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NEW YORK

Donald Trump si rifiu-
ta di rispondere alle 
domande della pro-
cura  di  New  York  

che indaga sull’operato delle 
aziende di famiglia, e rilancia 
le accuse di «caccia alle stre-
ghe» perpetrata nei suoi con-
fronti per motivi politici e cul-
minata lunedì con la perquisi-
zione di Mar-a-Lago. L’ex presi-
dente degli Stati Uniti, convo-
cato dalla procura generale di 
New York, guidata da Letitia 
James,  si  appella  al  Quinto  
Emendamento. «Ho rifiutato 
di rispondere in base ai diritti 

che sono concessi a ogni citta-
dino dalla Costituzione», spie-
ga in una lunga nota diffusa 
nella mattinata di ieri. 

Gli  inquirenti  sospettano  
che Trump abbia manipolato il 
valore di alcuni beni patrimo-
niali con il fisco e gli istituti di 
credito per spuntare condizio-
ni  finanziarie  migliori.  Il  ty-
coon respinge ogni accusa di ir-
regolarità e attacca il governo 
colpevole, a suo dire, di perse-
guitarlo ingiustamente. «Una 
volta mi è stato chiesto: se si è 
innocenti  perché  invocare  il  
Quinto Emendamento? Ora so 
la risposta. Quando la tua fami-
glia, la tua società e tutte le per-
sone attorno a  te  diventano  
obiettivo di una infondata cac-
cia alle streghe motivata politi-
camente non si ha altra scelta - 
tuona l’ex comandante in capo 
-. Se avevo qualche dubbio al ri-
guardo, è stato spazzato via 
dal raid dell’Fbi due giorni pri-
ma della deposizione. Non ho 
altra scelta perché l’attuale am-
ministrazione e molti procura-
tori in questo Paese hanno per-
so la decenza morale ed etica». 
Tra questi ultimi anche Letitia 
James rea, secondo Trump, di 
condurre una campagna diffa-
matoria con cui si è costruita 
una rapida carriera. «Non ho 
fatto nulla di sbagliato ed è 
per questo che dopo cinque 
anni di indagine i governi fe-

derale, statale e locale, insie-
me alle Fake News, non han-
no  trovato  nulla»,  continua  
The Donald. Il quale già alla 
vigilia della deposizione sotto 
giuramento, aveva scritto sul 
suo social Truth: «Domani ve-
drò la procuratrice generale 
razzista di New York, ostinata 
a proseguire la più grande cac-
cia  alle  streghe  nella  storia  
Usa. La mia società, e io stes-
so, veniamo attaccati da tutte 
le parti. Questa è una Repub-
blica delle banane!». 

Dal 2019, Trump ha affron-
tato indagini penali e civili sul-
le sue attività con la Trump Or-
ganization relative al periodo 
precedente l’arrivo alla Casa 
Bianca. In passato, aveva ac-
consentito a deporre, ma per 
questa specifica istanza si  è  
mostrato da subito riluttante 
- sottolinea il New York Times 
-, al punto da riuscire a rinvia-
re fino a ieri la deposizione do-

po l’ultimo posticipo avvenu-
to in seguito alla morte dell’ex 
moglie Ivana Trump, il 14 lu-
glio scorso. 

Sull’altro fronte, in merito 
all’operato  da  presidente,  si  
sta intanto consumando un al-
tro confronto dai risvolti politi-
ci  rilevanti.  La perquisizione 
dei federali  a Mar-a-Lago ri-
schia di trasformarsi in un boo-
merang per i democratici e in 
un trampolino di rilancio elet-
torale per l’ex presidente e il 
partito  repubblicano.  Il  cer-
chio si stringe attorno al mini-

stro  della  Giustizia  Merrick  
Garland e al direttore del Bu-
reau,  Christopher  Wray,  ma  
anche il presidente Joe Biden 
si trova in una posizione diffici-
le. Per Trump si è trattato di 
«un attacco coordinato della si-
nistra radicale dei democratici 
e  delle  autorità giudiziarie»:  
«Ieri è accaduta una cosa terri-
bile. Non siamo meglio di un 
Paese del terzo mondo, questo 
non è altro che il proseguire 
delle  indagini  per  la  Russia,  
della  bufala  dell’impeach-
ment e del rapporto Mueller», 
chiosa, sostenendo che Biden 
«sapeva tutto, così come sa tut-
to  degli  accordi  di  Hunter»,  
suo figlio. 

La Casa Bianca smentisce. 
Trump, intanto, afferma che 
gli agenti federali hanno vieta-
to al suo staff e ai suoi legali di 
assistere al raid, e «a tutti è sta-
to chiesto di lasciare la proprie-
tà». «Volevano restare soli sen-
za alcun testimone che vedes-
se, prendendo o, speriamo di 
no,  piazzando  delle  prove»,  
tuona il tycoon. La perquisizio-
ne è durata dalle nove del mat-
tino  alle  18.30,  con  trenta  
agenti federali che hanno pas-
sato al  setaccio  la  residenza 
dell’ex presidente, controllan-
do l’armadio dell’ex first lady 
Melania  e  trascorrendo  ore  
nell’ufficio di  Trump. Infine, 

hanno portato via dieci scato-
loni di materiale. L’Fbi ha inol-
tre sequestrato il cellulare del 
deputato  repubblicano  Scott  
Perry, alleato dell’ex presiden-
te, tre agenti gli hanno presen-
tato un mandato e confiscato il 
telefono. L’effetto immediato 
del blitz in Florida, come per 
incanto, ha fatto ritornare il ty-
coon favorito del partito. Pro-
prio quando la sua presa sul 
Grand Old Party aveva difficol-
tà di tenuta a causa delle audi-
zioni della Commissione 6 gen-
naio, il potenziale campo di ri-
vali nel 2024 si è coalizzato in-
torno a lui.  Dal  governatore 
della  Florida  Ron  DeSantis,  
all’ex  ambasciatrice  all’Onu  
Nikki Haley, in molti sono cor-
si a sostenerlo senza indugi, di 
fatto rafforzando la sua proba-
bile candidatura. Persino il de-
mocratico ex governatore di  
New York Andrew Cuomo si è 
unito al coro di chi chiede delu-
cidazioni su quanto avvenuto 
a Palm Beach, vicino a Trump 
per una solidarietà trasversale 
nata dopo le  vicende che lo 
hanno portato alle dimissioni. 
La base trumpista intanto ritro-
va il suo fisiologico fermento, 
con la polizia di Palm Beach 
che si prepara a ricevere uno 
stormo  di  motociclisti  
pro-Trump, pronti ad accam-
parsi intorno a Mar-a-Lago. Ed 
è scattata anche la caccia al tra-
ditore, riferisce Axios, ovvero 
«al  collaboratore  o  aiutante  
che ha fornito all’Fbi ulteriori 
informazioni  sensibili  su  ciò  
che l’ex presidente Trump na-
scondeva a Mar-a-Lago». 

Il  tutto ha infine prodotto 
un boom nella raccolta fondi 
repubblicana nelle ultime ore: 
«Questa è manna dal cielo»,  
chiosano i militanti del Gop. 
Trump da parte sua ha mobili-
tato il comitato di raccolta fon-
di “Save America”, mentre sui 
social,  la  rabbia  contagiosa  
per quella che è ritenuta una 
violazione  senza  precedenti  
dettata solo da motivi politici, 
spinge il popolo di destra a in-
vocare l’annuncio ufficiale per 
il 2024. Richiesta per la quale 
Trump avrebbe già pronta la ri-
sposta. FRA. SEM. —
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““

Secondo  il  New  York  Ti-
mes, a febbraio 2020 l’ex 
presidente avrebbe inoltre 
fatto a pezzi dei fogli, get-
tandoli nel gabinetto

BRIAN A. JACOBS
EX PROCURATORE FEDERALE
DISTRETTO SUD DI NEW YORK

Trump  avrebbe  dovuto  ri-
consegnare tutti gli atti uffi-
ciali, pena la reclusione fino 
a 3 anni. Ma si sarebbe porta-
to via 15 scatoloni

Lunedì una trentina di fede-
rali hanno fatto irruzione a 
Mar-a-Lago cercando docu-
menti forse portati via dalla 
Casa Bianca

Sembra chiaro 
che il mandato nasca
da indagini di tenore 
più elevato rispetto 
alla questione degli 
archivi nazionali

Il presidente in Kentucky non riesce a vestirsi, e gli cadono anche gli occhiali

Biden fatica a indossare la giacca, interviene Jill

NEW YORK

«La perquisizione 
nella residenza 
di  Donald  
Trump potreb-

be non essere l’ultima, credo 
che dal materiale sequestrato 
dall’Fbi possano emergere altri 
profili di interesse per gli inqui-
renti e a necessità di nuovi siti 
da controllare. Un mandato co-
me quello di Mar-a-Lago fa pen-
sare che vi sia dell’altro rispetto 
alla mera questione dei docu-
menti degli Archivi nazionali». 
È questa la riflessione di Brian 
A. Jacobs già procuratore fede-
rale per il distretto Sud di New 
York, dove era vicecapo della se-
zione di appello. Durante il suo 
mandato ha condotto indagini 
relative a frode bancaria, tele-
matica, posta e titoli, corruzio-
ne pubblica, riciclaggio, ostru-
zione alla giustizia, appropria-
zione indebita e criminalità in-
formatica. Oggi è avvocato del-
lo studio legale Morvillo Abra-
mowitz Grand Iason & Anello 
PC per il quale assiste persone fi-
siche e giuridiche in cause di fro-
de finanziaria e contabile, insi-
der trading, violazioni dell’anti-
trust, concussione e corruzio-
ne, pirateria informatica e furto 
di segreti commerciali. 
Che idea si è fatto della perdi-
zione di Mar-a-Lago?
«Si tratta di un’iniziativa lega-
ta alla vicenda iniziata lo scor-
so inverno sulla notifica di re-
stituzioneagliArchivinaziona-
li di documenti portati via da
Trumpalterminedelsuoman-
dato, ma potrebbe non essere
soloquesto».
Ovvero?
«Perogniordinediperquisizio-
ne la procura deve chiedere un
mandato al giudice non solo
mostrando di avere elementi
sostanziali sul fatto che sia sta-
to commesso un crimine, ma
che le prove stesse del crimine
possano essere trovate nel luo-
go specifico per il quale è stata
chiesta la perquisizione e in
quel particolare momento.
Quindi gli inquirenti dovevano
essere convinti che a Mar-a-La-
go, proprio ieri, avrebbero tro-
vatoleprovediuncriminecom-
messodaTrump».
Che però va oltre i documenti 
non restituiti?
«Sarebbe una coincidenza
piuttosto peculiare. La perqui-
sizione è avvenuta proprio
quando le indagini sui fatti del
6 gennaio 2021 si stanno fa-
cendo più incalzanti e stanno
emergendo elementi sempre
più precisi sul ruolo del presi-
dente. Sarei davvero sorpre-
so, pertanto, se il mandato del
giudice fosse basato esclusiva-
mente sulla questione dei do-
cumenti non riconsegnati agli

archivinazionali».
Può darsi che in quei docu-
menti ci fossero elementi uti-
li alle indagini sul 6 gennaio?
«Ripeto, non abbiamo elemen-
ti in mano e stiamo parlando di

ipotesi. Tuttavia, procedere a
una perquisizione significa
mettereincampomolte risorse
e spendere importanti denari
dei contribuenti americani. Si
tratta di ordinanze costose che

nonvengono adottate con faci-
lità, richiedono la mobilitazio-
ne di molti agenti federali, non
solo quelli che fisicamente pro-
cedono alle perquisizioni ma
anche coloro che si dedicano
all’apparato preparatorio, alle
analisi e alla valutazione del
materialesequestrato.Econlo-
ro ci sono i procuratori, gli
espertiforensi,ilpersonaleam-
ministrativo e via dicendo. E
poioccorronorevisioniavarili-
velli e, trasversalmente, attra-
verso diversi apparati e agen-
zie trattandosi di un ex presi-
dente degli Stati Uniti. Si tratta
di soldi che non vengono spesi
con facilità ma che riguardano
vicende di particolare rilievo,
quindi ritengo che il mandato
nasca da indagini di tenore più
elevato rispetto alla questione
degliarchivinazionali».
Il ministro della Giustizia po-
trebbe aver avuto un ruolo?
«Al momento non sappiamo
quale sia stato il grado di coin-
volgimento del ministro Mer-
rick Garland, na non sarei sor-
preso nel sapere che sia stato
parte del processo di revisione
dell’ordinanza e quindi della
decisione di perquisire la resi-
denzadiTrump inFlorida».
Ora  cosa  dobbiamo  aspet-
tarci?
«Quando viene fatta una per-
quisizione di solito c’è il seque-
stro del materiale e il suo esa-
meallaricercadiproveacarico
del sospettato. Quindi a quel
puntoildipartimentodiGiusti-
ziadecide seprocedereo meno
neiconfrontidiTrumpequindi
avvialaproceduraperunistrui-
reilprocesso.Tuttostanelcapi-
recosahannotralemanilapro-
cura e l’Fbi. Un altro aspetto ri-
guardailcasoincuiilmateriale
offra agli inquirenti spunti per
individuare altri profili di rilie-
vo, testimoni o complici, oppu-
re altri luoghi in cui procedere
a perquisizioni per raccogliere
altre prove e credo che questo
potrebbeessereilcaso».
Come può influire questa vi-
cenda sul futuro politico di  
Trump?
«Il dipartimento di Giustizia di
solito non si occupa di questi
aspetti, prosegue le sue attivi-
tàindipendentementedaquel-
le che sono le attività del diret-
to interessato. Opera insom-
ma secondo il principio di non
interferenza con le elezioni o
le attività politiche. Credo che
il ministero della Giustizia sa-
rà piuttosto scrupoloso in que-
sto senso. Per quanto riguarda
gli effetti su quelle che saran-
no le decisioni di Trump, cre-
do che già nei prossimi giorni
avremo una chiara idea di co-
safaràl’ex presidente».—
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Gli agenti volevano 
restare soli 
senza testimoni 
che vedessero
Speriamo non 
abbiano piazzato 
delle prove

“L’Fbi ha scoperchiato il vaso
prepariamoci ad altri blitz”

Trump

P rova  a  mettere  la  
giacca, appena sce-
so  dall’elicottero  
Marine  One,  ma  

non riesce ad infilare le ma-
niche. Un po’  il  vento,  un 
po’ la mancata agilità. Il pre-
sidente  degli  Stati  Uniti,  
Joe Biden, è apparso visibil-
mente in difficoltà l’altro ie-
ri, durante la sua visita in 
Kentucky, dove ha incontra-
to le famiglie in emergenza, 
in seguito alle inondazioni 
degli  ultimi  giorni.  Vani  i  

suoi tentativi per una deci-
na di secondi di indossare 
la giacca blu. Ha chiesto l’a-
iuto della moglie Jill,  che 
era al suo fianco. Dopo qual-
che passo, al capo della Ca-
sa Bianca sono però caduti 
dal viso gli occhiali: una vol-
ta raccolti, Biden si è tolto 
la mascherina per parlare 
con  alcuni  giornalisti  pri-
ma  di  imbracarsi  sull’Air  
Force One e fare ritorno a 
Washington. Il video ha fat-
to il giro del web. Non è la 
prima défiance del numero 
uno della Casa Bianca negli 
ultimi mesi. —

interrogato
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Sostenitori di Donald Trump sfilano a Mar-A-Lago

L’ex procuratore federale: “La perquisizione non è avvenuta in una data a caso
nelle indagini sul 6 gennaio sta emergendo il suo ruolo per l’assalto a Capitol Hill”

Frode fiscale, l’ex presidente si rifiuta di rispondere appellandosi al V emendamento
“È una caccia alle streghe”. I repubblicani si ricompattano: pronti a marciare per lui

Joe Biden
Presidente Usa

2

New York

“ Voleva vendicare Soleimani”

“Complottò per far uccidere Bolton”
Pasdaran incriminato a Washington

Gli Usa incriminano un com-
ponente delle Guardie della 
rivoluzione iraniana, Shah-
ram Poursafi, alias Mehdi Re-
zayi, per il tentato omicidio 
dell’ex consigliere per la sicu-
rezza  nazionale  John  Bol-
ton. Lo annuncia il diparti-
mento di Giustizia, spiegan-
do che Poursafi aveva piani-
ficato di pagare dei sicari  
300.000 dollari per far ucci-
dere il funzionario della Ca-
sa Bianca in risposta all’o-
micidio nel 2020 del gene-

rale Qasem Soleimani, ca-
po  della  Forza  Qods,  re-
sponsabile per le operazio-
ni all’estero delle Guardie 
rivoluzionarie. —

Donald Trump 
Ex presidente Usa

Il saluto ai fan
L’ex presidente Donald Trump, 76 anni, saluta 
con un gesto i sostenitori mentre lascia la Trump 
Tower per dirigersi verso l’ufficio del procuratore

L’AMERICA NELLA BUFERA L’AMERICA NELLA BUFERA

Gli inquirenti 
sospettano che abbia 
manipolato il valore 
di beni patrimoniali

La moglie Jill Biden aiuta il presidente Joe Biden ad infilare la giacca 

In soli 90 giorni
gli elettori 
americani
devono 
decidere cosa 
vogliono 
per il loro futuro

REUTERS/EDUARDO MUNOZ

LE TAPPE

La Casa Bianca 
smentisce di essere 

stata informata 
dall’Fbi

Mi sono chiesto 
perché appellarsi 
al quinto 
emendamento 
Ora ho la risposta

I repubblicani 
attaccano 
le libertà 
i dem lottano 
per difenderle

a

John Bolton

FRANCESCO SEMPRINI

L’INTERVISTAIL RACCONTO
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domande della pro-
cura  di  New  York  

che indaga sull’operato delle 
aziende di famiglia, e rilancia 
le accuse di «caccia alle stre-
ghe» perpetrata nei suoi con-
fronti per motivi politici e cul-
minata lunedì con la perquisi-
zione di Mar-a-Lago. L’ex presi-
dente degli Stati Uniti, convo-
cato dalla procura generale di 
New York, guidata da Letitia 
James,  si  appella  al  Quinto  
Emendamento. «Ho rifiutato 
di rispondere in base ai diritti 

che sono concessi a ogni citta-
dino dalla Costituzione», spie-
ga in una lunga nota diffusa 
nella mattinata di ieri. 

Gli  inquirenti  sospettano  
che Trump abbia manipolato il 
valore di alcuni beni patrimo-
niali con il fisco e gli istituti di 
credito per spuntare condizio-
ni  finanziarie  migliori.  Il  ty-
coon respinge ogni accusa di ir-
regolarità e attacca il governo 
colpevole, a suo dire, di perse-
guitarlo ingiustamente. «Una 
volta mi è stato chiesto: se si è 
innocenti  perché  invocare  il  
Quinto Emendamento? Ora so 
la risposta. Quando la tua fami-
glia, la tua società e tutte le per-
sone attorno a  te  diventano  
obiettivo di una infondata cac-
cia alle streghe motivata politi-
camente non si ha altra scelta - 
tuona l’ex comandante in capo 
-. Se avevo qualche dubbio al ri-
guardo, è stato spazzato via 
dal raid dell’Fbi due giorni pri-
ma della deposizione. Non ho 
altra scelta perché l’attuale am-
ministrazione e molti procura-
tori in questo Paese hanno per-
so la decenza morale ed etica». 
Tra questi ultimi anche Letitia 
James rea, secondo Trump, di 
condurre una campagna diffa-
matoria con cui si è costruita 
una rapida carriera. «Non ho 
fatto nulla di sbagliato ed è 
per questo che dopo cinque 
anni di indagine i governi fe-

derale, statale e locale, insie-
me alle Fake News, non han-
no  trovato  nulla»,  continua  
The Donald. Il quale già alla 
vigilia della deposizione sotto 
giuramento, aveva scritto sul 
suo social Truth: «Domani ve-
drò la procuratrice generale 
razzista di New York, ostinata 
a proseguire la più grande cac-
cia  alle  streghe  nella  storia  
Usa. La mia società, e io stes-
so, veniamo attaccati da tutte 
le parti. Questa è una Repub-
blica delle banane!». 

Dal 2019, Trump ha affron-
tato indagini penali e civili sul-
le sue attività con la Trump Or-
ganization relative al periodo 
precedente l’arrivo alla Casa 
Bianca. In passato, aveva ac-
consentito a deporre, ma per 
questa specifica istanza si  è  
mostrato da subito riluttante 
- sottolinea il New York Times 
-, al punto da riuscire a rinvia-
re fino a ieri la deposizione do-

po l’ultimo posticipo avvenu-
to in seguito alla morte dell’ex 
moglie Ivana Trump, il 14 lu-
glio scorso. 

Sull’altro fronte, in merito 
all’operato  da  presidente,  si  
sta intanto consumando un al-
tro confronto dai risvolti politi-
ci  rilevanti.  La perquisizione 
dei federali  a Mar-a-Lago ri-
schia di trasformarsi in un boo-
merang per i democratici e in 
un trampolino di rilancio elet-
torale per l’ex presidente e il 
partito  repubblicano.  Il  cer-
chio si stringe attorno al mini-

stro  della  Giustizia  Merrick  
Garland e al direttore del Bu-
reau,  Christopher  Wray,  ma  
anche il presidente Joe Biden 
si trova in una posizione diffici-
le. Per Trump si è trattato di 
«un attacco coordinato della si-
nistra radicale dei democratici 
e  delle  autorità giudiziarie»:  
«Ieri è accaduta una cosa terri-
bile. Non siamo meglio di un 
Paese del terzo mondo, questo 
non è altro che il proseguire 
delle  indagini  per  la  Russia,  
della  bufala  dell’impeach-
ment e del rapporto Mueller», 
chiosa, sostenendo che Biden 
«sapeva tutto, così come sa tut-
to  degli  accordi  di  Hunter»,  
suo figlio. 
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Trump, intanto, afferma che 
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to al suo staff e ai suoi legali di 
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tà». «Volevano restare soli sen-
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se, prendendo o, speriamo di 
no,  piazzando  delle  prove»,  
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ne è durata dalle nove del mat-
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sato al  setaccio  la  residenza 
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do l’armadio dell’ex first lady 
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nell’ufficio di  Trump. Infine, 
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deputato  repubblicano  Scott  
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telefono. L’effetto immediato 
del blitz in Florida, come per 
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prio quando la sua presa sul 
Grand Old Party aveva difficol-
tà di tenuta a causa delle audi-
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vali nel 2024 si è coalizzato in-
torno a lui.  Dal  governatore 
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si a sostenerlo senza indugi, di 
fatto rafforzando la sua proba-
bile candidatura. Persino il de-
mocratico ex governatore di  
New York Andrew Cuomo si è 
unito al coro di chi chiede delu-
cidazioni su quanto avvenuto 
a Palm Beach, vicino a Trump 
per una solidarietà trasversale 
nata dopo le  vicende che lo 
hanno portato alle dimissioni. 
La base trumpista intanto ritro-
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è scattata anche la caccia al tra-
ditore, riferisce Axios, ovvero 
«al  collaboratore  o  aiutante  
che ha fornito all’Fbi ulteriori 
informazioni  sensibili  su  ciò  
che l’ex presidente Trump na-
scondeva a Mar-a-Lago». 

Il  tutto ha infine prodotto 
un boom nella raccolta fondi 
repubblicana nelle ultime ore: 
«Questa è manna dal cielo»,  
chiosano i militanti del Gop. 
Trump da parte sua ha mobili-
tato il comitato di raccolta fon-
di “Save America”, mentre sui 
social,  la  rabbia  contagiosa  
per quella che è ritenuta una 
violazione  senza  precedenti  
dettata solo da motivi politici, 
spinge il popolo di destra a in-
vocare l’annuncio ufficiale per 
il 2024. Richiesta per la quale 
Trump avrebbe già pronta la ri-
sposta. FRA. SEM. —
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““

Secondo  il  New  York  Ti-
mes, a febbraio 2020 l’ex 
presidente avrebbe inoltre 
fatto a pezzi dei fogli, get-
tandoli nel gabinetto

BRIAN A. JACOBS
EX PROCURATORE FEDERALE
DISTRETTO SUD DI NEW YORK

Trump  avrebbe  dovuto  ri-
consegnare tutti gli atti uffi-
ciali, pena la reclusione fino 
a 3 anni. Ma si sarebbe porta-
to via 15 scatoloni

Lunedì una trentina di fede-
rali hanno fatto irruzione a 
Mar-a-Lago cercando docu-
menti forse portati via dalla 
Casa Bianca

Sembra chiaro 
che il mandato nasca
da indagini di tenore 
più elevato rispetto 
alla questione degli 
archivi nazionali

Il presidente in Kentucky non riesce a vestirsi, e gli cadono anche gli occhiali

Biden fatica a indossare la giacca, interviene Jill

NEW YORK

«La perquisizione 
nella residenza 
di  Donald  
Trump potreb-

be non essere l’ultima, credo 
che dal materiale sequestrato 
dall’Fbi possano emergere altri 
profili di interesse per gli inqui-
renti e a necessità di nuovi siti 
da controllare. Un mandato co-
me quello di Mar-a-Lago fa pen-
sare che vi sia dell’altro rispetto 
alla mera questione dei docu-
menti degli Archivi nazionali». 
È questa la riflessione di Brian 
A. Jacobs già procuratore fede-
rale per il distretto Sud di New 
York, dove era vicecapo della se-
zione di appello. Durante il suo 
mandato ha condotto indagini 
relative a frode bancaria, tele-
matica, posta e titoli, corruzio-
ne pubblica, riciclaggio, ostru-
zione alla giustizia, appropria-
zione indebita e criminalità in-
formatica. Oggi è avvocato del-
lo studio legale Morvillo Abra-
mowitz Grand Iason & Anello 
PC per il quale assiste persone fi-
siche e giuridiche in cause di fro-
de finanziaria e contabile, insi-
der trading, violazioni dell’anti-
trust, concussione e corruzio-
ne, pirateria informatica e furto 
di segreti commerciali. 
Che idea si è fatto della perdi-
zione di Mar-a-Lago?
«Si tratta di un’iniziativa lega-
ta alla vicenda iniziata lo scor-
so inverno sulla notifica di re-
stituzioneagliArchivinaziona-
li di documenti portati via da
Trumpalterminedelsuoman-
dato, ma potrebbe non essere
soloquesto».
Ovvero?
«Perogniordinediperquisizio-
ne la procura deve chiedere un
mandato al giudice non solo
mostrando di avere elementi
sostanziali sul fatto che sia sta-
to commesso un crimine, ma
che le prove stesse del crimine
possano essere trovate nel luo-
go specifico per il quale è stata
chiesta la perquisizione e in
quel particolare momento.
Quindi gli inquirenti dovevano
essere convinti che a Mar-a-La-
go, proprio ieri, avrebbero tro-
vatoleprovediuncriminecom-
messodaTrump».
Che però va oltre i documenti 
non restituiti?
«Sarebbe una coincidenza
piuttosto peculiare. La perqui-
sizione è avvenuta proprio
quando le indagini sui fatti del
6 gennaio 2021 si stanno fa-
cendo più incalzanti e stanno
emergendo elementi sempre
più precisi sul ruolo del presi-
dente. Sarei davvero sorpre-
so, pertanto, se il mandato del
giudice fosse basato esclusiva-
mente sulla questione dei do-
cumenti non riconsegnati agli

archivinazionali».
Può darsi che in quei docu-
menti ci fossero elementi uti-
li alle indagini sul 6 gennaio?
«Ripeto, non abbiamo elemen-
ti in mano e stiamo parlando di

ipotesi. Tuttavia, procedere a
una perquisizione significa
mettereincampomolte risorse
e spendere importanti denari
dei contribuenti americani. Si
tratta di ordinanze costose che

nonvengono adottate con faci-
lità, richiedono la mobilitazio-
ne di molti agenti federali, non
solo quelli che fisicamente pro-
cedono alle perquisizioni ma
anche coloro che si dedicano
all’apparato preparatorio, alle
analisi e alla valutazione del
materialesequestrato.Econlo-
ro ci sono i procuratori, gli
espertiforensi,ilpersonaleam-
ministrativo e via dicendo. E
poioccorronorevisioniavarili-
velli e, trasversalmente, attra-
verso diversi apparati e agen-
zie trattandosi di un ex presi-
dente degli Stati Uniti. Si tratta
di soldi che non vengono spesi
con facilità ma che riguardano
vicende di particolare rilievo,
quindi ritengo che il mandato
nasca da indagini di tenore più
elevato rispetto alla questione
degliarchivinazionali».
Il ministro della Giustizia po-
trebbe aver avuto un ruolo?
«Al momento non sappiamo
quale sia stato il grado di coin-
volgimento del ministro Mer-
rick Garland, na non sarei sor-
preso nel sapere che sia stato
parte del processo di revisione
dell’ordinanza e quindi della
decisione di perquisire la resi-
denzadiTrump inFlorida».
Ora  cosa  dobbiamo  aspet-
tarci?
«Quando viene fatta una per-
quisizione di solito c’è il seque-
stro del materiale e il suo esa-
meallaricercadiproveacarico
del sospettato. Quindi a quel
puntoildipartimentodiGiusti-
ziadecide seprocedereo meno
neiconfrontidiTrumpequindi
avvialaproceduraperunistrui-
reilprocesso.Tuttostanelcapi-
recosahannotralemanilapro-
cura e l’Fbi. Un altro aspetto ri-
guardailcasoincuiilmateriale
offra agli inquirenti spunti per
individuare altri profili di rilie-
vo, testimoni o complici, oppu-
re altri luoghi in cui procedere
a perquisizioni per raccogliere
altre prove e credo che questo
potrebbeessereilcaso».
Come può influire questa vi-
cenda sul futuro politico di  
Trump?
«Il dipartimento di Giustizia di
solito non si occupa di questi
aspetti, prosegue le sue attivi-
tàindipendentementedaquel-
le che sono le attività del diret-
to interessato. Opera insom-
ma secondo il principio di non
interferenza con le elezioni o
le attività politiche. Credo che
il ministero della Giustizia sa-
rà piuttosto scrupoloso in que-
sto senso. Per quanto riguarda
gli effetti su quelle che saran-
no le decisioni di Trump, cre-
do che già nei prossimi giorni
avremo una chiara idea di co-
safaràl’ex presidente».—
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IL CASO

Gli agenti volevano 
restare soli 
senza testimoni 
che vedessero
Speriamo non 
abbiano piazzato 
delle prove

“L’Fbi ha scoperchiato il vaso
prepariamoci ad altri blitz”

Trump

P rova  a  mettere  la  
giacca, appena sce-
so  dall’elicottero  
Marine  One,  ma  

non riesce ad infilare le ma-
niche. Un po’  il  vento,  un 
po’ la mancata agilità. Il pre-
sidente  degli  Stati  Uniti,  
Joe Biden, è apparso visibil-
mente in difficoltà l’altro ie-
ri, durante la sua visita in 
Kentucky, dove ha incontra-
to le famiglie in emergenza, 
in seguito alle inondazioni 
degli  ultimi  giorni.  Vani  i  

suoi tentativi per una deci-
na di secondi di indossare 
la giacca blu. Ha chiesto l’a-
iuto della moglie Jill,  che 
era al suo fianco. Dopo qual-
che passo, al capo della Ca-
sa Bianca sono però caduti 
dal viso gli occhiali: una vol-
ta raccolti, Biden si è tolto 
la mascherina per parlare 
con  alcuni  giornalisti  pri-
ma  di  imbracarsi  sull’Air  
Force One e fare ritorno a 
Washington. Il video ha fat-
to il giro del web. Non è la 
prima défiance del numero 
uno della Casa Bianca negli 
ultimi mesi. —

interrogato
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Sostenitori di Donald Trump sfilano a Mar-A-Lago

L’ex procuratore federale: “La perquisizione non è avvenuta in una data a caso
nelle indagini sul 6 gennaio sta emergendo il suo ruolo per l’assalto a Capitol Hill”

Frode fiscale, l’ex presidente si rifiuta di rispondere appellandosi al V emendamento
“È una caccia alle streghe”. I repubblicani si ricompattano: pronti a marciare per lui

Joe Biden
Presidente Usa

2

New York

“ Voleva vendicare Soleimani”

“Complottò per far uccidere Bolton”
Pasdaran incriminato a Washington

Gli Usa incriminano un com-
ponente delle Guardie della 
rivoluzione iraniana, Shah-
ram Poursafi, alias Mehdi Re-
zayi, per il tentato omicidio 
dell’ex consigliere per la sicu-
rezza  nazionale  John  Bol-
ton. Lo annuncia il diparti-
mento di Giustizia, spiegan-
do che Poursafi aveva piani-
ficato di pagare dei sicari  
300.000 dollari per far ucci-
dere il funzionario della Ca-
sa Bianca in risposta all’o-
micidio nel 2020 del gene-

rale Qasem Soleimani, ca-
po  della  Forza  Qods,  re-
sponsabile per le operazio-
ni all’estero delle Guardie 
rivoluzionarie. —

Donald Trump 
Ex presidente Usa

Il saluto ai fan
L’ex presidente Donald Trump, 76 anni, saluta 
con un gesto i sostenitori mentre lascia la Trump 
Tower per dirigersi verso l’ufficio del procuratore

L’AMERICA NELLA BUFERA L’AMERICA NELLA BUFERA

Gli inquirenti 
sospettano che abbia 
manipolato il valore 
di beni patrimoniali

La moglie Jill Biden aiuta il presidente Joe Biden ad infilare la giacca 

In soli 90 giorni
gli elettori 
americani
devono 
decidere cosa 
vogliono 
per il loro futuro

REUTERS/EDUARDO MUNOZ

LE TAPPE

La Casa Bianca 
smentisce di essere 

stata informata 
dall’Fbi

Mi sono chiesto 
perché appellarsi 
al quinto 
emendamento 
Ora ho la risposta

I repubblicani 
attaccano 
le libertà 
i dem lottano 
per difenderle

a

John Bolton

FRANCESCO SEMPRINI

L’INTERVISTAIL RACCONTO

AP PHOTO/JULIA NIKHINSON
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