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APPUNTOAPPUNTO
di FILIPPOFACCI

TRUMP, UNODINOI
Donaldnuovopresidentedegli StatiUniti: è il trionfo della gente che vota pensandoalle sue tasche

contro i soliti intellettuali che predicano solidarietàmanon sannonulla delle difficoltà delmondo reale
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Ha vinto Berlusconi
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Dopo Brexit e Casa Bianca

Non c’è due senza tre
Oramanca soltanto
il nostro no all’Europa

Saggi, politologi, giornalisti

Diomio quanti fessi
ancora devono capire
che il vento è girato

Per inseguire la propria ambizione ha speso unmiliardo di dollariPer inseguire la propria ambizione ha speso unmiliardo di dollari

Piaccia omeno - ripeto, piaccia o
meno-DonaldTrumpèunacari-
catura di Silvio Berlusconi, e i de-
mocratici sono la caricatura di
quella sinistra che le ha buscate
per vent'anni. È una semplifica-
zione, ma sino a un certo punto.
Anche Berlusconi era l'outsider,
anche lui vinse contro ogni previ-
sione, anche lui dimostrò cheuna
leadership non si può calare dall'
alto e che neppure una cultura si
può calare dall’alto: perché non è
la politica adeterminare la cultu-
ra,ma la cultura a determinare e
trasformare la politica. Anche

Berlusconi era dato permorto da
tv e giornali, anche lui aveva con-
tro i sondaggi, anche lui le spara-
va grosse a un popolo disilluso
maconvintodiavereancora ildi-
ritto di sognare, un popolo dispo-
nibilea farsidolcemente inganna-
re anziché ammuffire nel reali-
smo e nel vittimismo. Anche Ber-
lusconi è uscito rafforzato dalle
singole campagne contro di lui

(su soldi, tasse, capelli e donne) e
anche lui aveva contro cantanti e
intellettuali.Anche lui è stato spie-
gatocomerigurgitodi incolti e stu-
pidi e reazionari, anche lui pro-
metteva «un nuovo miracolo ita-
liano» che è uguale a «l'America
ancora grande»diTrump.Anche
lui era ricco, faceva il cazzone,
aveva lamogliebona, facevama-
schilismodabareodiava ilpoliti-
camente corretto con la sua lin-
guadi legno.E anche la sua vitto-
ria, comequelladiTrump,è stata
spiegata soprattutto come una
sconfitta degli altri.

diLUCIA ESPOSITO -MARCOGORRA alle pagine 6-7

di PAOLOBECCHI
CESARESACCHETTI

La lunga notte elettorale ameri-
cana regala quella che per la
maggioranza dei media è stata
una scioccante sorpresa, men-
tre per altri è stata (...)

segue a pagina 8

di FRANCOBECHIS

La crema degli opinionisti americani, e le loro appendici
italiane guidate daGianniRiotta, avevano gli occhi puntati
su un uomo solo: Nate Silver, ex opinionista delNew York
TimesedelWallStreet Journal, celebratocome il“gurudei
pronostici elettorali”,perchéavevaazzeccato statoperSta-
to la vittoria di Barack Obama sia nel 2008 che nel 2012. Il
guru sostenevamentre le urne si chiudevano già nei primi
StaticheHillaryClintonaveva l’85%dellechanceditrionfa-
re nel voto popolare americano e il 75% di possibilità di
fare il pienone di grandi elettori. A Silver era andata bene
conObama,ma adire il vero non altrettanto (...)

segue a pagina 2

L’analisi del voto

La rivolta dell’uomobianco
chehadifeso il suo scalpo

di FAUSTOCARIOTI

No, non l’hanno presa bene. Si
va dall’annuncio della fine del-
l’Occidente a un livore più con-
tenuto,chesi limitaaprofetizza-
re quattro anni di morìa del be-
stiame e invasioni (...)

segue a pagina 9

Addio Hillary: meglio tardi chemai

CORNUTA EMAZZIATACORNUTA EMAZZIATA

RENATOFARINA
a pagina 10

di VITTORIO FELTRI

Isondaggisisonorivelatisba-
gliati. I commentatori, inclusi
quelli italiani, hanno preso
lucciole per lanterne. Nessu-
no aveva capito dove andava
echecosacercava l’America.
Molti dei nostri più illustri
(sullacarta)politologiinprati-
ca sono andati fuori pista. La
vittoria diDonald Trump era
data come improbabile e, in-
vece, è arrivata netta è indi-
scutibile. Perché?
L’analisi del successo re-

pubblicanonon èdifficile. La
gente oggi quando vota non
si ispira alle ideologiema alle
esigenzedella tasca.Dà ilsuf-
fragio a chi ritiene possa fare
il suo interesse. Così è stato
negli Usa e così sarà in Italia
allorché verrà il momento
(se verrà) di recarsi alle urne.
I democratici della signora
Clinton vivono in un altro
mondo rispetto a quello di
Trump,ilqualeparladalla tri-
buna come tu parli a casa
tua, in scioltezza, dicendo
quello chepensi (...)

segue a pagina 3
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Giovedì 10 novembre 2016

*Con: "IL GIORNALINODI GIANBURRASCA" € 8,00.



■■■ Madonna fa promesse che poi non mantiene. La pop star,
infatti, qualche settimana fa avevaannunciato con grandeenfasidu-
rante un suo concerto che avrebbe praticato del sesso orale a tutti
coloro i quali avrebbero votato per la Clinton. Ma, come riporta il
DailyNews, un fan della cantante che si è presentato martedì con
tantodi fotodella scheda elettorale all’ingresso della townhousedel-
la cantante, nell’Upper East Side di Manhattan, è stato respinto.
Quando si è recato dai responsabili della sicurezza per spiegare che
era venuto a ritirare il suo «premio», la guardia si è messa a ridere e
haprecisato: «Nonho informazioniaquestoproposito,midispiace».
Il fandellapopstarhasubito raccontato il fattosuisocialesidefinisce
«deluso» per il comportamento e la promessa nonmantenuta.

Non c’è due senza tre

Dopo laBrexit e il votoUsa
La globalizzazione si sta sgretolando,ma in Italiamanca un partito

Promessa rimangiata

Madonnaabocca asciutta:
niente sessoorale col fan

■■■ Grande festa a Sevnica, la città natale della futura first lady
degli Stati Uniti, Melania Trump. A metà strada tra Lubiana e
Zagabria, la piccola cittadina della Slovenia, con i suoi cinquemi-
la abitanti, ha accolto con vera gioia la notizia della vittoria del
tycoon americano che, secondo Rtv Slovenija, potrebbe rappre-
sentare una forte spinta per la crescita del turismo. Primo effetto,
a quanto riportano i media locali, di questo potente ritorno di
immagine, sarebbe quello che è accaduto la notte di martedì,
quando numerose persone sono arrivate per visitare la cittadina,
che ospita anche un castellomedievale, per poi ripartire all’alba.
In ogni caso, l’ingresso di Melania alla Casa Bianca ha già reso
Sevnica unnome che sta diventando famosonelmondo.

:::GIULIANOZULIN

■■■ Toglietele il vino. La Commissione eu-
ropea continua a prendere sberle - dalla
Brexit fino a Trump -ma seguita a predicare
ricettesbagliate comeseniente fosse. Ieri l’ul-
timo atto: le previsioni economiche sui Paesi
dell’Unione vedono l’Italia in peggio. Di
quanto? Lo 0,1%.Non ci siamo.
È stata una giornata tragicomica a Bruxel-

les.Alle11dovevaesserci laconferenzastam-
pa per rivelare le stime sul 2017-2018 dell’U-
nione.Ma l’appuntamento è slittato perchè i
commissari europei si sono riuniti per discu-
tere l’effettoTrump.Domanda:manonpote-
vanoprevedereduescenari,unoconTheDo-
naldpresidente eunaltro conHillary allaCa-
sa Bianca? Cosa li paghiamo a fare? Che im-
preparazione. Una difficoltà gestionale rap-
presentata dal vertice, indetto in fretta e furia
per domenica sera, fra tutti i ministri degli
esteri europei per fare il punto su che linea
tenere con il nuovo presidente a stelle e stri-
scie. Come se la commissione europea fosse
paragonabile all’amministrazione america-
na.

LETTERINA

Facevano quasi tenerezza gli appelli dei
massimi rappresentanti dell’Unione.Donald
Tusk e Jean-Claude Juncker hanno scritto
una lettera di congratulazioni a Trump, invi-
tandoloaunmeetingUe-Usa «appenapossi-
bile», inmododa«delineare la traiettoria del-
le nostre relazioni per i prossimi 4 anni... raf-
forzare le relazioni transatlantiche è più im-
portante che mai. Solo cooperando stretta-

mente l’Ue e gli Usa possono continuare a
fare la differenza affrontando sfide senzapre-
cedenti come lo Stato islamico, le minacce
alla sovranità e all’integrità territoriale dell’U-
craina, ilcambiamentoclimaticoe l’immigra-
zione». Insomma, prosegue la lettera a
Trump, «dobbiamo consolidare i ponti che
abbiamo costruito attraverso l’Atlantico. Gli
europeisono fiduciosiche l’America, icui ide-
ali democratici sono sempre stati una luce di
speranzaper ilmondo,continueràa investire
nelle sue alleanze con gli amici e gli alleati».
Non si nascondononemmeno Juncker eTu-
sk:hannopaurache loZioSam lasci l’Europa
in balìa dei suoi errori. Sono finiti i tempi in
cuiMartinSelmayr, ilpotentecapodigabinet-
to del presidente Juncker, scriveva sui social
network che «un G7 nel 2017 con Trump, Le
Pen, Boris Johnson e Beppe Grillo» sarebbe
stato «uno scenario dell’orrore»... I capi della
Ue hanno scoperto di non avere più alibi nel
caso in cuiWashington decidesse di pensare
meno alla globalizzazione e più alla nazione
americana.Dinonaverepiùunaretediprote-
zione.
Vistequestedichiarazioniverrebbedapen-

saredunqueauncambiamentodi rottadelle
politicheeuropee, finoraconnotatedalla soli-
ta austerità.E invece ildisco rottodiBruxelles
nonha smesso di suonare.
Prima la stoccata quotidiana alla Brexit.

Nel senso che l’uscita del Regno Unito dal-
l’Uepeserà sull’economia europea perchè «il
consistente deprezzamento della sterlina
avràunimpattonegativodirettosulleesporta-
zioni dell’area euro verso il RegnoUnito».
Poi, nonostante la lettera in ginocchio da

Trump, l’attacco agli Usa, dove c’è un rischio

«legato ai potenziali cambiamenti politici av-
versi a seguito delle elezioni presidenziali di
novembre e delle elezioni delCongresso, e la
relativa incertezza». Dove stia l’incertezza
non si capisce, tuttavia «questi sviluppi po-
trebbero pesare sulla fiducia, estendendo il
periodo di debolezza corrente negli investi-
mentienelcommercio,deprimendo iconsu-
midelle famiglieecompromettendo ilconso-
lidamento della crescita previsto dal 2017».

SGAMBETTO

Insintesi, l’annoprossimo ilPildell’Eurozo-
nacresceràmenodelprevisto,e invecedi tro-
vare una soluzione per dare una scossa, si
mettono all’indice - come al solito - gli Stati
chepiùdi tutticontribuisconoalbilanciodel-
laUe. Italia in testa.Eallora,ecco le solitepre-
diche, concentrate ovviamente sui decimali.
Mentre nel suo documento programmatico
ilgoverno italiano ipotizzavaunaumentodel
Pil dell’1%, la Commissione ha ridotto la cre-
scita allo 0,9% - differenza 0,1% - e per arriva-
re al +1% occorrerà attendere il 2018, anno
per il quale Roma si aspettava un +1,2%. «La
ripresarestamodestaacausadi limitazionidi
natura finanziaria e dell’incertezza. Tutto ciò
ostacola una ripresa più forte», ha spiegato il
commissarioUeagliAffarieconomicie finan-
ziari,PierreMoscovici.Ma,haaggiunto, ildia-
logo fraBruxelles eRoma«prosegue inmodo
positivo e costruttivo». Com’è umano lei...
Siamo alle solite: la Ue si preoccupa dello

0,1%, delle pagliuzze. Poi quando arriverà la
trave,egiàsisentonogliscricchiolii, sarà trop-
po tardi per spostarsi.
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::: BUONGIORNOAMERICA

La città natale della first lady

Festa grande in Slovenia
«Melaniaunadinoi»

::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI
CESARESACCHETTI

(...) la confermache il vento
iniziavaa spirare inun’altra
direzione anche negli Usa.
Su Libero avevamo detto
più di un mese fa, in tempi
non sospetti, che Trump
avrebbevinto la partita del-
le presidenziali e nemme-
no senza troppo affanno.
Mentre l’intera struttura
deimedia americaniedeu-
ropeiparlavadiunavittoria
certa della Clinton, aveva-
mo fatto notare che Hillary
non era altro che l’espres-
sione dell’establishment
oramai privo di rappresen-
tanzapopolare.Nonoccor-

revano particolari doti tau-
maturgiche per intuire che
dietro Trump c’era un mo-
vimentopopolaremaivisto
prima negli Stati Uniti. Era
sufficiente assistere ad uno
dei suoi comizi,ma imedia
mainstream non lo hanno
visto e potuto rilevare per-
chéil lorocompitoeraquel-
lo di presentare un mondo
virtuale, tale da mettere al
sicuro gli interessi del siste-
ma. È lo stesso film visto
con la Brexit, ma non fun-
ziona più. L’opinione pub-
blica ormai attinge da altre
fonti per informarsi e non
considera più attendibile
un’informazione omologa-
ta ed espressione dei poteri
forti.

Il fortissimo appeal di
Trump verso gli elettori è
stato proprio quello dimet-
tere di nuovo al primo po-
sto della sua agenda politi-
ca quei ceti sociali delusi
che non andavano a votare
da tempo. Per farlo, Trump
si è messo contro un siste-
macostituitoda interessi fi-
nanziari di portata globale.
Il segretodelsuo successoè
statonellapromessadimet-
tere fine a quel sistema:
“draintheswamp”,prosciu-
gare la palude è stato uno
degli sloganpiùefficacidel-
lasuacampagna,assiemea
“make america great
again”, fare di nuovo gran-
de l’America. Sono state le
parole d’ordine di un senti-

mentopopolaremoltopre-
sente nella classe media
americana, quello di ritor-
nareadunadimensionepo-
litica più vicina agli interes-
si della nazione emeno in-
teressata a intervenire negli
affari delmondo.

NO INTERVENTISMO

Lo stato d’animo di chi
haperso lapartita losi intui-
sce leggendo sulNew York
Times l’editoriale di Peter

Baker dal titolo “La vittoria
diDonaldTrumppromette
di capovolgere l’ordine in-
ternazionale”.Laveranovi-
tà di queste elezioni per
Baker sta nella volontà de-
gli americani «per la prima
voltadalla guerramondiale
di scegliere un presidente
che ha promesso di inter-
rompere l’internazionali-
smopraticatodaipredeces-
soridi entrambi i partiti e di
costruiremuri in senso fisi-
coemetaforico.Lasuavitto-

ria presagisce un’America
più interessata ai suoi affari
lasciando il mondo a pren-
dersi cura di sé stesso».
Il ritiro degli Usa e la loro

neutralità sugli scenari in-
ternazionali, apre la porta
alla concretapossibilità che
l’Unione Europea resti pri-
va del riferimento e della
protezione di Washington.
Lo sanno le élite europee e
lo sa lo stesso Putin che ha
colto l’occasione per com-
plimentarsi con Trump e

UEDASBERLE
Rischiadi sparire, si perde indecimali
Bruxelles impaurita invoca un vertice con Donald, poi torna a predicare l’austerity

Le lacrime di sconforto di un’elettrice di Hillary alla
notizia del trionfo di Trump aManhattan [Reuters]
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