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ALBERTO SIMONI
INVIATO A FLORENCE (ARIZONA)

aràungranwee-
/ kend» dice un si-

`S gnoreconlafel-
pa extralarge, i

jeans scoloriti e un paio di snea-
kers bianche mentre aggiusta la
mercanzia su un banchetto da
mercato sotto un tendone blu:
ci sono cappellini, gadget, ma-
gliette, adesivi con il logo di Do-
nald Trump.
E non si sa se il riferimento è

agli affari che conta di fare o
all'apparizione — ieri sera alle 7,
le 3 della notte italiana — dell'ex
presidente a Florence, Arizona,
due ore di macchina dal confine
con il Messico, che ha scelto l'A-
merica profonda per lanciare la
corsa dei suoi fedelissimi alle ele-
zioni di metà mandato, antipa-
sto per quello che potrebbe esse-
re il grande ritorno, il duello per
la Casa Bianca de12024.
Donald proseguiràiltour«Sa-

ve America» il 29 gennaio in Te-
xas, altro Stato sulle barricate
anti-Washington.
Ma è l'Arizona il Ground Zero

di Trump, il luogo dove ha in-
franto un record: è stato il primo
repubblicano a perdere alle pre-
sidenziali da quando Clinton su-
però Bob Dole nel 1996. Ecco
perché la ripartenza non può
che avvenire da qui dove il go-
verno federale vuole togliere
parte dei finanziamenti a Phoe-
nix se questa non cambierà alcu-

ne norme sul Covid in senso più
restrittivo nelle scuole e dove ve-
nerdì la polizia è intervenuta
per sedare un bisticcio alla
Dream City Church dovei segua-
ci del Rewaken America Tour —
trumpiani - schernivano alcuni
insegnanti che usavano le ma-
scherine.
Trump ha delineato nel Gran

Canyon State la sua piattafor-
ma politica: ha parlato diAfgha-
nistan, d'inflazione, di Capitol
Hill e di molto altro, secondo le
anticipazioni fornite poche ore
prima del suo intervento.
Al Canyon Moon Ranch co-

me ad un concerto sono sfilati i
gruppi di supporto: deputati,
aspiranti tali in corsa nelle pri-
marie delle varie circoscrizioni
statali e delle contee. E la legio-
ne di Trump, tutti accomunati
da un credo: le elezioni del
2020 sono state un furto, la vera
rivolta non è stata perpetrata lor-
dando la Rotonda del Campido-
glio il 6 gennaio 2021, ma na-
scondendo, stracciando, am-
mettendo i voti postali, non con-
tando o contando male le sche-
de il  novembre. E una bugia co-
lossale; nella sola contea di Ma-
ricopa, per restare in Arizona,
su oltre 2 milioni di schede quel-
le irregolari sono risultate dopo
conte, riconteggi e scrutini appe-
na 87. Eppure, non ci si avvicina
alla corte del re se non giurando
che il voto del 2020 è stato irre-
golare. Succede in Arizona a
Doug Ducey, governatore che
ha consentito il sacco di Marico-
pa, che non era fra gli invitati al

comizio del gran ritorno; a Wa-
shington invece Lindsey Gra-
ham sferza i colleghi affinché si
schierino con il condottiero da
75 milioni di elettori e una cassa-
forte che avrebbe già dentro 1,2
miliardi di dollari per le sfide po-
litiche future.
A queste vorrebbe pensare an-

che il presidente Joe Biden se
non che il suo futuro ha una pro-
spettiva più limitata visti i guai
che la sua presidenza, che com-
pie un anno giovedì, sta affron-
tando. Chissà se il presidente ie-
ri sera dalla sua Wilmington, do-
ve trascorre il fine settimana
con un'agenda scarna e dove ha
fatto un blitz a un golf club loca-
le, ha avuto modo di ascoltare il
discorso di Trump.

Mercoledì terrà una conferen-
za stampa per riannodare i fili di
un anno di governo e le premes-
se non sono lusinghiere.

Gli ultimi due mesi sono stati
brutti, l'ultima settimana terrifi-
cante. La macchina dell'Ammi-
nistrazione è inceppata; da
quando in novembre il Congres-
so ha approvato il piano da mille
miliardi di dollari per le infra-
strutture sono seguite solo bat-
tute di arresto. Notava il sito
Axios che Biden ha l'insolito e in-
felice record di alienare contem-
poraneamente«i democratici, li-
beral e moderati, sia i repubbli-
cani». ll WashingtonPostha evi-
denziato «la fragilità e i limiti
della sua presidenza». Giudizio
che trova gli americani concor-
di: inflazione mai così alta
da11982 e Covid che non arre-

tra rendono il tasso di approva-
zione di Biden basso. Gallup lo
fissa al 41%, YouGov al 43%,
Quinnipiac ha la scioccante ci-
fra di 33% che ha fatto arrabbia-
re lo staff di Biden che ne ha con-
testato il metodo. Comunque, a
un anno dall'insediamento la
popolarità di Joe Biden ha una
media su base mensile del 49%,
solo Trump (39%) ha fatto peg-
gio dai tempi di Truman.

Il leader democratico sta pre-
parando altri provvedimenti e ri-
lancerà su fondi per il Covid, vo-
ting rights e Build Back Better, il
piano di riforme socioeconomi-
che impallinato dal senatore
centrista del suo partito Man-
chin. Tutti temi sui quali già il
leader si è scontrato con il Con-
gresso. Negli ultimi 3 mesi e
mezzo, Biden è andato 3 volte a
parlare a tu per tu con i senatori.
Ogni volta è uscito a mani vuo-
te. Giovedì mentre lasciava il
Campidoglio poi la Corte supre-
ma cassava l'obbligo vaccinale
per alcuni lavoratori.
E nemmeno quello che è sta-

to ritenuto subito il miglior di-
scorso della sua stagione ha pas-
sato le forche della critica. In
Georgia mercoledì si è speso per
il diritto di voto e per cambiare
le regole sull'ostruzionismo al
Senato.
Ma anche i compagni di parti-

to, come Nancy Pelosi, l'hanno
apostrofato per essersi spinto
troppo in là con la retorica finen-
do per associare chi non vuole le
modifiche ai segregazionisti e
razzisti. I nemici sono tanti, e for-
se Trump oggi nemmeno il più
temibile. —
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MARE AMERICA BLUSH AGAINI
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CORKSCREW DONALD
ne aanrl. I1e rwü, anl Re* your Me!

CAVALLI DI BATTAGLIA
Da sopra in senso orario:un poster contro il "virus cinese",
lo slogan per il 2024, un cavatappi-Trump

Un rilevamento
dà il capo della Casa.
Bianca in caduta
libera al 33%
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A Phoenix Donald
cerca la rivincita.

già raccolti 1,2 miliardi
di finanziamenti
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FOTOGRAFIE DI ROBYN BECK / AFP

Inflazione, Covid
che ritorna
Biden precipita
nei sondaggi
Comincia la sfida
per il VlidTerm

In Arizona il via
al tour dell'ex
presidente
tra i fedelissimi
del "voto rubato"
e i filo-No Mask
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