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■■■ Oggi su Libero presentiamo il
governo prescelto da Trump. Al di
là di quello che hanno raccontato i
media italiani,affezionatiallanarra-
tivadelmainstream americano che
descrive Trump come un razzista e
uno xenofobo, nel suo governo so-
no presenti ebrei, afroamericani e
donne.Cisonosicuramenterappre-
sentanti di importanti corporation
equestoèbastatoperdirecheilPre-
sidente in pectore avrebbe tradito il
suo elettorato perché in linea con i
suoipredecessori.Se fossecosì,allo-
ra non si comprende lo sconcerto
dell’establishmentediSoros inpar-
ticolare con la sua campagna conti-
nua di delegittimazione fatta nei
confronti di Trump, giudicato «un-
fit» perché privo di esperienza e
quindi un vero pericolo per la de-
mocrazia.PrimaTrumpera inadat-
to perché contro le corporation e a
favore del protezionismo, ora lo è
perché troppo vicino agli interessi
delle grandi compagnie.Noiabbia-
mo sempre denunciato le false in-
formazioni riportate dai media ita-
liani e pertanto presentiamo qui la
squadracompletadiTrump,inatte-
sa di vedere il Presidente eletto all'
opera.

REXTILLERSON
(23marzo1952)
Segretario di Stato
Il Segretario di Stato prescelto da

TrumpèilCEOdiExxonMobil.Lau-
reato in Ingegneria Civile
all’UniversitàdiAustin inTexas,Til-
lerson avrà in mano le redini della
politica estera americana. Amico di
Vladimir Putin e vicino alla Russia,
dalla quale ha ricevuto una presti-
giosa onorificenza russa «L’Ordine
dell’Amicizia», Tillerson porterà il
disgelo tra Mosca e Washington e
inaugurerà uno stretto rapporto di
collaborazione con il Cremlino. La
priorità di Trump sullo scacchiere
internazionale è quella di contene-
re l’espansionismocommercialeci-
nese e per questo ha bisogno di
cambiare politica rispetto ai russi.

STEVEMNUCHIN
( 21 dicembre 1962)
Segretario del Tesoro
IlSegretariodelTesorodell’ammi-

nistrazione è Steve Mnuchin. Nato
aNewYorke laureatoall’Università
di Yale nel 1985, Mnuchin è noto
nell’ambiente finanziario per esse-
re una creatura di Wall Street. Alle-
vatonelle filadiGoldmanSachsper
la quale ha lavorato 17 anni fino al
2002,èamicodiTrumpdamoltian-
ni e di suo genero, Jared Kushner.
La sua nomina ha attirato diverse
critiche al Presidente eletto per via
dei passati legami di Mnuchin con
ilmondo finanziario che Trump ha
dichiarato di voler combattere. Do-
po averlo scelto come amministra-
tore finanziario per la sua campa-
gna elettorale, Trump ha deciso di
affidargli le redini del Tesoro.

JAMESMATTIS
(8 settembre 1950)
Segretario dellaDifesa
Il Segretario della Difesa è James

Mattis. Nato a Pullman, nello Stato
diWashington,Mattis è un genera-
le in pensione del corpo dei Mari-
nes, è stato al comando dello Uni-
ted States Joint Forces Command
(una versione omologa dello Stato
maggiore italiano) dal 2007 al 2010,
e comandante supremo delle forze
NATO dal 2007 al 2009. Mattis si è
guadagnato il soprannome di
«maddog»,canepazzo,nel2004du-

rante la battaglia di Fallujah quan-
dohacondotto le truppeangloame-
ricane contro gli insorti iracheni.
Nonvede laRussia comeunpoten-
ziale alleato e inpassato ha criticato
Putinper lasua«aggressività»,men-
tresostiene lasoluzionedeidueSta-
tiper risolvere ilconflitto israelo-pa-
lestinese.

JEFF SESSIONS
( 24 dicembre 1946)
Procuratore generale
degli USA
JeffSessionsè ilprocuratoregene-

raledegliUSAnominatodaTrump.
Nato inAlabama,Sessionsèsenato-
re repubblicano nello Stato dove è
nato e cresciuto. È stato procurato-
re generale dell’Alabama ed è noto
perlesuevisioni fortementeconser-
vatrici. Sessions ha proposto un
emendamento per proibire matri-
moni dello stesso sesso e si è oppo-
stoa tuttee tre lenominedeigiudici
sceltidaObamaper laCorte Supre-
ma. Come procuratore generale,
Sessionsdovràdecideresepersegui-
reonoHillaryClintonperaverdete-
nuto illegalmente sul suo server di
posta privato email classificate.
Trump in un’intervista ha dichiara-
to di non voler danneggiare i Clin-
ton, ma non ha escluso nemmeno
lapossibilitàdicontinuare le indagi-
ni su di loro.

RYANZINKE
(1 novembre 1961)
Segretario degli Interni
Zinke è originario delMontana, e

si è guadagnato una borsa di studio
all’Università dell’Oregon per il suo
talento nel football. Ha fatto parte
deiNavy Seals dal 1986 al 2008, per
poi entrare nel Senato del Monta-
na. Trump lo ha nominato segreta-
riodegli Interni,maquestadenomi-
nazionenoncorrispondeall’omolo-
ga incarico diministro degli Interni
in Europa. Il segretario degli Interni
USA si occupadella gestione edella
preservazionedelle risorsenaturali.
In talsensoZinkehaespressoscetti-
cismo sulla validità delle teorie del
riscaldamentoglobale,ehamanife-
stato l'intenzione di estendere la
mano del governo sulle politiche
energetiche.

REINCEPRIEBUS
(18marzo1972)
Capodello staff
della Casa Bianca
Originario del New Jersey, Prie-

bus è un avvocato e attuale presi-
dente del partito Repubblicano. In
passato sieradimostratocriticosul-
le affermazioni fattedaTrumpsulla
necessità di proibire l’accesso sul
territorio americano agli immigrati
islamici. Priebus è stato unodei po-
chi repubblicani a richiamare
all’unità del partito e a invocare la
necessità di sostenere il candidato
vincente delle primarie chiunque
fosse.

WILBURROSS
(28 novembre 1937)
Segretario del Commercio
NatonelNewJersey,Rossèunim-

prenditore ed ex banchiere, noto
per la ristrutturazione di compa-
gnie fallitenelle industriedell’accia-
io, del carbone e delle telecomuni-
cazioni. Inserito da Forbes nella
classifica delle persone più ricche
del mondo, il suo patrimonio am-
monta circa 2,9 miliardi di dollari.
Ross avrà il compito di tutelare le
esportazioni americane e ridurre le
importazioni dagli altri Paesi, spe-
cialmente laCina. Secondo fonti vi-
cine al transition team di Trump, il
segretariodelCommercio inpecto-

reha intenzionedivagliaredellemi-
sure protezionistiche nei confronti
della Cina e il suo primo obbiettivo
èquellodiridurre ildeficitcommer-
ciale americano.

ANDREWPUZDER
(11 luglio 1950)
Segretario del Lavoro
Nato a Cleveland nell’Ohio,

Puzder è noto per essere l’ammini-
stratore della catena di ristoranti
CKE. Attivo nel reclutare fondi per
la campagna elettorale di Trump,
hasostenuto fortemente lacandida-
tura del Presidente per tutto il 2016.
Si è espresso criticamente in passa-
to contro il salariominimoehaelo-
giato il processo di automazione
nel mondo del lavoro. La gestione
di questo gabinetto sarà chiave per

Trump,dalmomentochesiè impe-
gnatoadarrestare ledelocalizzazio-
ni delle imprese americaneminac-
ciando verso di loro un aumento
della tassazione se proveranno ad
andare all’estero.

TOMPRICE
(8 ottobre 1954)
Segretario alla Salute
e ai Servizi Umani
Originario del Michigan, Price è

medicospecializzato inchirurgiaor-
topedica ed è senatore per lo Stato
della Georgia. Strenuo oppositore
dell’aborto, ha supportato l’iniziati-
va legislativa del Protect Life Act nel
2011, che avrebbe negato fondi a
piani sanitari a favore dell’aborto.
Price con ogni probabilità manter-
rà la promessa fatta da Trump in

campagna elettorale di abrogare il
programmasanitariodiObama,no-
to comeObamacare.

BENCARSON
(18 settembre 1951)
Segretario alla Casa
e allo SviluppoUrbano
Nato a Detroit, Michigan, Carson

è un neurochirurgo considerato un
luminare nel suo campo. È stato il
primo a riuscire con successo nella
delicataoperazionechirurgicadise-
parazione di due gemelli siamesi
uniti nella parte posteriore della te-
sta. Nel 2008 è stato insignito della
medaglia presidenziale della Liber-
tà, la più alta onorificenza civile ne-
gli Usa. Le infrastrutture sono un
puntonevralgicodelprogrammadi
Trump. Il Presidente eletto ha più

L’Inauguration Day aWashington

Domani il giuramento in Campidoglio, poi la Casa Bianca

:::GENERALI EMANAGER

Trumpha voluto nella sua squadra gente qualificata:molti elementi
di rottura con l’establishment e alcuni dal profilo più istituzionale
Un governo che farà ciò che ha promesso su economia, Cina e Russia

■■■ Saranno due giornate intense, oggi e domani, a
Washington,manonunamarcia trionfalequelladiDo-
nald Trump verso la Casa Bianca. Le cerimonie inizia-
noalCimiteronazionalediArlington, il luogopiù solen-
ne degli Stati Uniti, dove tra le 15,30 e le 16 locali
(21,30-22 in Italia), il presidente eletto e il vicepresiden-
teMike Pence deporranno una corona di fiori in onore
dei militari caduti in guerra e dei veterani delle forze
armate. Successivamente, al Memoriale di Lincoln, si
terrà il concerto di benvenuto dal titolo, mutuato dallo
slogan della campagna elettorale del candidato repub-
blicano: «Rendi ancora grande l’America!»

Si riprende giovedì 20 gennaio, giorno dell’insedia-
mento ufficiale, che avverrà con il giuramento sul lato
ovestdelCampidoglio: in lineaconlaCostituzioneame-
ricana, ilmandato diTrumpcominceràufficialmente a
mezzogiorno esatto (le 18 in Italia). Prima dell’inizio
delle cerimonie ufficiali, Trump prenderà un caffè con
ilpredecessoreBarackObamaesubitodopoassisteràa

una funzione religiosa nella chiesa episcopaliana di
SanGiovanni,vicinoallaCasaBianca.Dopoavergiura-
to, ilpresidentepronuncerà il suomessaggioallanazio-
ne, chedovrebbedare l’improntadel suomandato. Se-
guirà ilpranzotradizionale inCampidoglio,seguitodal-
la sfilata - in testa Trump, accompagnato da Melania -
sulla Pennsylvania Avenue, dal Campidoglio fino alla
CasaBianca,accompagnatidaunaparatadibandemu-
sicali dimilitari e veterani. Infine la chiusura, con i balli
di insediamento.Ma la coppiapresidenziale partecipe-
rà solo a due serate di gala oltre a un evento in onore di
soldati e «first responders»: nulla a che vedere con gli
Obama che, nel 2009, parteciparono a 10balli ufficiali.

Il giorno successivo all’insediamento, Trump e Pen-
ce parteciperanno a un rito religioso nella cattedrale di
Washington, ilNationalPrayerServiceallaWashington
National Cathedral, con cui si chiuderanno le celebra-
zioni.
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:::GIANLUIGIPARAGONE

■■■ Dopounacampagnaelettora-
legiocatasullevicendepersonali, l’e-
lezione di Trump e l’alba delle sua
presidenzahannoimpressoaldibat-
titoeconomico/finanziariouncam-
biodipasso.Èancoraprestoperde-
finire i punti della Trumpnomics
masirischiadiarrivaretardichipen-
sa che le primemosse siano un bal-
lon d’essai.
Il nuovo presidente simuove con

la ruvidità della old economy, con
l’ateismo di chi rifiuta la divinità fi-
nanziaria e la liquidità della econo-
mia di carta. Trump è un america-
no degli anni Ottanta e a costo di
apparireuno che ferma il vento con
lemanisièmesso in testadidiscipli-
nare la globalizzazione. Lo fa appli-
cando le regole dell’unico mondo
che conosce:America first.

FELICITÀ

Egli sa che l’americano ha diritto
a vivere con l’ambizione di quella
felicitàcheèsancitaanchenellaCo-
stituzione, e non si è felici se non si
hanno soldi dentro il portafoglio. È
il sogno americano.
La piena occupazione obamiana

si è rivelata un castello costruito sul-

la sabbia spazzato via dall’ondadel-
la globalizzazione: il reddito medio
dellamiddleclass ristagnada15an-
nie l’aspettativadivitamediamente
ha cominciato adabbassarsi. Le ric-
chezze dei super paperoni sono fi-
gliedi questa economiadi carta che
haprodottovantaggiinutiliperquel-
l’economiadimercato innomedel-
la quale si svendono sempre più
pezzidi Stato.

L’EUROPA

Ora, la previsione che Trump fa
sulfuturodell’Europanonèlastrate-
gia del prossimo presidente degli
StatiUnitid’America(comequalcu-
no vuol dare a intendere), è invece
la presa d’atto di un piano inclinato
cui l’Unione si è messa con regole
assurde. Il progressivo distacco con
cui i cittadini stanno guardando a
Bruxelles è il bollettino medico di
un paziente gravemente malato:
che c’entra Trump? Se i britannici
hanno scelto di salutare e se laMay
trasferisce inpoliticaqueldesiderio,
pensare a un gioco sporco dell’asse
Gb-Usa èuna solenne cretinata.
Inparolepovere,se l’Europaaves-

se dato benessere, la gente non si
sarebbe disamorata. Invece è evi-
dente che solo il sistema finanziario

ci sta guadagnando. Quando
Trump parla di protezionismo e di
dazioquandoobbligalemultinazio-
naliauna sceltadi camposta facen-
do un torto all’economia reale? Io
pensodino.Eseglialtriplayersstor-
conoilnaso innomedel liberomer-
cato, allora forse le regole di questo
libero mercato andrebbero riviste.
Vale Oltreoceano e dovrà valere nel
VecchioContinente.

CUMENDA

Il mondo di Trump è il mondo
che torna a girare sul suo asse terre-
stre naturale: gli uomini prima del
capitale, il salario e idiritti primadei
giochini finanziari. A Trump hanno
fatto pelo e contropelo sulle gabole
fiscali che pur ha commesso, ma
non credo che l’establishment filo
Obama/Clinton in passato abbia
giudicato con la stessa severità i
meccanismi elusivi delle multina-
zionali.QuellediSiliconValley in te-
sta.
Glieconomisti finoranonnehan-

no azzeccata una, forse a questo
puntoèmeglio fidarsidiunocheha
costruitoe cheparla come icumen-
da riuniti al Lions club della Val
Trompia.
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:::

volte affermato la necessità di rico-
struire le strade e ha appoggiato la
realizzazionediunpianonazionale
per costruire nuove strade.

STEPHENBANNON
(27 novembre 1953)
Capo stratega
eConsigliere del Presidente
Bannon è originario di Norfolk in

Virginia.Bannonèunodeisoci fon-
datori del sito di informazione onli-
ne Breitbart, fondato da Andrew
Breitbartnel2007.Dopo lamortedi
Breitbartnel 2012,Bannon èdiven-
tatopartedell’esecutivodella socie-
tà ed è tutt’ora l’anima del movi-
mento dell’Alternative Right, la de-
stra alternativa che si è dissociata
dal movimento conservatore tradi-
zionale in particolare sui temi della
globalizzazioneedelmulticulturali-
smo, suiquali l’Alt-Rightè estrema-
mente critica. Bannon è stato accu-
sato di antisemitismo dall’Anti-De-
famation League, ma poi le accuse
sono state ampiamente smentite
sia dall’Adl sia da altre associazioni

ebraiche americane.

JOHNKELLY
(11maggio 1950)
Segretario
alla Sicurezza Interna
Kelly è nato a Boston,Massachu-

setts. È stato generale nel corpo dei
Marines, ha partecipato all’opera-
zione Desert Storm durante la pri-
ma guerra del Golfo e vanta un’e-
sperienzacomecomandantesupre-
mo delle forzeNato a Bruxelles. Ol-
tre all'esperienza a Bruxelles per la
Nato, Kelly è stato comandante del
Commando Sud degli Usa, diparti-
mento dedicato a tutte le operazio-
ni nel Centro e Sud America, una
delle ragioni principali cheha spin-
toTrumpadaffidargli lechiavidella
sicurezza interna.

RICKPERRY
(4marzo 1950)
Segretario dell’Energia
Perry - di famiglia texana da cin-

quegenerazioni-èstatogovernato-
re dello Stato della stella solitaria

dal 2000 al 2015. In passato Perry
avevaespresso l’intenzionediaboli-
re il dipartimento dell’Energia e l’i-
ronia della sorte ha ora voluto che
Trumpglieneaffidasse ladirezione.
Perry è da sempre critico contro le
tesi del riscaldamento globale e nel
suo libro FedUp!ha accusatomolti
scienziati di aver manipolato i pro-
pristudicon l’intenzionediprende-
remaggiori finanziamenti. È inoltre
sostenitore dello shale oil, l’olio di
scisto estratto con la procedura no-
ta come fracking. Questa strategia
potrebbe dare nuovo respiro alle
compagnie del settore e ridurrebbe
le importazionidaiPaesiproduttori
di petrolio, in particolare l’Arabia
Saudita.

ELAINECHAO
(26marzo1953)
Segretario ai Trasporti
Nata aTaiwan, ElaineChao è sta-

ta la prima donna asioamericana e
laprimadiTaiwana farepartediun
gabinetto presidenziale all’epoca
dell’amministrazione Bush, per la

quale ha ricoperto l’incarico di Se-
gretario del Lavoro e di Segretario
dei Trasporti. Elaine Chao avrà un
ruolo fondamentale per quello che
riguarda lapoliticadelrinnovamen-
to delle infrastrutture del territorio
americano, obiettivo già inserito
nell’agenda dei 100 giorni di
Trump.Haunaconoscenzaprofon-
dadelle potenti élite diWashington
ed è stata anche un'assidua com-
mentatrice del network televisivo
FoxNews.

BETSYDEVOS
(8 gennaio 1959)
Segretario all'Educazione
DeVosèun’imprenditricedelMi-

chigan attiva nel settore dell’ener-
giapulitaedelle tecnologieattraver-
so la società Windquest Group. È
una delle più attive finanziatrici del
PartitoRepubblicano,alquale fino-
ra ha donato 2,75milioni di dollari.
La DeVos probabilmente favorirà il
finanziamento delle charter scho-
ols, scuole che ricevono finanzia-
menti da parte dello Stato ma me-
no soggette alla regolamentazione
delle scuole pubbliche americane.

Trumpmanterrà le promesse?

Uno dei motivi che hanno deter-
minato la vittoria di Trump è stata
lasuapromessadisgominare le lob-
by cheda tempo soggiornanopres-
so la Casa Bianca: «Drain the
swamp», prosciugare la palude è
statounodegli sloganvincentidella
campagna del Presidente Usa. Più
di qualche critico e sostenitore di
TheDonaldhastorto ilnasodi fron-
te ai nomi scelti dal Presidente, co-
me è stato per il Segretario al Teso-
ro, Mnuchin, ex di Goldman Sachs
e coinvolto in passato in operazioni
finanziarie speculative.Comepotrà
Trump prosciugare la palude attin-
gendo da essa persone che ne face-
vano parte? Probabilmente questa
rosa di nomi è stata una soluzione
dicompromesso. Ilpiglio fortemen-
te anti establishment di Trump ha

dovuto cedere qualcosa al «deep
state», per dimostrare di essere di-
spostoalcambiamentoeallo stesso
tempodi essere pronto ad assume-
re un aplombpiù istituzionale.
A giudicaredalla violenta campa-

gna di delegittimazione dei media
mainstream nei suoi confronti che
continua incessantemente - si veda
ildossiersullesue fantomaticheper-
versioni sessuali e sui suoi rapporti
d’affari col Cremlino - è legittimo
credere che Trump fa veramente
paura alle lobby globaliste. Senza
precedenti è anche la campagna di
destabilizzazione e disordini che
stannoorganizzando i della sinistra
radicale negli Usa per il 20 gennaio.
Su Twitter se si digita #disrupt J20,
verrà fuori la pagina ufficiale dei
gruppi anti Trump cheminacciano
fuoco e fiamme per il giorno dell’i-
naugurazione. Il loro scopoèscritto
chiaramente nell’intestazione della
loro pagina: «Nessuna transizione
pacifica». Un fatto è certo: la presi-
denza Trump cambierà profonda-
mente l’America e, se manterrà fe-
de agli impegni presi sia in politica
interna che in politica estera, inizie-
rà il processo che porterà alla fine
della globalizzazione e segnerà in
Europa ilritornodegliStatinaziona-
li. Inpoliticaestera, riguardo laque-
stione dei rapporti con la Russia di
Putin è evidente già sin d’ora che il
clima guerrafondaio di Obama per
fortuna finirà.Essendo l’obiettivodi
Trumpquellodioperarepergli inte-
ressi economici nazionali è eviden-
te che il primo nodo da affrontare
sarà quello cinese. Paradossi della
storia: i «comunisti» a difesa della
globalizzazionee i«capitalisti» favo-
revoli al protezionismo. Per quel
chepiùdavicinoci riguardaèaltret-
tantoevidentecheTrumpsischiere-
ràcontro l’Unioneeuropeae laGer-
maniadellaMerkel cheormai sono
la stessa cosa. Un forte sostegno
dunque a tutti i movimenti euro-
scettici. Se cambia l’America cam-
bia ilmondo,dài provaciDonald!
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ForzaDonald, l’americanodella «ValTrumpia»

:::GENERALI EMANAGER

Lagenteèpiùimportantedelleregoledimercato
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