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■■■ Il primo giorno di
Trumpcomepresidenteè ini-
ziato sotto i migliori auspici
per gli americani e l’opinione
pubblica internazionale che
vedevano in lui l’uomo eletto
per porre fine alla globalizza-
zione e aprire la via al ritorno
degliStatinazionali.Og-
gi si compiono i primi
100 giorni, e da questo
primo traguardo tem-
porale è possibile tirare
le prime somme di
un’amministrazione
cheadoggihaincontra-
tomolte difficoltà a rea-
lizzare il suo program-
ma.
Su Libero in occasio-

ne del discorso inaugu-
rale di Trump, abbia-
moproposto lacompo-
sizione della squadra
della sua amministra-
zione e già da unprimo
sguardo ai nomi pre-
sceltiperricoprire lepo-
sizioni di governo, spic-
cavanodelle figureatut-
ta prima incompatibili
con i propositi di
Trump. Ad esempio,
Steven Mnuchin, uo-
mo di Goldman Sachs, una
delle istituzioni finanziarie
più importanti del pianeta e
sostenitrice della globalizza-
zione finanziaria, nominato
al ministero del Tesoro, sem-
bra una scelta incompatibile
congliobiettividiporre fineal
libero scambio senza regole
appoggiatodall’Organizzazio-
neMondialedelCommercio.
Lo stesso può dirsi per James
Mattis, segretario alla Difesa,
che in passato più volte ha
parlatoapertamentedel“peri-
colo russo” per la sicurezza
americana, mentre Trump
nel corso della sua campagna
elettorale aveva più volte
espresso ildesideriodi ricom-
porre le relazioni diplomati-
che con il Cremlino e avviare
una mutua collaborazione
conMoscapersconfiggere l’I-
sis in Siria senza passare dal-
l’uscita di scena diAssad.
Durante il cammino di

Trumpinquesti100giorni,al-
cune di queste promesse so-
no state disattese clamorosa-
mente. L’attacco alla base si-
rianadiAlShayratè statopro-
babilmente l’inizio del dram-
maticocambiodirotta inpoli-
ticaesteradell’amministrazio-
ne Trump. Eletto per portare
fuorigliUsadaiconflittiarma-
ti nelmondo e della politiche
degli attacchi preventivi,
Trump si è ritrovato a sferrare
un tipodiattaccomilitare che
nemmenoifalchineocondel-
le precedenti amministrazio-
ni avevano mai realizzato. I
motivi di questo tradimento
dellepromesse iniziali risiedo-
no probabilmente nel fatto
cheTrumpsitrovaafare icon-
ticonunapparatodipotere, il
cosiddetto “Deep State”, che
nei fatti si sta rivelando almo-
mento più forte di lui. Quan-
do il 13 febbraio scorso

Trump ha dovuto sacrificare
senza battere ciglio la testa
del generale Mattis, capo del
consiglio di sicurezza nazio-
nale,è statounchiaro segnale
di come questi poteri tuttora
riescanoacondizionare forte-
mente l’operatodelpresiden-
te americano.

SEGNALEDI DEBOLEZZA

La storia del generale Mat-
tis, accusato di intelligenza
con il nemico per aver avuto
contatti non autorizzati con i
russiprimadell’investiturauf-
ficialecomeconsigliereallasi-
curezza nazionale, è stata un
segnale di debolezza di
Trump che ha accettato im-
mediatamente le dimissioni
del generale, nonostante poi
è emerso in seguito che Mat-
tis ha parlato con il Cremlino,

non per discutere la rimozio-
nedelle sanzioni aMoscama
riguardoalleespulsionidei35
diplomatici russi decretata da
Obama a fine dicembre dello
scorso anno. Piuttosto chedi-
fendere il suo uomo chiave
perricostruire iponticonMo-
sca, Trump ha di fatto avalla-
to la montatura dei media
che hanno dato vita ad una
campagnastampaperdelegit-
timareMattis.Questigli errori
del presidente che probabil-
mente non è stato abbastan-
za risoluto di fronte agli attac-
chi di un sistema mediatico
controdi luidaprimadell’ini-
zio del suomandato.
Altre evidenti difficoltà di

applicazione del suo pro-
grammaelettoralesonoscatu-
rite dall’ostruzionismo della
magistratura. Ogni volta che
Trumpha firmato un decreto
esecutivo per limitare l’immi-
grazionedadeterminatipaesi
amaggioranza islamica,diver-
sigiudicididiversistati federa-
li hanno accolto ricorsi pre-
sentati adhocda associazioni
americane favorevoli all’im-
migrazione e in questomodo
lamacchinadell’amministra-
zione presidenziale è stata di
fatto paralizzata. Quindi, da
un lato Trump si trova a fare i
conti con un sistema che ab-
braccia la magistratura, i me-
dia, le lobby di affarimilitari e
finanziarie di Wall Street, ma
dall’altro accoglie nella sua
amministrazione personaggi
che esprimono interessi di
queimondi che lui ha giurato
didistruggere.
L’esempio più evidente di

questa contraddizione è data
dalla nominadi suo genero al
consiglio di sicurezza nazio-
nale, Ashton Kushner, de-
mocratico di lungo corso e fi-
glio di un noto costruttore di

NewYork,giàarrestatoper re-
ati di corruzione, e dall’uomo
scelto per sostituire il genera-
le Flynn, il generale McMa-
ster, espressionedell’alaneo-
con militare più aggressiva.
Sono state queste nomine a
portare a farpendere labilan-
cia dell’amministrazione di
Trumpverso ilDeepState, e a
isolare Steve Bannon, rima-
sto consigliere anziano di
Trump, ma uscito dal consi-
glio di sicurezza nazionale. I
contrasti traBannone ilgene-
ro di Kushner sono noti da
tempo, e i due più volti si so-
no scambiati accuse recipro-
che.
L’escalation militare in Si-

ria e quella in Corea delNord
dimostrano comeTrump stia
cedendo su uno degli impe-
gni fondamentalidel suopro-
gramma, e la responsabilità
di questo è da attribuirsi pro-
prioalgeneraleMcMaster,co-
me rivelato dal giornalista
MikeCernovichchehasvela-
to il ruolo di McMaster per
spingere verso un conflitto
bellico inSiriae rovesciareAs-
sad.Tutto ènatodalpresunto
attacco chimico contro la cit-
tàdiKhanShaykhun,sulqua-
lesussistonomoltidubbiean-
coraadogginonèstatoprova-
to il coinvolgimento di Assad
nella vicenda. La posizione
della Russia è stata quella fin
dal principio di chiedere
un’indagine internazionale
per appurare le responsabili-
tà dell’accaduto,ma Trump è
cadutonella trappola deime-
dia e dell’establishment che
ha subito attribuito il fatto ad
Assad, così da portare Trump
e Tillerson a rimangiarsi la
promessa fatta una settimana
prima dell’attacco chimico,
ovveroquelladinonessere in-
teressati alla sostituzione del

presidente siriano.
Così di fatto Trump si è ri-

trovato ad applicare la dottri-
nadell’attacco preventivode-
gliannipassatidellapresiden-
za Bush che ha dato il via alla
guerra in Iraq senza alcuna
prova circostanziale delle re-
sponsabilità di Saddam negli
attentati dell’11 settembre. Il
presidente che doveva porre
fine al ruolo di poliziotto del
mondo degli Stati Uniti, si ri-
trovaparadossalmenteaspin-
gereancorapiù in là ilmilitari-
smo americano come sta ac-
cadendo anche in Corea del
Nord, quando il ministro de-
gli esteri cinese Wang Yi ha
messo in guardia dagli esiti di
una crisi che potrebbe porta-
re allo scoppio di una guerra
nucleare.Nessunoanemme-
no100giornidell’amministra-
zionediTrump,sisarebbeim-

maginato di vedere il presi-
dente americano coinvolto in
crisiche rischianodideflagra-
re inconflittisu scalamondia-
le.
Anche l’attitudine verso

l’Ue e l’euro, altro architrave
della globalizzazione, si è am-
morbidita.Se inunprimomo-
mento le dichiarazioni del
suo consigliere economico,

PeterNavar-
ro, criticava-
no laGerma-
nia per sfrut-
tareunavalu-
ta, l’euro, pe-
santemente
svalutataadi-
scapito degli
altriPaesieu-
ropei, ora
quel piglio
contro Bru-
xelles sem-
bra attenua-
to, quando
parla della
“necessità di

un’Europaforte”.Stupiscean-
che il suo silenzio di fronte al-
lo scontro Macron-Le Pen,
fondamentale per decidere i
destini dell’Ue: tutti i governi
europeisisonoschieratiprati-
camente con Macron, ma
Trump non ha mostrato lo
stesso sostegno per la Le Pen.

PROBLEMACINESE

Lo stesso stallo e dietro-
front si è avuto suunaltro im-
portante punto del suo pro-
gramma: ridurre il deficit
commercialecon laCinaeini-
ziare a imporre tariffe sui pro-
dotticommercialicinesi.Piut-
tosto che portare avanti una
guerracommercialecon laCi-
na, si è ritrovato ad intrapren-
derneunacon ilCanadacon i
dazidel20% impostisullegna-
me importato. La ragione è
che Trump ora ha bisogno di
Pechino per risolvere la que-
stione della Corea delNord, e
almeno per il momento la
questione delle esportazioni
cinesiversogliStatiUnitiè sta-
tamessa da parte. La presen-
tazione del piano delle ridu-
zioni delle imposte va incon-
troallepromesse inizialidiab-
battimento della pressione fi-
scale e pare una strategia effi-
caceperrecuperare ilconsen-
so interno degli elettori della
classe media che lo hanno
eletto alla Casa Bianca. Ma il
cammino al riguardo è anco-
ra lungo.
A questo punto è piuttosto

difficiledire seTrumpstaper-
dendo la guerra contro l’esta-
blishment, oppure se si tratti
solo degli incidenti di percor-
so. Una cosa però è chiara: al
momento il presidente degli
StatiUnitinonhaavuto la for-
za di fare ciò per cui è stato
eletto, perché i poteri di
Washington,sonoancora tut-
ti lì, forti comeprima.Unode-
gli slogan di Trump nella sua
campagna elettorale è stato
“drain the swamp”, bonifica-
re la palude. La palude pur-
troppo è ancora lì.
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“

I primi cento giorni del presidente americano

Dazi,Putin,guerraedEuropa
PerchéTrumpha cambiato idea
Voleva portare gli Usa fuori dai conflitti, ha sferrato uno dei peggiori attacchi
Donald ha disattesomolte promesse elettorali per le pressioni dei poteri forti

“
■ Trump ha fatto
una guerra con
il Canada con i
dazi del 20%
sul legname
importato

CONTRO IL CANADA

■ Tutti i governi
Ue si sono schierati
perMacron,ma
Trump non si è
ancora espresso
sulla Le Pen

A FAVOREDIMARINE

L’approfondimento diL’approfondimento di

Il 20 gennaio Donald
Trump si insedia alla Casa
Bianca. A destra è nello
studio ovale. [LaPresse]
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