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«La democrazia muore nell' oscurità» 
TI motto anti-Trump sul Postdi Bezos 
il giornale del Watergate guida la «resistenza», Record di lettori per i giornali 

NiW YORK «La democrazia muo-
re nell'oscurità», II monito lan
ciato qualche giorno fa durante 
un dibattito televisivo da Bob 
Woodward (giornallsta «eroe» 
del Watergate insieme a CarI 
Bernstein), diventa Il motto 
scolpito sotto la testata del 
Washington Post. Con evIdente 
riferimento al primi passi della 
presidenza Trump, Woodward 
aveva denunciato i rischi che 
corre la democrazia amer:lcana, 
difesa dal glornall proprio col 
loro sforzo di fare luce, di spaz
zar via le tenebre: parole pro
nunciate nelle stesse ore in cui 
il nuovo presidente dJceva che 
la stampa non è la sua awers8-
r1a, ma è «la nemica del popolo 
arneri<.:unù» . 

La scelta del gruppo edito
riale di proprietà del fondatore 
di Amazon, Jefl Bews, è al tem
po stesso un grido d'allarme e 
un'abUe mossa promozionale. 
Questo perché gli attacchi sem
pre più duri che Trump conti
nua a lanciare contro I medJa 
fanno temere per la llbenà dJ 
stampa e la tenuta democra
tica (<<è cosÌ che comincia
no le dittature», ha av
vertito il gmnde vecchio 
repubblicano lohn 
McCaln), ma banno 
anche l'effetto di 
un'Involontaria 
cura ricostituente 
per i giornallin cri
sI. 

Molti cbe avevano 
preso l'abitudine di a!t!dru:sj 
sempre più, per lnformaxsl, alle 
mille voci del web, dalle ret! so-
ciall al citizen journalism, ora, 
1m invettive rabbiose e notizie 
false che Imperversand in rete, 
stanno riscoprendo le virtù del-
le testate più autorevoli del 
giornalismo professionale. Ad 
awantaggiarsene non sono sc-
Io I giganti come il N.w York 
Times che nell'ultimo scorcio 
del 2016, dopo l'elezione di 
Trump, ha regislmto 250 mila 
nuovi abbonati, decupUcando 
il ritmo di crescita dei mesI pre
cedenti: in F1orida, ad esempio, 
l'Orlando Sentinel sta conqui
stando nuovi abbonati con lo 
slogan: «Separate 1 fatti veri 
dalle storie false per meno di 
un dollaro al giorno». 

Reduce da una crisi profon
da, il Washingron Post forse ha 
beneficiato pIù dI altri della 
scossa prodotta nell'opinione 
pubblica progressista dall'ele
zione di Trump. Scivolato nel 
ruolo di giornale regionale, ora 

. Il Post ba riconqulstato la sua 

Chi è 

la famiglia 

di Vlvlallil Mazza 

Non si fa vedere spesso, ma 
commenta molto. lnes 
Knauss, la sorella maggiore di 
Metanla Trump, vive a pochI 
Isolati dalla Trump Tower -
In un appartamento da 2 mi
lioni di dollari su Park Avenue 
anch'esso di proprietà del co
gnato tycoon - ed è conside
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dimensione nazionale e la all
menta tutti i giorni. Alfiere da 
anni del «Iact checking. con 
l'Introduzione dei celebri Pi
nocchi che misurano il grado di 
falsità di un'affermazione, il 
gIornale della capitale è stato 
Implacabile, InsIeme al New 
York Times, nel denunclare tut
te le bugie della nuova AmminI
stmzione, a cominciare da quel

cbe banno costretto l'ex ge
nerale F1ynn a dimettersi da 

capo del Consiglio per 
la Slcure2za nazionale: 

Slampallber. 
A sInistra 
JeffBezos, 
proprietario 
dal 2013 
del Posto 
In alto, la nuova 
testata 
del giornale. 
Qui sopra. Bob 
Woodwarde 
Cari Bernsteln 
autori dello 
scoopsul 
Watergate 

Ines sorella «segreta» 
e confidente di Melania 
non appare in pubblico 
ma si scatena sui socia! 
Ml!.lanla, lo scorso luglio, alla 
Conventlon Repubblicana 
(nella parte non plagiata da 
quello di Mlchelle Obama) ve
o1va descritta come «una don
na e amica incredibile». Di lei 
cl sono pochissime foto e an
che li suo profilo Twltter è pri
vato, tan~è cbe quando I me
dia [l"a l'hanno scoDerta l'han-

. Oltre a pubblicare immagini 
inedite di «hl» (la chiama cosl) 
da pIccola e della loro mamma 
Amalija (che lavorava.1n una 
labbrica di abiti per bambini 
in Siovenia), denuncia i ta
blold cbe hanno suggeritò che 
fosse una escort, scrive sarca
stica dopo l'articolo di GQ che 
rivelava l'esistenza di un loro 

il giornale ha calcolato che nei 
primi 32 giorni della sua presl
de028 Trump ba fatto ben 133 
affermazioni false O luorvlantl, 
24 delle quali riguardanti la 
questione dell'lmm!grazione. 

«Democracy dies in dark
nesS è una cosa che ci dicevamo 
1m noi e ne aveva parlato ancbe 
Bezos In un convegno, l'anno 
scorso», racconta la portavoce 
del Post, KrIs Coratti. «Perché 
non farla diventare addirittura 
II nostro motto? Spiega chi sia
mo al lettori, chiarisce la nOSIm 
missIone. Abbiamo cominciato 
giorni la con Snapehat: le rea
zioni sono state positive e allom 
siamo passati alle altre piatta
fonne del giornale.. Motto che 
di certo non piacerà al «princi
pe delle tenebre», Quello SIeve 
Bannon, Ideologo di Trump, 
che ama muoversi nell'oscurità: 
lo chiamano Dartb Vader e lul 
lo considera un compilmento. 
Arriverà una reazione ancor più 
violenta contro la stampa? 

Forse. O forse no: nel suo pri
mO mese alla Casa Bianca,lungl 
dall'essere II presIdente di tutti, 
Trump ha scelto di coltivare ~
lo gli elettori cbe l'hanno vota
to. Cittadini assai poco influen
zabili dalla stampa. Queili del 
quali aveva detto col solito gu
sto dell'esagerazione (ma sema 
andare troppo lontano dalla re
altà): «PotreI spamre a Wla per
sona in mezzo a Pifth Avenue e 
non perderei un voto». 

Massimo c;.gI 
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co, consapevole che In ogni 
suo sospiro viene sempre letto 
qualcosa (solitamente: de
pressione e desiderio di luga). 

O legame 1m le due sorelle 
slovene di 46 e 48 anni è forte 
anche perché sono arrivate in
sieme In America negli anni 
Novanta - dopo aver latta 
tappa a Milano _. Melanla se
gnava di lare la modella, Ines 
la stilista (ma non ha fatto car
nera). Testimone di none del 
Trump a Mar-a-lago nel 2005, 
sI dice sia molto presente nella 
vita del n1potino Barron. 

Ora, mentre la first lady 
mette Insieme lo staff dei suo 
ufficio alla Casa Bianca, l me
dia Usa si domandano se -
una volta finita la scuola di 
Barron - ancbe Ines seguirà 

133 
le afferrnazJoni 
false fatte da 
Donald Trump 
In 32 giorni di 
presidenza 
s@(ondo 
quanto rilevato 
dal faet 
checklng 
dei giornalisti 
del 
Washington 
Post. 
Ventiquattro 
di queste sono 
state fatte In 
materia di 
immigrazione 

250 
milioni 
di dollari pagati 
da Jeff Bezos 
per comprare 
Il Washington 
Posto 
Nell'ottobre 
201511 sito 
del WPha 
superato quello 
del NewYork 
Tlmesper 
numerO 
dllettorl, 
ma è dIetro 
sul numero 
di abbonati 

Giornalisti 
non 
mentite. 
GQscrive 
che ioe 
Melania 
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o n personaggio 

Lostratega 
antiIslam 
con medaglia 
filonazista 
di GluMPp8 Sareln. 

M_sila Sebastlan Gorka 

Sono giorni di lavoro 
frenetico per Sebastlan 
Gorkn, di origine 

ungberese, II consigllere 
del consigliere. Alla Casa 
BIanca rispoode 
direttamenie a Steven 
BlInnon,l'advisor slmteg!co 
di Donald Trump per la 
sIcurezza, J'ispiratore della 
Unea dum su 
Immlgmzlone, profughi e 
musuJmanl. Gorka, 46 
anni, è nato a Londra, dove 
suo padre, un attivista 
ungherese, si era rIlugiato 
dopo aver subito le torture 
del regime comunista di 
Budapest. La sua speclalltà 
pIù conosciuta è coltivare, 
suggerire e dlttondere idee 
anti-Islam. Ma il suo 
percorso di studioso e di 
agitatore politico è più 
vario. Ha studiato prima a 
Londra, poi a Budapest, 
dove ba vissuto dal 1992 al 
2008, prima di arrivare 
negli Stati Unit!o Dove ba 
fatto parlare di sé per essere 
andato In Iv sfoggiando una 
medaglla (ereditata dal 
padre) nsalentòall'epoca 
del regime fIlonazlsta di 
Horty. In quegli anni Gorle. 
ha cominciato a occuparsi 
di terrorismo 
Internazionale e di )iliad, la 
guerra santa dell1s1am. Lo 
ba tatto nella manie .. più 
rumorosa possibile, 
saldando Il suo centro studJ 
Wlgherese con le correnti 
più conservatrici di Europa 
e degli Stati Unltl. Più che 
uno ~tudioso, un mllItante. 
Sempre aggressivo. SI vanta 
molto di aver letto il 
Corano, il minimo 
sindacale per chiWlque 

. voglia a"costarsi al mondo 
musulmano, ma non ha 
mal vissuto In un Paese 
arabo. La sua dotlrina, 
sviluppata nelllbro 
«Scanfiggere la 1iJ!ad», 

. pubblicato nel 2016, è In 
realtà un'equazione che, 
per altro, non ha inventato 
lui: la rellglone islamicà è, 
senza distInzioni, lonte di 
viole028. Punto. Così Gorka 
sI propone dI spazzare via 
le ricostruzioni complesse, 
come quella dello storico 
Bemard Lew1s; le aperture 
socto-poUtkbe dei 
presidenti George W. Bush 
e Barack Obama; i 
movimenti Dati con le 
Primavere Arabe. Tutte 
Illusioni, tutto sbagliato. 
Sleven Bannon lo ha 
scoperto, ascoltandolo su 
Fox Tv. Lo ha voluto prima 
nel suo sito Breitbart. Pollo 


