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Nei piccoli centri dell'lowa e del Wisconsin
comunità ruralie diex operai onsiidentificano
con il miliardario: "Era Obama a discriminarci"

Bianchi, credenti, diplomati

DAII A NoSIBA INV|ATA hamo studiato- E poi ci sono (gli altl.i, ch
MllArLu $[(llÌ{t

DEs MoNEs {!owA). <Com6 ci si s€nte a esse.e la
haggior@a del rase? Orgogliosi di qùesto
9rúd6 movimento, sapdmo che TI]np ce l'a-
Eebbe fatta, da soìo, contl o tuni voi qiomalif.i 6
conro le bugiB di 1' eryD, djce HeEld, 27 ami,
cappejliDo copeno di spillette dei !.sideDti r+
pùlblimi ( 

"N€ ho bèn .lùe di Reasù, ù sre
depBidente, ). Al parry deirepùbblic4i deU Iù
wa, che si è h.asfomato contlo ogîi Bpenativa
neì party deùa vittoria, fmiglole con babbini,
studenti imbandierati a steùe e sFisce, tuti uo
hini € dom6 di m€zza eta, Un giovme sn o@si-

dowebbqo nedche aver meso piede nel I

Étualmente gli ilmiglati - illègali o
ch€ si@o - e Fobabilmente gli afi om€i
Un solco che senbra destinalo ad approfa
nel prossú.o tutuo, a.limentaro dal clima (

siono € paua cosnljto in questi mesi di c
gù eletrórale. leú cènrinaia di srudenti d
di D6 Moìn$, in gran parte apparterenri .
nor@e, ma non solo, sono Nciti nelle str€
voti aue ìorc s@oleper mùif6tNlalor(
scia, ache in modo piuttGto virùlento. A
dj <!'odio tron può rendère I Ameri.a glr
(T]mp etto inchiesta,. (Tr:Ìmp non è
peidenteD, qusii men(ai didolfui g
no intuire quali dinmiche si stamo ler scdoinúdqolo,for€edueasiadci. trresrodèIa

sala è bimco. Totalménté bieco,sala è bimco. Totalménté bieco,
. GU eiefton di Donald TlMp oggi

si pierdotu la ldo riviDcita. Con toni
piì o mmo 6stioÉi, dcordano al resto
deU'Amqica che lorc esistono e che
qualmo finalmènte ha <ascolrato le
voci di finora è rimasto in6coltato,;
coúè ha d€tto Tllrmp ne1 suo dis.or

rt!.o adesso la smeftdaqo di
chiabalci ignorùti, bigotri, ru i-
sti. sesis'.i", djce co! oryoglio ù pa-
stoÌÈ mètodisra, e cacciarore, in h
nesozio di artiaoli!èrla Éeia. È mol
to comune, tra gli èl€ttori di Tì1Dp,
qu€staseueione di esere c6tMr+
mente offesi e messi èlla berlina da
quolli ch6 v€dono come (g[ slob di
cittàD. (lrro' sono ùn misto di "alrriúeric@i": queli chè vivono nei

ecco l'esercito del vincitore

grùdi cofiri irbmì, sullè due cosre, quèIi chè Un sodenitorè di.rrumD
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Approvata n california, Àf asa.hus€tts
è Nevada la lègalizazlón€dé cónsumo

perimaggiÒridi2l ann
Resp nta la ega lzazione ln Arizona
Approvata p€ruso m€d co nArkansas,
Flórda. Monrana e Norh Dakóta

R€spirta in Califon ala proposta

la própora di re nùodLna
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Approvate in california, Washington
e Nevada misure di conrollo sul 'a.qulsto

Appfovato Ia!frento in Arizona,
Colorado, Malne,Washingron
aoc. ata a ridlzone p€r isol m norenni

lndueÙia pornoqEll.a
La California ha confermato Iobbligo
pèrsllattor d lsare ll proii atîko -

f,4usumarl noidÈponiblle

NesunaÈrìsronels:lllqggFg@ 6*

pubblìcani) tranne lea@ubù€: D€s Moines,
ced Rapids, Devenpdt, Madison, Milwaukee,
nresto è cmpaqna, piccole città.

È djfficùe capùe come abbia tunzionato il prd
cesso di identificejone di questi piccolì centri,
disseminati Iungo le fnterctate deÙa p.ovincia
úedcana, con u miladario anoccató in un
sratracìelo di Manharlo. .Lui ci ha ascoltato, €
ora ci douà ascoltde tutto il Paese. L€ piccola cit
tà sono vitaÌi p€. l'Iowa e pe. il resto del Ameri-
ca,, dice AnandaD. Granm.

I toni piir "presideùiali" assuti daTrúp nel
la notte dèl Íionio oon sèr'breo per ora travasa-
titrai suoi più accesi sastenitori. (E una godùia
védéré i ubèral sofÈir€D, comenta s Fa.ebook
AU. di Davenpo.t, Iowa. "Sondaggisti, andateve

afrodericdi non abbiúo p.efùito CÌinton r

ftumF, @i. Ma nor l'hmo sósrenùta óon l,
stessoèntusiasmoeconvjnzionedelqedecessc
.è: la ditrerenza si vede nei nùmen. Clinton non ,

riuscita a "tIscinde'fino in fondo questi grup!
demósraici jn oes.i!a, che sóro anche i g.up!
chiam !èr ùa vitroria democatica'.

P-erché La d€mogana siava con Oi.
ton € iri$ltati sttuo.onîIlmp?
(Pe.ché TIúp ha usatÒ ú iìngùag

gio divisivo, ha pútató il djto contro ll
minorMe e intere fette di popol&ione
pu di cavaìcde la r.bbia. racendo levl
sul bisogno di.mbiamento, è riuscit!
ad ammiccùe a fasce di eÌelto.aio cb,
pima votavano I'ainelto. GIi operai pe

QUEI-I,ADÌ Tlúp è úa vittoria (nonostanle
tù!!@ Nonosîùte le p.evisioni dei sondaggisti.
Nonostmté gù mdMenii demogÌanci. Nonc
stdtemoltide.icminonloritengao!ll'a1tez-
za, Sì, ha pe.ch6? Risponde Cmo! Doherty, ch€
diriqe lencerche politoloqiche al Pew R+
sedch Cenier, jl piu aurorevole rhinÌ
t€n]r d'America qùmdo sj h-atta dj opi-
nio.e plbbuca, ùalisi sciodemogrèfr
chè,tendeue delapoìiiica.

I endàggisti davuo Clinton vin e*
te. Pe{hé u.bbàglio slhile?
.Pot.èi ddle mile motivzioni tecni

che, ma il vèro puto è qùesto: Clinron

Ll ltrRflSfA/( /tR$O[].DSFfR f'î,l'{rln:{tl(}{xr oft.Fl 1{ Élli:Àhl ll t.r\'lriì
C'è un o.goglio rual€, post{pdaió, dèl sógmo

mencano fatto di dúo lavÒrÒ è bassa istluic
ne, comu.ltà chixs€ in oi tutti si conoscÒno e il
colo.edè[apèIènon èwproblehaper.héèúo
soió, e duquè èvdo che "non simoruzisti",
nntanto cbe il canbimento demogEanco rjda
ne tudi dalle nostre comúita. Ed è abbastaDa
uilo.me la foto$ afia dj qùésii el€tron in festa
oggi. L lowa 6 il WiscoGin entrambi ddati a
Tnhp, il primo Èeve.libiùrenre, il secoldo a
sorpresa - sono la peúètta cartina dr questo
sp.ccato demogranco d€l Paese: bidco al S0%,
con ùa it m maggiord2a di nonlaùeaii. !eì+
ro calrine sono lotalmente rcssé ( il colore dei .e

"Donald ha cavalcato la rabbia
e ilfronte diHillarynon haretto"

De a quelp6èse... èfanrslico 6egde
quetd sltd schiavi dell'élite,. (?er
ché ì sondaggìstj non ci hmo tlova
to? Forse perché eravdo tùtti at la
voro', ùoniza TJ Kdher. "Sì sono
una ragza bimca non jstruita 6 hÒ
voiato ler Ttump, úche sè ora ho
paùaadnbúoppo gli fa eco Sta
cey . Per me è stata la fede a gujda'
rela scelta: sono cónt ol abono'.

L idea di non essere stati "visti" e
dirivenilc e oggj la propria visilili
tà è ú Íatto molto comùe dei com-
menti del giono dopo: "EÌavmo stu-
fi di essere chjamati dèplo.woli - di-
ce Carth Éogd - e mche di ess€rè
rcl€gati in u mgolo da Obma in
qudtó hdchi bidchi, acdsati di
essèrè attàccàii solrdto alla Bibbia

ha falilo laddov€ Obúa invec era nu es€mpio, sconvolti dalla risi'.
scito. Trump, al cont.sio, è nusciro in Caro Doherty I Pew dice che I. maggioiaM degì

Meri@i è indignata da TlM!, dal
le $e!mle, dagli ffmdoli- Malo tu votato.
(Molti lo haúo votato Ìonosfaale !o.lÒ.

tongeo né competenle né capace, pu di dùr
b segno di altern@a. Stavolta a ìmpersonare j

@biamento sono statì ì repubblicei. Ma il c.
sto è glader 'ù'mp ha spaccato il Paese, non s
quanto ci !oùà pe. ricuère divisioni e fe.ite'.

qualcosa che pochi úed€vano possibile:
espuqnde i fonini dela sinjstra, sedmè la clas-
se ope.aja e "scavalcde" oqnitendeúadehc
glafica. Poctú aoebbeÌo Fevisto che Srati.G
m6lèmsylva.ia o Wisconsin sùebbe.o stati
espùgnati dai repùhblicmi".

Perché la mappa el€ttoralè di Obma.on à la
srès di clinton?
<Non si púò dire che i giovúi, i latinos o gliFan dilrump aùn eventoelettorale


