioèè un'altra invece di che si rifugia né nei
propri piccoli valori del passato i valori che albergano ancora nella nella campagna che vi riscoprono
Queste cose anti e non per niente c'è un intreccio Molto stretto ad esempio con gli evangelici
fondamentalisti Gli evangelici fondamentalisti sono una parte essenziale soprattutto nel aveva gli Stati Uniti
del centro del sud sono una parte fondamentale di questa di questa società americana vedete quello che è
successo poi finisco a caccia rosso vivo ora le problemi delle statue e via di seguito e uno scontro fra due
parti della societàUno scontro e c'è stato anche il passato non è che viene oggi all'improvviso solo che la
novità di Trump quale Che mentre tutti i presidenti del passato Una volta eletti fossero repubblicani o
fossero democratici Dice proclamavano di lavorare per l'unità del Paese Colori bus uno Cioè io rappresento
l'unico unità di un Paese per tanti versi pluralistico dal punto di vista culturale dal punto di vista religioso dal
punto di vista sociale e via di seguito questa volta Trump Sempre sull'ASPI sulle suo istinto personale e
sulla spinta dei suoi consiglieri questi Bannon avuto avuto una un ruolo importantissimo perché Luís il vero
ideologo di questo di questa parte dell'America Lui ha cercato di approfondire Questa divisione ed è una
divisione che c'è in America e che io penso e tutto il voi lo sapete molto bene c'è anche intorno a noi in
Europa C'è anche intorno a noi in Europa perché questo ce ne sta in Inghilterra ha dato il risultato che ha
dato e negli altri Paesi si vede ego con il fiorire di movimenti che sono dei movimenti lo stesso movimento
tedesco e finisco alternativa fondò e cinquanta Non è il la sulla sua Cifra vera non è una cifra nazista è una
cifra identitaria E il problema è quello della identità ormai la società americana e diviso in due identità
assolutamente diverse Sono le stesse identità che appaiono nelle società europea quindi un problema che
va al di là della cifra economica sociale Non è una divisione in classi Che va al di làVa alle radici di identità
che sono identità contrapposte penso che questa cosa avvenga anche tre novitàEcco questa è la ragione
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del libro quanto poi Allora sistema elettorale e quello è un sistema elettorale che a mio avviso va benissimo
non per niente funzione del due cento quarant'anni Perché un sistema come dicevo prima che non è un
sistema come quelle ore europea in cui si legge con i francesi siete Repubblica chi prende più voti viene
eletto in cui confluiscono in maniera ponderale complessa attraverso quel meccanismo che ha tre tappe Il
peso dei degli Stati con la loro personalità di di un sistema che effettivamente uno un sistema federale Ecco
questo quello che ho cercato di fare insomma spero di aver dato qualche spunto documentario
approfondito Su questa questione specifica che ovviamente non vuole abbracciare tutto e di tutto che
peròPone l'attenzione su una questione che sarà o una questione Cioè la crisi della liberaldemocrazia
come elemento comune dei prossimi anni grazie L'ora è tarda però se qualcuno del pubblico volesse fare
delle osservazioni e delle domande separazioni Brevi naturalmente per dare spazio tutti beh questo si
potrebbe senz'altro fare non so cioè qualcuno possiamo giudicare il microfono acceso Funziona come Può
diventare un ce n'è uno là in fondo mi sembra che di conoscere qualcuno che cambia spesso idea che ha
detto hai la mancante che esattamente Silvio Berlusconi Che smentisce il giorno dopo un'ora dopo e ha
detto io amo l'Italia è il Paese che amo quanti però noi siamo stati fatti fra il miliardario Tramper miliardario
Berlusconi Detto questo Io voglio chiedere molto rapidamente Massimo Mi sembra d'aver capito ma ogni
volta che io credo di capire sotto la la la l'esperienza arrivassimo alla scienza arrivasse un son sicuro di
nulla Dall'attivismo di Obama Dal fatto che il dittatore leggere per più di due mandati come il presidente
degli Stati Uniti che non esclude però un terzo che speranza c'è che o che speranza che possibilità ci sono
diciamo così meno parte generalmente che Obama possa essere letto No no così rispondo subito spesso
impossibile Vietata solo due due mandati No no no no no no no non è no due mandati due mandati dove
metà dei punto e basta e due mandati a a meno che ci sia un vicepresidente che è subentrato per un
periodo non minore di due anni Cioè se subentra ecco come era accaduto a a John sono che poteva fare
un altro mandato perché era subentrato a Chennedy per meno di due anni Sì va be'quelle imprese genio
quando Deve nell'ombra inverte l'esistente c'è perché altre Lo studio riguarda è costato la dedica a ruba
perchéCostato adesso e che io non ho le cifre cioèSì ma Sì tendenzialmente La società americana contro o
la sanità pubblica Obama era riuscito nel miracolo a fare quella cosa che avevano tentato dal mille
novecentoquarantasei in poi diversi sono stati diversi tentativi a cominciare Truman Truman è stato il primo
che aveva tentato e non c'era riuscito perché la la la lobby delle delle assicurazioni dei medici insieme
sostenuta da dall'altra i lobi Amiche avevano sempre i impedìE dico una cosa Obama era riuscito a fare
questo miracolo che ero un miracolo anche perché in quel momento in cui è stato approvato l'Obama che
per c'era il cinquantacinque per cento degli americani che era che erano controllore riuscito riusciva a farlo
Però una volta fatto Adesso difficile nessuno c'è anche una maggioranza per non smantellare solo perché
molti repubblicani debbono di smantellare Obama che era perché sanno che nei loro Stati Potrebbe avere
delle ripercussioni molto negative sul sul voto per il prossimo loro turno di rappresentanti in Congresso
perché ovviamente avendo beneficiato venticinque milioni gli americani li ricito io americani che sono
soprattutto distribuiti in alcuni Stati perché IST sono gli Stati che hanno una popolazione più povera Più
disoccupata che altri dove influiscono profondamente sono gli non sono soltanto di democratico alcuni
democratici ma anche alcuni repubblicani che infatti sono posti Tanto è vero che che tant'è vero che che in
Senato non è passata le due mozioni che presentato no Trump per per l'abolizione Obama che hanno non
sono passate quindi è una conquista è stata faticosa però al momento regge abbastanza pure essendo
imperfetta complicata e via di seguito Grazie molto semplicisticamente credo che Trump abbia vinto perché
aveva davanti Hillary Clinton cioè gli Stati Uniti hanno espresso due mezze tacche Non hanno espresso
personaggi di spessore politico quindi non possiamo lamentarci se abbiamo un presidente Renzo attacca
con un avversario Mazza saggia Del resto non abbiamo tranquillamente superato il sessismo di Monica
Lewinsky senza troppo strapparci le vesti Quindi comunque abbiamo un risultato pari alla ai concorrenti
Dall'osservazione è assolutamente pertinente Il il candidato democratico Hillary Clinton era completamente

15/11/2017 19:01
Sito Web

Radio Radicale
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

sbagliato E il fatto che sia stato sbagliato non è soltanto un fatto Ho un'opinione è iscritto nei nelle cifre
Cifre che credo che non so se qui c'è qualcuno che se ne ricorda che io poi avevo già individuato prima
delle elezioni di novembre Vale a dire i voti Che sono mancati la Clinton non sono andati Trump Tanto ha
preso pochi voti ha preso meno voti Del candidato repubblicano nella volta precedente McKenna Non sono
andati a Trump Non c'è stata una valanga repubblicana sono andati ai terzi partiti Perché non hanno voluto
volo votare Hillary Clinton Per la prima volta i terzi partiti hanno preso dodici milioni di voti Che sono stati
quelli Che sono mancati nei tre Stati Trump ha vinto perché ha vinto tre stati democratici ma ha vinto con
dodici mila voti in uno stato ventiquattro mila voti in un altro Mi pare cinquanta mila il marco Se si sommano
non tutti i voti dei testi validi ma solo i per i voti dei Verdi Sarebbe stato avrebbe e e sono i volti e che non
sono andati a Hillary Clinton Perché Hillary Clinton o di fatto aveva perso anche le primarie con con Bernie
Sanders questo il fatto Il fatto che era chiaramente individuabile già in in ottobre Quando in ottobre Tutti
quanti ricevono la Clinton è fatta Io scrissi un articolo in cui dicevo Guardate i sondaggi danno il dodici per
cento di terzi partiti è una cosa stranissima perché perchéTerzi partite apparterrò spero che a suo tempo
avuto ha fatto un boom i testi partiti prendano l'uno per cento all'uno e mezzo per cento due per cento che
sono stati sempre determinante anche quelle perché anche qui intorno Ha vinto perché c'era il terzo
candidato altrimenti non avrebbe non avrebbe vinto perchéE il codice intensi partiti il dodici per cento in
America è una cosa stranissima è una cosa stranissima questo significa che qualcosa non funziona
Qualcosa non funziona nella ripartizione fra democratici e repubblicani e così di fatto è stato perché se si fa
tutte le analisi elettorali che negli Stati Uniti si fanno in maniera molto sofisticata e via di seguito si vede che
i voti democratici sono sono andate ai terzi partiti perché più erano i volti che erano i voti che nelle nelle
primarie hanno votato per Bernie Sanders Il quale Bernie Sanders ha vinto le primarie la Clinton è stata
nominata candidata solo cosiddetti super delegati delle convenzioni che erano i i boss dei boss del partito
senza e i voti dei super delegati del Partito Bernie Sanders avrebbe vinto le prime le primarie Allora
Diciamo se vogliamo card capire le cose da dobbiamo capirli in questi termini che sono un po'più
complesse e di di analisi molto se semplicistiche Perché poi in un sistema ordinario come quello del
presidente vivo del presidente Presidente degli Stati Uniti c'è sempre una mela spaccata in due Sì si vince
sempre dico Dicono un po'più di voti da una parte un po'po'di voti all'altra questa volta un po'più di di voti da
una parte voti elettorali o lasciamo prendiamo i voti elettorali non i voti popolari Così popolari son quelli
appunto che si dice che ha preso tre milioni più ma i voti elettorali che son quelli degli Stati Un po'di bei voti
più da una parte e dall'altra questa volta un po'più di dei voti sono Sono dislocati Perché sono stati i terzi
partiti il Partito Libertario Partito Verde Che hanno drenato una parte notevole una parte determinante dei
voti dei voti democratici questa questa è la verità dell'analisi elettorale Se posso fare abitazione Questo nel
libro c'è il risultato favorevole Dini terzi candidati però era rimasto un po'ammetta La vera performance
diciamo qual è la vera performance otteneva della candidatura In casa repubblicana in casa repubblicana si
profilava come candidato che aspettava soltanto come comunicarlo Jeb Bush C'è Boucher avrebbe
introdotto Da tant'è vero che scusami sette sette faccio il Natale intervengo che a gennaio Forse c'è anche
nel libro a gennaio Jeff Bush aveva raccolto o una cifra enorme di di danaro Per per la campagna elettorale
Jeff voce e anche gli altri due candidati E e Tramper uno aveva raccolto nulla Assolutamente nulla
cominciato a raccogliere dopo che ha vinto le prime due le tu prima i due primarie e in questo l'elemento
perché adesso Apriremo tutto un discorso molto complicato quello che ha trasformato Il processo elettorale
americano Che cosa è stato ripresa elettorale americano è cambiato profondamente dalla gli anni settanta
ad oggi L'estensione delle primarie Perché ormai non sono più i partiti perché non esistono piùNon sono
più i partiti Che determinano i candidati Ma sono le primarie E in questa volta nelle primarie sono emersi
due personaggi che non c'entravano niente con i due partiti Taranto e Bernie Sanders Perché che cosa
sono le primarie qui una spiegazione a piè di pagina per per il primo anno di università nelle primarie
votano tutti quanti gli elettori che si sono registrati E siccome ci si registra come democratici come
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repubblicani o come indipendenti In quelli che si registrano come repubblicani votano le primarie
repubblicane e quindi non sono più i partiti i loro quadri euro strutture che determinano i candidati Ma sono
gli elettori che si sono registrati come repubblicani o come democratici nei rispettivi partiti e questoè euro a
un cambiamento radicale Rispetto al processo tra rappresentanti e elettori Che che ormai è completamente
invertito a quello che era vent'anni fa trent'anni fa Trento fino a trent'anni fa che le primarie erano soltanto i
in alcuni Stati e soprattutto all'interno del partito democratico per il repubblicano ne ne aveva pochissime di
primarie Adesso adesso con le primarie tutto viene sconvolto tant'è vero che che la quinta ordine vettura
Bernie Sanders I forti candidati repubblicani comunque con molti soldi con molti donazione e via di seguito
vengono battuti da uno che arriva dall'esterno che che invece sa suscitare con quelle parole d'ordine In
favore dei dei di quelli che che noi chiameremmo Una minoranza Militante attiva cioè le minoranze militanti
attive di base riescono a surclassare Le strutture di partito cioè questo il meccanismo che mutato
completamente il rapporto fra fra i lettori che i rappresentanti Ti volevo fare una domanda se non c'è
nessuno perché c'è il rassicurato sulla natura Sulla natura liberal democratica del Paese che reggerà anche
alla presenza di Trump volevo chiedevano rassicurazione dal mio punto di vista che come ho detto
considerato il dominio sul mondo Anglo americano del Novecento una fortuna per tutti se la Vittori Trump in
America nella vita della Breaks Inghilterra non ci dice che il futuro non è più anglo americano ma èRusso
putiniano per l'Europa e cinese per l'aria della tua del del Pacifico e forse per il resto del mondo no io una
domanda così si cosìCosì grossa no no non rispondo ma da Anna non non rispondo neppure sulla misura
decadenza io però vorrei vorrei dire una parola o un po'più preciso sul sulla faccenda Lo la
liberaldemocrazia vince io non non nuovo Detto un'altra cosa che è un po'piùArticolata Che se guardiamo
alla storia degli Stati Uniti Ci sono stati molti episodi Di Diciamo involuzioni reazionarie chiamiamole così
Perù un'etichetta no Degli anni Venti gli ultimi anni dell'Ottocento il McCarthy escono gli anni Cinquanta
Che però il sistema americano quello che che si suole dire dei pesi e dei contrappesi E il sistema comprò il
Complesso è riuscito sempre

