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L
a regola seguita dalle volon
tarie che sostengono il candi
dato democratico Joe Biden 
si chiama “regola delle due 
V”. Cioè «voting and volunte- 
ering», come spiega all’E
spresso Laura Buchwald, am- 
ministratrice del gruppo Facebook nazionale 

Women for Biden Harris 2020. La traduzione 
è semplice: votare e fare volontariato, per 
spingere le altre donne a recarsi al seggio.

Metterla in pratica è un po’ meno sem
plice, però. Gli Stati Uniti sono nel pieno 
dei eoronavirus (oltre 8 milioni di infetta
ti e 220 mila decessi) e le procedure di vo
to dipendono, complicandosi, da Stato a 
Stato. Ma seppure nella confusione c’è una 
tendenza elettorale che continua da qual
che settimana a seguire lo stesso percorso, 
a pochi giorni dalla notte del 3 novembre. 
E riguarda proprio donne come quelle che 
Laura Buchwald sta provando a convincere. 
Nel 2016 preferirono Donald Trump a Hil- 
lary Clinton. Ora sembra pronte a cambiare 
idea. «Sceglieranno Joe Biden, perché sta as
sumendo il ruolo del padre anziano e saggio, 
per recuperare una nazione smarrita e nel 
caos», spiega la Buchwald, newyorkese che 
ha le idee chiare sul perché nel 2016 Hillary 
Clinton abbia perso: «La prima ragione è che 
l’odio verso Hillary perché era moglie di Bill e 
molte donne non volevano vedere una come 
lei avere successo: hanno preferito quindi un 
businessman, nonostante tutto». La secon
da è più di strategia elettorale: «Hillary si è 
dimenticata del Midwest, ha dato per scon
tati i suoi elettori lì. Non puoi permettertelo, 
specie se sei una candidata donna». Il terzo 
motivo, invece, ha a che fare con le impres
sioni più che con i fatti. «Io, da newyorkese, 
Donald Trump lo conoscevo già bene, per le 
storie che lo riguardavano, per gli scandali 
che ha vissuto e per la fortuna ereditata dal 
padre. Le altre donne d’America lo hanno 
conosciuto invece come quello sicuro di sé 
della serie tivù The Apprentice: una celebrity 
così, a livello di carisma, affascina sempre».

Nel documentario Netflix “Trump: An 
American Dream” lo stratega repubblicano 
Roger Stone, storico alleato del presiden
te in carica, lo dice chiaro e tondo. L’inizio 
della carriera televisiva in The Apprentice, 
format in cui Trump licenziava e premiava 
aspiranti imprenditori a caccia di successo, 
è stato anche l’inizio inconsapevole della

BID N 
h a r m s• '  «  u msst

DRIVE-IN
Le chiamano “drive-in 
voter mobilization”, 
sono eventi in 
automobile per fare 
campagna elettorale in 
tempo di virus.
Qui sopra: due 
attiviste all'opera a 
Miramar, Florida

ALL’INSEGUIMENTO
Conscio di essere 
dietro Biden nei 
consensi dell’elettorato 
femminile, appena 
guarito dai virus 
Trump ha fatto 
partire una campagna 
apposita: «Posso 
tornare a piacervi?»

sua campagna elettorale. Alcuni delle deci
ne di milioni di telespettatori che hanno se
guito il reality show, da lui condotto per 14 
stagioni, si sono convertiti poi in suoi elet
tori. Molti di questi sono state donne e i dati 
sembrano dimostrarlo, a partire dalle rileva
zioni raccolte da Cnn e riprese dall’istituto 
Morning Consult, secondo cui le elettrici 
bianche dAmerica abbiano preferito Trump 
alla Clinton con uno scarto di ben 9 punti 
percentuali nel 2016:52 per cento per lui, 43 
per cento per lei.

«Ma quest’anno non credo sarà così, io 
quello lì non lo voto più», confida all’Espres
so Emily Sutter, nativa di Philadelphia, in 
Pennsylvania. Donna in carriera e madre di 
famiglia, 41 anni, per “quello lì” intende Tru
mp, che anche lei preferì a Hillary per la Ca
sa Bianca nel 2016. «Sono un’indipendente, 
voto chi credo sia migliore, ma quattro anni 
fa ho sbagliato e ora voglio riparare», dice. 
Al contrario di Laura Buchwald, Sutter non 
è molto social. Nella sua casa di Indian Trail 
in North Carolina, dove vive con suo marito 
e due figli a una manciata di chilometri da 
Charlotte, preferisce fare campagna eletto
rale con i vecchi sistemi. «Bussando alle por
te, telefonando a casa, parlando con gruppi 
mirati di amiche e amici».

Sutter rappresenta alla perfezione il ge
nere di “suburban woman” con cui Trump 
vorrebbe dialogare. Appartenente alla clas
se media, con una famiglia da mantenere, 
una villetta a schiera e il parcheggio per il 
Suv. «Donne delle periferie, posso tornare a 
piacervi?», ha detto Trump dajohnstown, in 
Pennsylvania, durante uno dei primi comizi 
elettorali dopo la guarigione dal eoronavirus. 
Uno dei tanti appelli a queste elettrici che lo 
aiutarono a sconfiggere Hillary Clinton e a 
cui ora si sta rivolgendo, facendo leva sullo 
spauracchio Black Lives Matter: «Gli estre
misti di sinistra metteranno a ferro e fuoco le 
vostre tranquille case di periferia e distrug
geranno il sogno americano», ripete come 
un mantra il Presidente in questi giorni. «Ma 
io mi sono pentita di averlo votato quando 
ho visto quanta poca empatia abbia usato 
nell’affrontare la crisi della pandemia», com
menta Sutter. «Noi donne stiamo soffrendo 
più dei maschi la didattica a distanza dei 
nostri figli, fatichiamo a mantenere il nostro 
lavoro, magari abbiamo visto i nostri mariti 
perdere la malattia», prosegue. «I cosiddetti 
“antifa” sono percepiti da me come l ui-
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timo dei problemi,^: non sono l’unica a 
pensarla così: ma Trump proprio non sem
bra ascoltare».

Joe Biden è avanti nelle preferenze delle 
donne in tutti i sondaggi. Sempre secondo i 
dati Morning Consult, il candidato Dem è a 
valanga contro Donald Trump sul voto delle 
donne appartenenti alla comunità nera (88 
per cento contro il 6), supera il presidente 
nelle preferenze delle donne ispaniche (66 
per cento a 29) ma soprattutto è davanti nel
le preferenze delle “suburban women” come 
Sutter: 51per cento a 44. «Eppure io non mi 
sento tranquilla, ho la sensazione che Tru
mp possa rimontare di nuovo all ultimo», 
dice all’Espresso Cynthia Green, 33 anni, 
residente di South Bend in Indiana. Durante 
la primavera del 2019, quando iniziò la corsa 
alle primarie dei dem, Green aveva soste
nuto con forza Pete Buttigieg, che di South

ANTI ABORTISTA
flmy Coney Barrett, 
nominata da Trump alla 
Corte Suprema.
A destra: Nancy Pelosi, 
speaker del Congresso, 
che spesso accusa 
Trump di maschilismo

Bend è stato sindaco. «Proprio perché pen
savo servisse un volto giovane per riattrarre 
il voto delle donne che avevamo perso nel 
2016», precisa. Il partito invece è andato in 
un’altra direzione: «Lo rispetto, ma continuo 
a vedere Biden come ima figura troppo de
bole nonostante abbia scelto Ramala Harris 
come vice».

LA DESTRA? DEMAGOGIA PLUTOCRATICA
COLLOQUIO CON PAUL PIERSON d i MARTINO MAZZONIS
I partiti conservatori si sono spesso 
trovati di fronte  a un bivio: accettare 
l ’ idea di moderare la propria agenda 
econom ica per raccogliere i consensi 
necessari a vincere le e lezioni, oppure 
soffiare sul fuoco delle  paure e del 
risentim ento . “ L e tT h em  e a ttw e e ts ” , 
“ Che m angino tw eets” , t ito lo  geniale 
del nuovo libro  di Jacob Hacker e 
Paul Pierson, scienzia ti p o litic i che 
insegnano a Yale e Berkeley, parte da 
questo «dilem m a dei conservatori» per 
raccontare com e il partito  repubblicano 
abbia sce lto  la strada peggiore. E il 
fenom eno Trump, secondo g li autori, non 
è in nessun modo uno strappo, ma una 
conseguenza naturale di d inam iche  che 
risalgono alla metà degli anni ‘9 0 . I due 
scienzia ti p o litic i, che sulla  destra Usa 
hanno scritto  diversi vo lum i, defin iscono 
questa po litica  (che regala bonus fisca li 
ai ricch i, e lim ina  regole e foraggia 
l ’estrem ism o di destra), “ populism o 
p lu toc ra tico ".
Professor Pierson, quando e come è 
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Il politologo americano Paul Pierson

cominciato tutto questo?
«Il partito  repubblicano non è sempre 
sta to quel che è oggi. Nel libro facciam o 
l ’esem pio di R ichard Nixon, che sebbene 
abbia a lim en ta to  le tension i razziali per 
generare consenso negli S tati del Sud, 
dai punto di vista econom ico era p iù  a 
sin istra  d i qualsiasi e le tto  repubblicano 
contem poraneo. Qualcuno forse oggi 
defin irebbe la sua proposta di riform a 
sanitaria  “ soc ia ldem ocra tica ” . Nixon 
cercava persino un rapporto con i

s indaca ti. A partire dalla  metà degli anni 
'9 0  le cose cam biano. Se dovessimo 
ind iv iduare  una figura chiave per 
spiegare il Grand Old Party di oggi, direi 
che non è certo Ronald Reagan ma 
Newt G ingrich, lo speaker della  Camera 
tra  1 9 9 5  e 1 9 9 8 . G ingrich organizzò una 
rivo lta  contro  Bush senior perché questi 
cercava un dialogo con i dem ocratic i 
in Congresso e inaugurò la strada della 
polarizzazione estrema, m ettendo in 
dubb io  la lealtà dem ocratica degli 
avversari p o litic i. N atura lm ente  Gingrich 
era il portato di d inam iche  po litiche  che 
attraversavano il partito : in quegli anni 
le ta lk  radio conservatrici crescevano 
in maniera esponenziale, m entre la 
lobby delle  arm i, la National R ifle 
Association, e g li evangelici divenivano 
progressivamente colonne portanti 
del consenso repubblicano. G ingrich 
e i suoi collaboratori, m o lti dei quali 
d ivenuti figure cen tra li del partito  negli 
anni successivi, cem entarono anche 
le alleanze con le organizzazioni delle

i
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LE ORGANIZZAZIONI CARITATEVOLI 
ACCUSANO IL PRESIDENTE DI 
“SCARSA SENSIBILITÀ UMANA” 
NELLA GESTIONE DEL COVID-19

Anche perché di donne che sostengono 
Donald Trump, nel Paese, comunque ce ne 
sono ancora molte. È il caso ad esempio di 
Jadeen Nikita, ballerina di base a New York. 
«Ho capito che Trump avrà vita facile nel 
momento in cui ho visto, a marzo, che i de
mocratici avevano scelto Biden», dice all’E
spresso. «I sondaggi? Non mi fido. Vengono 
usati dai media mainstream in televisione 
per scoraggiare il voto di chi è indeciso», 
dice, ripetendo quasi con le stesse parole 
quanto il Presidente continua a ribadire nei 
suoi comizi in giro per il Paese. «Quando 
dicono che le donne nelle periferie votano 
Biden, ad esempio, quell’annuncio serve per 
dissuadere le sostenitrici di Trump a recarsi 
al seggio facendo credere loro che sia inuti
le». Nikita ha sostenuto The Donald nel 2016 
ed è pronta a rifarlo il 3 novembre, perché 
«ha garantito livelli di occupazione mai I

imprese. La Camera d i Com m ercio, oggi 
a lleata dei repubblican i, era favorevole 
a lla riform a sanitaria proposta da 
C linton, ma G ingrich lavorò per cam biare 
g li e qu ilib ri in te rn i a ll ’associazione 
im prend ito ria le , che cam biò  gruppo 
d irigente  e riba ltò  la propria posizione.
Da allora la alleanza tra  populis ti e 
p lu tocra ti è un dato di fa tto . Un secondo 
m om ento chiave viene nelle prim arie  
del 2 0 0 0 . John McCain proponeva 
una riform a delle  tasse favorevole alla 
m idd le  class e una rifo rm a del sistem a 
di finanz iam ento  della  po litica , a lla 
sua destra correva George W. Bush. In 
que ll'occasione m ig lia ia  di persone che 
votavano in South Carolina, ricevettero 
una te le fonata  di un sondaggista 
che chiedeva: “ Votereste per McCain 
sapendo che sua m oglie è drogata e 
la fig lia  adottiva è in realtà una fig lia  
illeg ittim a  (la bam bina è del Bangladesh, 
q u in d i il sottotesto era “ McCain infedele 
con donne di co lo re ’’ , ndrR). Bush vinse 
le prim arie  e dopo di allora que llo  s tile  
di condurre la battag lia  po litica  divenne 
preponderante. Dalla presidenza Bush in 
poi le forze che spingono il partito  verso 
il populism o p lu tocra tico  non fanno che 
crescere».
Perché “plutocratico”? Non basta 
definirlo “populismo”?

«C'è una d ifferenza tra  il populism o 
europeo di questi anni e quanto 
succede negli S tati U n iti. Qui da 
noi si com binano fa n t i e litism o, 
l ’ ind iv iduazione di nem ici, 
il nazionalism o bianco e il 
conservatorism o religioso, ma queste 
cose si accom pagnano a po litiche  
econom iche così a favore dei ricch i 
che nessuno ha il coraggio di adottarle 
altrove. Non c ’è un Paese occidenta le  
d iseguale come g li S tati U n iti e la 
verità è che se descrivessimo a lcune 
delle  p o litich e  econom iche adotta te  dai 
repubb lican i negli u lt im i decenni agli 
e le tto ri, questi reagirebbero d icendo: 
“ ma no, non è possib ile che abbiano 
davvero fa tto  queste cose". I tag li a lle 
tasse di Trump sono andati al 6 0  per 
cento al 2 0  per cento p iù  ricco  della 
popolazione ma lo slogan è “ il più 
grande tag lio  de lle  tasse della  s to ria ” 
m entre le proposte repubblicane in 
m ateria di Sanità priverebbero 20  
m ilio n i d i persone d e ll’assicurazione 
ed e lim inerebbero  il d iv ie to  contenuto  
in Obamacare d i penalizzare chi ha 
cron ic ità . Ma negli spot e le ttora li la 
promessa è quella  d i non cam biare 
nella d irezione che le proposte scritte  
indicano».
Ma come è possibile convincere i

milioni della working class bianca che 
danno il loro consenso ai repubblicani 
nonostante certe politiche economiche?
«I ricch i da soli non fanno vincere le 
presidenzia li, era necessario generare 
consenso a ltr im en ti. Come? Generando 
allarm e e risentim ento  attorno a una 
serie di questioni socia li. Ci sono diversi 
precedenti s to ric i, specie in periodi di 
grandi d iseguaglianze. Nel contesto 
am ericano, nel quale i partiti sono leggeri 
e non hanno la capacità  di generare 
partecipazione, servivano alleanze con 
gruppi che avessero que lla  capacità. In 
questo senso il partito  repubblicano ha 
dato le chiavi di casa a ll ’alleanza che 
si è form ata  nel tem po tra ricchezza e 
organizzazioni conservatrici come la NRA 
o le chiese evangeliche. Parallelam ente, 
a fare da cassa di risonanza c 'erano i 
media di destra, la galassia de lle  ta lk  
radio e dal 1 99 6 , FoxNews, che ha 
creato un business model vìncente 
basato sul promuovere la rabbia e creare 
bolle nelle  qua li la gente ascolta solo un 
tip o  di messaggio. N atura lm ente  questa 
alleanza non è fru tto  d i una decisione 
presa durante una riun ione, ci sono forze 
che spingono in questa d irezione e c 'è 
chi frena. Ma le forze p lu tocra tiche  nel 
partito  repubblicano diventano sempre 
più fo rti ed è sempre più  d iff ic ile  per
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- 4  ch i è contrario  deviarne il trag itto .
Al fondo  credo che a lla  radice di tu tto  
questo ci sia un progressivo sm ottam ento 
del potere econom ico in Am erica negli 
u lt im i 5 0  anni che i repubblican i hanno 
deciso di adottare e promuovere. Poi c ’è 
il progressivo collasso dei s indacati, che 
ha pesato m oltissim o».
Se il messaggio funziona, però, vuol 
dire che c ’è anche una quantità di 
gente disposta ad ascoltarlo....
«Se Trum p ha v in to  vuol d ire  che 
sottovalutavam o il live llo  del rancore 
razziale n e ll’e le ttorato bianco. Assieme 
al trasfe rim ento  di potere econom ico 
verso l ’a lto, il passaggio da lla  società 
a netta predom inanza bianca a una 
società m ista  è stato un fa ttore  che ha 
turba to  nel profondo quei b ianch i che 
non hanno a ltri vantaggi se non la razza, 
ch i ha s tud ia to  m eno e vive in aree meno 
d inam iche. Noi però pensiamo che sia 
rid u ttivo  quel che i m edia tendono a fare 
d icendo “ è colpa de lle  diseguaglianze 
e d e ll’ansia econom ica” , oppure “ è 
colpa del rancore razziale” . La verità è 
che è emersa una po litica  iden tita ria  di 
destra che fa  una macedonia d i diversi 
ingredien ti che si somm ano, d iventando 
m olto  più potenti di quanto non lo 
siano presi s ingolarm ente. L’emergere 
de lla  rabbia, che sia collegata alla
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difesa del possesso d i arm i, che sia 
quella  a lim en ta ta  dai m edia o che sia 
per m otiv i re lig iosi, ha spesso come 
sottofondo la questione razziale ma non 
basta. Gli evangelici ad esem pio sono 
convin ti che la loro fede e il loro modo di 
vivere siano m inacc ia ti. La maggioranza 
degli am ericani non si occupa granché 
di po litica  e così tende  a recepire 
quel che sente. E m olto  d i c iò  che le 
persone ascoltano è generato d a ll’alto, 
da lle  organizzazioni che ho c ita to  e 
d a ll’ecosistem a m edia tico  che fa  loro da 
grancassa. Queste organizzazioni sanno 
usare al m eglio  le inq u ie tud in i e paure di 
certe fasce de lla  popolazione re lative a lla 
trasform azione dem ografica della  società 
e da lle  opportun ità  che d im inu iscono.
Ma la form a regressiva presa da queste 
inq u ie tu d in i è il prodotto  di un lavorìo 
d a ll’a lto  e non solo dei sen tim en ti nella 
pancia della  classe lavoratrice bianca».
E i democratici? Non hanno anche loro 
un problema di eccessiva vicinanza a 
certi poteri economici?
«I dem ocratic i hanno come prim o 
problem a que llo  d i fare i con ti con un 
sistem a p o litico  che li sotto-rappresenta: 
dal 1 9 8 8  i repubb lican i hanno v in to  tre 
volte su sette le presidenzia li e solo in 
un caso hanno preso p iù voti. Questa 
s tru ttu ra  is tituz iona le  im p lica  anche

che l ’unico modo che i dem ocratic i 
hanno per vincere le elezioni è avere 
una coalizione am pia  che raccolga 
anche un consenso m oderato. I 
repubb lican i possono vincere la Casa 
B ianca o il Senato con il 4 5  per cento, 
ai dem ocratic i serve il 5 5 . Questa 
necessità si traduce  in un partito  meno 
omogeneo, che rich iede un tasso più 
a lto  d i moderazione. C 'è una re ligione 
c iv ile  accetta ta  dalla  maggioranza che 
narra l ’ idea che abb iam o un sistema 
p o litico  perfetto, nonostante sia invece 
d isfunzionale. R iform e po litich e  sono 
c ru c ia li perché oggi il sistem a sembra 
costru ito  per im ped ire  risposte agli 
enorm i problem i del Paese. Ma il 
s istem a è anche pensato per non essere 
cam biato. Q uindi, nonostante si parli 
d i superam ento del collegio  e le ttora le  
o d i aum entare il num ero di seggi a lla 
Corte Suprema, l ’unica cosa che forse 
cam bierà è la regola del f ilib u s te r 
d ’ostruzion ism o ad oltranza, ndr). Il 
fa tto  è che la re lig ione c iv ile  è anche 
condivisa da m o lti senatori dem ocratic i 
anziani - e perfino dal candidato  
presidente. Costoro conservano la 
m em oria d i un modo di fare po litica  in 
Congresso che non c 'è  p iù , spazzato vìa 
dalla  polarizzazione attuale». ■
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4  visti per noi donne fino al coronavirus». E 
secondo lei, «ha anche gestito la pandemia 
nel modo migliore possibile: non è l’empatia 
a salvare vite, sono le azioni», dice.

Ma per diverse donne americane è stata 
proprio l’assenza di sensibilità del presi
dente, che negli ultimi due mesi ha detto 
almeno 28 volte che la fine della pandemia

“IAIVI SPEAKING!”
Kamala Harris: quando 
in tv ha rifiutato di 
essere interrotta da 
Pence (« l’m speaking, 
mister Vice Presidenti») 
ha galvanizzato le 
donne a cui i maschi 
“parlano sopra”

era dietro l’angolo, ad aver fatto cambiare 
loro idea. E la nomina della giudice della 
Corte Suprema Amy Coney Barrett, le cui 
posizioni a destra mettono in dubbio la 
libertà di scelta delle donne americane di 
domani su aborto e fecondazione in vitro, 
non ha aiutato. «Joe Biden è un uomo di 
famiglia, che sa ascoltare», spiega anco
ra Buchwald. Che ricorda:«Quando nel 
dicembre del 1972 Biden perse la moglie 
Neilia e la figlioletta Amy, in un terribile 
incidente stradale, era appena stato elet
to senatore del Delaware. Da quel giorno 
in poi, fece il pendolare da Washington, in 
treno per non lasciare mai soli i due figli 
rimasti. E un essere umano dignitoso con 
una sensibilità che la politica ha perso da 
quando Trump è presidente. Ora abbiamo 
bisogno di normalità». ■
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