L’AMERICA DI BIDEN E IL MONDO CHE CAMBIA
MULTILATERALISMO, DEMOCRAZIA, ECONOMIA, SICUREZZA:
TUTTE LE SFIDE DELLA NUOVA PRESIDENZA

SPECIALE USA2020

EUROPA ATLANTICA SPECIAL REPORT

Credits copertina: pixabay.com

Una coedizione START InSight - Europa Atlantica
ISBN 9788832294071

Europa Atlantica – Speciale USA2020 è una raccolta di analisi pubblicate sul blog

www.europaatlantica.it nei mesi di Novembre, Dicembre 2020 e Gennaio 2021 dedicati
ai risultati delle elezioni presidenziali americane del 3 Novembre 2020, al loro impatto
politico interno e internazionale e alle prospettive della nuova aministrazione Biden.

A cura di:
Casini Enrico, Tesei Marco

Contributi di:
Manciulli Andrea, Casini Enrico, Tesei Marco, Pagani Alberto, Cossiga Anna
Maria, Antinori Arije, Savini Alessandro, Gerlini Matteo, Simoni David, Bevere
Domenico, Muti Karolina, Marrone Alessandro, Valigi Marco, Coratella Teresa,
Fiorucci Antonello, Petrelli Niccolò, Natalizia Gabriele, Melcangi Alessia, Redaelli
Riccardo, Borghi Enrico, Salvatori Paolo, Indeo Fabio, Bertolotti Claudio, Termine
Lorenzo, Bonelli Andrea, Marchionna Gianmarco Gabriele.

Le opinioni espresse dagli autori delle analisi contenute nella presente
raccolta sono strettamente personali e potrebbero non necessariamente
rappresentare il punto di vista o le posizioni dei curatori o dell’associazione
Europa Atlantica.

Per collaborare Europa Atlantica o ricervere le nostre comunicazioni:
info@europaatlantica.it
Tutte le analisi contenute in questo report sono anche reperibili su:
www.europaatlantica.it/usa2020

1

Sommario
PRESENTAZIONE

4

EDITORIALE

5

L’ITALIA, IL LEGAME ATLANTICO E IL FUTURO DELL’OCCIDENTE
di Andrea Manciulli

INTRODUZIONE

5

10

LA SFIDA DI JOE BIDEN: DALLA CORSA ELETTORALE ALLA PRESIDENZA
di Enrico Casini

L’AMERICA E LA PRESIDENZA BIDEN

10

18

DA OBAMA A BIDEN PASSANDO PER TRUMP. COME CAMBIANO COMUNICAZIONE E
POLITICA NELL’AMERICA DI OGGI

19

WASHINGTON: L’ASSALTO AL CAMPIDOGLIO UN ATTACCO ALLA DEMOCRAZIA

30

CAPIRE LA STORIA D’AMERICA, TRA MITI, ASPIRAZIONI E REALTÀ

33

“FOLKS’N’FOOLS”: DOMANI NON E’ UN ALTRO GIORNO!

36

LA SQUADRA DI BIDEN AL COMPLETO

39

KAMALA HARRIS, PRIMA DONNA VICEPRESIDENTE E UN DESTINO DA PROTAGONISTA?

48

GEORGE WASHINGTON AI TEMPI DEL 5G

52

LA POLITICA SANITARIA DI JOE BIDEN AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

55

di Alberto Pagani

di Andrea Manciulli e Enrico Casini
di Anna Maria Cossiga
di Arije Antinori

di Alessandro Savini
di Enrico Casini

di Matteo Gerlini
di David Simoni

QUALI POTREBBERO ESSERE LE PRIME SCELTE ECONOMICHE DEL PRESIDENTE BIDEN? 58
di Domenico Bevere

LE ALLEANZE DA RILANCIARE: GLI USA, L’EUROPA E LA NATO

62

STATI UNITI ED EUROPA: PIÙ UNITI E PIÙ FORTI PER AFFRONTARE LE SFIDE DEL FUTURO

63

BIDEN: RILANCIO E CONTINUITÀ’ PER LA NATO

68

L’ATLANTICO TORNERÀ A ESSERE UN “LAGO” OCCIDENTALE?

74

VISEGRÁD ED USA2020: TRA SICUREZZA, DIFESA EUROPEA E STATO DI DIRITTO

78

QUALI PROSPETTIVE NELLA “SPECIAL RELATIONSHIP” TRA STATI UNITI E REGNO UNITO?

82

di Enrico Casini e Andrea Manciulli

di Karolina Muti e Alessandro Marrone
di Marco Valigi

di Teresa Coratella

di Antonello Fiorucci

2

L’AMERICA E IL MONDO TRA SFIDE STRATEGICHE E POLITICA ESTERA

85

LA POLITICA ESTERA DELL’AMMINISTRAZIONE BIDEN E LA LOGICA DELLA STRATEGIA

86

L’AMMINISTRAZIONE BIDEN E LE SFIDE STRATEGICHE DELL’AMERICA

91

di Niccolò Petrelli

di Gabriele Natalizia

QUALI SFIDE PER L’AMERICA DI BIDEN IN MEDIO ORIENTE?

94

JOE BIDEN, UNA SPERANZA IN PIÙ PER L’AFRICA

97

di Alessia Melcangi e Riccardo Redaelli
di Enrico Borghi

TRA TRUMP E BIDEN COME CAMBIA LA STRATEGIA AMERICANA IN MEDIO ORIENTE

102

STATI UNITI ED ASIA CENTRALE: UNA POLITICA ESTERA IN LINEA DI CONTINUITÀ NELLA
NASCENTE AMMINISTRAZIONE BIDEN

107

di Paolo Salvatori

di Fabio Indeo

L’AFGHANISTAN DI BIDEN: ALLA RICERCA DI UNA SOLUZIONE
di Claudio Bertolotti

111

BIDEN E LA CINA TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO

114

LA SFIDA DEL 5G TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICUREZZA E GEOPOLITICA

120

di Lorenzo Termine e Alessandro Savini
di Marco Tesei

TRA CONTINUITÀ ED EVOLUZIONI: PROSPETTIVE DELLA STRATEGIA AMERICANA DI LOTTA
AL TERRORISMO
124
di Francesco Conti

LA POLITICA ENERGETICA USA NELL’ERA POST TRUMP: QUALI POSSIBILI CONSEGUENZE
EUROATLANTICHE?
132
di Gabriele G. Marchionna

ACCORDI DI PARIGI SUL CLIMA: COSA POTREBBE COMPORTARE IL RIENTRO DEGLI USA
PROMESSO DA BIDEN
di Andrea Bonelli

AUTORI

139

143

3

Presentazione
Fin dal gennaio 2020 Europa Atlantica ha seguito con grande attenzione
l’evolvere della sfida elettorale per la Casa Bianca, dalle primarie democratiche
fino al 3 novembre e poi, durante le settimane di transizione fino ai fatti più
recenti, al giuramento di Biden come 46esimo Presidente.
È evidente quanto per un blog come il nostro fosse imprescindibile seguire con
attenzione uno degli eventi politici più importanti a livello globale, l’elezione del
Presidente degli Stati Uniti d’America. Ma è anche chiaro come, data la nostra
mission e il cuore dei nostri interessi, fosse imprescindibile analizzare, anche in
maniera critica questo evento e, sopratutto, le conseguenze politiche,
economiche, strategiche, che ne derivano non solo per gli Stati Uniti.
Per questi motivi è nata prima la nostra rubrica USA2020, e poi, dopo le elezioni,
abbiamo lanciato una raccolta speciale con le migliori analisi pubblicate dopo il
3 novembre 2020 sul nostro blog e oggi riproposte qui. Si tratta di analisi diverse,
su temi sia di politica interna che internazionale che, con punti di vista anche
molti differenti tra loro, hanno approfondito aspetti diversi dell’esito delle elezioni
e le loro possibili conseguenze. Ovviamente, dopo i fatti di Capitol Hill e le tensioni
presenti in America durante e dopo il voto, non potevano mancare anche delle
analisi dedicate a questi temi e al futuro della democrazia americana, ma vi sono
presenti anche analisi dedicate ad alcune delle sfide piùrilevanti sul piano interno
o alle questoni di politica estera più delicate o complesse che la nuova
amministrazione dovrà affrontare. Si tratta di approfondimenti che cercano si
segnalare, dal punto di vista degli autori, le criticità o le opportunità presenti in
ogni singola tematica.
La nostra volontà, nel proporre questa raccolta, è quella di poter approfondire il
più possibile le complesse dimaniche della politica americana e gli stretti legami
tra essa e il resto del mondo. Ma al di là del merito dei singoli articoli, nel
complesso la nostra speranza è anche quella, tenendo fede al nostro nome, di
poter rafforzare i legami reciproci di amicizia e collaborazione tra e due sponde
dell’Atlantico, tra i paesi democratici dell’Occidente. Certamente l’impatto di
queste elezioni presidenziali sarà anche per tutti noi molto rilevante. La speranza
è anche quella che da esse possa derivare una nuova stagione per le relazioni
transatlantiche e il multilateralismo. Europa Atlantica, certamente, come ha
fatto in questi due anni di lavoro, continuerà a seguire questi temi e a lavorare
per favorire la conoscenza del mondo euro-atlantico.
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Editoriale
L’ITALIA, IL LEGAME ATLANTICO E IL FUTURO
DELL’OCCIDENTE
di Andrea Manciulli

18 novembre 2020

Quali prospettive si aprono per l’Italia, nel rapporto con gli USA e con l’Europa,
dopo il voto americano. La necessità di rilanciare le relazioni transatlantiche
per rinsaldare l’idea stessa di Occidente. L’editoriale del Presidente di Europa
Atlantica Andrea Manciulli
Indubbiamente queste elezioni presidenziali americane passeranno alla storia
per numerosi motivi, non solo per la travagliata transizione o per le polemiche
che le hanno precedute, e seguite, fino ad oggi. Ciò che resterà e passerà alla
storia, saranno sicuramente da un lato il livello di competizione raggiunto, che ha
mobilitato in profondità il paese fino a spingere ad una partecipazione elettorale
senza precedenti, dall’altro la contemporanea coincidenza delle elezioni con la
più grave crisi sanitaria globale dell’ultimo secolo. Si è trattato oggettivamente di
un passaggio importante per tutti noi, probabilmente di uno di quei momenti in
cui la storia fa un passo in avanti: non tanto perché vi fossero dei rischi gravi per
la democrazia americana, quanto, soprattutto, perché si confrontavano due
visioni, per certi versi opposte, di America e anche di mondo, ma soprattutto di
come declinare il ruolo dell’America nel mondo. Probabilmente è anche per
questo, oltre che per il fatto che gli USA oggettivamente incarnano ancora nel
mondo un ruolo guida, che a livello internazionale si seguono sempre con così
grande attenzione le elezioni presidenziali americane ogni quattro anni e lo si è
fatto in maniera particolare anche questa volta. Il loro risultato potrebbe avere
effetti importanti, sulla politica mondiale come nel rapporto con i paesi amici.
Quindi anche il nostro.
Gli Stati Uniti sono ancora oggi il paese più importante nel panorama mondiale.
E restano, soprattutto, l’alleato principale su cui anche l’Italia, da settantacinque
anni a questa parte, può contare. A dire il vero, è giusto affermare che il rapporto
di amicizia e di alleanza tra Stati Uniti e Italia non è mai stato in discussione in
queste elezioni, e qualunque sarebbe stato il loro risultato finale, nessuno
avrebbe potuto metterlo in discussione. Che ne dicano, anche alle nostre
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latitudini, critici o detrattori degli Stati Uniti, che non sono mai mancati nella
storia italiana, Italia e USA sono e resteranno paesi profondamente legati. Lo
erano prima del 3 novembre, lo saranno anche dopo.
Non lo diciamo per convenienza, ma per motivi oggettivi, che si fondano sulla
tradizione diplomatica, politica e sulla storia dei nostri due paesi e anche, su
quelle che sono le direttrici strategiche di base sia degli Stati Uniti, che
soprattutto del nostro paese. Noi restiamo, e resteremo, per diversi motivi,
fermamente ancorati alla dimensione atlantica ed europea e avremo sempre
negli USA un fedele alleato e una spalla forte. Soprattutto in ragione di quello che
è il principale teatro della nostra proiezione esterna, il Mediterraneo, dove la
nostra presenza e la nostra azione è utile agli stessi Americani, che in questa area
hanno e avranno sempre bisogno di alleati presenti e stabili, e non può che essere
promossa in sintonia e reciproca cooperazione.
In mondo in forte mutazione, perchè restare stabilmente ancorati alla
dimensione atlantica e al rapporto con gli USA è fondamentale per l’Italia?
I motivi sono molteplici e non appartengono solo alla nostra storia recente e al
legame nato, dalla fine della seconda guerra mondiale in poi con la liberazione
del nostro paese, rinsaldato nel tempo attraverso il Piano Marshall o la NATO. No,
le ragioni vanno oltre anche le dimensioni delle alleanze transatlantiche e dei
rapporti di cooperazione militare, e si rafforzano grazie alla convenienza
reciproca, per esempio alla collaborazione in campo economico e industriale, ma
anche si radicano nella comune adesione ad un preciso campo valoriale, quello
rappresentato dai paesi democratici di cui gli USA sono oggettivamente leaders
indiscussi. Ovvero nella comune partecipazione a quel grande campo geopolitico
che chiamiamo Occidente, fondato essenzialmente intorno a una comune
visione, che oggi abbiamo necessità di rilanciare, basata sulla democrazia, i diritti
umani, il libero mercato e una sfera comune di di sicurezza.
L’adesione allo stesso asse geopolitico che gli USA guidano, non è solo dunque
una questione di convenienza economica o commerciale, ma ha un valore
soprattutto culturale, politico e storico e si rafforza, nella dimensione militare e
strategica, attraverso la NATO e attraverso le reciproche alleanze.
Questa scelta di campo, perché di questo si tratta, fatta decenni fa in maniera
lungimirante dai primi governi repubblicani e rafforzata, nel corso del tempo e
degli anni, fino alla vittoria della Guerra Fredda e la nuova epoca che ne è
scaturita, non solo non può esser messa in discussione ma anzi, va oggi rilanciata
e rafforzata. È arrivato il tempo, nel mondo sempre più multipolare, in una nuova
era di competizione e di rivalità geopolitiche emergenti, in un tempo in cui, anche
nella nostra area geopolitica di riferimento, il Mediterraneo, rivalità, conflitti e
minacce asimmetriche si moltiplicano giorno per giorno, che questo nostro
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rapporto esclusivo vada rafforzato insieme ai valori che ne sono alla base. Perchè
fino ad oggi, pur tra qualche problema, se abbiamo potuto contare su un alleato
stabile questi sono stati gli Stati Uniti, a prescindere da chi fosse il loro
Commander in Chief.
Anzi, è proprio in questo snodo storico contemporaneo, in cui gli Americani si
sono pronunciati scegliendo un leader esperto e profondamente atlantista, che
si presenta l’occasione per l’Italia di rilanciare questa nostra amicizia e questo
rapporto strategico. Un’occasione che può essere utile a noi come agli americani,
ma che può essere importante anche per tutta l’Europa, l’altro grande pilastro su
cui si basa l’idea stessa di Occidente e di ordine liberale.
Da un lato, per noi, è essenziale il ruolo internazionale e il supporto americano, in
alcune partite fondamentali per i nostri interessi strategici. Nella certezza però,
che essendo gli Americani per loro natura, democratici o repubblicani,
fondamentalmente pragmatici, anche noi italiani avremo la necessità e il dovere
di assumerci nuove e più forti responsabilità internazionali, anche e soprattutto
nella nostra area di riferimento. Ce lo potrebbero chiedere, e senza troppi indugi
dovremmo esser pronti per rispondere, sapendo che potrebbe essere utile a
entrambi. Dall’altro lato però, oltre alle partite strategiche che ci interessano e su
cui gli Usa potrebbero esserci di grande aiuto, a livello economico, industriale,
energetico o geopolitico, è anche vero che il nostro paese, per la sua storia e per
aver mantenuto, anche in anni recenti, un profondo legame con gli Americani,
potrebbe proporsi con un più attivo ruolo di protagonista a livello europeo, per
favorire il dialogo tra le due sponde dell’atlantico.
Negli ultimi anni, anche a livello europeo, è avanzato sempre di più l’idea,
sbagliata, che l’Europa possa poter fare da sola, senza gli USA. Un’idea rischiosa,
perchè nonostante sia vero che l’Europa debba diventare più autonoma e più
unita politicamente, sfruttando meglio anche le crisi attuali e l’occasione della
costruzione dell’architettura della Difesa europea per rafforzare soprattutto la
sua dimensione politica e industriale comune, tutto questo non può essere fatto
o realizzato in antitesi con i nostri principali alleati di oltreoceano o senza
cooperare con la NATO. Infatti queste prospettive strategiche, per rendere
l’Europa più forte e coesa, non vanno viste in contrapposizione o in competizione
con gli Stati Uniti, ma anzi, vanno colte come occasioni per rilanciare il dialogo, la
cooperazione e rinserrare il legame storico e politico che è alla base di quello che
comunemente pensiamo sia l’Occidente. Di cui indistintamente fanno parte sia i
paesi Europei che gli Stati Uniti e il Canada, sia la UE che la NATO. Verso, anzi, nel
tempo, si sono sempre di più avvicinati anche paesi dell’area del Pacifico, con cui
sarà fondamentale cooperare tutti sempre di più, che condividono valori e
istituzioni democratiche, come l’Australia, la Nuova Zelanda o il Giappone. Solo
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cooperando, dialogando, e rafforzando la dimensione di sicurezza comune, i
rapporti economici e i legami politico-culturali che condividiamo, l’Occidente
potrà restare unito, e affrontare un momento così complicato della storia, in un
frangente in cui competizione e rigurgiti nazionalistici potrebbero spingere verso
la rottura dei legami del passato e in cui forti cambiamenti globali in atto
impongono a noi tutti coraggio e visione strategica comune.
Ecco, noi Italiani dobbiamo investire proprio in questi legami euro-atlantici.
Possiamo essere protagonisti in Europa, per rilanciarli, partendo dalle istituzioni
europee e dalla stessa idea che verrà messa in campo di difesa comune e di
politica estera comune, ma anche partecipando attivamente al dialogo con gli
USA, favorendo di più e meglio il confronto intra-occidentale o transatlantico.
Si tratta di un percorso non semplice, perchè in anni recenti sono stati commessi
oggettivamente degli errori che sono sembrati allontanarci tutti, sia all’interno
della comune casa europea che tra le sponde atlantiche. In questo momento
storico non sempre le ragioni del dialogo sono facili da accettare e, spesso,
interessi di parte o diffidenze reciproche, possono rendere faticoso il rilancio del
confronto e un percorso davvero condiviso. Ma non abbiamo altra scelta. Forse
altri potranno, erroneamente, cullarsi nel ricordo di un passato glorioso o in
qualche posizione, miope, di rendita, ma per noi Italiani non esistono alternative
al dialogo transatlantico. Data la nostra fragilità e le nostre debolezze strutturali,
ma anche dato il nostro ruolo e la nostra posizione geografica, abbiamo bisogno
sia dell’Europa che degli Stati Uniti, per poter garantire sicurezza, stabilità e
benessere al nostro paese e alle future generazioni. Va detto però, che anche in
ragione della nostra storia, del nostro peso economico e della nostra posizione
strategica, anche loro hanno bisogno di noi, anche più di quanto noi stessi
talvolta siamo protati a pensare. In questa fase storica, anche alla luce dei risultati
elettorali americani, è l’ora in cui, convitamente, dobbiamo metterci in gioco e
spenderci per un rilancio del legame atlantico.
Il mondo di oggi è molto più complesso di quello in cui per molti anni ci siamo
gongolati, anche alle spalle degli “amici americani”, approfittando della sicurezza
garantita da altri, godendoci un benessere che oggi anche dopo questa crisi
sanitaria e i suoi riflessi economici, potrebbe non essere più cosi certo. Se
vogliamo restare il paese che siamo e mantenere un ruolo di primo piano a livello
europeo e mondiale non abbiamo altre scelte possibili, è l’ora di assumerci
qualche responsabilità in più e batterci perchè quello che viene chiamato
Occidente, diventi qualcosa di più unito di quanto non è stato recentemente, per
affrontare le sfide che il futuro presenterà a livello globale. A partire da quella per
la difesa della democrazia e per un mondo più stabile e sicuro.
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Probabilmente sarà proprio intorno al destino della democrazia e alla sicurezza
umana futura che sapremo garantire, che riguarderà non solo la dimensione
militare ma sempre di più anche quella sociale, economica, ambientale, che si
giocherà concretamente il nostro futuro, di italiani e di europei, ma anche destino
stesso dell’Occidente. Un destino comune, che ci riguarda tutti.
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Introduzione
LA SFIDA DI JOE BIDEN: DALLA CORSA ELETTORALE
ALLA PRESIDENZA
di Enrico Casini

La vittoria di Joe Biden non era affatto scontata all’inizio della corsa
presidenziale. Adesso, tra pandemia e crisi economica globale, il nuovo
Presidente si trova di fronte ad alcune sfide fondamentali non solo per il
futuro dell’America, ma di tutto l’Occidente. Nel giorno dell’insediamento
ripercorriamo brevemente le tappe di questo lungo percorso iniziato con le
primarie democratiche
In questo anno difficile, per il mondo e per gli Stati Uniti, e dopo i quattro anni di
amministrazione Trump, era chiaro che il risultato elettorale americano e che
tutto il lungo percorso che avrebbe portato alle elezioni sarebbero stati seguiti
con grande interesse, non solo in America.
Adesso, concluso questo travagliato tragitto, con l’insediamento ufficiale di Joe
Biden e Kamala Harris, si apre una nuova fase, importante per gli Stati Uniti, ma
anche per gli alleati.
La sfida che si apre davanti al nuovo presidente sarà davvero molto impegnativa,
sia per le questioni urgenti che immediatamente dovrà affrontare che per la
necessità di dover dare subito un segno di forte cambiamento rispetto al
predecessore. Anche gli ultimi fatti e il modo in cui l’esperienza Trump si è
conclusa, testimoniano un clima difficile con cui, Joe Biden, dovrà misurarsi fin
da subito. A partire dalla prima sfida da vincere: la crisi pandemica.
La lunga corsa elettorale ha occupato tutto l’anno appena concluso,
parallelamente allo sviluppo della pandemia. Si può dire con una certa sicurezza
che la pandemia abbia, non poco, condizionato sia lo sviluppo della campagna
elettorale, dominando il dibattito pubblico, che probabilmente il risultato finale e
la sconfitta di Donald Trump. Nonostante il Covid, il ticket Biden-Harris è riuscito
a raccogliere un risultato storico, sul piano generele dei consensi e della
partecipazione al voto, vincendo anche in stati come Arizona e Georgia dove la
vittoria democratica mancava da molti anni e ribaltando il risultato di altri stati
del Midwest, che quattro anni fa erano stati decisivi per la vittoria di Trump.
La vittoria democratica potrebbe rappresentare una svolta dopo 4 anni di
amministrazione Trump. Questo almeno è quello che si augurano in molti, non
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solo tra gli elettori di Biden, ma è quello che anche le prime dichiarazioni del
neopresidente fanno presagire. Non sappiamo dire quanto grande sarà il
cambiamento, ma dai programmi elettorali, e dai primi propositi manifestati dal
nuovo Presidente, è abbastanza immaginabile che sia sulla politica estera, che
quella interna, il cambio sarà molto risoluto. Oltre ovviamente ad un cambio
netto, già evidente in questi giorni, rispetto alla lotta alla pandemia e
nell’interpretazione del ruolo del Presidente: da questo punto di vista Joe Biden
rappresenerà di sicuro un modello completamente diverso rispetto a Donald
Trump.
Al di là del Covid, e del suo impatto sul paese, la corsa di Joe Biden alla presidenza
è stata tutt’altro che facile. Al momento in cui si è candidato, scendendo in
campo in una campagna per le primarie democratiche già molto affollata di
candidati espressione soprattutto dell’ala più radicale del partito, con Elisabeth
Warren e Bernie Sanders che sembravano, nei pronostici, destinati a fare la parte
del leone nella competizione, non molti sarebbero probabilmente stati pronti a
scomettere sulla sua vittoria. Anzi, i primi risultati erano apparsi deludenti e
sembravano spianare la strada proprio all’anziano senatore “socialista” del
Vermont, in vantaggio sia nel consenso delle prime elezioni primarie che nella
raccolta fondi. Poi, con i primi stati del Sud e del Midwest, è arrivata la svolta. E di
volta in volta in volta, forte del consenso della parte moderata del partito e, anche,
di alcuni candidati ritiratisi dalla corsa, ha infilato una serie di vittorie molto nette,
con cui ha staccato Sanders e inizianato a guadagnare anche il primato nei
sondaggi nella base degli elemtori democratici. Passo dopo passo, Biden è
diventato sempre di più l’unico candidato in grado di poter vincere la nomination,
ma anche di poter contendere la vittoria a Trump, anche in virtù del consenso
che stava raccogliendo sopratutto tra i ceti medi e tra i lavoratori, oltre che tra gli
afroamericani, mentre il paese era attraversato da nuove tensioni sociali e razziali
e lo spettro dell’emergenza sanitaria inziava a manifestarsi in Nord America.
Il timore della probabile sconfitta di un candidato troppo radicale contro Trump
stava lasciando spazio, giorno dopo giorno, alla speranza che proprio intorno
all’esperto politico del Delaware, popolare e famoso in tutto il paese, si potesse
coalizzare un ampio fronte, per quanto eterogeneo, in grado di contendere la
Casa Bianca al Tycoon. Una speranza che, a dire il vero, solo pochi mesi prima, per
molti opinionisti e analisti, poteva sembrare un miraggio. Prima della discesa in
campo di Biden, e fino alle prime battute della corsa democratica, molti davano
per scontata una riconferma di Trump. I candidati democratici sembravano tutti
troppo deboli, radicali, il partito appariva incerto e frammentato e la stessa
battaglia dell’impeachment sembrava essersi rivelata come un boomerang, non
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solo sul piano politico, ma anche soprattutto a livello mediatico. Quando Biden si
è candidato la corsa per i Democratici sembrava davvero molto in salita.
Strada facendo, per merito dell’appoggio riscosso non solo nell’opinione
pubblica, ma anche dalla parte più coesa e strutturata dell’establishment del
partito, Biden è riuscito a conquistare il consenso necessario ad affermarsi come
l’unica vera alternativa possibile a Trump.
Tre probabilmente i fattori decisivi sul piano politico: la capacità di Biden di unire
e parlare a fasce diverse di elettorato, in modo rassicurante e pacato, sia alle
minoranze, quella afroamericana in particolare, come ai lavoratori e agli elettori
degli stati rurali e del midwest e dall’altro lato, la necessità di sconfiggere Trump,
contrapponendo al presidente uscente, in un confronto che tutti immaginavano
comunque molto dificile, un partito unito e il più possibile coeso. Questo secondo
elemento, parimenti importante rispetto alla capacità e all’abilità politica del
candidato, ha probabilmente favorito una soluzione più rapida delle primarie,
con il ritiro finale di Sanders, ma anche la desistenza di molti elettori di sinistra,
che comunque, pur essendo Biden un uomo della “vecchia guardia”, un
moderato e un esponente dell’estrablischment, lo hanno votato e sostenuto, pur
di sconfiggere Donald Trump. E indubbiamente, la capacità dimostrata da Biden
di saper unire e di parlare anche a soggetti diversi, dagli stati rurali alle periferie
urbane, dalle elites dei centri cosmopoliti delle coste alle minoranze etniche ai
lavoratori della classe media, gli ha permesso di riuscire nel terzo fattore decisivo
per la vittoria: tenere unito il fronte elettorale fino al 3 novembre e guadagnare
progressivamente consensi, mentre il Presidente, sondaggio dopo sondaggio,
nel pieno della crisi del coronavirus, li perdeva.
Nonostante le difficoltà dell’emergenza e il vantaggio accumulato nei mesi nei
sondaggi nazionali, per Biden il confronto con Trump non è stato affatto
semplice. Lo scontro, in alcuni momenti, è stato durissimo. Come dimostrato dal
primo dibattito televisivo tra i due candidati, ma anche durante il confronto a
distanza giorno dopo giorno, con attacchi reciproci che hanno raggiunto livelli
mai visti in passato, che in molti casi hanno dato l’impressione di essere funzionali
anche a mobilitare i propri elettori contro l’avversario. Mobilitazione e
partecipazione che è stata comunque fondamentale, oltre che impressionante,
con numeri da record nonostante il Covid. La pandemia del nuovo coronavirus,
arrivata negli Stati Uniti, dopo l’Europa e l’estremo Oriente nel pieno della
campagna elettorale, si è progressivamente aggravata fino a novembre. Per
molti decisiva per la sconfitta di Trump, è stata indubbiamente centrale nel
cambiare il piano del confronto elettorale e, anche, per dare un argomento in più
agli oppositori del Presidente. Pandemia che tutt’ora imperversa, ma rispetto alla
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quale, dopo tanti mesi di buio e paura, si inizia a intravedere una luce in fondo al
tunnel, con l’inizio della campagna vaccinale.
Il risultato elettorale, incerto e combattuto fino all’ultimo, ha visto la vittoria netta
di Biden (rafforzata anche dai risultati recenti delle elezioni senatoriali in Georgia),
nonostante la rimonta di Trump e le difficoltà di un voto fortemente spaccato, di
un paese diviso, come mai era stato nella storia recente. Trump è uscito sconfitto,
pur risultando il candidato sconfitto più votato della storia e con un pezzo di
elettorato incrollabile nel consenso verso di lui. Ora però Joe Biden è atteso dalla
sfida più difficile: guidare il paese. Non avrà davanti a se un compito facile: non
solo per le aspettative che lo circondano o per l’eredità di Trump, su cui gli storici
e gli analisiti avranno tempo e modo nei prossimi anni di esprimere giudizi
approfonditi. Il mondo con cui presto si dovrà confrontare è oggi molto più diviso,
disordinato e in competizione degli anni in cui era Vicepresidente e, soprattutto,
la pandemia potrebbe aver complicato notevolmente le cose. Certamente egli
vorrà imprimere una svolta, netta, rispetto alla linea tracciata dal suo
predecessore, non solo in politica estera e in politica interna, ma anche nei
linguaggi, nel lessico con cui comunicherà da presidente e nei modi con cui
probabilmente interpreterà il suo ruolo. Su questo cercherà di marcare la
differenza. Su alcuni punti, che riguardano la grande strategia internazionale
americana, pur con un lessico e con modalità diverse, e sicuramente
recuperando parte del tradizionale “internazionalismo liberale” americano e una
visione più “multilateralista”, Biden terrà probabilmente fede alle direttrici
strategiche fondamentali del paese.
Le priorità americane, su molti punti, sono evidenti da tempo e in gran parte si
concentrano intorno al mantenimento del primato mondiale sul piano
economico, culturale, militare e tecnologico. Da qui, centrale resterà nella sua
agenda il tema della competizione strategica con la Cina, declinato su diversi
piani, da quello commerciale a quello tecnologico e militare, e magari affrontato
anche con una visione, e metodi, diversi da quelli di Trump: ovvero più orientata
al multilateralismo che al nazionalismo, con un diverso protagonismo
dell’America nel mondo e un diverso approcio agli alleati, a partire da quelli
Europei e da quelli dell’area indo-pacifica. Come del resto lui stesso ha più volte
anticipato anche nei mesi scorsi. Ma il cuore della competizione resterà in
confronto con la Cina: poichè essa, oggi, più di ogni altra potenza al mondo,
costituisce l’unica vera potenza emergente sul piano globale in grado di mettere
in discussione il potere globale americano. Non a caso viene considerata da molti
analisiti americani una “minaccia sistemica” e una potenza “revisionista”, che
mira a ridefinire gli equilibri globali esistenti.
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Le linee di fondo della politica estera e di sicurezza che Biden metterà in campo
nei prossimi anni a livello interazionale in molte regioni, e su alcuni dossier,
potrebbe in alcuni punti non scostarsi molto dal solco già segnato dai suoi
predecessori, a partire soprattutto da Obama, ma potrebbe anche riservare delle
sorprese, dettate da nuove necessità. Certo, sul piano internazionale Biden
potrebbe differenziarsi da Trump su molti punti, anche di merito oltre che di
metodo, per esempio rispetto al rapporto con gli alleati Europei. La vittoria di
Biden può davvero rappresentare l’occasione di un riavvicinamento delle due
sponde dell’Atlantico, che entrambe, devono poter cogliere. Ma oltre alle relazioni
transtlantiche, Biden potrebbe anche rilanciare temi cari ai Democratici, come la
lotta al cambiamento climatico, la difesa e la promozione dei diritti umani e della
democrazia e potrebbe essere anche obbligato a definire nuove strategie di
azione rispetto ad alcune aree del mondo. Per esempio a partire dal Medio
Oriente o dall’Africa, oltre che dal Pacifico.
Sia il tema, centrale, del rapporto con l’Europa, che quello della presenza
americana in Medio Oriente e in Africa, va detto, potrebbero portare a scelte
condizionate anche dalla necessità di ampliare, da un lato, il fronte di
contenimento russo/cinese, puntando su una stabilizzazione e un rilancio dei
rapporti con gli alleati, e dall’altro, quello di rilanciare l’influenza e la presenza
americana, in aree dove negli ultimi anni è cresciuta proprio la presenza sia russa
che cinese. Da questo punto di vista tutta la regione MENA potrebbe diventare
una necessità strategica non solo per la competizione con Russia e Cina, ma
anche per il tema della sua stabilizzazione e pacificazione. Non è semplice dire
quale linea potrebbe seguire la nuova amministrazione in questa regione, dove
nel corso degli ultimi anni molte cose sono cambiate. Indubbiamente vi
potrebbero essere tre priorità centrali da affrontare per la sua stabilizzazione,
oltre ovviamente alla soluzione delle crisi più gravi ancora aperte, come Libia e
Siria. Il pirmo tema aperto, anche alla luce dei 4 anni precedenti, potrebbe essere
il confronto con l’Iran. Il secondo aperto quello del rapporto con il mondo sunnita,
diviso tra i due poli rappresentati da Turchia e Qatar da un lato e Arabia Saudita,
Egitto ed Emirati dall’altra, tutti però paesi alleati o amici degli Stati Uniti. Infine,
la soluzione della questione israelo-palestinese. Ad ora è difficile immaginare
come, al di là di interventi mirati e di un maggiore sforzo politico-diplomatico, gli
USA possano modificare di molto la propria presenza nella regione. A meno di
nuove improvvise crisi, come la vicenda Stato Islamico sei anni fa. Un maggiore
impegno americano nell’area, come auspicato anche dagli Alleati, non sarà facile,
tenendo conto del clima in patria, con le spinte isolazionistiche che si respirano e
della volontà di disimpegno che trasversalmente tocca entrambi i partiti. Biden,
facendo i conti con il clima interno, sopratutto per partite ancora aperte come
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l’Afghanistan, dovrà agire con molta attenzione, anche perchè la sfida strategica
rimane la Cina, e questo è un tema su cui a Washington sembrano tutti molto
d’accordo. Però gli eventi, e nuove necessità, potrebbero condurre nei prossimi
anni di fronte a tensioni e rivalità crescenti e una situazione di instabilità
pericolosa, e portare il nuovo presidente a cercare di dare ordine ad una regione
del mondo tra le più contese, e strategiche, dove sono concentrati gli interessi di
tutte le grandi potenze mondiali e non mancano attriti anche tra paesi alleati
degli USA. Inoltre vi sono dossier come la lotta al terrorismo o la sicurezza
energetica, che potranno essere necessariamente sempre al centro delle
attenzioni degli USA e che per esempio possono riguardare anche aree come il
Sahel o il Corno d’Africa o l’Aria centrale.
Per quanto riguarda il tema dei rapporti transatlantici, Biden cercherà
probabilmente di marcare una forte differenziazione rispetto al suo
predecessore, rilanciando canali di confronto e collaborazione con l’Europa, in
cambio di un maggiore impegno europeo sia nel Fianco Sud, oltre che su quello
orientale per contenere la Russia di Putin, e la Cina di Xi. Oltre a un maggiore
sforzo sul piano degli investimenti per aumentare i loro budget nel settore della
difesa. In cambio possiamo aspettarci maggiore cooperazione in settori
strategici, anche economici e industriali, più attenzione e disponibilità al dialogo
diplomatico, per ricostruire un nuovo clima di fiducia reciproca. Biden ha sempre
spinto molto, anche durante la campagna elettorale, sul tema del rilancio dei
rapporti con gli Alleati e l’Europa. L’ha fatto sicuramente per motivi di ordine
ideale, ma è molto probabile che l’abbia fatto anche avendo in testa di rafforzare
il ruolo dell’America nel mondo, sapendo che tanti più alleati gli Usa avranno al
loro fianco, quanto i valori che rappresentano potranno essere difesi e
promossi. Per questo cercherà anche un rilancio del multilateralismo, a partire
dal ruolo degli USA nelle grandi organizzazioni internazionali, dall’ONU e le sue
agenzie, ma anche nel WTO e nella NATO. In fondo per aggiornare le priorità
strategiche della NATO e cercare di rendere comuni agli alleati alcuni imput cari
a Washington, magari aggiornando il concetto strategico, potrebbe essere utile
rafforzare il fronte di paesi amici degli USA, nel “grande gioco” della competizione
globale tra potenze.
Ma oltre alla politica estera, che per una superpotenza come gli USA ha un peso
rilevante, ma che durante la campagna elettorale ha avuto nel paese
un’attenzione relatica, è evidente che le principali sfide che Biden affronterà, e su
cui sarà chiamato a rispondere ai suoi elettori, saranno da subito di politica
interna.
A partire dalla necessità, promessa fin dalla campagna elettorale e dopo la sua
vittoria, di “unire” il paese e ridurre le tensioni esistenti a tutti i livelli, politici e
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sociali. Ma oltre a questa necessità impellente, avrà due grandi priorità da
affrontare subito, fondamentali probabilmente anche per riunificare il paese e
allentare le tensioni che lo attraversano: crisi economica e pandemia. Su questi
due fronti aperti Biden ha promesso di attivarsi immediatamente; sia sul versante
economico che sanitario. In questa direzione va l’American Rescue Plan di 1900
miliardi: un piano di salvataggio fatto di nuova spesa pubblica destinata sia alla
lotta al virus che al sostegno delle fasce più deboli della popolazione.
Necessariamente dovrà tentare di far uscire il paese dalla crisi sanitaria ed
economica, utilizzando strumenti, e linguaggi, diversi di quelli adottati da Trump,
per portare con se la gran parte degli Americani. Non sarà facile, ma per uscire
dalla spirale della crisi, anche i vaccini potranno aiutare. Non a caso anche su
questo versante l’impegno promesso dal nuovo presidente sarà molto
significativo. Invece, tra le altre questioni aperte, su cui cercherà di marcare una
netta differenza rispetto a Trump, si segnalano i temi ambientali, la lotta al
razzismo, l’immigrazione e le politiche fiscali. Sicuramente, come annunciato, su
alcuni di questi temi cercherà di impremere fin dal suo primo giorno di mandato
una svolta rispetto al recente passato e alle politche trumpiane, adottando nei
primi giorni dopo l’insediamento una serie di provvedimenti orientati ad invertire
la tendenza imposta negli anni precedenti. Oltre a quello economico e sanitario,
anche sul piano energetico e ambientale, si gioca un altro pezzo della
scommessa di Biden. Una sfida non banale, che può essere funzionale anche a
ricostruire un ruolo di guida degli Stati Uniti a livello globale. A partire dal rientro
negli accordi di Parigi.
Non sarà sempre facile condurre la sua agenda progressita di governo su alcuni
di questi temi, dovendo fare i conti da un lato con un partito dove la minoranza
radicale ha comunque un peso ancora molto rilevante e cercherà di condizionae
le sue scelte il più possibile, mentre dall’altro lato, la necessità di trovare spesso
una sintesi o una mediazione con una parte dei Repubblicani, potrebbero
limitare l’adozione di scelte molto radicali. Ma al di là delle difficoltà del momento,
è evidente che, non solo negli Usa, grandi sono le attese per l’inizio del suo
mandato e per capire davvero, quanto sarà capace di aprire una fase di
cambiamento.
Joe Biden avrà davanti a se anni non semplici e alcuni snodi decisivi, su molti
temi, non solo per il futuro degli Stati Uniti, ma per quello del mondo e
dell’Occidente. Ambiente e sicurezza, economia e salute globale, democrazia e
diritti umani saranno solo alcuni dei temi su cui potrà tentare di rilanciare
l’immagine e il ruolo degli Stati Uniti nel mondo e la loro capacità di leadership
globale. Certamente, in un momento così delicato e difficile, dalle sue scelte
dipenderanno anche molte possibilità, per l’Europa e gli Stati Uniti, di poter
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rinnovare insieme le ragioni di quel progetto comune fondato su solidarietà
reciproca, sicurezza e democrazia, che negli ultimi decenni ha rappresentato il
cuore politico dell’Occidente.
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DA OBAMA A BIDEN PASSANDO PER TRUMP. COME
CAMBIANO COMUNICAZIONE E POLITICA NELL’AMERICA
DI OGGI
di Alberto Pagani
31 gennaio 2021

Dalla vittoria di Barak Obama nelle primarie democratiche al successo di Joe
Biden, passando per i quattro anni di Donald Trump. Come è cambiata la
comunicazione e la politica negli USA, nel tempo dei social network. L’analisi
di Alberto Pagani
Quando, alle primarie del partito democratico americano, Barack Obama
conquistò la nomination per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti, riconobbe
di non essere mai stato il candidato con maggiori possibilità di successo. In carica
c’era il 43° Presidente, il repubblicano George Walker Bush, figlio di George
Herbert Walker Bush, che era stato il 41° Presidente, dal 1989 al 1993.
Bush figlio aveva goduto di una forte crescita di popolarità dopo gli attentati
terroristici alle torri gemelle dell’11 settembre 2001. Era il Presidente della seconda
guerra del Golfo (il padre era stato quello della prima), ma alla fine del suo
mandato incrociò la drammatica grande recessione mondiale del 2008,
scatenata l’anno precedente dalla crisi dei subprime e del mercato immobiliare
americano. Fu grazie a queste particolari circostanze che si affermò per la prima
volta la figura di un outsider alle elezioni presidenziali americane.
Inizialmente la candidatura di questo giovane e sconosciuto senatore
afroamericano, dal nome strano, sembrava del tutto improbabile e senza alcuna
possibilità di successo. Per contro, Hilary Clinton avrebbe dovuto essere una
corazzata inarrestabile, con tutta la potenza del nome Clinton e
dell’establishment americano nei motori, per portarla all’approdo della Casa
Bianca senza troppe difficoltà. Tuttavia le cose non andarono come gli analisti
politici ed i giornalisti di tutto il mondo prevedevano.
Quell’establishment che avrebbe dovuto spingerla si era mutato
improvvisamente in una zavorra tale che anziché sostenerla l’affondò, e fu così
che l’improbabile diventò realmente possibile. Lo spin doctor di Hilary Clinton era
un vero guru dei sondaggi e dell’analisi politica, capace di sezionare e
targhetizzare l’elettorato in maniera scientifica, per convincere ogni elettore con
il messaggio più mirato ed efficace, mentre quello di Obama si chiamava David
Axelrod[1], ed era uno sconosciuto nel mondo della comunicazione politica,
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perché era un pubblicitario, ed impostò la campagna delle primarie come se si
trattasse di vendere un qualsiasi prodotto commerciale.
Poche parole, semplici, evocative, ripetute all’infinito: Yes we can, Change. Il
messaggio era la biografia stessa di Obama, figlio di un immigrato africano,
cresciuto da una madre sola, giovane, idealista, formatosi nel mondo del
volontariato sociale. Infatti Obama lanciò la sua candidatura scrivendo due libri: i
sogni di mio padre, la sua autobiografia, e L’audacia della speranza. Lo
storytelling biografico evocava più un sistema di valori che un programma
politico. Incarnava il sogno americano, l’idea che chiunque, contando sul proprio
talento e sul proprio impegno, sfidando difficoltà e fatica, ce la può fare. Anche
un ragazzo di colore, alto, dinoccolato e con il nome strano, può diventare il
Presidente degli Stati Uniti d’America. Per finanziare la sua campagna l’outsider
Obama puntò sulla Silicon Valley, la terra degli outsiders come lui, e bussò alle
porte di quei giovani imprenditori che dal nulla avevano creato i colossi della New
Economy. Non portò a casa solo il sostegno morale ed i cospicui finanziamenti
che sperava di ottenere, ma anche l’aiuto materiale del lentigginoso e
giovanissimo Chris Hughes, un ragazzo poco più che ventenne che, insieme al
suo compagno di università Mark Zuckerberg, aveva fondato Facebook.
Hughes creò per lui MyBarackObama.com, che portò la comunicazione politica
dall’era della televisione in quella del social network. Non si trattava infatti
semplicemente del sito internet/vetrina del candidato alla Presidenza, ma di una
piattaforma social vera e propria, cioè dello strumento con cui creare, organizzare
e motivare milioni di sostenitori, attivisti e volontari.
Nella nuova era digitale il messaggio di Barak Obama colpì nel segno, arrivò forte
e chiaro anche a chi era poco attento alla politica, infatti la sua candidatura
riportò al volto elettori delusi, elettori che non avevano mai votato, giovani,
millennials. Alle elezioni presidenziali Obama sconfisse John McCain, un
degnissimo candidato, un Repubblicano serio, credibile, un eroe della guerra in
Vietnam.
Le presidenziali del 2008, forse anche più dell’elezione che portò nel 1961 John
Fitzgerald Kennedy alla Casa Bianca, rappresentarono un emblematico cambio
di paradigma. C’è chi sostiene che allora sia stato decisivo il primo dibattito
elettorale televisivo della storia, nel quale un giovane e brillante JFK, sorridente
ed abbronzato, in abito scuro e cravatta sottile, fece apparire vecchio e triste il
povero Nixon, nel suo completo grigio topo, che la televisione in bianco e nero
confondeva con lo sfondo. Il sociologo e massmediologo Marshall McLuhan, che
coniò la celebre espressione “il mezzo è il messaggio”, non avrebbe potuto
trovare un esempio più calzante nel campo della comunicazione politica.
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L’avvento di un nuovo strumento, in entrambi i casi, imponeva un modo nuovo,
ed un linguaggio nuovo, per trasmettere all’elettorato un’idea, un’impressione,
un’emozione. Tuttavia il medium è soltanto lo strumento che veicola qualcosa
che, con una maggiore o minore capacità, evoca un sentimento. In entrambi casi
fu vincente la capacità di generare speranza e fiducia nel futuro, che JFK
sintetizzava nella metafora della nuova frontiera ed Obama in una sola
parola: hope! Lo storico Yuyval Hoah Harari[2], nel un suosaggio bestseller 21
lezioni per il XXI secolo, sostiene che “i referendum e le elezioni riguardano
sempre i sentimenti, e non la razionalità delle persone.” Pensare che i cittadini,
con il loro voto, rispondano alla domanda “che cosa pensi?” e non “che cosa
provi?”, ritiene che sia un errore comune. Invece, nel bene e nel male, le elezioni
ed i referendum non riguardano quello che pensiamo, ma quello che
proviamo.[3] “L’assunto fondamentale della democrazia è che il sentire umano
rifletta una misteriosa e profonda libera volontà, che questa libera volontà sia la
struttura originale dell’autorità e che, anche se alcuni sono più intelligenti di altri,
tutti sono
liberi allo stesso modo.[4] Ma, conclude così la sua riflessione il professor Harari,
“questa fiducia nei sentimenti potrebbe rivelarsi il tallone di Achille della
democrazia liberale. Perché, quando qualcuno, (a Pechino o a San Francisco) avrà
messo a punto la tecnologia per controllare abusivamente i sentimenti e per
manipolarli, la politica democratica si trasformerà in un teatrino di marionette
emotive.”
L’elezione di Donald Trump avviene in una fase storica critica per tutto
l’Occidente, e registra un cambiamento che, con diverse sfumature, ha
attraversato tutte le democrazie liberali. Anche Trump, come il suo predecessore,
era un candidato improbabile. Un miliardario di destra, con un linguaggio ed uno
stile decisamente sopra le righe, totalmente estraneo alla politica dei partiti, delle
carriere e delle “dinastie” che storicamente caratterizzano la politica americana.
Anche Trump, a modo suo, è un outsider che sbaraglia l’establishment. Prima
conquista a sorpresa la nomination repubblicana, e poi la Presidenza.
Ma come è possibile che un personaggio così improbabile conquisti la
nomination repubblicana, doppiando Ted Cruz, Marco Rubio e John Kasich?
Come è possibile che riesca poi a sconfiggere anche Hilary Clinton (questa volta
vincitrice delle primarie democratiche) alle presidenziali? Analisti, sondaggisti e
commentatori sono nuovamente colti di sorpresa. E’ curioso invece come un
regista cinematografico, Michael Moore, già il 24 luglio 2016, nella conferenzadocumentario “TrumpLand”[5] avesse elencato con lucidità i motivi per cui Hillary
Clinton avrebbe perso[6], indicando come primo punto “La matematica del
Midwest”.
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Moore sosteneva che Trump si sarebbe concentrato “sui quattro stati blu della
cosiddetta “Rust Belt” a nord dei Grandi Laghi: Michigan, Ohio, Pennsylvania e
Wisconsin” dove, dopo aver analizzato i dati delle primarie, aveva compreso il suo
vantaggio [7]. Il regista ricordava quanto fosse arrabbiata la Middle class e quanto
lo fossero gli operai. Una rabbia che a suo avviso sarebbe stata riversata nelle urne
[8]. Inoltre Moore vedeva nella candidatura di Trump l’ultimo baluardo del
“furioso uomo bianco”[9], sostenendo che l’era patriarcale non fosse ancora
pronta per una Presidente[10], che a suo dire era impopolare anche fra le giovani
donne, in quanto rappresentante della “vecchia politica”, e tra i fans di Bernie
Sanders [11], anche per via della scelta del vice [12].
Ricordando l’elezione di un improbabile wrestler professionista a governatore del
Minnesota, negli anni ’90, Moore sostiene che gli elettori “non l’hanno fatto
perché sono stupidi, né perché pensavano che Jesse Ventura fosse un grande
statista o un fine intellettuale politico. Lo hanno fatto solo perché potevano”.
Proprio come hanno fatto con Donald J. Trump, eleggendolo Presidente degli
Stati Uniti.
Per quanto l’analisi del regista possa sembrare grossolana ed ideologizzata,
coglieva un punto centrale delle elezioni del 2016: come accadde con Obama nel
2008, gli elettori americani volevano un cambiamento radicale, che potesse
rappresentare la rottura del “sistema”. Trump rappresentava ai loro occhi proprio
quel cambiamento. Questo sentimento venne senz’altro aiutato dall’attività in
internet di Cambridge Analityca, l’arma segreta che lo stratega della campagna
elettorale di Trump, Steve Bannon[13], aveva messo in campo. Bannon aveva
cominciato a lavorare al suo ambizioso programma già nel 2013.
L’idea era costruire profili dettagliati di milioni di elettori americani su cui testare
l’efficacia di molti di quei messaggi populisti che furono poi alla base della
campagna elettorale di Trump. Bannon approvò una spesa di circa un milione di
dollari per acquisire (pare illegalmente) i dati personali di milioni di elettori
americani da Facebook, [14] grazie alla collaborazione del manager Alexander
Nix[15] e dello psicologo Aleksandr Kogan[16]. Di nuovo siamo di fronte ad
un’innovazione tecnologica paradigmatica dell’uso della rete. Anche Barak
Obama, nella campagna per la sua seconda elezione aveva utilizzato
sapientemente e massicciamente Big Data ed A.I., ma con modalità e capacità
manipolatorie dell’opinione pubblica assolutamente non confrontabili a quelle
messe in campo da Steve Bannon per l’elezione di Donald Trump, che rievoca
espressione del prof. Harari, citata precedentemente: “quando qualcuno, (a
Pechino o a San Francisco) avrà messo a punto la tecnologia per controllare
abusivamente i sentimenti e per manipolarli, la politica democratica si
trasformerà in un teatrino di marionette emotive”.
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Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America sono sempre al centro del
dibattito pubblico mondiale. Nel 2020 l’affluenza alle urne è stata la più alta dal
1908. Dopo quattro anni di presidenza Trump si ripresenta agli elettori in un
contesto decisamente sfortunato, ed ostile alla sua rielezione.
La carta della crescita economica su cui aveva scommesso gli sfugge di mano, e
l’epidemia Covid 19, gestita in maniera piuttosto approssimativa e superficiale, gli
costa molto. Il consenso che aveva conquistato nella prima parte del mandato,
effetto di trascinamento soprattutto della sua inaspettata elezione, viene
vanificato dagli eventi dell’ultimo anno.
In questo contesto avviene la competizione elettorale con il candidato
democratico Biden che lo sconfiggerà alle presidenziali. Biden non può certo
essere definito un outsider, come i suoi due predecessori. E’ un politico di lungo
corso, il più anziano Presidente mai eletto negli Stati Uniti. con alle spalle ha tutta
una vita di esperienza nei palazzi del potere di Washington D.C. Da quando, nel
lontano 1972, venne eletto per la prima volta Senatore per lo Stato del Delaware,
Biden non ha mai perso un’elezione.
Gli anni a fianco di Obama, nel ruolo di vicepresidente degli Stati Uniti, hanno
fatto sì che Biden sia praticamente identificabile come il candidato
dell’establishment. E allora come mai si è invertita la tendenza e Sleepy Joe (così
lo chiamava dispregiativamente il suo avversario per tutta la campagna
elettorale) vince così largamente?
Biden è uno dei maggiori esponenti dell’ala moderata del Partito Democratico,
nato nel 1942 da una famiglia di umili origini di discendenza irlandese, e di fede
cattolica. Si era già candidato alle primarie del Partito Democratico per le
presidenziali del 1987, quando gli USA stavano uscendo dal secondo mandato
dell’anziano e popolarissimo Presidente repubblicano Ronald Reagan.
Apparteneva alla generazione dei baby boomers, gli americani nati tra gli anni
quaranta e cinquanta, che erano molto numerosi ed influenti, e pareva essere
uno dei candidati più carismatici e con maggiori chance di successo, soprattutto
dopo il ritiro di Gary Hart. Commise errori nella campagna elettorale che lo
costrinsero a ritirarsi, e alla fine fu Michael Dukakis ad aggiudicarsi la nomination,
per essere poi sconfitto malamente da George Bush (padre).
Quando ci riprova le condizioni sono molto diverse rispetto ai lontani anni
ottanta. Quella del 2020 è la campagna elettorale più costosa di sempre, circa 14
miliardi di dollari, nonostante la pandemia. Un fiume di denaro, praticamente il
doppio del 2016. Il primo indicatore dell’apeal dei due candidati è il fatto che la
macchina elettorale Democratica ha raccolto il doppio di quella repubblicana.
Solitamente il candidato che ha maggiore facilità nella raccolta fondi è quello che
ha anche maggiori possibilità di successo, ed il vantaggio nella disponibilità
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economica aumenta conseguentemente le sue chances; è la profezia che si auto
avvera.
La maggior parte di queste risorse viene investita in pubblicità, televisiva in
primis, sms marketing, e nei costi per il funzionamento dello staff elettorale, in
ciascuno dei 50 stati dell’Unione. Dunque marketing politico ed organizzazione.
Se è vero l’assunto del professor Harari che l’epressione del voto non è un’azione
razionale, ma è dominata dalla componente emotiva, l’umanizzaione del
personaggio è essenziale, perché lo stile comunicativo del candidato sia
coinvolgente e credibile, l’elettore si senta partecipe delle sue posizioni e si
convinca a votare per lui.
Alla base delle strategie elettorali ci sono sempre dei target specifici. L’ascesa di
Trump è stato sintomo di una radicalizzazione degli americani. La sua elezione
è stata la conseguenza di questa tendenza, non la causa, per quanto il
presidente uscente abbia contribuito a diffondere con le sue posizioni estremiste
una visione del mondo polarizzata e radicalizzata. In fondo le persone votano per
chi sentono più affine.
Il politologo Francis Fukuyama, nel suo libro Identità, sostiene che la politica stia
diventando sempre più una questione identitaria. In un mondo globalizzato,
nella società che Baumann definiva liquida, priva di punti di riferimento forti,
dove il singolo individuo può sentirsi smarrito, il bisogno di definire e vedere
riconosciuta la propria identità porta il cittadino a votare per chi percepisce come
suo credibile portavoce.
Per ottenere l’obiettivo di essere percepiti tali i candidati vengono supportati
da team di esperti in comunicazione, psicologia e sociologia, che cercano
sfruttare al meglio l’enorme potenzialità dei media, tradizionali e digitali, con una
strategia comunicativa coerente ed efficace. Le tecniche di marketing politico,
con cui ogni candidato adegua la propria identità al suo target elettorale, che
utilizzano sempre piattaforme diverse (social network, newsletter, giornali online
e spot televisivi) in maniera integrata e con uno stile specifico, disegnano il profilo
e la fisionomia del candidato. L’ identitaà politica di Trump è stata sin da principio
caratterizzata da posizioni estremiste, anticonformiste ed esplicitamente volte a
sollevare polemiche. Il monopolio dell’attenzione pubblica è ottenuto proprio
grazie al suo comportamento da outsider, volutamente anti-politically correct.
Durante il suo mandato però si sono palesate le degenerazioni di questo
continuo “one man show”. Secondo gli analisti fact-checker del Washington
Post, Trump avrebbe espresso oltre 16mila affermazioni false dall’inizio del suo
mandato; significa una media di più di trecento rivendicazioni infondate per
mese. Non si può dire quindi che le fake news fossero un punto di debolezza
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dell’amministrazione Trump, perché rispondevano ad una precisa e deliberata
strategia di comunicazione.
Nella campagna presidenziale 2020 il presidente uscente ha continuato sulla
stessa linea, dipingendosi come “one man against the world”, uno contro tutti,
irriverente e sempre vittorioso (anche contro il coronavirus). Ogni aspetto che lo
riguarda indica volontà di affermazione sopra gli altri, e questo risponde allo
scopo di colpire una tipologia preciso di elettore. Donald Trump è un prodotto
perfetto del politainment, figlio della trasformazione in esperienza emotiva della
politica moderna. Nelle sue due campagne elettorali ha sdoganato l’uso
sistematico del falso in politica, ha radicalizzato il confronto politico ed ha così
dato un duro colpo alla democrazia americana. Lo dimostra il fatto che l’elezione
di Biden da una parte di elettorato è stata percepita “illegittima” perché Trump,
con suoi “I won the election” ed i banner anti-fakenews, ha manipolato la
narrazione degli eventi e, di conseguenza, una parte di opinione pubblica.
Gli eventi di Capitol Hill ne sono soltanto la tragica conseguenza. Non bisogna
sottovalutare il forte impatto sulla società che può avere la comunicazione
politica, e le sue conseguenze concrete si sono potute vedere nel
comportamento delle persone che, per la prima volta nella storia delle elezioni
presidenziali americane, hanno reagito al risultato delle urne con un’azione
concretamente eversiva.
Il Presidente della prima potenza mondiale, di qualunque partito sia, contribuisce
con le sue parole a plasmare il mondo, per questo sarebbe meglio che fossero
sempre parole responsabili ed equilibrate. Nella campagna delle presidenziali
2020 la differenza del tono di Biden da quelle di Trump è stata evidentissima,
essendo il democratico decisamente più pacato dell’avversario, anche nelle
critiche più forti, come quelle relative alla gestione della pandemia.
Si potrebbe dire che la sua fisionomia comunicativa si sia definita in negativo
rispetto a quella di Trump, utilizzando a proprio vantaggio il malcontento degli
ultimi mesi. Biden ha scelto di rivolgersi a una platea più attenta ai contenuti che
alla loro spettacolarizzazione. Seguendo le ore della presidenza Obama ha
cercato di trasmettere un messaggio di inclusività, senza assume toni aggressivi.
Ha puntato sui temi opposti a quelli dal presidente uscente, dal cambiamento
climatico, al sistema assistenziale, alle questioni razziali. Anche i suoi comizi si
sono tenuti nel pieno rispetto delle regole anti-contagio (persino nella forma di
drive-in), all’opposto di quelli organizzati da Trump. La strategia comunicativa dei
democratici si è concentrata proprio sull’enfatizzare queste differenze tra i due
contendenti.
Sulla rete il budget investito è stato enorme, sia sui canali Google che sui social,
tanto che solo a Facebook, tra agosto e novembre, sono andati ben 74 milioni di
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dollari. Le sponsorizzazioni su YouTube e Ads, le campagne display, e gli spot con
testimonial come Snoop Dogg, nonché la comunicazione live dei candidati Biden
ed Harris, doveva generare traffico e portare le persone sul
sito IWillVote.com (riporponendo
in
modo
aggiornato
la
strategia
di MyBarakObama.com), dove era possibile informarsi sulle modalità di voto e
richiedere di votare a distanza, registrandosi sulle liste elettorali (procedura
obbligatoria in USA). Tutti gli utenti che avevano visitato il sito sono stati poi
raggiunti attraverso un sistema di email marketing, basato su messaggi
personalizzati, che li hanno portati ad esprimere realmente il voto.
Per convincere i ragazzi tra i 18 e i 20 anni a votare, sponsorizzando contenuti su
TikTok, Snapchat e Fortnite, non tanto per spiegare il programma politico,
quanto per invogliare al voto, mostrare come si fa, e spingere poi a votare
davvero. La comunicazione di Biden non era particolarmente originale o
fantasiosa (appello al voto, il sostegno degli Obama, l’impegno attivo della moglie
Jil, con l’obiettivo di rendere più simpatico ed umano il profilo di Biden), ma era
compensata da quella della vice, Kamala Harris, molto popolare sui social.
Nel complesso si può dire che la campagna elettorale è stata “tecnicamente”
quasi perfetta, ma c’è da chiedersi se la vittoria di Biden sia più dovuta alla forza
del suo progetto politico, all’efficacia della comunicazione dello staff dem,
all’antipatia suscitata dal suo avversario ed alle sue difficoltà oggettive, o ad un
cambiamento degli orientamenti politici profondi della società americana.
Oggi è presto per dirlo, ci vorrà ancora un po’ di tempo per capire se la
schiacciante vittoria elettorale di Biden su Trump segna l’inizio della fine politica
della grande onda globale del populismo nazionalista o rappresenta la rivincita
dell’establishment sugli outsider. Comunque, per la maggioranza degli
americani la sua vittoria è stata una speranza di ripresa da tempi caotici e incerti.
Joe Biden è il candidato più votato della storia del Paese e quello che è certo è
che il 20 di gennaio si è insediato alla Casa Bianca un uomo che dà più peso alle
parole, e al modo in cui vengono dette, di quello precedente.

[1] David Axelrod fu ingaggiato anche da Mario Monti per promuovere la sua immagine ed il
partito Scelta Civica, che aveva creato per le elezioni politiche del 2013. Malgrado la tecnica
comunicativa, basata sullo storytelling, fosse più o meno la medesima, il successo che produsse
fu indubbiamente minore di quello di Obama.
[2] Yuval Noah Harari è uno storico israelinao, professore dell’Università di Gerusalemme, autore
di saggi divenuti bestseller tutti pubblicati in Italia da Bompiani: Da Animali a Dei del 2014
(ancora oggi un best seller mondiale); Homo Deus del 2017; e il recente 21 lezioni per il XXI secolo.
Nei suoi libri il Harari sostiene che il futuro dell’umanità, cioè della assoluta maggioranza degli
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uomini, viene deciso da una assoluta minoranza che egli definisce come il “buco nero del potere”
e la cui influenza cresce esponenzialmente attraverso il controllo delle informazioni sui media,
sempre più sofisticato e pervasivo con metodi di intelligenza artificiale. La narrazione liberale,
dice, comincia a mostrare molte crepe anche per quanto riguarda la sua dichiarata connessione
con la libertà. Infatti la libertà individuale non è solo tarpata dal blocco dell’informazione, come
avviene nei regimi autoritari, ma anche dall’inondazione, spesso pilotata, di disinformazioni e di
distrazioni come sta sempre più avvenendo ai giorni nostri.
[3] “Se la democrazia fosse una questioni di decisioni razionali, non ci sarebbe motivo di garantire
alla gente il suffragio universale – o forse qualunque diritto di votare. E’ cosa nota e documentata
che su specifiche questioni
economiche e politiche alcuni son o più informati e razionali di altri. Dopo il voto sulla Brexit,
l’eminente biologo Richard Dawkins protestò sostenendo che alla vasta maggioranza del
pubblico britannico – compreso lui stesso – non si sarebbe dovuto chiedere di votare al
referendum perché no ava la necessaria competenza politico-economica “A questa stregua si
potrebbe indire un plebiscito nazionale per decider Einstein ha fatto tutto giusto con la sua
algebra o permettere ai passeggeri di decide su quale pista dovrebbe atterrare il pilota”. Yuval
Noah Harari, 21 lezioni per il XXI secolo, Bompiani, 2018, p. 83.
[4] “E quando si tratta del sentire, Einstein e Dawkins non sono migliori di nessun altro. (…) Come
Einstein e Dawkins, anche una cameriera non istruita possiede una libera volontà, quindi il giorno
delle elezioni i suoi sentimenti – rappresentati dal su voto – contano tanto quanto quelli di
chiunque altro.” Ibidem, p. 83.
[5] https://www.huffingtonpost.it/michael-moore/5-motivi-per-cui-donald-trumpvincera_b_11166616.html
[6] Moore aveva avvertito gli statunitensi e anche il mondo che il miliardario, ostacolo dai suoi
stessi compagni di partito, avrebbe schiacciato l’ex First Lady: “Donald J. Trump vincerà a
Novembre. Questo miserabile, ignorante, pericoloso pagliaccio part-time, e sociopatico a tempo
pieno, sarà il nostro prossimo presidente. Presidente Trump. Forza, pronunciate queste parole
perché le ripeterete per i prossimi quattro anni: “PRESIDENTE TRUMP”. In vita mia non ho mai
desiderato così tanto essere smentito”. Ibidem
[7] “Trump è avanti ad Hillary negli ultimi sondaggi in Pennsylvania mentre ha pareggiato in Ohio.
Pareggiato? Come può la corsa essere così ravvicinata dopo tutto quello che Trump ha detto e
fatto? Be’ forse perché ha detto (correttamente) che il sostegno dei Clinton al NAFTA ha
contribuito a distruggere gli stati industriali dell’Upper Midwest”. Ibidem
[8] “Trump colpirà Clinton sul supporto che Hillary ha accordato al TPP e ad altre politiche
commerciali che hanno sontuosamente fottuto gli abitanti di questi 4 stati. Durante le primarie
in Michigan Trump, all’ombra di una fabbrica Ford, ha minacciato l’azienda che se, avesse portato
avanti il piano di chiudere la fabbrica e trasferirla in Messico, lui avrebbe applicato una tariffa del
35% su ogni vettura fabbricata in Messico e rispedita agli Stati Uniti. È stata musica per le orecchie
degli operai del Michigan. Inoltre, quando Trump ha minacciato i vertici della Apple che li avrebbe
costretti a fermare la produzione di iPhone in China, per trasferirla esclusivamente in America,
be’ i cuori sono andati in estasi e Donald ne è uscito trionfante, una vittoria che sarebbe dovuta
andare al governatore vicino, John Kasich. Da Green Bay a Pittsburgh, questa America, amici miei
, è come il centro dell’Inghilterra: al verde, depresso, in difficoltà, le ciminiere che punteggiano la
campagna con la carcassa di quella che chiamiamo Middle Class. Lavoratori arrabbiati,
amareggiati, ingannati dall’effetto a cascata di Reagan ed abbandonati dai Democratici che
ancora cercano di predicare bene ma, in realtà, non vedono l’ora di flirtare con un lobbista della
Goldman Sachs che firmerà un gran bell’assegno prima di uscire dalla stanza. Quello che è
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successo nel Regno Unito con la Brexit succederà anche qui. Elmer Gantry rivive nelle vesti di
Boris Johnson e dice qualunque cazzata riesca ad inventarsi per convincere le masse che questa
è loro occasione! L’occasione per opporsi a tutti loro, quelli che hanno distrutto il loro Sogno
Americano! E ora l’Outsider, Donald Trump, è arrivato a dare una ripulita. Non dovete essere
d’accordo con lui! Non deve nemmeno piacervi! È la vostra Molotov personale da lanciare ai
bastardi che vi hanno fatto questo! Mandate un messaggio! TRUMP è il vostro
messaggero!”. Ibidem
[9] “La nostra era patriarcale, durata 240 anni, sta arrivando alla fine. Una donna sta per prendere
il sopravvento! Com’è successo? Sotto i nostri occhi. Ci sono stati segnali d’allarme, ma li abbiamo
ignorati. Nixon, il traditore, che ci ha imposto il Titolo IX, legge che stabilisce pari opportunità nei
programmi scolastici sportivi. Poi hanno lasciato che le donne guidassero jet commerciali. Prima
che ce ne rendissimo conto, Beyoncé prendeva d’assalto il campo del Super Bowl (il nostro gioco)
con un esercito di Donne nere, col pugno alzato, a dichiarare che la nostra supremazia è finita.
Ah, l’umanità.” Ibidem
[10] Con un linguaggio poco politicaly correct Moore aveva elaborato il probabile sillogismo di
maschilisti e razzisti: “Ed ora dopo aver sopportato per otto anni un uomo nero che ci diceva cosa
fare, dovremmo rilassarci e prepararci ad accogliere i prossimi otto anni con una donna a farla da
padrone? Dopodiché, per i successivi otto anni ci sarà un gay alla Casa Bianca! Poi toccherà ai
transgender! Vedete che piega abbiamo preso. Finiremo col riconoscere i diritti umani anche agli
animali ed un fottuto criceto guiderà il paese. Tutto questo deve finire”. Ibidem
[11] “Quando il sostenitore medio di Bernie si recherà alle urne quel giorno per votare, seppur con
riluttanza, per Hillary, esprimerà il cosiddetto ‘voto depresso’: significa che l’elettore non porta con
sé a votare altre 5 persone”
[12] “Scegliere un ragazzo bianco, moderato, insipido e centrista come candidato alla
vicepresidenza non è proprio la mossa vincente per dire ai millennial che il loro voto è
importate”. Ibidem
[13] Bannon, già numero uno del magazine ultraconservatore Breitbart News, entrò a far parte del
board della società Cambridge Analytica di cui è stato vicepresidente dal giugno 2014 all’agosto
2016, quando divenne uno dei responsabili della campagna elettorale di Trump. Fu lui che aiutò
a lanciare la società grazie ai finanziamenti dei suoi ricchi sostenitori, a partire dal burattinaio
informatico miliardario Robert Mercer, affascinato dall’intelligenza artificiale, e dalla figlia
Rebekah, finanziatori generosi delle varianti più conservatrici della politica americana e non solo.
[14] “Nel 2013 sbarca a Londra un giovanotto canadese di 24 anni. Ha in tasca un PhD sulle
«Previsioni nelle tendenze della moda» e un’idea sovversiva: rivoluzionare il marketing politico
con una specie di «porta a porta» digitale. Si raccolgono i profili delle persone, si analizzano e poi
si confeziona un messaggio su misura. Wylie prepara il contenitore e fonda Cambridge Analytica,
una società di analisi. Nel 2014 l’incontro, anzi l’impatto con Steve Bannon. Christopher lo descrive
alla reporter Cadwalladr in questi termini: «Ero il giovane gay, vegano, canadese che stava
fornendo a Steve Bannon gli strumenti per la sua guerra psicologica». Per convincere il
sessantaquattrenne direttore di Breibart, la voce online della destra radicale americana, il «gayvegano-canadese» usa la metafora dei sandali Crocs: «Non si può dire che siano belli, eppure tutti
li vogliono». Ora si trattava di mettere la Brexit e poi Trump al posto dei sandali.” Il testo integrale
dell’articolo di Giuseppe Sarcina, pubblicato sul Corriere della Sera, si può leggere qui:
https://www.corriere.it/esteri/18_marzo_21/facebook-steve-bannon-ex-stratega-trumpsupervisore-cambridge-analytica-3260a46a-2cbb-11e8-af9b-02aca5d1ad11.shtml
[15] “Non poteva mancare la figura del manager. Eccolo: Alexander Nix, 42 anni, di Londra, studi
all’Eton College (la scuola dell’establishment britannico), laurea all’Università di Manchester. Nel
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2003 lascia la finanza per occuparsi di «comportamento e comunicazione politica». Dirige la
Strategic Communication Laboratories Group, fino a quando Bannon e Mercer lo scelgono come
amministratore
delegato
di
Cambridge
Analytica.
Nix, a quanto pare, sbrigava anche il lavoro sporco. Adesso è nei guai: ieri è stato sospeso dalla
società per un video trasmesso da Channel 4 News . Si vede il distinto manager offrire «belle
ragazze dell’Ucraina» per discreditare l’avversario politico di un suo cliente nello Sri Lanka.
Prostitute e, forse, anche tangenti. Armi di complemento nella «guerra psicologica» dichiarata,
unilateralmente, da Bannon e i suoi.” Ibidem.
[16] “Dove e come procurarsi i profili dei navigatori? Ci pensa Aleksandr Kogan, 31 anni, nato in
Moldova, cresciuto a Mosca fino all’età di 7 anni, quando la famiglia emigrò negli Stati Uniti. Ha
studiato Psicologia a Berkeley e ha conseguito un PhD nell’Università di Hong Kong. Nel 2012
diventa assistente alla cattedra di psicologia a Cambridge, in Gran Bretagna. Conduce una serie
di ricerche sofisticate, ma per la Analytica escogita un trucco da imbonitore digitale. Crea la app
Thisisyourdigitallife che offre «un esame della personalità compiuto da un team di psicologi».
Kogan la colloca sulla piattaforma Facebook e aspetta. Abboccano in 270 mila: scaricano la app
che, in realtà, è una specie di sifone usato per risucchiare i dati sensibili dei sottoscrittori e dei loro
amici. In totale 51 milioni di profili sottratti senza il consenso degli interessati. Materiale prezioso
per gli intrugli di Bannon.” Ibidem
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WASHINGTON: L’ASSALTO AL CAMPIDOGLIO UN
ATTACCO ALLA DEMOCRAZIA
di Andrea Manciulli e Enrico Casini

7 gennaio 2021

Dopo i fatti drammatici dell’attacco al Congresso americano, è l’ora del
riscatto e dell’unità in nome della Democrazia
La giornata del 6 gennaio, negli Stati Uniti, era cominciata con la storica vittoria
dei Democratici alle elezioni per il Senato in Georgia, sugellata dall’elezione del
primo Senatore afroamericano nella storia dello Stato, e sarebbe dovuta
proseguire nel segno della proclamazione, attraverso la ratifica del Congresso,
della vittoria elettorale di Joe Biden. Ma come il mondo intero ha potuto vedere,
la cronaca della giornata è stata sconvolta dall’incredibile e gravissimo assalto di
gruppi di sostenitori di Donald Trump al palazzo del Campidoglio, dove erano in
corso le votazioni per la ratifica del voto dei Grandi Elettori che avevano
confermato la vittoria del 3 novembre di Joe Biden.
La cronaca dei fatti è ormai nota a tutti: dalla manifestazione di piazza degli ultimi
sostenitori di Trump al comizio dello stesso Donald Trump, fino alla marcia verso
Capitol Hill e l’assedio del palazzo con l’irruzione successiva al suo interno in
diretta televisiva. Ciò cui abbiamo assistito sgomenti, durante la notte, è stato un
autentico assalto contro le istituzioni democratiche e la democrazia stessa, che
stamani, a poche ore dai fatti, la stampa e i media americani e occidentali
condannano senza mezzi termini (basta dare un occhio alle prime pagine dei
quotidiani americani ed europei) e condannano in molti casi i comportamenti e
le parole di Trump. Come evidenziato da molte testate internazionali e
americane, il legame tra quanto accaduto ieri e alcune dichiarazioni del
Presidente uscente, fatte ieri durante il comizio di fronte ai suoi sostenitori, non
può essere minimizzato. Le differenze, legittime, tra idee e orientamenti politici,
tra destra e sinistra, che in democrazia necessariamente devono esistere, non
possono però portare a non condannare con nettezza fatti o dichiarazioni che
invece possono essere irrispettosi delle istituzioni e delle regole democratiche.
Joe Biden, presidente eletto, ha tenuto un discorso in diretta televisiva in cui ha
attaccato duramente i responsabili di questi fatti, ha chiesto a Trump un
intervento immediato, e ha parlato apertamente di “insurrezione”. Ma ha anche
ribadito, giustamente, pur nella drammaticità del momento, come questi atti
gravissimi fossero il frutto di pochi, un gruppo di “sediziosi che non accetta la
legge”, una minoranza che non rappresenta e non rappresenterà mai la
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maggioranza del popolo americano e la vera America. Popolo americano invece
offeso e atterrito da quanto stava accadendo nella capitale del Paese. Gli eventi
di stanotte sono stato il frutto di gruppi di fanatici, pericolosi, che hanno dato
l’assalto al palazzo simbolo del parlamentarismo americano e della sua
democrazia plurisecolare, armati, infervorati, in gran parte appartenenti ai gruppi
di estremisti, tra radicali di estrema destra e complottisti.
La reazione del resto dell’America, come quella del mondo libero e dei
rappresentanti dei paesi democratici non si è fatta attendere. La preoccupazione,
la rabbia, e la durissima condanna verso quanto stava accadendo da parte del
mondo politico americano, a partire da molti esponenti del Partito Repubblicano,
è stata immediata: molti di essi oltre a subire direttamente questi fatti, con
l’evacuazione del Campidoglio, e oltre a condannare duramente quanto
avvenuto, si sono dissociati, sempre di più, anche da Donald Trump. A partire dal
Vicepresidente uscente Mike Pence, che già ieri aveva rifiutato le pressioni del
Presidente uscente.
Ma è l’America tutta che ha condannato duramente l’accaduto, non solo i suoi
rappresennati istituzionali. E forse, proprio nella sua reazione immediata,
durissima, è visibile e concreta la forza della vitalità democratica del paese tutto
e l’essenza stessa della sua democrazia. Oggi ferita, da un evento senza
precedenti, ma sempre forte e in grado reagire prontamente contro il manipolo
di fanatici che hanno provato di attentare alla sua integrità.
Dopo la paura e il blocco dei lavori del Congresso, dopo l’attacco, gli scontri, e le
indegne immagini di “bivacco” dei fanatici nell’aula, nei corridoi, negli uffici del
Campidoglio, l’ordine sembrerebbe essere stato ristabilito, con un prezzo
altissimo di vittime, feriti, arrestati e la ratifica dei risultati finali delle elezioni
presidenziali, stato per stato. Il bilancio, al momento, di questi tragici fatti è di 4
morti e numerosi feriti. La cosa che sembra però più grave, al momento, è
soprattutto la ferita aperta, che rimane nel paese, che quanto prima il nuovo
Presidente, la sua amministrazione, la politica americana, dovranno cercare di
guarire. Sarà un compito difficile e lungo, in un paese diviso da mesi di falsità e
propaganda, ma che siamo certi vedrà Biden affiancato dalla parte migliore
dell’America.
In queste ultime ore, a Washington, si discute anche della possibilità che Trump
possa essere rimosso dalla sua carica e, ovviamente, infuriano le polemiche per
quanto accaduto, anche rispetto all’impreparazione delle difese del Campidoglio.
La capitale è sotto coprifuoco da stanotte, e resterà probabilmente ancora altri
giorni in questo stato. Ma è evidente, oltre le polemiche e i chiarimenti doverosi
che nelle prossime ore le autorità dovranno di cercare e dare, su quanto
accaduto, che questo attacco alla democrazia e ai suoi simboli sarà respinto con
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fermezza. Per questo è importante la reazione emersa subito nel paese e nelle
sue istituzioni, e anche quella immediata arrivata dai rappresentati della NATO,
dall’Unione Europea, da tutti i paesi alleati degli USA.
Adesso, dopo quanto accaduto, è fondamentale che intorno al Presidente eletto
si stringa quanto più possibile un popolo ampio, in difesa dei valori della
Democrazia e dello Stato di diritto. Joe Biden avrà davanti un compito difficile,
nel dover ricucire le ferite e fratture che in questi anni si sono aperte nel paese.
Siamo sicuri però, che al di là delle differenze e delle diversità, anche dopo quanto
visto in queste ore e dopo i colpi di coda violenti di questo estremismo populista,
avrà al suo fianco la stragrande maggioranza del Paese e dei democratici di tutto
il mondo.
Forse mai come oggi è venuto il momento per tutti di rilanciare le ragioni della
democrazia e del diritto, non solo in America, ma ovunque, partendo dalla patria
che ancora oggi rappresenta la terra dei diritti e delle libertà, per difendere la
nostra libertà e il nostro futuro contro l’ignoranza, la violenza e ogni forma di
estremismo. Da questi eventi dobbiamo cogliere invece l’occasione per
rilanciare, insieme, con forza e coraggio, il valore della democrazia e il senso più
alto della politica e delle istituzioni. Dopo anni in cui politica e istituzioni sono
state talvolta denigrate o offese, è importante invece riscoprire e rafforzare il loro
valore più profondo, fatto di rispetto reciproco, rispetto delle regole e delle
procedure, responsabilità e difesa dei valori costituenti della democrazia. Si tratta
dei fondamenti comuni del progetto che è alla base del nostro vivere civile e
dell’idea stessa di Occidente che noi tutti, oggi, siamo chiamati a difendere e
promuovere.

32

CAPIRE LA STORIA D’AMERICA, TRA MITI, ASPIRAZIONI E
REALTÀ
di Anna Maria Cossiga

13 gennaio 2021

Perchè per comprendere gli Stati Uniti e il loro complesso sistema politico è
necessario conoscerne le radici storiche, sociali e antropologiche. Il punto di
vista di Anna Maria Cossiga.
Quanto accaduto il 6 gennaio a Washington D.C. ha lasciato il mondo occidentale
sconvolto. La domanda dei nostri commentatori ed esperti, e anche quella di
commentatori ed esperti d’Oltreoceano, è stata fondamentalmente una: com’è
potuta accadere una cosa simile in quella che viene considerata la democrazia
più potente e più compiuta del mondo?
Gli attori degli avvenimenti sono, da una parte, un Presidente del tutto atipico,
poco amante delle regole democratiche e istituzionali così come le conosciamo,
che non vuole accettare la propria sconfitta e che fa appello al suo “popolo di
patrioti”; dall’altra, i cittadini definiti, tra l’altro, come “vinti” della globalizzazione,
che hanno visto sfumare il proprio “sogno americano”, spesso apertamente
cospirazionisti e razzisti, nemici del deep state che solo Trump può sconfiggere.
Costoro sarebbero, Presidente incluso, una sorta di “americani-poco-americani”,
cittadini che calpestano i valori della “città sulla collina” dei fondatori Puritani, del
Paese campione dell’eguaglianza, della libertà e della democrazia, esempio per il
mondo. È questa la narrazione che gli Stati Uniti hanno sempre offerto di sé stessi
e quei valori sono diventati quelli dell’Occidente.
Forse, però, quella narrazione è più mito, che realtà. I miti sono spesso racconti
edificanti, i cui protagonisti incarnano proprio quei valori che si ritengono
fondamentali e che si vorrebbero caratteristici delle società: ma, nel mondo reale,
nessuna società può essere perfetta, per quanto si sforzi.
Gli Stati Uniti non fanno differenza. Volevano essere liberi, eguali e democratici;
essere, cioè, diversi dalla corrotta e decadente Europa. “Gli ideali utopici di alcuni
dei coloni originari” afferma lo storico e critico culturale Richard Slotkin[1],
asserivano che “il Nuovo Mondo dovrà essere liberato dalla mano morta del
passato e diventare la scena di una nuova partenza negli affari umani”.
L’esperimento, però, non è riuscito del tutto, qualunque cosa se ne dica. I Padri
Fondatori degli Usa affermarono nella Dichiarazione d’Indipendenza come verità
evidenti “che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati
di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il
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perseguimento della Felicità”; nel medesimo tempo, però, accettarono la
schiavitù e la regolarono nella Costituzione. Anche l’abolizione delle classi, che fa
parte del mito di eguaglianza e democrazia, rimase un pio desiderio. I ricchi
mercanti e coloni rimasero “superiori” rispetto ai poveri che arrivavano in cerca di
fortuna, che spesso erano costretti ad accettare il lavoro vincolato per pagarsi la
traversata e che non possedevano terreni. Alla convinzione che gli schiavi di
origine africana fossero intrinsecamente inferiori ai bianchi, si aggiunse quella
che anche gli immigrati provenienti dai Paesi Europei non fossero esattamente
alla pari con chi aveva le sue origini in Inghilterra. Ecco come Benjamin Franklin
commenta il “colore” dei nuovi arrivati in quelle che erano ancora colonie
britanniche: “Gli spagnoli, gli italiani, i francesi, i russi e gli svedesi hanno in genere
quella che chiamiamo una carnagione scura; e anche i tedeschi, esclusi solo i
sassoni che, con gli inglesi, formano il gruppo principale di bianchi sulla Terra”.
Ma veniamo al Presidente che aizza e agli “americani-poco-americani” che hanno
invaso il Campidoglio, che hanno usato la violenza contro altri americani, che si
sono seduti sullo scranno del Presidente del Senato vestiti come lo sciamano dei
nativi. Non sono i protagonisti di nessun mito, non sono personaggi storici
mitizzati, sono cittadini in carne ed ossa. Come uomini in carne ed ossa erano
coloro che hanno fondato gli Stati Uniti. Anche in quegli avvenimenti c’è stata
violenza; una “violenza rigeneratrice” la definisce il già citato Slotkin. Era una
violenza subita dai coloni, spesso rapiti dagli indiani per tornare spiritualmente e
fisicamente “rinati”; ma era anche una violenza agita, in cui i selvaggi indiani
venivano uccisi per fare posto al progresso e alla democrazia americana. Quegli
uomini si sono ribellati al governo del re, considerato ingiusto, gettando nelle
acque del porto di Boston il tè su cui non intendevano pagare tasse; erano vestiti
da indiani, nel caso qualcuno lo avesse dimenticato, anche se non da sciamani.
Quegli uomini hanno lottato perché il governo federale non fosse troppo
centralizzato e non si “impicciasse” più del dovuto negli affari degli Stati. Quegli
uomini hanno preteso il diritto di portare armi per potersi difendere, non solo da
altri uomini, ma anche da un governo che poteva diventare tiranno e distruggere
la democrazia.
Ricordando tutto questo, non vogliamo giustificare il sobillatore Trump, né chi ha
usato violenza ad uno dei simboli della democrazia americana. Il nostro scopo è
riflettere più in profondità, perché, forse, ciò che è accaduto non è così “poco
americano” come potrebbe sembrare ad un’analisi superficiale. Gli Stati Uniti,
quelli veri, non sono New York o San Francisco, non sono Harvard e UCLA. O
meglio: sono anche quello ma, forse principalmente, sono le classi impoverite e
povere del Sud e del Midwest, della Rust Belt e della Bible Belt; classi che, seppure
“vinte” dalla globalizzazione, sono sempre state “vinte” da qualcosa o da
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qualcuno. Sono quelle classi che, eliminata la schiavitù, hanno visto negli
afroamericani liberati e nei poveri immigrati dal Messico e dall’Europa orientale i
concorrenti nel mondo del lavoro anche più umile.
Non si possono capire davvero gli Stati Uniti senza conoscerne le radici storiche,
sociali e antropologiche. Forse la domanda vera che dovremmo porci, dopo gli
avvenimenti del 6 gennaio, è: quante democrazie possibili esistono negli Stati
Uniti? È una domanda fondamentale, per gli USA e per l’Occidente.

[1] R. Slotkin, Regeneration through Violence. The Mithology of the American Frontier, 1600-1860,
University of Oklahoma Press, Norman 2000.
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“FOLKS’N’FOOLS”: DOMANI NON E’ UN ALTRO GIORNO!
di Arije Antinori

10 gennaio 2021

L’analisi di Arije Antinori, docente di Criminologia e Sociologia della devianza,
sui recenti fatti di Capitol Hill e la complessità e pericolosità dei fenomeni di
violenza collettiva nell’era della post-verità.
“Noi non siamo qui come conquistatori ma come liberatori per ridare il controllo
su Gotham ai suoi abitanti…” recitava Bane, il brutale nemico di Batman, nel
celebre The Dark Knight Rises di Chris Nolan. E per un giorno, non un giorno
qualunque ma il giorno della ratifica della vittoria di Biden, Washington si
trasforma in Gotham City, e Capitol Hill, il cuore della democrazia statunitense,
viene inghiottito dall’immaginario violento dell’estremismo pro-Trump.
L’assalto cui abbiamo assistito ci deve far riflettere sulla complessità e pericolosità
dei fenomeni di violenza collettiva nell’era della post-verità. Il movimento
“connettivo” che si è reso protagonista di tali violenze, si struttura ed organizza
prevalentemente online, nell’infosfera neo-complottista, attraverso la
piattaforma social Parler dove l’apparente banalizzazione del conflitto sociopolitico e culturale attraverso lo stigma, lo stereotipo, la populististica derisione
dell’Altro, cela la pervasività aggressiva delle strategie di memetic warfare
attraverso l’ecosistema (cyber-)sociale disintermediato. Qui la propaganda
diviene “propulsione” che si determina successivamente in azione sul territorio,
nella forma di violent smart mobs. La coagulazione, tra gli altri in estrema sintesi,
di:
– Proud Boys, miliziani organizzati, per lo più con addestramento ed esperienza
tattico-militare, che prestano il loro servizio di “difesa” soprattutto a livello
comunitario nelle province. Si ritengono la prima linea di sostegno civile a Trump,
i difensori più valorosi della patria. Le loro narrazioni sono principalmente
machiste, sessiste, islamofobe e autarchiche;
– White Supremacy, gruppo più maturo in quanto a storia poiché affonda, con
una certa continuità ideologico-strutturale, le proprie radici nell’esperienza
razzista statunitense attraverso l’ideologia della superiorità genetica della “razza
banca”. Tuttavia, negli ultimi anni si assiste alla crescente identificazione di tale
ideologia con un’interpretazione distorta e militarizzata della tradizione cristianoprotestante statunitense. Si battono affinché la “purezza” delle proprie famiglie
non venga contaminata dalle minoranze. Alcune falangi si caratterizzano a livello
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locale e rurale per un iper-ecologismo militante e armato. L’organizzazione nel
suo complesso è reticolare, con un’importante presenza femminile, e
coordinamento nazionale e internazionale;
– miliziani, galassia disorganizzata a livello collettivo, ma localmente riconosciuti
soprattutto nelle province. Conservano una matrice millenarista e survivorista,
condividendo famigliarmente la necessità di prepararsi all’apocalisse atomica.
Sono caratterizzati da una certa capacità militare e i gruppi più oltranzisti
vengono considerati espressione del dilagante Racially- or Ethnically- Motivated
Terrorism (REMT). Si aggregano in modo spontaneo in occasione di proteste su
strada,
grazie
alla
condivisione
del
medesimo
target,
spesso
manichemisticamente identificato nel Male, nel Demonio.
– Boogaloo Bois, magma disomogeneo e micro-organzizzato, interprete di
un’eccentricità anarco-tecnologica, lontana dalla tradizione anarchica, che si
riconosce in polarizzazioni politiche opposte, e si sostanzia talvolta attraverso
l’organizzazione di piccole squadre armate prevalentemente dedite alla vigilanza
territoriale in rifiuto delle autorità di polizia. I loro appartenenti sono giovani che
condividono la passione del gaming online, del visual storytelling, comunicano
attraverso matrici metalinguistiche fatte di memi e 1337. Con il selfismo e
comunicazione emozionale esprimono la “schizzofrenia” della loro identità antisociale, reazionaria, ma anche solidale con i grandi movimenti di protesta.
Dichiarano di prepararsi per una rivoluzione libertaria imminente e travolgente,
ma hanno scarsa capacità di compattazione soprattutto a causa delle due grandi
matrici confliggenti, quella suprematista e quella pro giustizia razziale. Spesso
nella retorica REMT online sono definiti dispregiativamente rookies.
– Qanon, non sono semplicemente, folklore, follia collettiva, rabbia e
degenerazione selfista, questo movimento-nel-movimento, è un interessante
esempio dell’evoluzione, al tempo della post-verità,
del complottismo
tradizionale, in quello che ritengo si debba definire “Cospireazionesimo”
intendendo evidenziare: la matrice cospirazionistica, la modalità espressiva
attraverso la reazione tattico-violenta eterodiretta – sollecitata prevalentemente
da propaganda e disinformazione online -, nonché la pseudo-ideologia
ultraconfessionale. Uno dei loro punti di forza è il radicamento di alcuni loro
membri nella politica e nelle imprese statunitensi, dove la lotta contro il Deep
State e la “lobby pedofila dei Democratici” viene condivisa in modo settarico,
segreto. Il vero valore aggiunto della loro capacità di permeazione, nel tessuto
socio-culturale statunitense, di contagio culturale, di serializzazione dell’azione è
tutta nell’efficacia del modello attoriale di devianza collettiva che definisco
“folks’n’fools” ove possono trovare spazio/tempo di aggregazione – e collante
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digisociale nella disinformazione ibrida -, al contempo l’istrionismo, il rigore
negazionista, il familismo iperconservatore e l’esoterismo no-vax.
Insomma, siamo decisamente lontani dagli anni in cui, dopo il 9/11, si elaboravano
nuove strategie di contrasto degli insurgents nei teatri di crisi. Oggi gli Stati Uniti
scoprono la potenza eversiva, tanto in termini interni quanto reputazionali
esterni, dell’insorgenza autoctona.
Si diffonde, quindi, l’incessante propaganda estremistica con l’obiettivo di ridurre
la complessità dell’esistente, seducendo e manipolando, giorno dopo giorno,
l’individuo sempre più vulnerabilmente immerso nella solitudine digitale. Appare
evidente la necessità, ritengo ormai vitale, per le odierne democrazie, di
comprendere la profondità digitale degli estremismi contemporanei attraverso
metodologie e tecniche di threat e risk assessment, così come di future foresight
necessarie ad analizzare il mutamento e l’evoluzione delle molteplici matrici
identitarie di cui si popolano, giorno dopo giorno, le infosfere ove l’odio si
sedimenta trasformandosi in cultura (cyber-)sociale. Prevenire, mitigare e
contrastare tali minacce significa prepararsi istituzionalmente e culturalmente in
modo adeguato per fronteggiare la tanto imminente quanto – ahimè –
immanente trasversalità multidominio della radicalizzazione e autoradicalizzazione “informazionale” quale threat-of-threats sia per la sicurezza
pubblica quanto per quella nazionale.
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LA SQUADRA DI BIDEN AL COMPLETO
di Alessandro Savini

15 gennaio 2021

A pochi giorni dall’Inauguration Day, Joe Biden – ufficialmente presidente
eletto dopo che l’Electoral College ha certificato la sua vittoria – ha ultimato
le nomine di coloro che andranno a comporre il Gabinetto della sua
Amministrazione. Sebbene non siano ancora tutte ufficiali, vista la necessità
di conferma da parte del Senato, le scelte del Presidente ci consentono di
capire quale potrà essere l’indirizzo delle politiche e l’approccio strategico
che adotterà l’Amministrazione democratica. Ad ogni modo, non sono
mancate sorprese relativamente alle nomine da parte di Biden: una su tutte
quella del Segretario della Difesa.
Manca sempre meno al 20 gennaio, giorno in cui il ticket Biden-Harris entrerà
ufficialmente in carica; nel frattempo, è partita – e si è conclusa – la corsa per le
nomine. Dall’11 novembre in poi, data in cui è stata annunciata la prima scelta,
quella di Ron Klain come capo Gabinetto della Casa Bianca, Biden ha
ufficializzato tutto il suo team. Ovviamente, per molte di queste nomine servirà
la conferma da parte del Senato e, nel caso particolare del Pentagono, ci sarà
bisogno anche di una deroga del Congresso. Ciononostante, il presidente eletto
ha rispettato quanto annunciato durante la campagna elettorale: le sue nomine
infatti rispecchiano l’eterogeneità etnica della società americana. Andiamo a
vedere le scelte del 78enne democratico più nel dettaglio – tra i Dipartimenti
chiave e i funzionari con rango di membri di Gabinetto.
Antony Blinken, Segretario di Stato
La scelta di Antony Blinken era abbastanza scontata visto che Susan Rice, una
delle principali candidate al Dipartimento di Stato, difficilmente sarebbe potuta
essere confermata – considerando le forti critiche ricevute a causa degli eventi di
Bengasi nel 2012 – da un Senato sarà a maggioranza democratica ma che, al
momento della di tale nomina, si pensava potesse andare ai repubblicani.
Blinken ha una lunga esperienza politica tra le Amministrazioni Clinton e Obama.
Tra il 1994 e il 1998 è stato Assistente Speciale di Clinton e Direttore Senior per la
pianificazione strategica all’interno del Consiglio per la Sicurezza Nazionale.
Conclusasi l’esperienza nell’Amministrazione Clinton, nel 2002 è stato nominato
Direttore del personale della Commissione Affari Esteri del Senato americano,
posizione ricoperta fino al 2008 quando è stato chiamato all’interno
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dell’Amministrazione Obama. Durante il primo mandato ha ricoperto il ruolo di
National Security Advisor per l’allora vicepresidente Biden prima e di Deputy
National Security Advisor per Obama. Dal 2015 al 2017 è stato vicesegretario di
Stato.
Durante la sua presentazione, Biden ha dichiarato che Blinken nel corso degli
anni “ha fortificato le relazioni con gli alleati degli Stati Uniti”. Infatti, il futuro
Segretario di Stato sostenitore del multilateralismo e di politiche
internazionaliste, potrebbe essere fondamentale nel rilanciare i rapporti con la
NATO ma soprattutto con l’Unione Europea, rapporti che con l’Amministrazione
Trump si erano decisamente incrinati. Sarà poi interessante vedere come si
comporterà nei confronti della Cina. Molti analisti suggeriscono che, nonostante
Blinken abbia più volte detto che Pechino rappresenti la principale sfida per gli
Stati Uniti, la sua posizione possa essere nettamente più moderata[1] rispetto al
repubblicano Mike Pompeo. Tuttavia, ha affermato che sosterebbe l’utilizzo di
sanzioni[2] in risposta al rafforzamento del controllo cinese su Hong Kong. Inoltre,
si è dichiarato favorevole ai recenti Accordi di Abramo e ad un progressivo
disimpegno americano da aree come quella irachena e afghana.
Janet Yellen, Segretario del Tesoro
Relativamente al Dipartimento del Tesoro, la scelta di Biden è ricaduta su Janet
Yellen, presidente della Federal Reserve – la banca centrale americana – dal 2014
al 2018. Se confermata dal Senato, sarà la prima donna a ricoprire il ruolo di
Segretario del Tesoro in 231 anni di storia di tale Dipartimento. Yellen sarà
chiamata, sin da subito, a sostenere un’economia duramente colpita dal Covid19. In una recente uscita, ha dichiarato[3] che per l’economia servirà aiuto sia dalla
politica monetaria che da quella fiscale, visto che gli aiuti federali arrivati tra la
primavera e l’estate si stanno esaurendo. “Abbiamo bisogno di uno sforzo molto
più efficace di quello che abbiamo fatto. Se lavoreremo bene, sarà importante
non solo per la nostra salute ma soprattutto per la nostra economia”, ha ribadito
Yellen.
Lloyd Austin III, Segretario della Difesa
La nomina di Lloyd Austin III come capo del Pentagono[4] è la vera sorpresa tra
tutte le scelte di Biden. La principale favorita era Michele Flournoy –
sottosegretario per la politica durante l’Amministrazione Obama e co-direttrice
del think tank Center for a New American Security – che sarebbe potuta
diventare la prima donna a guidare il Dipartimento della Difesa (DoD). Tuttavia, il
presidente eletto ha scelto Lloyd Austin – Generale in congedo, 12° Comandante
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dello US Central Command tra il 2013 e il 2016 nonché Comandante Generale
delle Forze Armate americane di stanza in Iraq.
Per Austin il discorso è un po’ diverso: con l’introduzione del National Security Act
del 1947 è stato stabilito che un ufficiale deve aver lasciato il servizio da almeno
dieci anni (ridotti a sette dal Congresso nel 2008) per poter servire come capo del
Pentagono. All’ex Comandante del CENTCOM servirà dunque una deroga da
parte del Congresso così come successo nel 1950 con George Marshall e nel 2017
con Jim Mattis; Biden però si è detto fiducioso.
Tale scelta ha ricevuto non poche critiche: molti funzionari del DoD, esperti del
settore e gruppi per i diritti umani si stanno chiedendo se effettivamente sia la
scelta giusta per guidare il Pentagono, nato proprio con la necessità di avere un
civile al comando e non un militare. L’appartenenza alla Raytheon Company –
azienda leader nel settore della difesa – la sua esperienza prettamente in Medio
Oriente rispetto alla regione indo-pacifica (fondamentale per il contenimento
cinese) e il fatto che rappresenti lo US Army – spesso considerata la Forza Armata
meno rilevante nel contrastare l’assertività cinese – sono i fattori che più gli si
recriminano.
A seguito delle numerose critiche ricevute, Biden ha prontamente pubblicato un
editoriale sul The Atlantic[5] spiegando le ragioni di tale nomina. Il presidente
eletto ha detto di aver scelto Lloyd Austin III perché “so come reagisce sotto
pressione e so che farà tutto il necessario per difendere il popolo americano”. Ha
poi sottolineato che l’ex Comandante del CENTCOM è stato fondamentale nella
gestione della sicurezza degli americani e dei suoi alleati quando l’ISIS si è
imposto come minaccia terroristica globale. Anche ex colleghi – uno su tutti Stato
Colin Powell, Segretario di Stato durante l’Amministrazione Bush Jr. – si sono
pronunciati positivamente sulla scelta del Generale Austin, evidenziando la
grande esperienza accumulata nei suoi oltre 40 anni di servizio.
Merrick Garland, Procuratore Generale
Per il Dipartimento di Giustizia Biden ha scelto Merrick Garland, attualmente
giudice presso la Corte d’Appello nel District of Columbia, divenuto famoso
quando nel 2016 l’allora presidente Obama lo ha nominato alla Corte Suprema
per prendere il posto del defunto Antonin Scalia. Nonostante la sua esperienza
però, il Senato a maggioranza repubblicana ha bloccato sul nascere la possibilità
di vedere Garland alla Corte negandogli la classica udienza.
Durante l’annuncio della nomina, Biden ha ribadito la necessità di “ripristinare
l’onore, l’integrità e l’indipendenza del Dipartimento di Giustizia di questa
nazione che è stata così gravemente danneggiata[6]” e, in questo senso, Garland
ricoprirà un ruolo cruciale: secondo veterani e funzionari del DOJ ci sarà bisogno
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di un’operazione di salvataggio per un’istituzione che si è deteriorata sotto
l’Amministrazione Trump.
Il nuovo Procuratore Generale si troverà di fronte ad una serie di sfide importanti
da affrontare, una su tutte la possibilità di avviare un’indagine su Trump, per
ostacolo alla giustizia, una volta lasciata la Casa Bianca. Nondimeno, dovrà
prendere in mano anche le indagini in corso su Hunter Biden, figlio del
presidente eletto, per questioni fiscali nonché la questione dei diritti civili dopo
mesi di proteste per la morte di afroamericani per mano delle forze dell’ordine.
Deb Haaland, Segretario degli Interni
Non ci sono dubbi, la nomina al Dipartimento degli Interni di Deb Haaland, una
delle prime due donne native americane elette al Congresso, ricopre
un’importanza storica. Infatti, se confermata dal Senato sarà la prima nativa
americana della storia a far parte del Gabinetto degli Stati Uniti. Le principali
comunità indigene americane hanno accolto con entusiasmo la scelta di Biden
per un Segretario che potrà e vorrà porre fine all’esclusione dei nativi americani
dalla società. Durante un’intervista a pochi giorni dalla sua nomina, Haaland ha
dichiarato[7] di volersi concentrare sul cambiamento climatico al quale gli
indigeni sono molto vulnerabili, su una progressiva inclusione dei nativi
americani all’interno della società e su una ripresa economica che sia il più
“verde” possibile.
Xavier Becerra, Segretario della Salute e dei Servizi Umani
Un po’ a sorpresa, per il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, Biden ha
scelto Xavier Becerra, attuale Procuratore Generale della California, incarico per il
quale si è concentrato sulla protezione delle comunità bisognose e sulla lotta per
la salvaguardia della salute e del benessere di tutti i californiani. Da sottolineare
è anche la sua presa di posizione in difesa dell’Affordable Care Act (Obama Care)
di fronte alla Corte Suprema rappresentando circa venti Stati più il District of
Columbia. Se confermato dal Senato sarà il primo latino a ricoprire l’incarico.
Nonostante il vaccino sia già sul mercato americano, il principale focus di Becerra
sarà il Covid-19 vista la situazione ancora critica negli Stati Uniti.
Pete Buttigieg, Segretario dei Trasporti
Nonostante vari rumors che lo vedevano favorito al Dipartimento per gli Affari
Veterani prima e come Ambasciatore americano a Pechino poi, Buttigieg è stato
scelto per il Dipartimento dei Trasporti. L’ex candidato alle recenti primarie
democratiche è stato anche sindaco di South Bend nello Stato dell’Indiana
nonché ufficiale dei servizi segreti della riserva della United States Navy schierati
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in Afghanistan nel 2014. Se confermato dal Senato, sarebbe la prima persona
appartenente alla comunità LGBTQ a ricoprire un incarico all’interno del
Gabinetto federale. Buttigieg sarebbe a capo di un Dipartimento di circa 53.000
dipendenti, con la supervisione dell’industria aerea della nazione, insieme a
ferrovie, autotrasporti commerciali, oleodotti.
Jennifer Granholm, Segretario dell’Energia
Per il Dipartimento dell’Energia il presidente eletto ha scelto Jennifer Granholm,
ex governatrice del Michigan, che avrà un ruolo chiave nell’aiutare a sviluppare le
tecnologie necessarie per adempiere alle promesse fatte da Biden in campagna
elettorale: abbandonare definitivamente i combustibili fossili ed arrivare a zero
emissioni nette di carbonio entro il 2050.
Granholm ha una grande esperienza nei rapporti con l’industria automobilistica,
un potenziale vantaggio in quanto Biden si è proposto di accelerare il lancio dei
veicoli elettrici e della rete di stazioni di ricarica necessaria per alimentarle. Infatti,
il trasporto è il più grande settore che emette gas ad effetto serra negli Stati Uniti,
dunque, proprio per questo sarà necessaria l’adozione su larga scala di veicoli
elettrici. Inoltre, è probabile che l’ex governatrice del Michigan agirà in maniera
completamente diversa rispetto all’attuale Segretario dell’Amministrazione
Trump Rick Perry che ha sfruttato la propria posizione per promuovere le
esportazioni di gas naturale[8] e spingere le autorità di controllo a sostenere il
carbone come fonte di energia fondamentale.
Alejandro Mayorkas, Segretario della Sicurezza Interna
Per il Dipartimento nato con l’introduzione dell’Homeland Security Act del 2002
a seguito degli attacchi terroristici dell’11 settembre, la nomina di Alejandro
Mayorkas era sostanzialmente sicura avendo ricoperto il ruolo di vicesegretario
del Dipartimento di Sicurezza Interna dal 2013 al 2016 durante l’Amministrazione
Obama e quello di direttore dei Servizi per la cittadinanza e l’immigrazione degli
Stati Uniti tra il 2009 e il 2013. Qualora fosse confermato dal Senato diventerebbe
il primo immigrato e latino a ricoprire tale ruolo.
Sicuramente il DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) – di cui ha già
guidato sviluppo ed attuazione – sarà uno dei principali problemi che Mayorkas
dovrà affrontare considerando che il presidente Trump ha cercato più volte di
annullare tale programma. In questo senso, durante l’annuncio della sua scelta
Biden ha affermato che il politico di origine cubana “giocherà un ruolo
fondamentale nel riparare il nostro sistema di immigrazione ormai fortemente
indebolito”. Inoltre, Mayorkas potrà offrire un contributo importante anche nel
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campo delle pandemie vista la sua esperienza nella pianificazione e nel controllo
relativo all’Ebola e al virus Zika.
Jake Sullivan, National Security Advisor
Tra le cariche più importanti, quella del National Security Advisor è una delle
poche che non necessita della conferma da parte del Senato. Biden ha scelto
Jake Sullivan, ex vice assistente del presidente Obama e National Security Advisor
per l’allora vicepresidente Biden; ha inoltre ricoperto alcuni incarichi di prestigio
al Dipartimento di Stato quando era guidato da Hillary Clinton. Sullivan si è
distinto sia come uno dei principali negoziatori nei primi colloqui che hanno
spianato la strada all’accordo sul nucleare iraniano (JCPOA) sia ricoprendo un
ruolo chiave nei negoziati – mediati da Washington – che hanno portato al
cessate il fuoco a Gaza nel 2012. Inoltre, è stato una delle menti dietro al Pivot to
Asia dell’Amministrazione Obama.
Recentemente, il nuovo NSA ha dichiarato che l’Amministrazione Biden sarebbe
pronta a rientrare nell’accordo a patto che Teheran rispetti i termini originali: “il
presidente eletto cercherà di riparare il danno fatto da Trump quando ha ritirato
gli USA dall’accordo nel 2018. Rientrare nel JCPOA significherebbe revocare
sanzioni per miliardi di dollari a Teheran e getterebbe le basi per delle trattative
successive su questioni più ampie”. Secondo molti analisti, Sullivan si concentrerà
maggiormente sull’area dell’Indo-Pacifico[9] per affrontare la crescente sfida
posta dalla Cina e per rafforzare le alleanze di Washington in ottica di tale
competizione, riducendo la presenza americana in Medio Oriente. Non a caso –
secondo Sullivan – le precedenti amministrazioni democratiche e repubblicane
dalla fine degli anni ‘90 hanno commesso l’errore di dare la priorità alla
componente militare nella regione mediorientale a scapito della diplomazia.
Avril Haines, Direttore dell’Intelligence Nazionale
Per l’Intelligence nazionale Biden ha scelto una donna di grande esperienza che
ha già lavorato all’interno dell’Amministrazione Obama. Dal 2013 al 2015, infatti, è
stata vice direttore della CIA (Central Intelligence Agency) mentre dal 2015 al 2017
ha ricoperto il ruolo di Deputy National Security Advisor prendendo il posto
proprio di Blinken. Anche in questo caso, se il Senato dovesse confermare la sua
nomina Avril Haines sarebbe la prima donna a ricoprire il ruolo di Direttore
dell’Intelligence Nazionale, per il quale sarà chiamata a guidare una rete di 17
agenzie che compongono l’intelligence americana, di cui fanno parte anche la
CIA e la DIA (Defense Intelligence Agency).
Non sono mancate però forti critiche riguardo alla nomina di Haines[10]. Infatti,
molti progressisti e gruppi per i diritti umani hanno espresso la loro
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preoccupazione sul ruolo che ricoprirà l’ex numero due della CIA visto il suo
coinvolgimento
attivo
nel
programma
di
droni
portato
avanti
dall’Amministrazione Obama che, tra le altre cose, ha dovuto affrontare pesanti
critiche per le vittime civili legate agli attacchi dei cosiddetti UAV (Unmanned
Aerial Vehicles). Il suo compito principale sarà quello di ripristinare il ruolo del DNI
come fornitore apolitico di intelligence e manager della comunità
dell’intelligence nazionale viste le tante critiche ricevute dall’attuale Direttore
John Ratcliffe.
William Burns, Direttore della CIA
Con la nomina di William Burns a Direttore della CIA, Biden ha ufficializzato tutto
il suo team. Burns, attualmente presidente del think tank Carnegie Endowment
for International Peace, ha ricoperto ruoli importanti sia nelle amministrazioni
democratiche che in quelle repubblicane: oltre ad essere stato Ambasciatore
degli Stati Uniti in Giordania (1998-2001) e in Russia (2005-2008), ha servito come
vice segretario di Stato per gli Affari del Vicino Oriente (2001-2005) e come vice
segretario di Stato durante l’Amministrazione Obama (2011-2014). Nonostante in
molti si aspettassero la scelta di una figura del mondo dell’intelligence, Burns ha
oltre 30 anni d’esperienza nel mondo della diplomazia. Infatti, se confermato dal
Senato, sarebbe il primo diplomatico a guidare tale agenzia.
In una dichiarazione del team di transizione, Biden ha descritto il futuro Direttore
della CIA come un “diplomatico esemplare con decenni di esperienza sulla scena
mondiale” e che “condivide la mia profonda convinzione che l’intelligence debba
essere apolitica”. Inoltre, sarà interessante vedere come Burns lavorerà con Avril
Haines, futura Direttrice dell’Intelligence Nazionale, considerato che nelle
passate amministrazioni, compresa quella Trump, ci sono state spesso tensioni
tra il DNI e il Direttore della CIA[11].
Anche in questo caso, è verosimile pensare che Burns rivolgerà massima
attenzione alla crescente assertività cinese e ai rapporti con la Russia nonché alla
questione iraniana e il JCPOA.
John Kerry, Inviato Speciale per il Clima
Dopo decenni di sostegno alle tematiche ambientali – tra cui un ruolo chiave
nella negoziazione dell’accordo di Parigi – come senatore degli Stati Uniti e poi
Segretario di Stato, John Kerry è stato scelto per ricoprire l’incarico di Inviato
Speciale per il Clima e non avendo bisogno della conferma da parte del Senato la
sua nomina è automaticamente ufficiale così come per Jake Sullivan. “L’America
avrà presto un governo che tratterà la crisi climatica come un’urgente minaccia
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alla sicurezza nazionale” ha detto Kerry su Twitter poco dopo l’annuncio da parte
di Biden.
Tale nomina ha una portata storica: sarà la prima volta che il National Security
Council includerà un funzionario che si occuperà di cambiamento climatico. Un
segnale importante che riflette la reale attenzione da parte di Biden di voler
affrontare le tematiche relative al clima come una questione urgente per la
sicurezza nazionale americana. Una delle questioni più urgenti è sicuramente
quella riguardante l’accordo di Parigi dal quale, sotto l’Amministrazione Trump,
gli Stati Uniti sono formalmente usciti. Lo “zar del clima” – così è stato
soprannominato il ruolo che ricoprirà Kerry – ha recentemente dichiarato che il
principale obiettivo di Washington è quello di rientrare nell’accordo ma che da
solo non basta per salvaguardare il pianeta dal cambiamento climatico.
Katherine Tai, Rappresentante per il Commercio
Come Rappresentante per il Commercio, ruolo che durante l’Amministrazione
Trump ha assunto sempre più importanza, Biden ha scelto Katherine Tai –
attualmente capo consulente commerciale della commissione Fisco e Bilancio
della Camera dei Rappresentanti.
La scelta di Tai evidenzia come Biden sia intenzionato a perseguire un approccio
commerciale più multilaterale per promuovere gli interessi commerciali degli
Stati Uniti e affrontare la crescente concorrenza economica e tecnologica cinese,
ma non necessariamente in contrasto con l’Amministrazione Trump. In questo
senso, il presidente eletto ha dichiarato che non rimuoverà immediatamente i
dazi nei confronti di Pechino[12] volendo prima rivedere l’accordo che
l’Amministrazione Trump ha stipulato con il governo cinese. Dunque, sebbene
Tai possa favorire una maggiore cooperazione con gli alleati, ciò non
significherebbe un ammorbidimento nei confronti della Cina.
Non ci resta che aspettare le ultime nomine per avere un quadro completo della
squadra di Biden. Ciononostante – almeno per l’approccio di politica estera – è
verosimile pensare che non ci saranno molte discontinuità tra l’Amministrazione
uscente, quella di Trump e l’Amministrazione entrante, quella Biden.

[1] L. Termine e A. Savini, Biden e la Cina tra passato, presente e futuro, https://bit.ly/3q2096v
[2] CNBC, Top campaign advisor says Biden would sanction China over Hong Kong,
https://cnb.cx/3nAiKoM
[3] S. Matthews, Former Fed Leader Yellen Says Fiscal Support Vital for Economy,
https://bloom.bg/3hYROxr
[4] A. Savini, Il Generale Austin al Pentagono? La scelta fa discutere, https://bit.ly/3i43yyT
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[5] J. Biden, Why I Chose Lloyd Austin as Secretary of Defense, https://bit.ly/2XmGAti
[6] C. Johnson, Merrick Garland Is To Be Joe Biden’s Nominee For Attorney General,
https://n.pr/3sgT587
[7] N. Lakhani, ‘I’ll be fierce for all of us’: Deb Haaland on climate, Native rights and Biden,
https://bit.ly/3nuOStR
[8] Z. Colman e T. Pager, Biden to tap former Michigan Gov. Granholm to lead Energy Department,
https://politi.co/38uYdO6
[9] H. Gugarats, US to try another Middle East reset under Biden, https://bit.ly/3q4IeMt
[10] A. Savini, Who is Who: Avril Haines, https://bit.ly/2Lzqw4K
[11] Q. Forgey e N. Bertrand, For CIA director, Biden taps veteran diplomat William Burns,
https://politi.co/2XrK8KO
[12] T. Franck, Biden picks longtime China critic Katherine Tai as top U.S. trade official,
https://cnb.cx/3hWnaF7
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KAMALA HARRIS, PRIMA DONNA VICEPRESIDENTE E UN
DESTINO DA PROTAGONISTA?
di Enrico Casini

14 novembre 2020

L’elezione di Joe Biden permetterà per la prima volta nella storia americana
a una donna di diventare Vicepresidente. Un traguardo storico raggiunto da
Kamala Harris, una donna abituata ai record.
Hillary Clinton è stata la prima donna americana a correre, con concrete
possibilità di vittoria, per diventare il primo Presidente degli Stati Uniti d’America.
A dire il vero, pur sconfitta da Donald Trump, aveva vinto la gara del voto
popolare. Quattro anni dopo, con l’elezione di Joe Biden, un nuovo passo storico
si è compiuto: quando Biden si insedierà, al termine della fase di transizione, al
suo fianco vi sarà una Vicepresidente donna, la prima a rivestire questo incarico:
Kamala Harris.
E forse, a detta di molti analisti, potrebbe essere proprio lei una delle future
candidate a rompere il muro della storia e candidarsi per diventare la prima
donna Presidente? È oggettivamente presto per dirlo, ma in questi giorni
non mancano le suggestioni e le previsioni sugli scenari futuri. Per ora però
concentriamoci sul presente e cerchiamo di capire chi è Kamala Harris e quale
ruolo potrebbe giocare nella prossima amministrazione.
Kamala Devi Harris è nata a Oakland, il 20 ottobre 1964. Senatrice eletta nello
stato della California nel 2016, è la prima donna nera, figlia di madre indoamericana e padre di origine giamaicana, che potrà affiancare il futuro
presidente per quattro anni. Proveniente da una famiglia di immigrati, col padre
economista e la madre ricercatrice e oncologa, studia alla Howard University e
all’Hastings College of the Law di San Francisco e, dopo gli studi, lavora come vice
procuratrice distrettuale della Contea di Alameda, dal 1990 al 1998. Da questo
incarico inizia la sua folgorante carriera come procuratrice, prima eletta nel 2003
come procuratrice distrettuale di San Francisco e poi nel 2010 come procuratrice
generale della California e rieletta ancora nel 2014. Un carico che lei è stata la
prima donna a ricoprire. Come procuratrice si era particolarmente impegnata sul
fronte della lotta al traffico di droga e ai reati ambientali, ma anche nel
fronteggiare reati di natura sociale, e in particolare per la tutela dei minori, e
contro i reati violenti. Una procuratrice energica, a cui la carriera da procuratrice,
come spesso accade negli Stati Uniti, spalanca la strada per la discesa nella
politica nazionale, verso il Senato.

48

Nel 2016 diventa la prima donna nera afro-asio-americana ad essere eletta
senatrice per lo Stato della California, e ancora, pochi giorni fa, vince in coppia
con Joe Biden la corsa presidenziale come candidata vicepresidente.
Una carriera da predestinata, sembrerebbe. Certamente si tratta di una donna
tenace, determinata, competente, e capace di raggiungere grandi obiettivi,
frantumando record uno dietro l’altro, e di diventare un possibile modello, per
molte altre giovani donne. Dal Senato, dove sostituisce dopo 24 anni di carriera
la senatrice Barbara Boxer, ha incalzato Trump e i rappresentanti della sua
amministrazione ad ogni occasione utile, e in questi quattro anni ha costruito
abilmente il trampolino per il lancio nazionale della sua carriera, candidandosi
come outsider alle primarie democratiche nel 2019 che le hanno permesso di
raggiungere una notorietà notevole nell’elettorato democratico. Una volta
ritiratasi dalla corsa per la nomination, non avendo riscosso il successo necessario
a continuare la competizione, ha deciso di sostenere Joe Biden, confermando di
non essere un’esponente dell’ala radicale del partito pur avendo anche posizioni
progressiste su alcuni temi. Dopo la vittoria di Biden nelle primarie, nel momento
in cui il candidato democratico ha annunciato di voler indicare nel suo ticket una
donna, la Harris ha finito con il diventare la prima scelta, tra le diverse opzioni in
campo, come candidata Vicepresidente.
Kamala Harris indubbiamente ha saputo sfruttare con grande abilità le occasioni
che le sono presentate davanti in molti passaggi decisivi della sua carriera,
dimostrando anche, in ogni suo incarico svolto, competenza e tenacia.
Politicamente molto sensibile ad alcuni dei temi a cui maggiormente l’elettorato
progressista e liberal americano sembra attento, dall’ambiente ai diritti civili alle
problematiche sociali, Kamala probabilmente riesce ad essere allo stesso tempo
anche molto rassicurante verso gli elettori più moderati oltre che rappresentare
un riferimento per molti membri delle diverse minoranze che compongono la
variegata società americana e parte dell’elettorato di sinistra. Non è però, come
abbiamo già detto, una rappresentante dell’ala radicale del partito, non può
essere annoverata nella schiera delle più agguerrite e battagliere prime linee
femminili della sinistra democratica, come Ocasio-Cortez e Warren, e
probabilmente potrebbero venirle proprio da questa parte del partito eventuali
critiche nei prossimi anni. Infatti, durante la sua carriera da procuratrice, non le
sono mancate critiche e accuse di non essere realmente progressista, ma le
critiche del passato, o quelle ricevute sui social, non le hanno impedito in questi
ultimi mesi di conquistare comunque un ampio seguito, soprattutto tra le
minoranze e nell’elettorato femminile, fortemente ostile a Trump, che ha
probabilmente aiutato Biden nella competizione elettorale, anche rispetto agli
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elettori indipendenti, tra i quali il candidato ha ottenuto un ampio consenso, ben
maggiore di quello ottenuto dalla Clinton quattro anni fa.
Harris oggi si presenta all’appuntamento con la sfida del governo e la Casa Bianca
con un elevato bagaglio di notorietà e di influenza acquisita durante questa
lunga e complessa campagna elettorale, in cui ha potuto mettere in mostra
anche le sue capacità di leadership in prima persona nel confronto televisivo con
l’altro candidato vicepresidente, Mike Pence. Un dibattito che riscosse giudizi
positivi tra gli analisti e commentatori. In futuro, non solo per i quattro anni da
vice che ha davanti, ma soprattutto per il proseguo della sua carriera politica,
questa occasione di primo piano potrebbero rappresentare un significativo
tesoretto. Il vicepresidente, lo sappiamo, ha un ruolo soprattutto da consigliere
del Presidente, che spesso varia anche a seconda di chi è l’interprete del ruolo.
Nella storia vi sono stati Vice più o meno influenti e importanti, a seconda di chi,
e come, è stato interpretato il ruolo. Kamala Harris, però, oltre a dover sostenere
e consigliare Biden, potrebbe dover svolgere un ruolo molto politico, per quanto
riguarda gli equilibri, delicatissimi e fondamentali, interni al Senato, dove il Vice
esprime il suo voto in caso di parità. Visti i risultati elettorali del Senato, e la
situazione attuale di incertezza sui numeri, non è escluso che nei prossimi anni
dovrà farsi soprattutto le ossa, per conto dell’amministrazione di cui farà parte,
nel lavorare dentro al Senato. Che conosce, avendone già fatto parte, e che, per
sua natura, rimane una eccezionale palestra politica per chi vuole apprendere e
cimentarsi nella difficile arte del compromesso politico (quella in cui Biden
eccelle). Un’occasione per crescere ulteriormente e aumentare anche il suo peso
specifico, avendo lei modo di poter essere il voto in più su molte scelte, ma poter
anche condizionare quelle stesse scelte.
Questo possibile fattore aumenterà il suo peso rispetto al Presidente o
all’amministrazione? È tutto da vedere, essendo Biden uomo di grande
esperienza e notevoli capacità, ma è evidente che anche in previsione di
eventuali future sfide le converrà mantenere il massimo spirito di collaborazione
con il presidente. Certamente però potrebbe influire sulla sua importanza
rispetto al partito e nel partito. E si sa, per costruire una carriera che possa
guardare lontano coltivando anche ambizioni presidenziali, costruire una propria
base di consenso e di amicizie dentro il partito potrebbe essere fondamentale.
Già in molti immaginano una possibile staffetta futura, tra lei e Biden. Addirittura
qualcuno ipotizza già tra 4 anni. Si tratta di uno scenario insolito, per la storia e la
tradizione politica americana, forse anche possibile, ma al momento difficilmente
prevedibile, dato che ancora non è nemmeno cominciata la presidenza Biden.
Uno scenario che siamo sicuri, una parte del partito non rinuncerebbe ad
osteggiare. L’impressione attuale, guardando da lontano, è che la scelta su di lei
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come candidata Vice sia stata condizionata più dal presente, che da aspettative
o piani per il futuro. Anche perché la priorità era vincere le elezioni. Davanti a lei,
dopo il giuramento di gennaio, ci saranno almeno 4 anni, lunghi e complessi, in
cui intanto avrà occasione di cimentarsi in un ruolo di grande visibilità, che le
permetterà di rafforzare la sua posizione nel partito, nel paese e rispetto anche al
sistema di potere americano, che è ampio e complesso. Inoltre avrà modo di farsi
una esperienza internazionale, e aumentare le proprie competenze su dossier
strategici di politica estera e di sicurezza nazionale, oltre a poter sviluppare
relazioni e rapporti che in futuro, dentro e fuori il paese, potranno risultarle utili,
qualunque vorrà essere la strada che cercherà di prendere. Cosa sarà dopo, lo
vedremo comunque nei prossimi anni.
Certamente, tenuto conto della velocità con cui la società americana cambia e
muta la sua base sociale e demografica, Kamala Harris, per il ruolo che potrebbe
ricoprire nei prossimi anni e per quello che già oggi rappresenta e cosa potrebbe
rappresentare in futuro, se saprà giocare bene le sue carte, potrebbe davvero
candidarsi in futuro ad essere la prima donna in grado di riuscire nell’impresa
tentata da Hillary Clinton.
La strada è ancora molto lunga e irta di insidie, ma molto dipenderà da quale sarà
il futuro non solo del paese, ma anche del partito Democratico dove le divisioni
interne tra le sue due anime, che in queste elezioni sono state sopite e mitigate
dal comune obiettivo di vincere contro Trump, in futuro potrebbero riesplodere
e dividere il partito. Ma oggi è veramente troppo presto per immaginare cosa sarà
nei prossimi anni, vista anche la velocità con cui la politica dei nostri tempi
cambia. Probabilmente, anche per consolidare i progetti e le ambizioni future,
dovrà intanto concentrarsi nello svolgere al meglio lo storico compito per cui è
stata scelta oggi, insieme al Presidente eletto Joe Biden. Certamente il suo sarà
uno dei profili emergenti da seguire, nei prossimi anni, come una possibile
protagonista nel vasto palcoscenico della politica americana.
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GEORGE WASHINGTON AI TEMPI DEL 5G
di Matteo Gerlini

12 novembre 2020

Quanto il risultato elettorale americano del 3 novembre potrebbe influire
sulla politica interna e su quella internazionale? In particolare, ma non solo,
sul fronte del multilateralismo. L’analisi di Matteo Gerlini, che ha dato il via
nel mese di novembre allo speciale sul dopo voto.
L’aspetto più eclatante delle elezioni presidenziali americane è la discrasia fra le
complicazioni di un processo i cui essenziali sono contenuti in un documento del
Settecento, e la complessità della politica nel mondo digitale del ventunesimo
secolo. La stessa maratona televisiva elettorale è stata al fondo una nottata in
bianco, essendo chiaro fin dalla chiusura delle urne che senza il conteggio dei
voti inviati per posta non si sarebbe potuto realisticamente individuare il
vincitore. Voti postali, verifiche sui votanti ed altre procedure che rimandano a
una tempistica appartenente al passato, ma che non ci permettono di
identificare un quadro chiaro, perlomeno fino al 13 dicembre.
Da parte sua il presidente Donald Trump non ha perso troppo tempo a giocare a
golf, come romanzescamente ha riportato stampa, ma ha iniziato già un redde
rationem fra i vertici dell’amministrazione, che sarebbe errato leggere come
un’italiana tornata di nuove nomine delle partecipate da parte di un governo
uscente. Le settimane dell’anatra zoppa (lame duck presidency), durante le quali
il presidente è tecnicamente uscente sono un lasso di tempo di grande rilevanza
per il bilancio del mandato concluso e per porre le basi della presidenza entrante,
coincidendo con l’attività sia dei riconteggi e dei ricorsi, sia del transition team
che realizzerà appunto il passaggio delle consegne. Vale la pena ricordare che la
prima controversia pubblica relativa al programma nucleare israeliano, e la crisi
diplomatica che questa innescò fra Washington e Tel Aviv, si svolse proprio nelle
settimane intercorse fra la sconfitta di Richard Nixon nelle elezioni del 1960 e il
giuramento di John Fitzgerald Kennedy.
Pertanto ha senso riflettere non tanto su cosa la presidenza cambierà nell’azione
internazionale degli Stati Uniti, ma su quel che le prossime settimane possono
rappresentare per il sistema internazionale. In primo luogo va considerato
l’effetto che la spaccatura del Paese avrà in politica estera, una lacerazione non
riducibile alla politica interna. Harry S. Truman governò dopo la prematura
scomparsa di Franklin D. Roosevelt un Paese diviso, che indirizzò verso una
posizione internazionale rimasta tendenzialmente costante fino al collasso
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sovietico. Lyndon B. Johnson realizzò le più grandi riforme sociali dopo Roosevelt,
entrando anch’egli in carica dopo l’attentato di Dallas, epitome dell’antagonismo
feroce di una parte del Paese a Kennedy. L’afflusso al voto e la retorica di queste
ultime elezioni testimoniano una contrapposizione a tratti quasi antropologica
nel Paese, e tutto questo non potrà non avere un riscontro internazionale. Dallo
stato della società americana deriva il tipo e la qualità di impegno che gli Stati
Uniti profonderanno nella loro azione internazionale. L’isolazionismo insito nella
società politica statunitense fu sconfitto da Truman grazie al senatore Arthur H.
Vanderberg, che portò i Repubblicani su posizioni internazionaliste sostenendo
in Senato – foro di approvazione della politica estera – il Piano Marshall, la
creazione della NATO e quindi la Guerra Fredda. Oggi non è così.
La crisi finanziaria globale del 2008 ha reso l’impero insostenibile, e la presidenza
di Barack H. Obama, di cui Joseph Biden era vicepresidente, ha iniziato quella
lunga revisione dell’impegno internazionale degli Stati Uniti alla quale Trump ha
impresso una sfrenata accelerazione. Gli elementi cardinali dei due mandati di
Obama andavano nel senso di una progressiva riduzione dell’interventismo, nel
tentativo di mantenere a Washington il baricentro del sistema internazionale
giocando su una distribuzione dei gravi. Così sono interpretabili il pivot to Asia,
che mirava a mobilitare l’economia transpacifica per contenere l’ipertrofia della
Repubblica popolare cinese; la Transatlantic Trade and Investment Partnership
(TTIP), che avrebbe sterilizzato la competizione economica europea; e infine l’Iran
Deal, che avrebbe disinnescato la crisi del nucleare iraniano e stabilizzato l’area.
Perseguendo in ultima istanza le stesse finalità, Trump ha disarticolato tutti e tre
i cardini. Ha avviato la guerra commerciale con la Cina, cercando di riequilibrare
l’offensiva tariffaria di Pechino. Ha silurato la TTIP, acuendo la competizione con
l’Unione Europea a beneficio degli investimenti interni. Ha rapidamente
stracciato l’accordo con l’Iran, delegando la rappresentanza degli interessi
statunitensi alla destra israeliana e alle petromonarchie del Golfo, lasciando loro
condurre il gioco politico sia verso l’Iran, che soprattutto verso la Turchia alleata
NATO. Senza i cardini, difficilmente Biden potrà ripristinare il meccanismo,
ammesso che egli lo ritenga ancora appropriato. Certamente i nuovi dirigenti
democratici, se riusciranno a consolidare la loro vittoria, potranno imprimere un
cambio di rotta all’unilateralismo trumpiano, rientrando nell’OMS e negli accordi
sul clima, tornando cioè al mutilateralismo; ma dovranno trovare nuove soluzioni
per le relazioni transatlantiche, ponendo forse con maggior forza la questione del
burden sharing delle spese di difesa del continente europeo, in un quadro reso
ancor più critico dalla crisi economica innescata dalla pandemia.
La relazione con l’Unione europea sarà uno snodo su cui la presidenza
democratica dovrà investire coraggio e fantasia, perché essa può contribuire alla
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possibilità di Washington di tenere testa alla competizione cinese,
ricompattando un blocco euroamericano come sembra stia avvenendo per la
decisiva partita del 5G. Sul versante pacifico infatti tutto promette un acuirsi
ulteriore del conflitto, perché il capo della Repubblica popolare Xi Jinping ha
intrapreso con convinzione la strada dell’indipendenza tecnologica, i cui effetti
saranno di una vastità difficile da definire. Ugualmente difficili da definire saranno
le questioni interconnesse del mondo arabo, di Israele, dell’Iran e della Turchia,
anche se un rinnovato impulso alla NATO potrebbe ricostruire un dialogo con
Istanbul piegata dalla crisi economica, uno scenario che implica altrettanto una
necessaria revisione della strategia verso la Russia, sempre più presente nell’area.
Infine la pandemia, non nei suoi effetti socio-economici ma nei suoi caratteri
“biopolitici”: bisognerebbe ricordare che Trump aveva a suo tempo contrattato
l’esclusiva per il vaccino della Biontech, multinazionale con sede a Magonza
associatasi con la statunitense Pfizer, che ha dichiarato nellescorsa ore
un’efficacia del vaccino davvero sorprendente. L’esclusiva non è stata concessa,
e forse Trump ha perso lì una partita decisiva, perché il vaccino è una parte
rilevante della strategia verso la crisi SARS-CoV2, il primo dossier, come si sarebbe
detto nel secolo scorso, sul quale la prossima amministrazione dovrà
confrontarsi.
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LA POLITICA SANITARIA DI JOE BIDEN AI TEMPI DEL
CORONAVIRUS
di David Simoni

18 gennaio 2021

Dalla proposta dell’American Rescue Plan ai programmi per la sanità
pubblica: quali sono le principali proposte di Joe Biden in campo sanitario,
non solo per combattere la pandemia.
Ci sarebbero più cure sanitarie per gli americani e l’obbligo delle mascherine, così
come l’immediato rientro nell’OMS, tra i punti del programma sanitario del
Presidente Eletto Joe Biden, in un paese dove si contano più di 20 milioni di
americani infettati dal nuovo Coronavirus e almeno 370000 morti.
Le conseguenze economiche della pandemia da coronavirus hanno portato,
negli Stati Uniti così come nel resto del mondo, ad una storica deflessione dei
livelli occupazionali, e con essa per il sistema di assistenza americano, ad una
conseguente perdita della copertura sanitaria legata ai contratti. Questa
difficoltà economica potrebbe essere un punto di forza per l’attuazione
dell’ampliamento della copertura sanitaria non privata, anche se come sappiamo
benissimo, negli Stati Uniti le lobby farmaceutiche e assicurative finanziano le
campagne presidenziali e non sono certo favorevoli a vedere ridotti i loro
utili. Questo rende la libertà di movimento verso un Public State della sanità
molto complicato. Biden ha promesso che difenderà l’Obamacare (Affordable
Care Act) come se fosse la sua famiglia.
Il programma sanitario di Biden, nonostante mostri una visione a 360 gradi dei
problemi, ha tre punti fondamentali: aggiungere un’opzione pubblica per
l’Affordable Care Act, rimuovere il limite di reddito sui crediti di imposta per i piani
sanitari, non ci sarà più un punto oltre il quale le persone improvvisamente
devono pagare costi per il premio assicurativo notevolmente più elevato; inoltre,
l’approccio di Biden si basa sulle dimensioni e sul poter di acquisto della
potenziale offerta pubblica, in combinazione con quella di Medicare, per
controllare i prezzi sanitari ed in particolare i prezzi ospedalieri. Questo darebbe
ad ogni singolo cittadino la possibilità di scegliere tra una copertura assicurativa
privata ed una pubblica. Come egli stesso ha affermato un cittadino americano
deve stare tranquillo nel pensare che se insorgesse qualche problema sanitario
maggiore, non rischia di indebitarsi fino al disastro economico, ma può contare
su cure di qualità, oppure, non deve dover spendere per premi assicurativi molto
alti se presenta delle condizioni “pre-esistenti” come diabete, ipertensione ecc.
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Nel contrasto al Covid-19 Joe Biden ha proposto l’uso della mascherina a livello
nazionale, anche se è materia dei singoli Stati, un aumento significativo nella
disponibilità di test, tamponi e dispositivi di protezione individuale per
professionisti della sanità e personale in prima linea, corroborato da un controllo
centralizzato delle vaccinazioni con un investimento da 20 bilioni di dollari,
promettendo tra l’altro cento milioni di vaccinazioni nei primi 100 giorni di
governo.
La costruzione di un legame tra recupero economico e giustizia etnica (le
minoranze sono state tra le più colpite dai Coronavirus), la ricerca della riduzione
delle non equità sociali e generazionali accentuatesi con le crisi sanitaria, creando
un supporto economico di 1400 $ a persona da spendere in assistenza scolastica,
sanitaria, abitativa, supportare le comunità che sono state duramente colpite
dall’ondata pandemica, implementare le infrastrutture informative digitali, sono
solo alcuni dei punti previsti dall’American Rescue Plan, progetto da 1.9 trilioni di
dollari, annunciato da Biden per cambiare il corso della pandemia.
Il Piano prevede, inoltre, la riapertura in sicurezza delle scuole, la protezione delle
popolazioni fragili o ad alto rischio come gli operatori delle strutture di lungo
degenza (le RSA italiane) duramente colpite, come nel resto del mondo, dal
Covid-19. Da un punto di vista della ricerca scientifica, nel piano sono citati
l’identificazione delle mutazioni del virus Sars-Cov2 aumentando le capacità di
sorveglianza attiva, l’investimento nella ricerca farmacologica contro il virus, e il
miglioramento dei livelli di prepardness.
Biden, come riportato su BMJ, ricopriva il ruolo di Vice-Presidente durante le
epidemie H1N1 ed Ebola. Questo sicuramente dovrebbe portargli un maggior
expertise nell’affrontare la pandemia in atto.
L’atteggiamento nei confronti del Coronavirus, del resto, è stato fin da subito
opposto a quello tenuto da Donald Trump. Non solo per i fatti e per i propositi di
campagna elettorale, oltre ad un atteggiamento più “scientifico”, ma anche per
l’uscita degli Stati Uniti dall’OMS. Difatti Trump sostenendo una conduzione
troppo filo-cinese era entrato in contrasto con l’Organizzazione. Per
contrappasso in realtà, proprio l’assenza degli Stati Uniti, paese con un alto tasso
di investimento nell’OMS e con una mole di ricerca e sperimentazione clinica
unica al mondo, avrebbe lasciato un vuoto libero da riempire per la Cina.
Il sistema sanitario americano si è basato per anni sulla compartecipazione
privata dei cittadini. Esattamente come avvenuto in Italia, dove si è verificato che
il contrasto alla pandemia è stato più efficace nei luoghi dove era maggiormente
strutturato un sistema pubblico territoriale di cure primarie, potrà essere da
esempio per un maggior coinvolgimento dello Stato nell’assistenza sanitaria
territoriale statunitense? Biden ha proposto, nell’American Rescue Plan,
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l’assunzione di public health workers che avranno un ruolo nell’assistenza
sanitaria locale, in particolare per la somministrazione dei vaccini o per il contact
tracing. Questo dovrebbe essere l’inizio di una transizione da un’assistenza
localizzata, ad una rete assistenziale pubblica di lungo termine che dovrà aiutare
ad implementare la qualità dell’assistenza e ridurre le ospedalizzazioni.
Potrà dunque la perdita dei posti di lavoro, il progressivo peggioramento delle
condizioni di vita essere un volano per la realizzazione dei progetti del Presidente
Eletto? Sicuramente il “Modello Covid” ha mostrato la fragilità dei sistemi
colpendo non solo il sistema sanitario, ma anche quello economico, e questo, se
l’American Rescue Plan verrà realizzato, potrà essere il legame che aprirà ancora
più le maglie dell’Obamacare.
Le risposte a queste domande non sono però nè scontate né semplici, un sistema
pubblico e universale ha anche un costo di mantenimento notevole che per
vivere richieste tasse e contributi, che peseranno sulle tasche dei cittadini
americani. Forse sarà questo il maggior problema della promessa elettorale di
Biden sul suo programma sanitario.
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QUALI POTREBBERO ESSERE LE PRIME SCELTE
ECONOMICHE DEL PRESIDENTE BIDEN?
di Domenico Bevere

20 gennaio 2021

Quali potrebbero essere le prime mosse economiche a livello nazionale e
internazionale della nuova amministrazione Biden? Tra cambio di paradigma,
lotta alla crisi pandemica e nuovo multilateralismo, alcune ipotesi in questa
analisi di Domenico Bevere
Dopo quattro anni della presidenza Trump, la visione statunitense è decisamente
cambiata, virando progressivamente da una posizione di attore chiave nel
regime internazionale del libero commercio a una incentrata sul tema
dell’interesse nazionale. L’effetto rilevante cui si sono trovati gli Stati Uniti è il
crescente isolamento in ogni negoziato, che ha comportato la perdita del ruolo
centrale rivestito dal secondo dopoguerra. Questa azione si è tradotta con l’uscita
dal Partenariato Transpacifico (TPP), l’inoperosità nei confronti del World Trade
Organization (WTO) e la ripetuta imposizione di dazi non solo a Pechino, divenuta
nel frattempo la principale minaccia geoeconomica statunitense, ma anche
all’Unione Europea. Infatti, con l’ingresso alla Casa Bianca di Trump (febbraio
2017), gli Stati Uniti hanno ritirato l’adesione al TPP, l’accordo con dodici Stati del
Pacifico e dell’Asia, e i negoziati per il TTIP, l’accordo USA-UE, sono stati interrotti.
Contemporaneamente ha avuto inizio una guerra commerciale tra Stati Uniti e
Cina che ha portato all’applicazione di pesanti dazi doganali su centinaia di
miliardi di export, con gravi ripercussioni per l’Europa. È importante sottolineare
come il venir meno agli accordi TTP e TTIP ha rappresentato un lascito
dell’abbandono del multilateralismo, dal momento che gli accordi di libero
scambio non vengono più negoziati a livello globale ma si giocano all’interno di
rapporti bilaterali e plurilaterali.
Ora però, con la vittoria di Biden, ci si aspetta un cambio di paradigma dovuto in
parte all’accresciuto peso della sinistra dentro il partito democratico e in parte ad
un clima più favorevole per il commercio internazionale. In particolare, il piano
Biden si sviluppa lungo sei linee d’azione chiamate enfaticamente “Buy America”,
“Make it in America”, “Innovate in America”, “Invest in all of America”, “Stand up
for America” e “Supply America”. Approcci che includono massicci interventi di
politica industriale a sostegno delle imprese americane e restrizioni al
commercio internazionale. Di fatto, i primi interventi dell’amministrazione Biden
saranno mirati a riportare sul suolo statunitense la maggior parte della
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produzione delle aziende americane sia per evitare di dipendere da altri Paesi
(specie la Cina) durante le crisi future, sia per creare una base industriale solida e
catene di produzione che garantiscano milioni di posti di lavoro nel Paese.
L’agenda economica si compone di un maxi-piano di investimenti da 7 mila
miliardi di dollari in 10 anni, così da sostenere la domanda e rinnovare le
infrastrutture immateriali e materiali più obsolete. A questo punto si aggiunge
uno sforzo senza precedenti sul fronte della politica energetica, investimento da
2 mila miliardi di dollari, con un sostegno cospicuo alle nuove tecnologie.
Recentemente l’esecutivo Biden ha sollevato il sipario sulla strategia volta a
sostenere l’economia e combattere le devastazioni della pandemia. Il Piano di
stimolo da 1.900 miliardi di dollari si focalizza sull’espansione del programma
Obamacare, nuove politiche ambientali per eliminare le emissioni di carbonio
entro il 2050 ed istruzione. All’interno del provvedimento vi è l’introduzione del
salario minimo a 15 dollari l’ora (dagli attuali 7,25 euro/ora), aiuti diretti alle
famiglie per 1.400 dollari, un’espansione dell’indennità di disoccupazione
supplementare a 400 dollari la settimana fino a settembre, aiuti per gli stati
americani e i governi locali e un rafforzamento dei testi COVID. In particolare, dei
1.900 miliardi di dollari, 160 saranno destinati a vaccinazioni e test COVID, 1.000 ai
cittadini, 350 agli stati e amministrazioni locali, 440 alle imprese. Il suddetto Piano
rappresenta solo il primo dei due pilastri della strategia economica
dell’amministrazione Biden. Successivamente sarà emanato un piano per la
ripresa con un’ottica di lungo periodo in infrastrutture e Green economy.
Durante la campagna elettorale lo stesso Biden ha approvato manovre dirette
all’aumento delle imposte sulle imprese e redditi da capitale superiore a 400.000
dollari, al fine di contribuire al pagamento di nuove spese e riequilibrare il carico
fiscale per ridurre le disuguaglianze economiche. Guardando infatti ai livelli di
disuguaglianza nel reddito da capitale e da lavoro negli ultimi 30 anni negli Stati
Uniti, è possibile notare come il reddito da capitale è distribuito in modo molto
più disuguale rispetto al reddito da lavoro e le disparità nel reddito da capitale e
da lavoro sono aumentate nel tempo. Per poter effettuare una misurazione della
disuguaglianza ci si avvale del coefficiente di Gini, che va da 0 (nessuna
disuguaglianza) a 1 (massima disuguaglianza), spesso moltiplicato per cento,
diventando così un valore tra 0 e 100, più facile da visualizzare graficamente e da
comprendere nei suoi trend di crescita o decrescita. In particolare gli Stati Uniti
si attestano su un indice di 41,1 (Banca Mondiale, 2020), a dimostrazione di un
livello di disuguaglianza molto alto.
La politica economica di lungo periodo si concentrerà, quindi, sugli ambiti di
azione che hanno caratterizzato il programma elettorale: investimenti
infrastrutturali, ambiente, sostegno alle imprese, sanità e tutela per i lavoratori.
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Sul fronte della politica industriale spicca un programma di ambiziosi appalti
pubblici a favore delle imprese americane, il progetto di eliminare dal regime di
tassazione americano i vantaggi che ad oggi le imprese hanno nello spostare la
loro attività produttiva all’estero e l’introduzione di incentivi opposti finalizzati a
rimpatriare tali attività, in particolar modo quelle ritenute critiche per gli interessi
nazionali.
Diverso è invece il discorso per il commercio internazionale, dove il neo eletto
presidente intende avviare i negoziati commerciali con i partner atlantici e
pacifici, ricostruendo la politica estera americana a seguito della successione di
Trump. Il punto dolente di questo lascito sono indubbiamente le relazioni con la
Cina. Infatti, Biden eredita dazi su tre quarti delle importazioni dalla Cina e
quattro anni di retoriche che hanno fatto breccia nell’opinione pubblica. Allo
stesso modo, ha più volte riconosciuto la necessità di adottare una linea dura nei
loro confronti, capace di fronteggiare il rischio di acquisizioni di vantaggi sleali,
intaccando il settore delle tecnologie e della proprietà intellettuale.
L’introduzione di barriere commerciali è, però, un gioco a somma negativa in cui
tutti i partecipanti perdono, favorendo esiti imprevedibili che travalicano il solo
campo economico. Le proiezioni per i prossimi cinque anni mostrano una
riduzione del vantaggio economico cinese nei confronti degli Stati Uniti, seppur
Pechino dovrà fronteggiare gli enormi problemi strutturali che persistono in
diversi settori industriali, nonché gli elevati livelli di debito e le sempre più estese
disuguaglianze. Inoltre, le continue tensioni con Trump hanno danneggiato la
competitività estera, mentre l’aggressiva politica estera cinese sta generando un
crescente respingimento internazionale. A tal fine, fondamentale sarà il modo in
cui l’amministrazione Biden gestirà la relazione USA-Cina, inclusa la volontà di
impegnarsi su questioni internazionali chiave come il cambiamento climatico e
una minore enfasi sui dazi commerciali.
Tuttavia, nonostante una campagna elettorale accusatoria contro Pechino,
potrebbe cercare di recuperare sull’onda della strategia del contenimento
tentata da Obama con la dottrina “Pivot to Asia”, che aveva nella Trans Pacific
Partnership il suo strumento principale, ovvero 12 economie del Pacifico unite in
un cordone commerciale intorno la Cina. A tal fine, l’intenzione di Biden potrebbe
essere una revisione dell’accordo esistente con Pechino coinvolgendo anche i
partner europei e atlantici, allo scopo di individuare un piano comune di relazioni
commerciali e internazionali.
Le tensioni Usa-Cina hanno comportato gravi problemi all’economia globale dal
2018, interrompendo le catene del valore in tutto il mondo. Un’escalation di
questo tipo metterebbe sicuramente a dura prova la debole e incerta ripresa
globale del 2021. Inoltre, lo sviluppo di un accordo commerciale dovrà poggiare
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su due pilastri imprescindibili del Piano Biden, ossia inclusione di clausole che
garantiscano le aziende statunitensi e i lavoratori dei Paesi coinvolti, nonché
contenere meccanismi in grado di condizionare le catene transnazionali di
produzione nelle quali si punta a ridurre peso e influenza dalla Cina. In questo
scenario, gli Stati Uniti manterranno la pressione sul furto di proprietà
intellettuale, dal momento che la Cina continua ad esser vista come un
concorrente diretto nelle tecnologie emergenti che definiranno l’economia del
futuro. Ulteriori restrizioni, nella forma di un cauto decoupling tecnologico,
produrrebbero l’effetto di reprimere la crescita cinese a favore di una crescita
statunitense (+1,8% rispetto all’1,1% del PIL reale), in ragione della volontà da parte
di molte aziende di diversificare le catene di approvvigionamento, allontanandosi
dal gigante asiatico ed eliminando il dominio delle esportazioni.
Pechino sembrerebbe essere riuscita nel giro di pochi mesi a trasformare una
devastante pandemia in una “vittoria geopolitica”, essendo stata in grado di tener
sotto controllo il COVID e riavviando la sua economia mentre il resto nel mondo
– in particolare modo la parte occidentale – è rimasto alle prese con l’emergenza.
La crisi ha infatti reso l’economia cinese più forte, con una crescita del +2%, una
produzione industriale aumentata del +7% ed esportazioni cresciute del +21%
rispetto allo stesso allo stesso periodo del 2019. Secondo le stime del Centre for
Economics and Business Research, la China potrebbe superare gli Stati Uniti e
diventere la prima economia al mondo entro il 2028. Un sorpasso che
sembrerebbe potenzialmente possibile con quattro anni di anticipo (2024) a
causa del COVID.
Per l’Unione Europea, infine, è altamente probabile che l’approccio di rinnovata
ispirazione istituzionale e multilaterale dell’amministrazione Biden possa
consentire un miglioramento dei rapporti economici tra le due economie, se non
altro accrescere il proprio potere regolatori sui mercati internazionali così da
poter trovare l’indispensabile sostegno interno, al Congresso e nell’opinione
pubblica.
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SECONDA PARTE

Le alleanze da rilanciare:
gli USA, l’Europa e la NATO
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STATI UNITI ED EUROPA: PIÙ UNITI E PIÙ FORTI PER
AFFRONTARE LE SFIDE DEL FUTURO
di Enrico Casini e Andrea Manciulli

31 gennaio 2021

Per affrontare le sfide del 21esimo secolo, è indispensabile rilanciare
multilateralismo e relazioni transatlantiche. Con la presidenza Biden si può
aprire una nuova fase nei rapporti tra Usa ed Europa, in cui anche l’Italia può
essere protagonista
L’invito rivolto dal Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel al presidente
Joe Biden, nel giorno del suo insediamento, a partecipare ad una riunione
straordinaria del Consiglio Europeo in contemporanea ad un vertice NATO, è
indubbiamente un importante segnale di apertura lanciato verso la nuova
amministrazione americana con l’intento di voler riprendere il confronto tra le
due sponde dell’Atlantico, investendo in una nuova stagione del
multilateralismo.
La vittoria di Joe Biden e Kamala Harris ci consegna probabilmente l’occasione
di rilanciare il legame esistente tra Stati Uniti ed Europa e allo stesso tempo, di
rinnovarlo in ragione delle nuove sfide che ci attendono. Un’opportunità che va
colta senza indugi, perchè può permettere al Vecchio Continente e al Nuovo
Mondo di ritrovare una prospettiva fondata su un comune progetto politico, in
un mondo sempre più in disordine.
Nel suo appassionato discorso di insediamento, rivolto molto a rassicurare
un’America che in questi ultimi mesi ha sentito il peso delle divisioni e delle
tensioni interne, Biden ha promesso un ritorno da protagonisti degli USA sulla
scena mondiale e più volte fatto riferimento al valore della democrazia. Anche
dopo gli ultimi eventi recenti e le proteste, anche violente, che hanno colpito
l’America, per Biden, la difesa della democrazia sarà uno degli elementi di base
della sua azione presidenziale. Non solo a livello interno, dove certo non mancano
le divisioni e le tensioni da superare, ma anche a livello internazionale.
Probabilmente è proprio partendo dal valore della democrazia, che il dialogo tra
Stati Uniti ed Europa può essere rilanciato. Un nuovo matrimonio transatlantico
fondato sui valori comuni, sulla condivisione di responsabilità e anche sulla utilità
reciproca in molti settori, dall’economia alla scienza alle nuove tecnologie. Si
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tratta di una sfida fondamentale, proprio oggi, nel momento in cui il sistema
politico internazionale, nato dopo la Seconda guerra mondiale, è messo in
discussione da nuove forze emergenti e dirompenti nel mondo e gli stessi sistemi
democratici stanno vivendo un passaggio critico derivante dalla fase di profonda
trasformazione delle nostre società. Il mondo sta cambiando velocemente e
questo cambiamento ha investito anche l’Occidente. Negli ultimi tempi il
rapporto euro-atlantico, come lo stesso processo di integrazione europea, due
elementi essenziali nel panorama politico occidentale, hanno vissuto difficoltà
derivanti da fattori diversi e molto complessi, iniziate ben prima della vittoria di
Trump. Forse non a caso, nel momento in cui è iniziato a mutare il mondo e l’asse
del potere globale, soprattutto economico, ha iniziato a spostarsi verso il Pacifico,
l’edificio del sistema di relazioni transatlantiche ha iniziato a scricchiolare. Ma non
è crollato e non è destinato ad un inevitabile declino, anzi. Pur nel tempo
complesso che stiamo vivendo, gli USA restano di gran lunga, ancora, la prima
potenza globale, e l’Europa può esercitare ancora un potere, sia sul piano
economico che culturale, molto significativo.
Negli ultimi anni i paesi occidentali hanno vissuto una crisi profonda, su cui la
pandemia si è abbattuta adesso in maniera pesante, che ha avuto un’origine
economico-sociale, oltre che politica e culturale. Vari eventi nel tempo, anche
diversi tra loro, sono stati manifestazioni evidenti di questa turbolenza che ha
investito contemporaneamente sistema economico-capitalistico e sistemi
politico-democratici: dalle crisi economiche alle difficoltà del processo di
integrazione europea, alla Brexit, alla vittoria di Donald Trump nel 2016.
Si è trattato di eventi e manifestazioni di un movimento complessivo che stava
montando da anni in tutto l’Occidente, e ancora non si è esaurito, che ha
radicamento nei cambiamenti epocali che il mondo sta vivendo e che investono
direttamente l’economia come le relazioni tra stati, ma anche di riflesso la vita
quotidiana, la sicurezza, il lavoro, il benessere delle famiglie. In tutto questo la
pandemia è arrivata improvvisa, non sappiamo ancora quanto sarà lunga e che
effetti finali produrrà, ma potrebbe lasciare sul campo ancora più incertezza e
tensioni, un tessuto socio-economico ancora più impoverito, rivalità
internazionali aumentate. Ora però, questa fase di trasformazione e questo
particolare momento di crisi, che investe l’Occidente e noi tutti, può diventare
anche l’occasione per uno scatto in avanti coraggioso. Perchè da ogni crisi, prima
o poi, si deve uscire. Il tema è farlo avendo in testa un progetto preciso per il dopo.
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Per questo, proprio in questa fase di cambiamento, è il momento di rinnovare le
“antiche alleanze” fondate sull’asse politico euro-atlantico e ridare loro nuova
forza e nuova visione investendo nella dimensione comune dei valori e della
storia che ci legano, che ci rendono una medesima parte del mondo. Come
fecero i padri fondatori delle nostre democrazie europee, dopo gli anni bui della
guerra, nel tempo della ricostruzione, aiutati e affiancati da coloro che guidarono
l’America in quello stesso periodo, abbiamo la necessità di investire nel nostro
rapporto multilaterale di collaborazione definendo un programma di azione
globale comune che non solo ci permetta sia di superare le difficoltà e la crisi
presente e di affrontare le sfide globali del futuro e le comuni minacce con più
forza, per rendere il mondo e noi stessi più sicuri. Ci sono grandi questioni globali
che attendono di essere affrontate e su cui è necessario un Occidente unito: dalla
lotta ai cambiamenti climatici a quella contro le diseguaglianze, al contrasto alla
proliferazione delle armi di massa, al terrorismo, alle nuove minacce emergenti e
dirompenti, alla pandemia. Come dopo la Seconda Guerra mondiale, per definire
un nuovo sistema in grado di garantire pace e prosperità, occorrerà
probabilmente una profonda riforma del sistema economico e finanziario, al pari
di un rinnovamento della democrazia attraverso il rilancio delle sue istituzioni,
dello stato di diritto, della politica, e di una nuova etica della responsabilità, anche
attraverso la forza dell’esempio, come ha detto Biden. Ma la base per tutto questo
rimane la ferma condivisione che la democrazia e suo sistema di valori e libertà
restano la base imprescindibile da cui ripartire, per garantire da un lato sicurezza,
in un tempo profondamente insicuro, e un nuovo benessere più equo e
sostenibile.
La strada stretta che abbiamo davanti è irta di pericoli, ma anche di grandi
possibilità: affrontarla con coraggio, e con un itinerario preciso in testa, potrà
aiutarci. Partendo dagli errori e dalle esperienze recenti, per vincere le sfide
presenti e future, che minacciano appunto la nostra sicurezza e le nostre
conquiste politiche e civili. L’esperienza attuale della pandemia, come prima
quella del terrorismo internazionale, ci hanno confermato quanto è importante
diventare sempre più resilienti e quanto questo fattore sia sempre più rilevante
per l’economia e la sicurezza. Ma dobbiamo essere consapevoli che oltre ai nostri
sistemi economici e produttivi, anche i nostri sistemi politici e democratici
dovranno diventare sempre di più resilienti: in questa sfida la stella polare della
democrazia, come giustamente ha indicato Biden, è quella che può davvero
fornire il punto di riferimento principale verso cui indirizzare la nuova rotta da
seguire.
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I valori democratici sono la base comune, tra Europa e Nord America, per la
formazione di quel progetto di una nuova “alleanza globale” tra i paesi
democratici, che Biden ha lanciato in questi mesi. Chi se non Europei e Americani
possono essere il cuore di questa alleanza? Certamente, vi sono anche alcuni
obiettivi differenti, e alcuni dossier spinosi su cui sarò necessario trovare una
sintesi. Ma il rilancio del dialogo e della collaborazione transatlantica è una
necessità più importante di qualsiasi interesse di parte: è indispensabile per
affrontare le sfide che abbiamo davanti. È indispensabile per riequilibrare gli
squilibri globali, per arginare le forme di insicurezza, per sconfiggere le minacce
alla sicurezza collettiva. Solo se riusciremo ad essere più uniti, pur nelle diversità,
potremo anche essere tutti più forti. Un rafforzamento della collaborazione e
della cooperazione transatlantica è indispensabile anche a livello economico e
industriale: essa conviene a tutti noi, è una scelta strategica anche per le nostre
imprese. Conviene all’Europa e all’America e conviene, per esempio, molto anche
all’Italia, uno dei partner principali degli USA sul piano politico, diplomatico ed
economico, che può giocare un ruolo da protagonista in questo passaggio
storico. Stati Uniti ed Europa, anche attraverso quella magnifica costruzione
politica capace di adattarsi e rinnovarsi continuamente che è la NATO,
condividono molto, e soprattutto, appartengono allo stesso campo politicoculturale che è l’Occidente. Se questo spazio geopolitico viene diviso, i suoi
membri saranno tutti più deboli, isolati, esposti alle minacce di un mondo
profondamente instabile dove non mancano avversari pronti ad approfittare
delle difficoltà per il proprio vantaggio. Anche Biden sa bene che affinchè gli Stati
Uniti possano mantenere la propria posizione nel mondo hanno necessità di
alleati stabili e leali. Per questo ha subito lanciato un messaggio netto verso gli
alleati, Europei in primis.
La democrazia e i suoi diritti, come la sicurezza comune e il libero mercato sono
stati e saranno i pilastri fondanti su cui si regge il tempio politico del mondo
libero. La democrazia moderna non è ancora stata sconfitta ne superata, anzi, a
duecento anni dalla sua affermazione tra Europa e America del Nord, non solo
rimane una sorta di miracolo nella storia umana, ma mantiene una sua capacità
attrattiva fortissima. L’Occidente democratico, guardando al resto del mondo, ha
la possibilità di allargare la sua alleanza fondata sulla democrazia e sull’idea di un
sistema di diritti e valori precisi, anche a tutti i grandi paesi democratici del
mondo, a partire da quelli dell’area Indo-pacifica (Giappone, Australia, India,
Corea del Sud, Nuova Zelanda). Si tratta di una prospettiva che Stati Uniti ed
Europa possono persegire insieme, in questo momento storico particolare.
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In un sistema internazionale sempre più instabile e multipolare, un Occidente
coeso, capace di allargare le sue alleanze, può contribuire a rifondare un nuovo
ordine mondiale, che possa garantire nuove regole condivise da tutti e una
maggiore sicurezza internazionale. Terminata la crisi pandemica, agire sul piano
globale per ridare al mondo un nuovo ordine, e una nuova stabilità politica ed
economica, sarà una necessità con cui dovremo fare i conti. E l’Occidente, i paesi
democratici, dovranno necessariamente agire uniti, in questa partita decisiva per
il futuro.
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BIDEN: RILANCIO E CONTINUITÀ’ PER LA NATO
di Karolina Muti e Alessandro Marrone

15 gennaio 2021

Quali prospettive future per l’Alleanza Atlantica con la presidenza di Joe
Biden? L’analisi di Karolina Muti e Alessandro Marrone
Con la vittoria di Joe Biden nella corsa per diventare il 46°mo presidente degli
Stati Uniti, l’Alleanza Atlantica tira, per molti versi, un sospiro di sollievo. Da un
lato perché le elezioni si sono svolte regolarmente con un normale ricambio al
vertice presidenziale, peraltro tramite un’affluenza record ed una corrispondenza
tra conquista del voto elettorale e dei collegi elettorali. Ciò è importante per la
NATO perché i detrattori del modello Occidentale, o chi vuole imporre a livello
internazionale modelli alternativi, come Cina o Russia, aveva gli occhi ben puntati
su Washington, per poter insinuare ancora una volta la disfunzionalità della
democrazia, come di un sistema con troppe crepe al suo interno, e dunque
minarne la credibilità come uno tra i valori fondanti dell’Alleanza Atlantica.
L’attacco il 6 gennaio alla sede del Congresso da parte di manifestanti pro-Trump
purtroppo ha costituito un fatto molto grave e dall’alto impatto simbolico, che ha
spianato la strada in tutto il mondo esattamente a questo tipo di critiche alla
democrazia occidentale. Starà all’intera classe dirigente americana porvi rimedio.
Al tempo stesso, l’insediamento dell’amministrazione Biden comporta una serie
di effetti positivi su molti dossier in agenda NATO, nonché sullo stesso modus
operandi e sul clima all’interno e all’esterno dell’alleanza.
Il rilancio del dialogo multilaterale, verso un nuovo Concetto Strategico
Per la NATO, messa a dura prova negli ultimi quattro anni, si tratta di un
indiscusso salto di qualità sia nell’approccio di fondo sia nel tono della presidenza
statunitense. Biden promette infatti di mostrare lo spessore, l’esperienza, e
l’aderenza ai valori del multilateralismo, del consensus-building, dell’ordine
liberal-democratico e dei diritti umani, che servono al rilancio dell’Alleanza. Lo ha
dimostrato nella sua lunga carriera politica da senatore, nella quale ha spesso
giocato un ruolo di mediazione e creato alleanze trasversali tra democratici e
repubblicani, anche sui temi di politica estera, abilità che tornerà utile per ricucire
le fratture con gli alleati europei. Così come torneranno utili l’esperienza e
l’approccio maturati nel tempo dai membri della sua amministrazione quali il
Segretario di Stato Antony Blinken, il Segretario alla Difesa Lloyd J. Austin e il
Consigliere per la Sicurezza Nazionale Jake Sullivan.
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Eppure, c’è da dire che negli ultimi quattro anni l’alleanza ha dimostrato una
resilienza e capacità di adattamento e risposta per nulla scontata, in un certo
senso anche nonostante o a prescindere dalla leadership americana: dal
mantenimento della Enhanced Forward Presence (EFP)sul fianco est per
rafforzare difesa collettiva e deterrenza, all’introduzione di Gender Advisors in
tutte le missioni Nato, dalla creazione del Nato Strategic Direction South per
analizzare meglio le minacce provenienti dal vicinato a sud, fino alla
all’attivazione del Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre per
contribuire alla lotta alla pandemia, o al ruolo giocato nella mediazione tra Grecia
e Turchia con la creazione di un meccanismo di de-confliction militare.L’azione
dell’Alleanza comprende tanto il livello strategico, come la decisione di
considerare il cyber e lo spazio come domini alla pari con quelli classici, quanto
quello capacitivo/operativo, ad esempio con la firma della lettera d’intenti per lo
sviluppo comune di un sistema di difesa aerea e missilistica tra 10 alleati
(compresa l’Italia) nel quadro dei High VisibilityProjects (HVPs).
L’amministrazione Biden ha le carte in regola per aggiungere solidità, qualità,
credibilità e respiro strategico a questo attivismo multidimensionale. Ciò
comporterà probabilmente un rilancio della Nato come sede in cui confrontarsi
tra alleati, costruire il consenso e far confluire percezioni di minacce e interessi
diversi tra loro, e, ultimo ma non per importanza, affrontare le più pressanti
problematiche di sicurezza dei propri membri. Ciò presuppone di fare
affidamento non solo sull’articolo 5 sulla difesa collettiva, ma anche ai meno noti
articoli 2 e 4 del Trattato di Washington. Certamente Biden sarà molto più
attento del suo predecessore ai valori cardine dell’Alleanza – democrazia, libere
istituzioni e stato di diritto – riportati nel preambolo e nell’articolo 2 del Trattato,
pur senza arrivare probabilmente a strappi irreparabili con la Turchia, e cercherà
di evitare le guerre commerciali con gli alleati europei che hanno caratterizzato
la presidenza uscente. Al tempo stesso, la propensione al dialogo multilaterale
dovrebbe favorire la discussione degli interessi di sicurezza dei Paesi membri
anche dove la NATO non ha immediate prospettive operative, come sancito
appunto dall’articolo 4.
In quest’ottica, l’amministrazione Biden apre la strada ad un nuovo Concetto
Strategico per l’Alleanza, da elaborare nel 2021 a più di un decennio dall’adozione
del documento di Lisbona tuttora in uso e sulla scia del processo NATO2030
avviato lo scorso anno. Un’occasione importante per gli alleati europei per
incidere sulla visione futura di una NATO proiettata al futuro in termini di temi e
priorità.
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Impegno stabile in Europa, in diminuzione in Medio Oriente e Nord Africa
Al netto del cambio dei toni, su alcuni contenuti l’amministrazione democratica
manterrà comunque dei punti segnati da quella repubblicana e che godono di
un consenso bipartisan a Washington. In primo luogo, chiedendo agli europei di
fare la propria parte per garantire la sicurezza del Vecchio Continente, su tutti i
fronti: dall’aumento delle spese per la difesa, al rafforzamento delle proprie
capacità tecnologiche e militari, al prendersi la responsabilità di intervenire nel
burrascoso vicinato e rafforzare quindi, con i fatti e non solo a parole, il “pilastro
europeo” dell’Alleanza.
Da parte europea, sarebbe un errore colossale adagiarsi e considerare la
presidenza Biden come un ritorno al business as usual nelle relazioni
transatlantiche. Quella che potrebbe infatti sembrare una inversione di tendenza
della leadership americana lo è solo in parte. Per quel che riguarda, ad esempio,
il vicinato meridionale, l’amministrazione democratica giocherà sì un ruolo più
rilevante nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa, ma lo farà in maniera
simbolica, più per lanciare un messaggio politico-strategico ai competitors
coinvolti nei vari conflitti nella regione, come Cina o Russia, che per affrontare
decennali problemi regionali. La volontà di impegnarsi militarmente il meno
possibile
in
questa
regione,
già
manifestata
peraltro
proprio
dall’amministrazione Obama di cui Biden era vicepresidente, sarà molto
probabilmente un punto fermo della nuova amministrazione in continuità nei
fatti se non nei toni con Trump.
Gli alleati europei, compresa l’Italia, dovranno quindi fare i conti con una
disponibilità della NATO limitata a missioni contenute quanto a dimensioni e
ambizioni, concentrate altro soprattutto sul supporto a stati partner tramite
attività
di Defence
Capacity
Building e Security
Force
Assistance.
L’amministrazione democratica sarà probabilmente più disponibile a sostenere
uno sforzo europeo di stabilizzazione regionale, sia esso articolato tramite la
NATO, l’UE o – nella migliore delle ipotesi – con una cooperazione tra l’Alleanza e
l’Unione, ma attraverso un investimento politico-militare statunitense
comunque modesto.
L’amministrazione Biden rassicurerà e ricucirà relazioni con gli alleati in Europa,
ma questo non si tradurrà in un ulteriore aumento del contributo concreto alla
sicurezza e difesa collettiva del Vecchio Continente rispetto a quanto già succede
ora. In altre parole, l’impegno militare statunitense sul fianco est proseguito
ininterrottamente dal 2014 in chiave di deterrenza verso la Russia continuerà
senza scosse, ma l’Europa di per sé non diventerà una priorità per gli Usa. Con
una certa probabilità, Washington avrà un atteggiamento più assertivo verso
Mosca, ma tenterà di salvaguardare il trattato New START- New Strategic Arms
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Reduction Treaty in scadenza a febbraio 2021, e manifesterà una accresciuta
attenzione alla revisione del Trattato di Non-Proliferazione delle armi nucleari
(NPT), altro appuntamento importante nel 2021.
Priorità alla Cina, attenzione all’ambiente e al gender balance
Inoltre, le priorità globali dell’agenda americana verranno imposte con più
efficacia e forse anche maggiore successo agli alleati, senza più le tensioni
proprie della presidenza Trump. Queste includeranno innanzitutto la pressione
per un allineamento in chiave di contenimento della Cina, e a fianco degli Stati
Uniti su sovranità digitale e tecnologica. L’idea ventilata da Biden di un “summit
delle democrazie” rientra nella logica di riaffermare a livello mondiale i pregi e la
forza del modello democratico occidentale rispetto all’alternativa autoritaria
cinese, o russa, anche se non sono chiari né i contorni dell’iniziativa né i suoi
possibili effetti.
Vi sarà più impegno nella lotta al cambiamento climatico– vedasi il rientro degli
Usa negli Accordi di Parigi promesso da Biden- e per la parità di genere. Questi
ultimi due punti si potrebbero tradurre in una sensibilità maggiore e iniziative
specifiche in seno alla Nato, volte rispettivamente a promuovere una difesa più
sostenibile e “green”, e a colmare il gender gap nelle forze armate alleate.
In più, volenti nolenti, la pandemia imporrà sull’agenda dell’Alleanza un minimo
di attenzione agli strumenti “civili” che potrebbero essere in futuro affinati e/o
migliorati ulteriormente. Di fronte a eventi della portata dell’attuale crisi sanitaria
infatti, anche per la Nato l’aspettativa dei suoi membri sarà quella di fare la
propria parte di fronte a emergenze come il Covid-19.
Implicazioni diverse per gli alleati europei…
Se la Nato può tirare un sospiro di sollievo, non è necessariamente così per alcuni
alleati. Da Varsavia e Budapest ad esempio, le congratulazioni a Biden sono
arrivate in ritardo, e in più inizialmente non per la vittoria ma per una buona
campagna elettorale e per il “lavoro eccellente”, avvallando indirettamente le tesi
su brogli elettorali avanzate da Donald Trump. Questa gaffe ha fatto finire i due
alleati accanto a Paesi come l’Iraq o il Messico in termini di accoglienza a dir poco
tiepida della nuova presidenza. La Slovenia, invece, si è addirittura congratulata
con Trump e non con Biden.
La Polonia, che ha saputo costruire un ottimo rapporto bilaterale con Trump
beneficiandone su vari dossier, potrebbe veder diminuire la propria influenza, e
dover tornare a sgomitare per ottenere quello stesso livello di attenzione del suo
alleato-chiave all’interno dei consessi NATO, senza inoltre poter contare su
un’affinità di vedute.
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Anche le controverse azioni dell’alleato turco, come l’acquisto del sistema di
difesa aerea e missilistica russo S-400, vedranno un atteggiamento degli Stati
Uniti più deciso e volto a costruire un consenso tra gli alleati per far pressioni
congiunte su Ankara, tanto sulla politica estera quanto su quella domestica, ma
senza strappi drastici. Non ci sarà dunque una “revisione” dell’impegno
democratico degli alleati come palesato dal candidato Biden in campagna
elettorale, ma piuttosto una pressione sostenuta, per non indebolire la già fievole
coesione dell’Alleanza. Com’è sempre stato per la Nato in quanto alleanza
politico-militare, la ratio strategica verrà considerata prevalente rispetto a quella
dei principi e dei valori.
La vittoria di Biden potrebbe avere un impatto non univoco anche per alleati
insospettabili come la Germania. Se, da un lato, è evidente il salto di qualità che
faranno, quasi in automatico, i rapporti tra Washington e Berlino, dall’altro le
richieste americane per un ruolo molto più attivo della Germania nella sicurezza
e difesa del Vecchio Continente saranno più continuative, specifiche e ambiziose
rispetto a quanto già fatto da Trump. Questo potrebbe mettere Berlino alle
strette, e forse è un bene, dato che il rischio sarebbe stato, proprio per l’alleato
tedesco, di ricadere in un placido sonno di mancata iniziativa, sotto la parvenza
di una seconda fase della pax americana. Pericolosi dibattiti interni alla classe
politica e all’opinione pubblica tedesca, come la messa in discussione delle
responsabilità di nuclear-sharing nel quadro della Nato, riceveranno
probabilmente tolleranza zero da parte dell’amministrazione Biden, e al tempo
stesso non troveranno più in Trump un motivo specifico per diffidare
dell’ombrello di sicurezza americano.
…e un impegno comune per tutta l’Europa
In conclusione, l’elezione di Biden è una buona notizia per il futuro della Nato, ma
i 4 anni di Trump non vanno considerati tuttavia solamente un’infelice eccezione.
Il “modello” Trump ha fatto in tempo a radicarsi in varia misura, trovando terreno
fertile in Europa e tra partner e rivali dell’Alleanza. Il presidente uscente nel 2020
è stato votato da un numero di elettori altissimo, e le istanze di protezionismo
economico, disimpegno militare, sfiducia nelle istituzioni multilaterali,
resteranno forti nel panorama politico repubblicano. Dare quindi per scontato
il security umbrella americano come esclusiva garanzia di sicurezza in Europa è
fuorviante e pericoloso. Durante la presidenza Biden l’Europa dovrà
riguadagnarsi la fiducia di ben più della metà democratica degli Stati Uniti
attraverso una rinnovata alleanza fondata più solidamente su condivisione degli
oneri e delle scelte, ed una maggiore integrazione e rafforzamento del pilastro
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europeo dentro e fuori la NATO. Anche perché i prossimi 4 anni, nello scacchiere
internazionale, passano presto.
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L’ATLANTICO TORNERÀ A ESSERE UN “LAGO”
OCCIDENTALE?
di Marco Valigi

14 gennaio 2021

Gli effetti presunti e potenziali della Presidenza Biden nelle relazioni tra
Europa e Stati Uniti.
Joe Biden è ufficialmente il Presidente degli americani. Ha vinto una
competizione senza esclusione di colpi prevalendo con uno scarto netto sul
Presidente uscente Donald Trump. Sorretto da maggioranza schiacciante, da
Biden ci si attende una sterzata vigorosa nella definizione dell’agenda politica,
nell’organizzazione delle priorità strategiche della nazione e, nondimeno, nei
rapporti sia con i partner di lungo corso, come i Paesi europei e il Giappone, sia
con i maggiori competitor di Washington, ovvero Cina e Russia. Le relazioni con
l’Europa, giunte durante il quadriennio di Trump ai minimi storici, rivestiranno
dunque in questa fase il ruolo di osservato speciale, soprattutto dopo la chiusura
da parte della Cina degli accordi di libero scambio con Paesi del Sudest Asiatico
e del Pacifico, incluso il Giappone.[1]
Con l’Europa i potenziali tavoli negoziali sono molteplici, dall’ipotesi di rimuovere
i dazi, alla questione energetica (il cui rovescio della medaglia sono la gestione
del surriscaldamento globale e le sue conseguenze), all’eventuale creazione di un
fronte comune nel contenimento della pandemia da COVID-19, per finire con il
ripristino – magari anche attraverso una significativa revisione della struttura
della NATO – dei legami atlantici. Se la questione sanitaria e quella commerciale
appaiono ancora in divenire, soprattutto in una fase delicata come la transizione
tra Presidenze, sul versante NATO, alcune indicazioni (o auspici)
sull’approfondimento della dimensione politica dell’Alleanza sono arrivate dal
rapporto NATO 2030. In più di un passaggio, infatti, si ha l’impressione che il
Segretario uscente Stoltenberg e gli esperti consultati premano per la creazione
di meccanismi istituzionali volti a contenere gli effetti derivanti dall’affermazione
di esecutivi populisti oppure da nazionalismi di tipo isolazionista.
Sul versante delle relazioni con l’Europa, quella di Trump non è stata solo una
Presidenza di rottura, ma anche la Presidenza della rottura. Rottura di un legame,
quello appunto tra Vecchio e Nuovo Mondo, che aveva consentito all’Occidente
di essere la parte più prospera del pianeta, epicentro dello Stato di diritto. Inoltre,
l’idiosincrasia, del tycoon verso gli alleati europei ha messo in discussione la
stessa mission della NATO – la struttura che aveva garantito ai Paesi occidentali

74

il trionfo nella Guerra fredda e il protrarsi del primato americano sulle altre aree
del globo.
Se l’atteggiamento di Trump verso la NATO e l’Europa (in due temi benché non
sovrapponibili hanno indubbi punti di contatto) appariva come un paradosso,
giustificabile solo in ragione di logiche interne volte a fare presa su un certo tipo
di elettorato e su parte della classe dirigente[2] americana, nella sua componente
più profonda e meno mediatica, di contro, risultava radicato nella complessa
relazione che intercorre tra le due sponde dell’Atlantico – un rapporto basato sul
senso di apparenza al contesto occidentale, ma anche sulla consapevolezza che
le differenze sia politico-identitarie sia degli interessi sono comunque profonde e
stratificate. Proprio partendo dall’ultima considerazione, la Presidenza Biden va
indubbiamente accolta con ottimismo, non cieco tuttavia. La maggior parte delle
ragioni che rendono quello tra europei e americani un rapporto di complessa
armonizzazione non dipendono infatti dai loro leader. A svolgere un ruolo
preminente, al contrario, sembrano ancora una volta essere le caratteristiche
strutturali degli attori e del contesto internazionale. Tanto per l’Europa quanto
per gli Stati Uniti, infatti, quest’ultimo costituisce il maggiore tra i vincoli nella
definizione delle rispettive politiche. Un giusto ottimismo verso il cambio al
vertice della Casa Bianca combinato con una sana (non cinica) dose di realismo
riguardo le diversità strutturali e di interessi tra le due sponde dell’Atlantico
sembrano dunque le giuste premesse per avviare un efficace processo negoziale
il cui esito potrebbe essere il rinsaldamento di un legame, quello atlantico, che
possiede in sé le caratteristiche per bilanciare l’avanzata, talora spregiudicata, di
altri attori globali.
In una fase in cui il confronto tra gli Stati Uniti e i loro più diretti concorrenti
appare più serrato – la ‘geopolitica’ dei vaccini è infatti solo l’ultima espressione
della competizione con Mosca e Pechino – e Washington sembra possedere un
ascendente limitato su alcuni alleati di lungo corso – come nel caso di Ankara –
per Biden si delinea l’opportunità di ricollocare gli Stati Uniti al vertice della
società internazionale e diventare il Presidente della ricostruzione. Colui il quale,
insomma, dopo i fallimenti derivanti dall’isolazionismo trumpiano,
eventualmente ricompatterà il fronte euroamericano in un complesso
geopolitico unitario, rendendo metaforicamente l’Atlantico un ‘lago occidentale’.
Il dilemma, tuttavia, sarà sul metodo. Da questo aspetto, infatti, potrebbe
dipendere la possibilità di raggiungere con l’Europa un’intesa su base ampia,
oppure di attestarsi sulla prospettiva più limitata di accordi legati a singoli temi o
comunque non agli obiettivi generali (determinanti) delle rispettive politiche.
Benché Biden si professi fautore del multilateralismo, di una visione atlantista
volta a valorizzare il ruolo della NATO, di un approccio non muscolare
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ma centrato sul dialogo e la diplomazia, sia i vincoli interni e sistemici legati alla
differenza di rango internazionale e ruolo tra Europa e Stati Uniti sia gli incentivi
derivanti da limitatissimi margini di manovra nella competizione con Russia e
Cina, nella pratica, potrebbero ridimensionare l’attuale ottimismo verso una
lettura cautamente realistica delle politiche che il nuovo Presidente deciderà di
attuare. Quanto, insomma, Washington sarà disposta ad accettare un
atteggiamento dialettico da parte europea e quanto, invece, userà le leve di cui
dispone al fine di produrre un allineamento di posizioni funzionale solo alla
conservazione del proprio primato sistemico?
Il grosso della partita concernente le relazioni euroatlantiche si giocherà
probabilmente attorno alla questione della legittimità della leadership
americana e della relazione tra una potenza insulare di rango egemonico come
gli Stati Uniti e un complesso più o meno omogeneo, a seconda
delle issue trattate, di medie potenze continentali, con la Gran Bretagna
eventualmente impegnata nel ruolo di ‘battitore libero’. Il lascito principale della
Presidenza Trump, se di dote si può parlare in un caso del genere, è una
legittimità del primato americano rispetto agli alleati europei ai minimi storici.
Pur riconoscendo la superiorità materiale (economica e militare) di Washington,
sul versante dei valori condivisi, l’adesione da parte europea a certe politiche della
Casa Bianca è indubbiamente tiepida rispetto agli anni di Obama. Come
intenderà muoversi Biden, ancora non è chiaro. Sarà in grado, insomma, di
elaborare una narrativa aggregante, basata su livelli crescenti compatibilità tra le
posizioni di Washington e quelle europee? Oppure pretenderà di ottenere
conformità e supporto da parte degli alleati in base a una astratta – benché
irrealistica – idea di omogeneità tra i regimi posti sulle due sponde dell’Atlantico?
In questa prospettiva, la questione dei rapporti con la Russia giocherà
evidentemente un ruolo cruciale. Se per l’Europa raggiungere una qualche forma
di compromesso con Mosca costituisce un obiettivo strategico auspicabile, per
Washington al contrario ciò potrebbe costituire un fattore di indebolimento della
sua posizione sistemica. Dunque, non sorprenderebbe se, nonostante le buone
intenzioni iniziali, l’insicurezza derivamele dall’ipotesi di dover negoziare con
l’Europa una posizione condivisa spingerà gli Stati Uniti ad assumere una postura
più assertiva, ancorché probabilmente inefficace, con i propri alleati.
D’altra parte, rispetto al buon esito di tale processo di aggiustamento verso un
maggiore equilibrio nei rapporti tra USA ed Europa e di riconoscimento reciproco
del rispettivo ruolo funzionale, non vanno neppure ridimensionate
eccessivamente le scelte europee. Se dinnanzi alla questione russa è legittimo
che l’Europa spinga perché Washington mantenga una ragionevole propensione
al compromesso anziché alimentare le tensioni in Ucraina, ciò risulterà una
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pretesa qualora i Paesi europei continuassero a contribuire al bilancio della NATO
in maniera inadeguata, ovvero senza raggiungere il 2% del PIL come previsto
dagli accordi. Diversamente da un comportamento proattivo tipico di medie
potenze militarmente preparate e orientate a supportare fattivamente l’alleato
più forte, se la discrasia tra adesione formale alla NATO e contributo materiale
alla causa dell’alleanza perdurasse anche in questa fase, la condotta europea
evocherebbe l’opportunismo tipico degli attori di secondo piano i quali, dalla
relazione con la potenza più forte, cercano non di disegnare politiche, ma di trarre
esclusivamente garanzia/protezione la minor costo.
Questo ultimo aspetto, in special modo, ha molto a che fare con la visione che gli
europei hanno di loro stessi e di come si pongono nei confronti dell’America,
ovvero di come concepiscono la loro strategia, qualora ci fosse, rispetto a quella
di Washington. Al di là di qualunque considerazione sulle intenzioni e le capacità
di Biden, per le potenze europee (Italia inclusa) definire il proprio interesse ed
esplicitare la propria visione strategica (oppure iniziare a elaborane una nel caso
ancora fosse opaca) costituisce la condizione imprescindibile per posizionarsi
correttamente rispetto a un partner di lungo corso come gli Starti Uniti, quale
che sia l’atteggiamento della loro Presidenza.

[1] Va ricordato che pur essendo una potenza proiettata sul Pacifico, gli Stati Uniti non fanno parte
dei firmatari di questo trattato.
[2] Il significato attributo al termine classe dirigente è in questo contesto quello della cosiddetta
“scuola elitista”
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VISEGRÁD ED USA2020: TRA SICUREZZA, DIFESA
EUROPEA E STATO DI DIRITTO
di Teresa Coratella

16 gennaio 2021

Cosa potrebbe cambiare nei rapporti tra Stati Uniti e paesi del Gruppo di
Visegrad dopo la vittoria di Joe Biden? Come potrebbe influire nei rapporti
anche con l’Unione Europea? L’analisi di Teresa Coratella
Con l’Europa in piena seconda ondata pandemica e nel mezzo di difficili negoziati
sul Recovery Fund, l’elezione di Joe Biden e Kamala Harris alla guida degli Stati
Uniti costituisce un notevole cambio di rotta per il futuro dell’ordine globale di
cui Bruxelles e Washington sono protagonisti in prima linea.
Molto è stato detto sulla reale portata del cambiamento che il Presidente eletto
Biden deciderà di avanzare, nelle relazioni con i principali attori globali e nella
risoluzione di crisi e dossier che negli ultimi anni hanno dominato l’agenda
multilaterale. Malgrado il dibattito prolifico, è ancora troppo presto per capire,
sebbene alcune nomine già proposte in vista del giuramento del 20 gennaio
siano esplicative, come la prossima amministrazione americana intenderà
procedere e quanto di quella a guida Trump deciderà di smantellare. I fatti di
Capital Hill hanno fatto ancora più chiarezza sulla via di politica interna che il
nuovo Presidente intende adottare. Sulla politica estera invece, dall’accordo sul
nucleare con l’Iran, alla crisi libica, al conflitto arabo-israeliano fino ai rapporti con
Cina e Russia, gli europei dovranno ancora attendere per comprendere come
dialogare con Washington nel nuovo contesto pandemico e post.
Quello che ad oggi e tuttavia certo è che il continuo richiamo al multilateralismo
fatto da Joe Biden in campagna elettorale potrebbe già costituire una garanzia
per l’Europa stessa e per il futuro dei rapporti transatlantici, alla luce di un
rinnovato spirito di cooperazione e dialogo. Insieme al multilateralismo come
cornice di confronto, i fatti d Capitol Hill hanno ulteriormente rafforzata
l’importanza che il neopresidente Biden vorrà dare alla difesa dell’indipendenza
dei processi e principi democratici e dello stato di diritto. Washington e Bruxelles
si sono trovate contemporaneamente a dover gestire tali temi in due momenti
di estrema rilevanza per i rispettivi processi di integrazione politica. Da una parte
le azioni intraprese e le decisioni adottate dal Presidente Trump, una sfida morale
senza precedenti alla solidità del sistema democratico americano; dall’altra lo
scontro interno all’UE tra i fautori e gli oppositori del principio di condizionalità
dei fondi Recovery fund sulla base del rispetto dello stato di diritto, questione
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diventata presto baluardo della passata presidenza tedesca dell’UE, soprattutto
vis-à-vis Polonia ed Ungheria, e sui cui la neo Presidenza portoghese dovrà
svolgere un ruolo garantista.
La posizione del Presidente eletto Biden su queste tematiche potrebbe costituire
un nuovo stimolo per stimolare e migliorare un dialogo oggi troppo difficile tra
istituzioni europee e stati membri e per garantire la solidità delle strutture
democratiche europee in nome di un rinnovato rapporto transatlantico fondato
su comuni valori e principi democratici.
I forti legami politici, economici e militari che uniscono Varsavia e Budapest agli
Stati Uniti, potrebbero costituire una delle chiavi di svolta per sbloccare una
situazione delicata che rischia di bloccare i processi decisionali in seno all’UE,
blocco impensabile ed inaccettabile in era pandemica.
Quando guardiamo al gruppo Visegrád, è sempre necessario fare un dovuto
distinguo di natura politica: Polonia ed Ungheria, seguite in misura minore dalla
Repubblica Ceca, capofila di un forte euroscetticismo ed anti-europeismo
soprattutto sui dossier come migrazione, sicurezza e Recovery Fund; dall’altra la
Slovacchia più europeista ed aperta al dialogo con Bruxelles.
Questa differenza è ancora più marcata quando guardiamo ai rapporti bilaterali
tra i 4 paesi e l’alleato americano. I fatti di Capitol Hill hanno reso tali divergenze
ancora più profonde, con diverse prese di posizione vis-à-vis la tenuta
democratica americana.
Nel caso della Polonia l’alleanza con gli Stati Uniti costituisce un pilastro chiave
della propria collocazione all’interno dell’UE vis-à-vis la Russia ed il dossier
sicurezza. Trump poteva rappresentare un interlocutore naturale del governo a
guida PiS. Basi militari, NATO e difesa europea, gasdotto North Stream 2 e
posizione polacca anti-5G hanno costituito i temi principali di collaborazione tra
la precedente amministrazione americana e la leadership polacca. La nuova
Presidenza Biden certamente rappresenterà, per i dossier sopracitati, un
interlocutore naturale per Varsavia focalizzata sul rimanere interlocutore chiave
di Washington tra quegli stati membri UE una volta parte del blocco sovietico. La
posizione di Biden sulla Russia e l’importanza che deciderà di dare alle violazioni
dei diritti delle minoranze e dello stato di diritto in Polonia potrebbero
rappresentare un terreno difficile di dialogo, perlomeno nella fase iniziale di
tessitura dei rapporti.
I fatti di Capitol Hill hanno provocato una reazione duplice ed opposta tra i leader
di governo polacchi: da una parte, definiti dal Presidente polacco Duda una
questione di politica interna in cui i diritti degli elettori sono stati chiamati in ballo
ma su cui le istituzioni predisposte e soprattutto la forza della democrazia
americano faranno da protezione; dall’altra, nessuna menzione da parte del
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Primo Ministro Morawiecki il quale ha invece presentato una forte posizione
contro la censura dei social media a seguito della chiusura degli account di
Trump.
Più complicato il nuovo rapporto Orban-Biden.Orban è stato da sempre tra i
primi e principali sostenitori dell’America di Trump (senza smettere mai di
strizzare l’occhiolino a Putin) considerato un baluardo contro l’“imperialismo
moralista” democratico, ricevendo in cambio il sostegno trumpiano alle politiche
migratorie attuate ed un indiretto sostegno alle decisioni in materia di stato di
diritto, tema a cui la precedente amministrazione Obama diede diversa
attenzione. Il rapporto sviluppatosi negli anni tra i due leader è stato fondato
principalmente su una comune visione del sistema politico e meno su rapporti
economici, se pensiamo anche all’apertura ungherese alla Cina ed alla BRI. Orban
dovrà adattarsi al nuovo corso statunitense per trovare una forma di
collaborazione diretta. La nomina del diplomatico di lungo corso William Burns,
forte critico del corso ungherese dettato da Orban, alla direzione della CIA
arricchisce la difficoltà di un rapporto Budapest-Washington già partito in salita
e completamente diverso e ribaltato rispetto a quello fondato sul rapporto
previlegiato Trump-Orban.
Per quanto riguarda Repubblica Ceca e Slovacchia, l’interesse per un nuovo corso
dei rapporti bilaterali deriva dall’importanza del rapporto transatlantico EuropaStati Uniti come anche da alcuni dossier chiave. Per la Repubblica Ceca, oggi tra
i paesi europei maggiormente colpiti dalla seconda ondata pandemica in termini
di contagi e vittime, la questione sanzioni e l’impatto di esse sull’industria
dell’automobile, dell’acciaio e dell’alluminio, settori chiave per l’industria
nazionale; per la Slovacchia, un tema chiave sarà l’impegno americano in ambito
climatico, tema caro al paese, soprattutto a livello multilaterale e nella cornice del
Recovery Fund, e su cui l’apertura del Presidente eletto sembra costituire
perlomeno una garanzia di dialogo.
La presidenza portoghese dell’UE appena iniziata ha sul proprio tavolo un
portfolio di dossier molto ampio. Molte delle questioni di politica estera europea
potranno essere gestite in maniera costruttiva solo attraverso una cooperazione
strutturale, negli ultimi 4 anni indebolita, con il partner transatlantico,
tradizionalmente partner prezioso per Lisbona. Tra questi, l’impegno americano
nella struttura europea di sicurezza e difesa; il vicinato ad Est, tra cui crisi in
Bielorussia e Ucraina-Russia; quello a sud con crisi libica e siriana; guerre
tecnologiche; relazioni con la Cina.
Per quanto riguarda quelli di politica interna, tra cui Recovery Plan, stato di diritto
e violazione dei diritti delle minoranze, starà solo all’UE portare avanti un’agenda
efficace finalizzata alla risoluzione di tali questioni. Tuttavia, il nuovo corso politico
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americano, particolarmente sensibile a tali temi, potrebbe contribuire ad un
confronto aperto in cui gli attori coinvolti, Polonia e Ungheria in primis, siano
responsabilizzati non solo come beneficiari dell’UE ma come protagonisti
proattivi del processo di integrazione europeo.
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QUALI PROSPETTIVE NELLA “SPECIAL RELATIONSHIP”
TRA STATI UNITI E REGNO UNITO?
di Antonello Fiorucci

29 gennaio 2021

Con il passaggio da Trump a Biden cosa potrebbe cambiare tra Stati Uniti e
Regno Unito? Una nuova stagione del multilateralismo e i legami storici tra
Londra e Washington, potrebbero rilanciare anche il dialogo con l’Europa
nella necessità di rafforzare i rapporti tra le due sponde dell’Atlantico
Nel simbolico e tradizionale refurbishment dello Studio Ovale voluto da Joe
Biden, si è assistito a qualcosa di significativo: viene rimosso un busto di Winston
Churchill, padre della patria imperiale britannica e icona di resilienza e, poco più
in là, un ritratto di Franklin Delano Roosevelt torna a troneggiare sopra al
caminetto, con gli occhi puntati sulle poltrone che ospitano i leader mondiali nei
bilaterali. Da un lato, il campione del primato britannico, della visione imperiale
del Regno e dall’altro la sua controparte statunitense, protagonista, con lui, degli
accordi di Terranova e della Carta Atlantica, ispiratore ideale del multilateralismo
con cui è stato forgiato l’ordine economico, politico e strategico mondiale del
secondo dopoguerra. Artworks, potremmo dire, ma forse c’è molto di più per farci
comprendere il senso del nuovo rapporto USA-UK all’alba dell’amministrazione
Biden.
La Carta Atlantica, strumento, per Churchill, per riaffermare, in maniera vana,
l’imperialismo britannico, per provocare i sovietici e per richiamarli alla
responsabilità per contenere l’aggressività nazista, dopo l’iniziale ed utilitaristico,
per Mosca, patto Ribbentrop-Molotov e sigillo, per Roosevelt e per gli USA, della
leadership, in un mondo nuovo, tutto da costruire dopo la fine della guerra,
quando ancora il successo era di là da venire e solo un’incrollabile fede nelle
possibilità dell’America avrebbe potuto così lucidamente prefigurare.
Proviamo a leggere così una scelta “decorativa” di quello che è il luogo simbolo
del potere presidenziale statunitense, in un mondo in cui, al di là del COVID,
esistono sfide enormi e la ridefinizione della “Special Relationship” non potrà che
essere profonda e funzionale alla nuova amministrazione americana.
Boris Johnson, del resto, è stato il primo a comprende cosa significasse
quell’annuncio della AP, secondo cui il mondo era cambiato, repentinamente, in
una notte di novembre e quanto significasse, per la sua prospettiva politica, un
riflusso della “marea” unilateralista. Downing Street faceva pervenire, tra le prime
cancellerie mondiali ed europee, le congratulazioni al nuovo Presidente eletto e,
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da politico non sprovveduto quale egli è, Boris Johnson non perdeva nemmeno
un istante per dichiarare la sua soddisfazione, accantonando il Trumpismo, molto
prima che il pericoloso meccanismo che ha condotto agli eventi del 6 gennaio,
fosse non solo disinnescato, ma anche attivato.
In realtà, i punti di contatto tra Washington e Londra sono ampi e lo stesso Biden
ha, nell’ordine, consultato Canada, Messico e quindi Regno Unito, nelle prime ore
della transizione, a dimostrazione di quanto questo sia chiaro anche nella mente
del neo-Presidente. Che il tempismo avesse importanza, però, lo si era capito con
l’allontanamento, il 13 novembre, a riconteggi in corso, di uno dei personaggi
chiave dello staff di Boris Johnson, l’hard brexiteer Dominic Cummings, un altro
tipo “senza cravatta”, la cui influenza avrebbe potuto rivelarsi non funzionale
all’avvio di un confronto collaborativo con Joe Biden sui tanti dossier aperti.
L’accordo allo scadere del 2020 tra Londra e Bruxelles, forse, non è stato immune
da questo cambio di stile, non solo in termini di “neckwear”, nel team di
negoziatori britannici.
Il nuovo Presidente americano, infatti, ha posizioni ben note sulla brexit (ebbe a
chiamarla “pura follia”) e non più tenero fu nel descrivere l’attuale Primo Ministro;
tutto ciò pesa moltissimo, negli USA, soprattutto per le ricadute sulla questione
irlandese, che, a Washington, viene trattata alla stregua di una quasi politica
interna e non c’è spazio, per gli Stati Uniti e per i Democratici, per “scherzare”
sull’Irlanda e sull’applicazione dell’accordo del “Venerdì Santo”, anche alla luce
del ruolo che lo stesso Bill Clinton ebbe nel negoziato. Sulla bilancia, ci sono
accordi commerciali e una “smoking gun” rappresentata dal ruolo di altri attori
europei, primi tra tutti la Francia (che il Presidente Biden ha chiamato “il nostro
più antico alleato”, si noti la coincidenza, proprio contro le giubbe rosse di Lord
Cornwallis nella guerra di indipendenza) ed il Presidente Macron che, nell’agenda
del telefono del 46esimo Presidente, ha trovato posto sul rigo immediatamente
successivo a quello occupato da Downing Street.
Il neo-Presidente americano, infatti, non ha alcuna intenzione di dimostrarsi
lontano dagli amici europei e dall’EU, anche in virtù del peso che l’Unione
Europea potrà svolgere nell’approccio multilateralista che Biden darà alla sua
azione internazionale e che non prevede che il “vecchio continente” diverga dalla
linea degli Stati Uniti su tutta una serie di dossier che non possono essere
affrontati solo con una “Global Britain” tutta ancora da disegnare, con spinte
centrifughe da parte delle nazionalità che la compongono e con difficoltà
evidenti nell’affrontare la pandemia
Va da sé che su Iran, Russia, Cina, cambiamento climatico, NATO e sicurezza,
Biden seguirà un approccio multilaterale, ben lontano dalle relazioni
unilateralistiche di Trump, e Boris Johnson, sempre più solo, avrà chiaro come la
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marea “sovranista” montante del 2016, stia ritirandosi, non consentendo più di
fare affidamento su un fronte che, per gli scorsi quattro anni, è sembrato essere
granitico. Fortunatamente, Johnson condivide con Biden molte opinioni sui temi
in agenda, a partire dal cambiamento climatico, e questo gli consentirà di
allinearsi al multilateralismo della nuova amministrazione, senza dover fare
troppe concessioni alla sua strategia mediatica e senza gravi contraddizioni
politiche, soprattutto interne. Significativo il fatto che nel 2021, la Gran Bretagna
dovrà essere l’autorevole ospite di appuntamenti come il G7 ed il Summit COP26,
co-presieduto dall’Italia, a Glasgow, che sono tra le massime espressioni di
quell’approccio multilaterale da cui Trump si stava disimpegnando e che
Johnson dovrà, per rinsaldare la “Special Relationship”, sposare senza
tentennamenti.
Inevitabile pensare come il Regno Unito dovrà quindi moderare le sue fughe
solitarie e ricostruire, anche al di là della Manica, relazioni più collaborative con
l’Unione Europea, che sarebbero utili anche all’Europa su molti temi, a partire da
quello della sicurezza, a meno di non rischiare di trovare un interlocutore più
rigido, a Washington, in termini di accordi, commerciali, strategici e politici. A tale
proposito, non sfugge l’interesse europeo di ricostruire con Londra una seconda
“Relazione Speciale”, nonostante le attuali criticità, che possa delegare, almeno
in parte, alla mediazione di Downing Street il rammendo ed il riallineamento
degli interessi di quello che durante la guerra fredda era definito “emisfero
occidentale”. Non sfugge che questa “relazione” potrebbe avere un considerevole
impatto sia in sede NATO, nella gestione del Mediterraneo meridionale e
orientale (compresa la relazione complessa e fluida con la Turchia – a tale
proposito si ravvisa che il neo SoD è stato già a capo del CENTCOM), sia nelle
complesse relazioni con la Russia, con la necessità di limitare l’influenza del
blocco di Visegrad in seno all’Unione Europea. La Commissione Von der Leyen
intende esplicitamente rafforzare il suo ruolo di player anche politico, strategico
ed industriale globale e questo obiettivo potrebbe essere facilitato proprio da una
ridefinizione di un dialogo proficuo con il Regno Unito. Forse, proprio questa
potrà essere una concreta possibilità per far svolgere quel ruolo di “Global Britain”
che il Primo Ministro britannico intende ritagliare per il suo paese.
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L’America e il mondo tra sfide strategiche e
politica estera
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LA POLITICA ESTERA DELL’AMMINISTRAZIONE BIDEN E
LA LOGICA DELLA STRATEGIA
di Niccolò Petrelli

19 gennaio 2021

Quale politica estera e quale strategia adotterà a livello internazionale la
nuova amministrazione americana guidata da Joe Biden? L’analisi di Niccolò
Petrelli
Dal momento in cui la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali USA è stata
confermata, molto si è parlato della grand strategy che l’amministrazione da lui
guidata avrebbe intrapreso, utilizzando quasi sempre come punto di riferimento
un articolo pubblicato nel marzo del 2020 sulla rivista Foreign Affairs, intitolato
“Why America Must Lead Again”. In tale sede l’allora candidato alla presidenza
articolava una visione generale di politica estera incentrata, nelle sue stesse
parole, sul “ritorno degli Stati Uniti a capotavola” ovvero sul mantenimento e, ove
necessario, il ripristino di un saldo primato in termini di risorse (in particolare
sotto il profilo economico e tecnologico), nonché sulla ripresa da parte degli USA
del ruolo di principale “connettore” e “creatore di norme” nel quadro di un
sistema di relazioni multilaterali.
L’idea che la grand strategy o strategia nazionale consista essenzialmente in una
visione, un disegno di politica estera, si è accreditata dagli anni ‘90, attraverso
quello che è stato definito “il grande dibattito strategico americano”. Tale
interpretazione, in parte ascrivibile alla peculiare genesi del concetto di grand
strategy rispetto al “tradizionale” concetto di strategia consolidatosi in Europa
nel XVIII secolo, rappresenta tuttavia di fatto una stortura. La strategia nel senso
più ampio del termine è la logica che lega fini e mezzi in condizione di
interattività, l’arte di creare potere, situazioni di vantaggio. La visione, gli obiettivi
rappresentano soltanto uno dei suoi elementi costitutivi, un insieme di idee e
concetti ispiratori, un ideale punto di arrivo, la cui funzione è guidare
l’organizzazione e l’azione politica. Solo un’analisi che li combini con gli altri due
elementi costitutivi della strategia, le risorse a disposizione e le probabili reazioni
di avversari e alleati, può consentirci di avanzare ipotesi ragionevoli e fondate su
come la nuova amministrazione USA interagirà con il mondo.
L’amministrazione Biden dovrà fare fronte ad una situazione generale di penuria
di risorse, politiche ed economiche. Combattere la pandemia e poi intervenire
sull’economia sarà la priorità. Il summenzionato articolo su Foreign Affairs è
rivelatore in tal senso: alle questioni interne ne viene infatti dedicata circa la metà;
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un ordine di priorità che appare confermato anche dalla campagna
presidenziale, dove la politica estera è stata relegata ad un ruolo minore. Il
presidente Biden dovrà dunque utilizzare al meglio il capitale politico a sua
disposizione in materia di affari internazionali e presumibilmente lo spenderà per
l’unica questione in grado di generare ritorno politico, ovvero la Cina, popolare sia
presso il pubblico americano che tra le due principali forze politiche del paese.
L’amministrazione dovrà inoltre affrontare una penuria di denaro. Integrando le
più recenti previsioni di crescita a medio termine elaborate dalle principali
organizzazioni internazionali, ovvero Banca Mondiale, FMI, ONU e OCSE, si
evidenzia come il PIL USA, ovvero la base da cui è possibile attingere per lo
sviluppo e l’impiego dei mezzi della strategia nazionale, crescerà in maniera
abbastanza modesta fino al 2024 e l’incremento vedrà nei prossimi 4 anni una
progressiva riduzione.
La prima conclusione che è possibile trarre mettendo in relazione visione e risorse
è dunque che esiste un gap non trascurabile tra l’ambiziosa agenda
dell’amministrazione Biden e le realtà politico-economico-finanziarie che gli USA
dovranno affrontare nei prossimi 4 anni. La potenziale condizione di “insolvenza
strategica” che potrebbe derivarne potrà essere affrontata solo con un
incremento di spesa in deficit, con una “spietata” prioritizzazione nell’impiego
delle risorse disponibili e, non da ultimo, con politiche più aggressive verso i
competitors, e di minor impegno rispetto agli alleati.
L’ipotesi più probabile è ovviamente una combinazione delle tre, ma per avere
un quadro ancor più preciso è necessario soffermarsi sulle traiettorie di politica
estera dei principali competitors (o avversari), Cina e Russia, e del principale
alleato, l’Unione Europea (UE).
La Cina, come appena visto, rappresenta la priorità di politica estera della nuova
amministrazione USA nei limiti delle risorse che saranno effettivamente
disponibili. E’ dunque probabile che nei confronti di Beijing si elabori una
strategia basata su tre linee d’azione: contenimento militare, inibizione, cooptazione e cooperazione attraverso ‘norms-setting’ e definizione di standard
internazionali in forum multilaterali, e sebbene in modo più cauto rispetto alla
precedente amministrazione, coercizione attraverso decoupling tecnologico,
tattica che sembra aver prodotto risultati dal punto di vista USA e che secondo le
più recenti previsioni del FMI nel lungo periodo danneggerebbe l’economia
cinese in maniera più significativa rispetto a quella USA (1.8% contro 1.1% del PIL
reale). In sostanza si tratterebbe di un approccio eminentemente competitivo,
ma senza fare della Cina un vero e proprio avversario, in altre parole
abbandonando la retorica aggressiva della precedente amministrazione e
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lasciando aperti margini per la cooperazione in ambiti specifici come ad esempio
il nucleare nord-coreano ed il clima.
Secondo le stime del FMI, la Cina già quest’anno sconterà le conseguenze
dell’approccio più aggressivo alla competizione adottato dall’amministrazione
Trump, calcolate in una perdita dello 0.3% del tasso annuo di crescita (da 8.2 a
7.9). Qualora l’approccio della nuova amministrazione Biden venisse percepito
come finalizzato a bloccare l’ascesa cinese, una risposta competitiva da parte di
Beijing è da considerarsi scontata.
L’economia cinese si è ripresa in maniera estremamente rapida dalla crisi
generata dal Covid-19 e le previsioni di crescita per i prossimi 4 anni fornite dalle
più autorevoli istituzioni internazionali sono decisamente migliori di quelle USA;
è probabile che l’economia cinese superi quella degli Stati Uniti nel 2028 o nel
2029 o addirittura, secondo alcune analisi, già nel 2024. La Cina dispone quindi
non solo della volontà per continuare a competere con gli USA (anche in maniera
più aggressiva), ma soprattutto delle capacità. Beijing tuttavia, in coerenza con
l’approccio strategico elaborato negli ultimi anni, tenterà di gestire e rispondere
ai rischi derivanti dalla competizione con gli USA senza compromettere altri
obiettivi strategici, in particolare quello di raggiungere entro il 2050 una
condizione di prosperità economica e avanzamento tecnologico.
La traiettoria delle relazioni USA-Cina durante la presidenza Biden non è quindi
scontata e potrebbe configurarsi come una situazione ibrida, di “coopetizione”:
un quadro di competizione (molto probabilmente in ambito tecnologico e
militare) punteggiato da aree di détente e/o cooperazione.
Per quanto riguarda l’approccio della nuova amministrazione Biden nei confronti
della Russia il pronostico più diffuso tra gli esperti è quello di un irrigidimento e
un contenimento “duro” attraverso una combinazione di sanzioni economiche,
blocchi al trasferimento di tecnologia, e competizione militare. La Russia è stata
in più di una circostanza definita da Biden non un competitor, ma una minaccia
alla luce delle attività di destabilizzazione portate avanti dal Cremlino contro le
democrazie occidentali attraverso ingerenza elettorale, disinformazione e
interferenza nel funzionamento delle istituzioni. La Russia in ogni caso non
appare in alcun modo una priorità per la nuova amministrazione democratica,
come risulta anche dall’articolo di Foreign Affairs, dove è appena menzionata.
Perciò, nonchè per la penuria di mezzi di cui sopra, è probabile che il nuovo
presidente cerchi, così come molti dei suoi predecessori, di spronare gli alleati
europei, in paricolare i membri della NATO ad assumersi maggiori oneri in merito.
A Mosca l’elezione stessa di Biden viene vista come un indebolimento della
posizione relativa della Russia, rappresentando una battuta d’arresto nel trend
generalizzato di allontanamento dalla globalizzazione e dai valori occidentali
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degli ultimi anni, e dunque nella transizione del sistema internazionale verso una
struttura più marcatamente policentrica. Dalle dichiarazioni rilasciate negli
ultimi mesi dal presidente Putin, dal ministro degli Esteri Lavrov ed altri
esponenti di spicco dell’elite politica russa sembra emergere un’accresciuta
percezione di insicurezza, tale da spingere alcuni, come il vice ministro degli
Esteri Sergei Ryabkov ad avanzare la proposta di passare ad un approccio più
duro di “contenimento totale” degli USA, mantenendo solamente un “dialogo
selettivo” su questioni di interesse per Mosca.
Tuttavia anche la Russia affronta una situazione di grave penuria di risorse e si
avvia secondo le previsioni più accreditate ad un ulteriore deterioramento delle
condizioni economiche, seppure incomparabile con le precedenti tre crisi in
termini di profondità e gravità. Mosca sarà dunque costretta ad essere molto
selettiva e cauta nello scegliere le aree su cui competere con gli USA, facendo
l’uso migliore delle scarse risorse a disposizione in ambito politico, militare,
economico, tecnologico ed energetico. La più probabile traiettoria di interazione
tra USA e Russia da qui al 2024 sarà di détente molto limitata (probabilmente al
solo ambito del controllo degli armamenti) e confronto e competizione selettiva,
in aree in cui Washington e Mosca ritengono di avere un vantaggio competitivo
rispetto all’altro. Da ultimo, in merito ai rapporti transatlantici l’unico fattore certo
sembra essere un ritorno alla “normalità”, ovvero a forme di consultazione e
coordinamento, dal punto di vista del processo di politica estera USA. Per quanto
riguarda la sostanza di tale processo tuttavia non può darsi per scontato che
l’amministrazione Biden sia incline a cooperare ad ampio spettro con l’UE. Se è
ipotizzabile che gli USA intendano agire di concerto con l’Unione su tematiche
come la lotta al COVID-19, l’ambiente e (forse dopo gli eventi del 6 gennaio) la
democrazia, è meno probabile che siano disposti a farlo su questioni più
direttamente legate al proprio primato nel sistema internazionale, come
tecnologia, commercio e standard internazionali, per via della più precaria
posizione occupata nella gerarchia sistemica, nonchè della prospettata penuria
di risorse.
Bruxelles, Berlino, Parigi e diverse altre capitali degli stati membri dell’UE hanno
accolto la notizia della vittoria di Biden con entusiasmo. Gli ultimi quattro anni
tuttavia, segnati da ricatti, minacce e la prospettiva di un decoupling strategico
degli USA dall’Europa da tempo temuto, sembrano aver condizionato l’elite
politica UE. Si riscontra infatti un certo scetticismo, tanto tra i vertici dell’UE
quanto tra i leaders delle principali forze politiche degli stati membri, circa la reale
intenzione dell’amministrazione Biden di rivedere profondamente la strategia
transatlantica degli USA. Nonostante molti continuino ad aderire ad una visione
“tradizionale” dei rapporti transatlantici, appare notevolmente rafforzata un’altra
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corrente di pensiero, quella di coloro che ritengono prioritario promuovere un’UE
politicamente più autonoma e indipendente.
L’UE ha infatti recentemente concluso un accordo sugli investimenti con la Cina
che di fatto complica la possibilità di elaborare con l’amministrazione Biden una
strategia transatlantica rispetto a Beijing. La stessa recentissima iniziativa
lanciata da Bruxelles per una agenda politica transatlantica basata su valori,
interessi e influenza globale comuni, sembra quasi da interpretarsi come un
tentativo di verificare in tempi brevi le reali intenzioni del nuovo presidente USA.
Nei prossimi 4 anni dunque con molta probabilità assisteremo ad un moderato
riavvicinamento tra le due sponde dell’Atlantico, ognuna delle quali tuttavia
continuerà a rimanere prevalentemente concentrata su sé stessa.
La principale conclusione che si può trarre dall’aver posto la visione del futuro
presidente Biden in una prospettiva strategica è che la politica estera USA nei
prossimi 4 anni sarà caratterizzata da una certa continuità con quella
dell’amministrazione Obama, in particolare nel suo secondo mandato, ma anche
con quella dell’amministrazione Trump. Seppur in modi diversi, entrambe queste
amministrazioni hanno tentato di mantenere l’egemonia USA, di far fronte ai
sempre più complessi trade-offs affrontati ed al rischio di “insolvenza strategica”,
circoscrivendo quanto più possibile gli interessi nazionali, stabilendo ordini di
priorità negli obiettivi, ed utilizzando i mezzi a disposizione in maniera oculata.
La prossima amministrazione si troverà a perseguire lo stesso obiettivo di
primato in un contesto globale ancora meno congeniale e malleabile, e con
risorse in termini relativi sempre più scarse. Al fine di mettere in atto la propria
visione dunque, è molto probabile che l’amministrazione Biden sviluppo un
approccio generale di “impegno selettivo”, in cui ancor più si darà priorità alla
tutela degli interessi nazionali propriamente americani, e ancor più si tenterà un
impiego calibrato degli strumenti del potere nazionale attraverso un’accorta
combinazione di competizione e cooperazione.
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L’AMMINISTRAZIONE BIDEN E LE SFIDE STRATEGICHE
DELL’AMERICA
di Gabriele Natalizia

25 gennaio 2021

L’intervento di Gabriele Natalizia, Coordinatore del Centro Studi
Geopolitica.info e docente di relazioni internazionali alla Sapienza, Università
di Roma
L’inaugural address di Joe Biden – al pari di quello tenuto da Barack Obama nel
2009 e da Donald Trump nel 2017 – è stato rivolto principalmente ai problemi
interni degli Stati Uniti, riflettendo fedelmente le questioni – Covid-19, economia,
diseguaglianze – che erano state al centro della recente campagna elettorale.
Persino il “tema dei temi” su cui tradizionalmente si misura l’afflato
internazionalista delle singole amministrazioni americane – cosa fare con la
democrazia? – è stato declinato in chiave domestica.
Poco spazio, pertanto, è rimasto per la politica estera nel primo discorso che
Biden ha rivolto all’America quale suo commander in chief. Nella tradizione
politica statunitense, d’altronde, questa è stata di sovente presentata in termini
umanitaristico-volontaristici come un’attività a cui il Paese è chiamato – come
ebbe a dire il presidente William McKinley – “per il bene dell’umanità” e quasi mai
trattata esplicitamente nei termini dell’interesse nazionale. Quanto detto dal
presidente, tuttavia, è particolarmente significativo per cominciare a delineare
quello che potrebbe essere l’approccio strategico americano nel prossimo
quadriennio.
Biden, anzitutto, ha ribadito il suo impegno a “riparare le alleanze”. Tale
messaggio è apparso diretto in prima battuta alle cancellerie europee, facendo
eco al ritornello America is back che ha enfaticamente avvolto le settimane di
attesa all’insediamento del 46° presidente. Estrapolandolo tal contesto a mo’ di
titolo di giornale, questo si presta sicuramente a far intendere quello che gli
europei sarebbero lieti di poter intendere, ovvero un ritorno al multilateralismo e
una rinnovata disponibilità degli Stati Uniti nell’Alleanza Atlantica, soprattutto sui
fronti caldi costituiti dal fianco est e da quello sud.
Subito dopo aver definitivo questo obiettivo, tuttavia, Biden si è affrettato ad
aggiungere che questo non serve “ad affrontare le sfide di ieri, ma quelle di oggi
e di domani”. È opportuno riflettere su tali parole unitamente a quanto sostenuto
dal segretario generale Jens Stoltenberg la scorsa estate nel suo intervento su
#NATO2030, quando ha parlato della necessità di un approccio globale per
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l’Alleanza Atlantica di fronte al mutamento negli equilibri di potere determinato
dall’ascesa cinese. Se, da un lato, le parole di Biden costituiscono la conferma del
suo interesse a rilanciare la Nato, dall’altro fanno supporre che anch’egli sia
sostanzialmente d’accordo con l’opinione espressa da Trump secondo cui questa
– allo stato attuale – rischi di diventare obsoleta se non sceglie di adattarsi ai
tempi nuovi. Tale cambiamento, come noto, la trasformerebbe in un’alleanza
sempre meno regionale e imporrebbe una parziale riallocazione di risorse –
americane ed europee – al di fuori dell’Europa, cosa poco gradita a quasi tutti gli
Stati membri dell’organizzazione (Italia in testa).
L’obiettivo di “recuperare gli alleati”, inoltre, è stato interpretato anche come una
promessa di ritorno al multilateralismo. Anche qui la ricerca dell’auto-inganno
sembra colpire molti osservatori della sponda orientale dell’Atlantico. È
verosimile che il multilateralismo di Biden sarà più simile a quello di Obama –
ovvero a una richiesta agli alleati di maggiore condivisione delle responsabilità
nella dimensione della sicurezza (burden sharing) – che a quello di Clinton –
ovvero a un loro maggiore coinvolgimento nelle decisioni strategiche. D’altronde,
l’ambiente internazionale con cui sarà chiamato a confrontarsi Biden poco ha in
comune con quello da cui sono scaturite le politiche di Clinton, costituendo
invece un’evoluzione – in senso peggiorativo dalla prospettiva americana – di
quello sperimentato da Obama.
A riprova delle profonde differenze che intercorrono tra quanto fatto dall’America
negli anni Novanta e quanto sembra disposta a fare negli anni Venti, Biden ha
poi aggiunto che gli Stati Uniti non guideranno il mondo solo “con l’esempio del
loro potere, ma anche con il potere del loro esempio”. Tale monito sembra
confermare quella scelta del retrenchment già compiuta da Obama e Trump, per
cui l’America sarà disponibile a ricorrere alla forza solo laddove lo riterrà vitale per
i suoi interessi strategici, ma in tutti gli altri casi si limiterà a proporre
comportamenti virtuosi e a delegare ai suoi alleati sul campo la responsabilità di
conseguire quelli che si profilano come obiettivi comuni.
Cosa fare, invece, con gli avversari del primato americano? Sul punto si può
ricavare poco o nulla dall’inaugural speech, mentre sembrano particolarmente
interessanti le posizioni espresse dal segretario di Stato Antony Blinken
nell’audizione per la sua conferma (su questa audizione e su quelle di Lloyd
Austine Avril Haynes, si suggerisce la lettura di Alessandro Savini su
Geopolitica.info https://bit.ly/2KDvmhc). Se ne ricavano due importanti
continuità – su Cina e Iran – con il solco tracciato dall’Amministrazione Trump e
una discontinuità sulla Russia.
Blinken ha ribadito la linea dura con Pechino con cui – ha sostenuto – gli Stati
Uniti devono approcciare da una posizione di forza e nei confronti della quale –
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ha fatto intendere con una vera e propria denuncia delle condizioni della
popolazione uigura nello Xinjiang – eserciterà una pressione costante sul tema
dei diritti umani. Allo stesso modo, ha confermato la bontà degli Accordi di
Abramo (con Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein) e dichiarato che un ritorno al
JCPOA con l’Iran è molto lontano e che comunque dovrebbe essere associato a
un nuovo accordo sul programma missilistico iraniano e a una rinuncia di
Teheran a sostenere quelle milizie ad essa legate che destabilizzano il Medio
Oriente (condizione evidentemente inaccettabile per il regime degli ayatollah).
Parzialmente diversa, invece, la posizione del nuovo segretario di Stato sulla
Russia rispetto a quella tenuta nell’ultimo quadriennio. Diversamente
dall’Amministrazione Trump che si era ritirata dal trattato INF nel 2019, Blinken
ha dichiarato di voler arrivare a un nuovo accordo con Mosca rispetto al New
START in scadenza all’inizio di febbraio. Tale proposito è ben comprensibile alla
luce dell’enfasi posta sul “problema” cinese. Di fronte a una minaccia strategica a
cui, ancor più dopo la crisi pandemica, gli Stati Uniti tendono ad attribuire una
portata globale, l’approccio del retrenchment richiede di relativizzare le
inimicizie minori come quella con la Russia. D’altronde, la ricerca di
un’integrazione di Mosca all’interno dell’ordine internazionale a guida americana
è stata un’ambizione coltivata da tutti i presidenti americani dopo la fine della
Guerra fredda (di questo ne ho parlato con Marco Valigi su The International
Spectator https://bit.ly/2LOUmmw). Solo Trump – nonostante le premesse
favorevoli a questa politica – non ha percorso questa strada, probabilmente per
non corroborare quelle accuse che gli sono poi valse un impeachment. Libera da
questi vincoli, invece, l’Amministrazione Biden potrebbe tentarla per evitare di
far cadere definitivamente la Russia nell’abbraccio cinese, profilando quello
stesso incubo geopolitico che turbò tante notti alla classe dirigente americana
negli anni Cinquanta.
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QUALI SFIDE PER L’AMERICA DI BIDEN IN MEDIO
ORIENTE?
di Alessia Melcangi e Riccardo Redaelli

12 gennaio 2021

L’analisi di Riccardo Redaelli e Alessia Melcangi per lo Speciale di Europa
Atlantica su USA2020
Nell’ormai lontano 2008, un libro di Ken Pollack, A Path out of the desert, fece
molto rumore nei circoli governativi di Washington, riflettendo anche
l’aspirazione di molti politici a “sganciare” la politica estera americana dalle infide
sabbie del Medio Oriente. Illusione vana: guerre civili, terroristi, nemici veri e
presunti, alleati troppo intraprendenti…insomma tutto il caleidoscopio variopinto
dell’instabilità di quella macro-regione ha finito per tenere gli Stati Uniti con gli
scarponi inchiodati nei deserti mediorientali.
La presidenza di Joe Biden non farà probabilmente eccezione. Ma come si
pongono le diverse potenze regionali nei confronti del nuovo inquilino della Casa
Bianca e delle sue annunciate scelte politiche o come potrà recuperare credibilità
la nuova Amministrazione? A essere moderatamente inquieti appaiono
paradossalmente propri gli alleati storici degli Stati Uniti, ossia Israele, Arabia
Saudita e Emirati Arabi Uniti (EAU): paesi che hanno beneficiato – sotto la
presidenza Trump – di un sostegno totale e aprioristico, che ha permesso loro
ogni azione, anche la più temeraria (o efferata), senza timore di contraccolpi.
Questa sorta di bonus geopolitico incondizionato sembra stia per finire, pur
garantendo i vincoli di alleanza e amicizia. Forse anche per questo, il discusso
premier israeliano Bibi Netanyahu vede nelle ennesime elezioni anticipate di
marzo 2021 un mezzo per rafforzarsi all’interno e per poter dialogare con Biden
da posizioni più sicure, rispetto alla precarietà del passato governo di coalizione.
I sauditi, e in particolare l’erede al trono Mohammad bin Salman, sono in una
posizione più difficile: le tante avventate iniziative politiche e militari da
quest’ultimo volute (dallo Yemen all’embargo contro il Qatar, dai
discutibili proxy usati in Siria all’ossessione anti-Iraniana, senza citare l’omicidio
del giornalista Kashoggi) rendono il regno saudita un alleato necessario ma
giudicato spesso severamente dall’entourage del partito democratico. E, per
quanto utile, non basta la convergenza totale con la destra israeliana.
Sicuramente gode di maggior credito la politica degli EAU, soprattutto dopo la
firma degli “Accordi di Abramo” con Israele, che ha rafforzato l’immagine di
quella che a Washington amano chiamare la “Piccola Sparta”. La realtà però è
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che Abu Dhabi è senz’altro piccola, ma è dubbio che sia veramente forte e
determinata come Sparta, come dimostra la sua fallimentare strategia in Libia
per combattere l’islam politico dei Fratelli Musulmani (vera “minaccia
esistenziale” degli Emirati) e la Turchia, usando come un ariete il generale Haftar
e contando sull’appoggio militare indiretto russo (tramite i mercenari del
Wagner Group).
Proprio lo scenario libico sarà una delle cartine di tornasole della politica
mediorientale di Biden. Fin dai tempi della presidenza Obama, Washington ha
mantenuto un atteggiamento oscillante fra la prudenza, il disinteresse e la vera
e propria evanescenza. Ma oggi quel paese vede l’emarginazione delle potenze
europee (che pagano la fragilità della politica estera dell’Unione e le meschine
rivalità fra i suoi stati membri) e l’ascesa come attori di riferimento strategico di
una Turchia sempre meno ancorata alla Nato e di una Russia che da anni
dimostra di saper sfruttare al meglio ogni occasione per rafforzare il suo ruolo e
la sua presenza regionale. Libia, Yemen e Siria sono tre grandi conflitti (risolti o
ancora in corso) in cui gli Stati Uniti hanno giocato poco, svogliatamente e
soprattutto male le loro carte. E hanno dimostrato che attori locali e regionali,
anche di peso limitato, dispongono di margini di iniziativa autonoma impensabili
durante la Guerra Fredda o la breve illusione dell’Unilateralismo degli anni ’90. La
capacità di condizionamento da parte delle grandi potenze, almeno in questa
regione, è diminuita e le potenze locali faranno di tutto per mantenere questa
relativa autonomia.
Ma è assolutamente evidente che la questione centrale per gli Stati Uniti nel
Medio Oriente allargato rimane, come ormai da decenni, l’irrisolta questione
iraniana. Il governo del presidente pragmatico Hassan Rowhani aveva puntato
tutto sul raggiungimento di un compromesso sul programma nucleare (il
celebre Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) con il Presidente Obama.
Scommessa perduta, purtroppo. Perché, dopo la firma dell’Accordo nel 2015,
Teheran non ha raggiunto gli sperati vantaggi economici, mentre dall’insensato
ritiro unilaterale deciso dal presidente Trump – attuato per compiacere gli alleati
regionali e per l’ossessione anti-iraniana della sua disastrosa amministrazione –,
l’Iran è entrato in una spirale di crisi economica e di radicalizzazione politica.
Biden ha promesso di riportare Washington al tavolo del JCPOA: una promessa
molto difficile da mantenere. In parte perché le sanzioni create da Trump non
saranno facilmente eliminabili, ma soprattutto perché oggi a Teheran le fazioni
degli ultra-radicale e dei conservatori ostili a ogni compromesso con l’occidente
sono dominanti.
La “massima pressione” contro l’Iran vagheggiata da Trump si è risolta infatti in
una pericolosa radicalizzazione del frammentato regime iraniano e in un
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ulteriore rafforzamento dell’ala massimalista dei Pasdaran. Stretto fra la
crescente impopolarità e la drammatica crisi economica in patria, mentre
all’esterno i rischi della sua iper-estensione regionale hanno accentuato l’ostilità
dei suoi oppositori, la Repubblica islamica si avvia a nuove elezioni presidenziali
che sanciranno con tutta probabilità il consolidamento della parte peggiore del
regime. Che sembra voler porre condizioni volutamente irricevibili per il ritorno
di Washington al tavolo dell’accordo nucleare, in parte come risentimento per il
senso di “tradimento” subito. Ma in parte anche perché i gruppi più oltranzisti
ritengono vantaggioso tatticamente sul piano interno mantenere alta la
pressione, enfatizzando i meccanismi di securitization. Tutto ciò si scarica a livello
regionale,
in
particolare
in
Iraq
–
paese
lacerato
da
troppe
irrisolte shatterbelt geopolitiche e identitarie – divenuto l’ambito privilegiato per
le proxy war fra le contrapposte potenze.
Insomma, le sabbie mediorientali, ancora una volta, sembrano essere tanto
pericolose quanto imprevedibili per le amministrazioni americane. Al nuovo
presidente Biden il compito di ridisegnare una strategia più credibile, meno
sbilanciata e che finalmente torni a perseguire un progetto coerente per l’intera
regione, e non solo una giustapposizione di scelte contingenti scoordinate. Di
certo, non potrà contare sull’aiuto dei vari protagonisti attivi su quel palcoscenico.
Certo non sui nemici, ma difficilmente anche sugli amici.
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JOE BIDEN, UNA SPERANZA IN PIÙ PER L’AFRICA
di Enrico Borghi

21 dicembre 2020

Le prospettive possibili, tra continuità e nuove priorità, della strategia
americana verso l’Africa dopo l’elezione del nuovo presidente Joe Biden,
nell’analisi di Enrico Borghi.
Negli ultimi 20 anni la politica estera degli Usa in Africa, al di là di variazioni di toni
e stile impiegati, si è sviluppata, concretamente, lungo una linea di continuità che
ha trasceso gli schieramenti politici ed è rimasta perlopiù immutata.
Tale continuità è stata tradotta dai tre Presidenti del ventennio 2000-2020
(George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump) in una serie di priorità
sostanzialmente invariate: interventi di contro-terrorismo, politiche di
cooperazione allo sviluppo, ad esempio i programmi presidenziali lanciati da
Bush (President’s Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR) e Obama (Young
African Leaders Initiative; Feed the Future; Power Africa), nonché i piani di
assistenza umanitaria.
Per assecondare gli obiettivi strategici legati al rafforzamento delle relazioni
commerciali e degli investimenti statunitensi n Africa, a fronte di un costante
declino sperimentato negli ultimi anni – nel 2018 l’Africa contava per l’1,6% del
commercio globale degli Usa, e per lo 0,8% degli investimenti diretti esteri, la
metà circa rispetto ai valori apicali toccati nel 2010 – l’amministrazione Trump ha
varato il programma governativo Prosper Africa.
L’iniziativa si propone di fornire supporto tecnico all’attività degli attori privati
statunitensi, mobilitando risorse e armonizzando le iniziative già in campo. Si
inserisce nel solco tracciato dall’African Growth and Opportunity Act (AGOA) –
introdotto da Clinton nel 2000, rafforzato da Bush, prorogato da Obama nel 2015
per ulteriori 10 anni e mantenuto in vita da Trump, che consente alle merci
africane di accedere liberamente ai mercati statunitensi.
Peraltro, durante l’amministrazione Obama (2008-2016) si è assistito,
paradossalmente per un presidente democratico, a un processo di
militarizzazione ed incremento ulteriore della presenza statunitense in Africa,
attraverso il rafforzamento del dispositivo dell’Africa Command in e nel Corno
d’Africa.
Altrettanto paradossalmente, Trump ha esplicitamente dimostrato, nell’ambito
del motto “America First”, un crescente disinteresse degli Stati Uniti nei confronti
delle missioni militari in Africa, con conseguenti pressioni per un
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ridimensionamento della presenza e dell’impegno finanziario degli Stati Uniti in
Africa; tuttavia le resistenze del Congresso hanno di fatto assicurato che le
principali iniziative nel continente restassero in vigore.
L’attentato di Tongo Tongo ha reso visibile all’opinione pubblica americana la
presenza di contingenti statunitensi in Sahel, rimasta fino a quel momento meno
evidente di quanto non fosse nei teatri di crisi in Medioriente e Asia centrale.
Hanno, al contempo, fornito all’amministrazione un’occasione per mettere in
discussione il contributo americano alla lotta contro i gruppi armati jihadisti, in
un’area in cui è fondamentale il supporto logistico – in termini di intelligence,
sorveglianza e riconoscimento, rifornimenti aerei, trasporto strategico –
assicurato alle forze militari francesi dell’Operazione Barkhane.
Nel gennaio del 2020 l’allora segretario di stato alla difesa, Mark Esper, chiariva
agli alleati la volontà americana di ridimensionare l’impegno militare in Sahel nel
quadro di una più generale riorganizzazione delle truppe statunitensi all’estero
che dovrebbe consentire di concentrare gli sforzi militari e le risorse economiche
in aree del mondo considerate strategicamente più rilevanti a controbilanciare
l’influenza crescente di Pechino e Mosca.
A oggi Africom conta circa 6 mila unità nel continente, tra cui 500 forze speciali
in Somalia, poco meno dei 7.200 uomini di cui disponeva nel 2018. La capacità del
dispositivo non ha subito tagli drastici, e la presenza americana in Africa resta
articolata in una rete capillare di basi temporanee e permanenti.
Strategia di contrasto all’influenza sino-russa in Africa
D’altro canto a partire dalla fine del 2018, la “Nuova Strategia per l’Africa”,
presentata dall’allora Consigliere per la Sicurezza Nazionale, John Bolton, durante
un intervento alla Heritage Foundation, ha costituito il pilastro della politica
estera Usa nella macro-regione. Filo conduttore del documento, la volontà
strategica di controbilanciare la presenza cinese e russa in Africa attraverso il
rafforzamento delle relazioni commerciali con il continente, nel quadro di una
competizione globale in cui gli stati africani sono considerate pedine di interessi
strategici globali e scenari in cui realizzare dinamiche di conflitti a bassa intensità
e proxy-war (guerra per procura).
Da questo punto di vista, sotto un profilo politico-diplomatico, l’approccio
dell’amministrazione Trump ad alcuni dossier africani è stato legato
strettamente alla politica mediorientale e al sistema di alleanze degli Usa nella
regione (Israele, Egitto, Arabia Saudita).
La rimozione del Sudan dalla lista degli stati sponsor del terrorismo (SST), in
cambio del pagamento di un indennizzo alle vittime degli attacchi terroristici alle
ambasciate americane di Nairobi e Dar es Salaam nel 1998 – Khartoum ne era
considerata politicamente responsabile, poiché il regime di Omar al-Bashir aveva
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ospitato al-Qaida e Bin Laden in territorio sudanese nel corso degli anni ’90 – e,
soprattutto, della normalizzazione delle relazioni con Israele, ne ha fornito
plastica dimostrazione.
Altrettanto eloquente è stata la posizione assunta dal governo nella controversia
legata allo sfruttamento delle acque del Nilo. Gli Usa, che hanno ospitato a
Washington i negoziati tra Egitto, Sudan ed Etiopia per il conseguimento di un
accordo sui tempi di riempimento della Grande Diga del Rinascimento Etiopico
(GERD), hanno assunto un ruolo percepito da Addis Abeba come parziale,
favorevole all’alleato egiziano.
Secondo John Bolton, “le grandi potenze globali, Cina e Russia, stanno
deliberatamente e aggressivamente sviluppando i loro investimenti nella
regione allo scopo di ottenere un vantaggio competitivo sugli Stati Uniti”,
sottolineando che la Cina ricorresse a “tangenti, accordi opachi, uso strategico
del debito per tenere gli stati africani prigionieri delle volontà e delle richieste
cinesi)”.
Bolton ha aggiunto che la Russia, dal canto suo, tentasse di “accrescere
l’influenza nella regione tramite accordi economici segnati da corruzione […]
sviluppando relazioni politiche ed economiche senza alcun riguardo per una
governance trasparente, responsiva e per i principi di rule of law” . La minaccia
agli interessi di sicurezza nazionale statunitensi risiedeva, in sostanza,
nell’attivismo di Mosca e Pechino, che avrebbe recato pregiudizio
all’indipendenza delle nazioni africane e, di conseguenza, alle opportunità di
investimento statunitensi nel continente.
Le prospettive dopo l’elezione di Biden.
L’elezione di Biden non determinerà verosimilmente un sostanziale cambio di
rotta nella politica africana di Washington, coerentemente con una continuità
strutturale in larga misura attribuibile al consenso parlamentare bipartisan che
ne fa materia estranea allo scontro politico.
C’è da attendersi che le principali iniziative economico-commerciali in vigore,
così come i piani di assistenza umanitaria e allo sviluppo, restino inalterati, e che
una presenza militare di rilievo sia confermata, soprattutto negli scenari di crisi
considerati più sensibili, dal Sahel al Corno d’Africa.
L’Africa potrà beneficiare di una rinnovata adesione del governo americano ai
principi del multilateralismo – dal clima alla salute, dal commercio al
peacekeeping – che dovrà essere sancita attraverso il ripristino della
partecipazione Usa agli accordi di Parigi, l’adozione di un approccio nuovamente
costruttivo in seno agli organismi internazionali e il sostegno alla nuova area di
libero scambio africana.
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Nel quadro della competizione strategica con la Cina e la Russia in Africa, è lecito
aspettarsi che a uno scontro frontale possa sostituirsi un confronto meno
conflittuale e, sotto certi aspetti, più cooperativo, ma non per questo meno saldo
nella ricerca di una supremazia statunitense. La promozione di pratiche
democratiche e del rispetto dei diritti umani nel continente costituirà
probabilmente una priorità per la diplomazia americana, e il ritorno a uno stile
presidenziale più convenzionale dovrebbe porre le basi per la costruzione di
nuove partnership con gli stati e gli organismi regionali africani.
Per quanto concerne il dossier Libia, è plausibile ipotizzare che il generale Khalifa
Haftar, potrebbe essere tra i primi ad essere colpiti dalla sconfitta del presidente
degli Stati Uniti uscente, Donald Trump.
A riferirlo, il quotidiano al-Jazeera, secondo il quale il presidente neoeletto
sembra aver assunto una posizione diversa rispetto al suo predecessore in merito
alla percezione dei regimi arabi e al ruolo di Haftar, il quale era ben visto dall’ex
capo della Casa Bianca, Trump.
In particolare, quest’ultimo, nel corso di una telefonata all’inizio dell’offensiva del
Liberation National Army (Esercito di Liberazione Nazionale – LNA) contro Tripoli,
intrapresa il 4 aprile 2019, aveva definito l’operazione di Haftar un tassello della
lotta contro il terrorismo, volta a salvaguardare le strutture petrolifere del Paese
Nord-africano. In questo modo, specifica al- Jazeera, il generale libico comprese
di aver avuto il via libera di Washington ad invadere Tripoli.
Nonostante il lasciapassare statunitense e l’appoggio di Emirati Arabi Uniti (UAE),
Egitto, Francia, Russia ed Arabia Saudita, l’LNA non è riuscito, però, a portare a
termine la sua missione. A seguito delle conquiste delle forze di Tripoli che, grazie
al sostegno della Turchia, a partire da maggio 2020, hanno cominciato a
registrare notevoli progressi, l’esercito di Haftar si è visto costretto ad
indietreggiare progressivamente dai propri obiettivi.
Il generale dell’LNA è uscito dal conflitto libico gravato da pesanti accuse di
violazioni dei diritti umani, come testimoniato anche dalle cause legali aperte in
Virginia, che vedono Haftar accusato di omicidi e torture, ed è proprio su tale
questione che il Partito democratico di Biden, particolarmente interessato al
tema dei diritti umani e della libertà di espressione, potrebbe rivolgere la propria
attenzione nel futuro prossimo. Analisti e politici ritengono che gli alleati di Haftar
abbiano consigliato al generale di approfittare dei prossimi mesi, che precedono
l’insediamento di Biden, per riorganizzare la propria strategia, e per mostrare la
sua buona volontà ad avviare un dialogo politico, con lo scopo di assicurarsi un
ruolo sul palcoscenico libico.
In tale quadro, il consigliere del presidente del Governo di Accordo Nazionale per
le relazioni con gli Stati Uniti, Muhammad al-Darrat, ha affermato che la vittoria
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di Biden alla Casa Bianca non avrà conseguenze immediate per la Libia nella fase
attuale, ma potrebbe presto ridurre il margine di manovra di alcuni Paesi alleati
di Washington, i quali interferiscono nel dossier libico in modo negativo. A detta
di al-Darrat, la Libia non verrà inclusa tra le priorità del presidente Biden. Tuttavia,
alcuni funzionari della nuova amministrazione che assumono posizioni nelle
istituzioni interessate al fascicolo libico, come il Ministero degli Esteri, il Consiglio
di sicurezza nazionale, il Ministero della Difesa, potrebbero imporre sanzioni alle
parti che alimentano il conflitto libico.
A tal proposito, ha dichiarato al-Darrat in un’intervista con al-Jazeera,
l’amministrazione Biden potrebbe mirare a ridurre l’influenza russa in Libia
facendo pressione sugli alleati di Haftar che hanno favorito l’ingresso di Mosca in
Libia, attraverso l’imposizione di sanzioni, oltre a muoversi più velocemente e in
modo diretto con i Paesi che supportano il generale, mentre continuerà a
sostenere il processo politico volto a portare stabilità politica e sicurezza nel
Paese, e a perseguire i responsabili di crimini, Haftar.
D’altro lato, l’amministrazione Trump ha chiuso un occhio sull’intervento militare
della Turchia in Libia e sul suo sostegno alle truppe tripoline, ma, con i
cambiamenti alla presidenza, gli Stati Uniti non consentiranno più ad Ankara di
minare la pace e la sicurezza internazionale, in quanto è anch’essa membro
NATO, un’Organizzazione che si prevede riceverà maggiore supporto dal
neoeletto Biden.
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TRA TRUMP E BIDEN COME CAMBIA LA STRATEGIA
AMERICANA IN MEDIO ORIENTE
di Paolo Salvatori

21 novembre 2020

Cambierà l’approccio verso la regione mediorientale degli Stati Uniti nei
prossimi anni? Che differenze erano già emerse, negli anni scorsi tra Trump,
Obama e i presidenti precedenti? In questa analisi Paolo Salvatori descrive
l’evoluzione strategica americana verso il Medio Oriente e le prospettive
possibili di collaborazione con l’Europa.
Gran parte della stampa americana ed internazionale sembra essere d’accordo
sul fatto che la politica e la società degli Stati Uniti si vada sempre più
radicalizzando.
Da una parte, una destra aggressiva, insofferente delle tradizionali forze politiche
di riferimento, condizionata dal fondamentalismo cristiano senza escludere
fenomeni estremi come il suprematismo bianco, dall’altra una sinistra radicale
fortemente orientata alla difesa di minoranze organizzate, di genere o etniche.
Se dunque il fronte interno si conferma piuttosto turbolento, per quanto riguarda
la politica estera – ad onta delle impressioni epidermiche e del differente stile che
caratterizzerà la presidenza Biden – è prevedibile una sostanziale continuità con
il recente passato e una riconferma degli obiettivi principali statunitensi.
È dal 2008, con i nuovi indirizzi strategici di Barack Obama, che gli Stati Uniti si
sono scrollati di dosso il fardello del liberismo interventista e l’immane compito
di “esportare la democrazia” in nome di un realismo che li ha portati ad affidarsi
ad un hub di alleati tradizionali incaricati di presiedere alle rispettive aree di
influenza, garantire la stabilità internazionale e, ovviamente, la tutela degli
interessi americani.
A questo disimpegno generale fa eco contraria l’interesse primario degli USA
verso l’area del Pacifico, il cosiddetto pivot to Asia, che vede contrapposte le due
sponde dell’Oceano in una competizione senza esclusioni di colpi per il primato
tecnologico, da cui discende, come la storia ci insegna da qualche secolo a questa
parte, ogni altro fattore di potenza.
Per noi europei, meri spettatori di questo gioco, è tempo di girare il nostro
mappamondo, tradizionalmente centrato sul Mediterraneo, e mettervi al centro
un’immensa distesa d’acqua con due accaniti competitor ai suoi estremi. A
sinistra i grandi Stati trainanti degli USA, California, Oregon e Washington, a
destra le grandi città costiere della Cina, motore mobile, direi vorticoso, del
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sistema economico, scientifico e tecnologico del Paese. Poco lontano dalle coste
e dai confini cinesi, una collana di Paesi, dal Vietnam alla Corea (Nord e Sud), vero
e proprio terreno di competizione delle due superpotenze.
Nelle aree di specifico interesse europeo e italiano, invece, non si intravedono
grandi mutamenti di indirizzo della politica americana. Ci si riferisce soprattutto
ai quadranti nordafricano e mediorientale che attualmente vedono quali
protagonisti l’asse formato dalla Turchia e dal Qatar in contrapposizione a quello
formato da Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti, tutti tradizionali alleati
degli Stati Uniti.
All’interno di questo confronto si muove una galassia di movimenti politici,
religiosi, più o meno ispirati e condizionati dai due blocchi. In particolare il
movimento politico islamista della Fratellanza mussulmana, ormai entrato nella
sfera di influenza della Turchia di Erdogan, accreditatosi come novello erede della
tradizione califfale ottomana, che si contrappone a quella parte di mondo
islamico che da decenni subisce l’influenza del Wahabismo istituzionale della
Dinastia Saud e che si manifesta nelle forme e nei modi più compositi che vanno
da modelli autoritari militar-tecnocratici a fenomeni più complessi che non
escludono derive violente, anche di tipo terroristico.
In questo scacchiere tutto interno al mondo islamico, la politica estera americana
gioca un ruolo sostanzialmente distaccato, con iniziative ed esternazioni rivolte
più ai media che agli attori in campo che poco hanno influenzato il corso degli
eventi.
Alla posizione di Obama che è sembrata strizzare l’occhio al movimento della
Fratellanza mussulmana è subentrato un atteggiamento da parte di Trump
molto più incline a sostenere il tradizionale alleato dell’Arabia Saudita e la galassia
di Stati ad essa vicini.
Ma in entrambi i casi questo preteso sostegno non ha impedito un naturale
evolversi delle crisi regionali, con esiti spesso opposti alle tiepide simpatie
espresse dalle Amministrazioni americane.
Nel primo caso basti ricordare le vicende egiziane a partire dal discorso di Barack
Obama all’Università di El Azhar (2009). Quello che allora sembrò una sorta di via
libera al processo di democratizzazione dell’Egitto, culminato con la vittoria della
Fratellanza mussulmana alle elezioni generali (2012), si risolse qualche mese dopo
(2013), in piena contraddizione con gli indirizzi statunitensi, con un colpo di Stato
guidato dall’Arabia Saudita e dai suoi alleati.
Durante la Presidenza Trump, invece, gli strettissimi rapporti con gli Stati del
Golfo guidati dall’Arabia Saudita non hanno impedito una loro sostanziale
sconfitta in Libia, con l’Amministrazione Trump nel ruolo di esclusiva spettatrice.
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Molto più interessante e foriero di possibili sviluppi è lo scenario che si pone in
maniera trasversale rispetto allo scontro sopradescritto tutto interno al mondo
sunnita.
Mi riferisco, in particolare, alla speciale relazione instauratasi tra Israele e gli
Emirati del Golfo, importantissima tappa di un processo virtuoso appuntatosi
come medaglia al merito da parte di Trump.
È presumibile che la nuova amministrazione Biden proseguirà questa politica di
appeasement, tentando di includere nel processo di pace l’Autorità Nazionale
Palestinese, finora il grande assente del percorso intrapreso da Israele e parte del
mondo arabo.
Non è pensabile, infatti, che la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra
Israele e i dirimpettai regionali possa prescindere dalla soluzione del “problema
palestinese”. L’entusiasmo con cui il Presidente dell’Autorità nazionale
palestinese, Abu Maazen ha salutato la vittoria elettorale di Biden è uno dei
segnali più interessanti che è provenuto dalla regione.
Se la nuova amministrazione USA si porrà, come tutto lascia supporre, in un
rapporto di continuità rispetto alla politica estera di Obama, c’è da aspettarsi
anche un miglioramento delle relazioni con il regime di Teheran e un possibile
riavvio delle trattative sul contenzioso del programma nucleare iraniano.
È qui che già si intravedono gli aspetti più critici del prossimo quadriennio in
Medioriente. Migliori relazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran potrebbero provocare
risentite reazioni nel mondo sunnita, guidato da Riyad. Ad un livello “prepolitico”,
attraverso complessi processi di azione-reazione tipici dell’articolata galassia
wahabita, un’aumentata percezione della minaccia agli interessi sunniti
potrebbe provocare un rigurgito del fenomeno terroristico, con imprevedibili
ricadute anche fuori dal contesto regionale.
Da questo punto di vista non va dimenticato che a fronte di un accordo sul
dossier nucleare iraniano tra USA/Europa ed Iran e, contemporaneamente, di una
stabilizzazione del regime iracheno in senso decisamente filo-sciita, nacque nel
2014, dall’oggi al domani, quel fenomeno passato alla storia come ISIS che
conquistò senza colpo ferire vaste regioni a prevalenza sunnita della Siria e
dell’Iraq.
Questo precedente indurrà sicuramente la nuova amministrazione americana
alla massima prudenza.
Se, dunque, il quadro generale delle priorità statunitensi rimarrà tutto sommato
invariato, ci sarà un terreno in politica estera su cui Biden si distaccherà
sostanzialmente dal suo predecessore? O ci si deve solo aspettare un cambio di
linguaggio e di stile che porterà Biden a citare il dittatore nordcoreano come Mr.
Kim Jong-un e non più come il rocketman o il fatman di trumpiana memoria?
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Si può ipotizzare, in realtà, che assisteremo ad una rinnovata fiducia nell’altro
cardine tradizionale della politica estera statunitense inaugurata da Barak
Obama: il sistema delle alleanze, prima fra tutte la NATO, e il forte sostegno alle
organizzazioni internazionali che fanno capo all’ONU.
Questo aspetto, concepito fino al 2008 come strumento per imporre un ordine
mondiale liberal-democratico – la cosiddetta politica del “guardiano del mondo”
– si è evoluto, sotto l’era obamiana di disengagement, in un sostegno alle
Organizzazioni Internazionali che si battevano per la diffusione dei valori di
umanità, equità e democrazia. E’ qui che la politica di Trump ha completamente
rovesciato il tavolo ponendosi in aperta polemica con il “mondo istituzionale
internazionale”.
Il tycoon, in un’ottica unilaterale più che isolazionista, è stato molto più attivo
nello stabilire canali di comunicazione diretti con i singoli Paesi (alleati o meno) a
volte pretendendo di giocare il ruolo di leader della maggiore potenza mondiale,
garante giocoforza della stabilità del sistema e, allo stesso tempo, quello di
ispiratore ed icona del mondo antagonista, contestatore globale se non
addirittura complottista.
È probabile che assisteremo con la nuova Amministrazione USA ad una
rivalutazione del multilateralismo e al sostegno all’azione stabilizzatrice delle
Organizzazioni Internazionali. Non a caso Biden ha già lanciato segnali in questo
senso annunciando il rientro nell’OMS e facendo riferimento ad una prossima
adesione alla conferenza del clima di Parigi.
Anche in Medio Oriente, il rilancio del multilateralismo e del ruolo delle
Organizzazioni Internazionali sotto Biden potrà apportare le novità più
interessanti. Un accordo definitivo sul conflitto israelo-palestinese, una
Conferenza internazionale per la risoluzione dei dossier libico, siriano e iracheno,
ancora preoccupantemente aperti, nonché un’accettabile definizione delle
rispettive aree di influenza di Turchia e Arabia Saudita, sono tutte possibili sfide
che potrebbero vedere gli Stati uniti interessati protagonisti.
Sembra credibile pensare, infatti, che la stabilizzazione di un’area contigua al loro
tradizionale sistema delle alleanze, come quella della piattaforma islamica, possa
rientrare nelle scelte prioritarie della nuova Amministrazione americana in vista
di un’ancora più accesa competizione globale che vedrà contrapporre il vecchio
mondo occidentale al nuovo che avanza dall’Oriente.
E’ in questa convergenza di interessi in quest’area che la politica estera europea
potrebbe trovare spazi di azione e opportunità insperate. Ritrovare le ragioni di
un’alleanza storica con gli Stati Uniti, non più all’ombra di uno scudo protettivo,
ma cercando soluzioni che possano soddisfare gli interessi di entrambi: è questa
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la sfida per l’Europa a patto che il fronte europeo sappia trovare finalmente unità
di intenti e volontà politica di perseguirli.
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STATI UNITI ED ASIA CENTRALE: UNA POLITICA ESTERA
IN LINEA DI CONTINUITÀ NELLA NASCENTE
AMMINISTRAZIONE BIDEN
di Fabio Indeo
16 gennaio 2021

La nascente amministrazione americana guidata da Joe Biden adotterà una
politica in continuità con il recente passato verso i paesi dell’Asia Centrale?
Ne parla Fabio Indeo in questa analisi.
A poche settimane dalla vittoria elettorale, il nuovo Presidente degli Stati Uniti
Joe Biden dovrà assumersi il compito di delineare gli orientamenti in politica
estera dell’Amministrazione Americana per i prossimi cinque anni.
Indubbiamente, il contenimento della Cina nella regione Asia-Pacifico, i rapporti
con la Russia, le sanzioni all’Iran saranno i dossier principali e più spinosi da
affrontare: parallelamente, anche la definizione della politica da adottare nei
confronti delle cinque repubbliche post-sovietiche dell’Asia Centrale
(Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) rappresenta
una delle questioni da dirimere per la nuova Amministrazione Biden, considerato
che questi stati sono geograficamente posizionati in un’area di notevole rilevanza
geostrategica – in quanto confinanti con l’Afghanistan – nella quale Russia e Cina
esercitano “in condominio” (attraverso una temporanea divisione dei compiti che
prevale su una futura potenziale rivalità) un’ influenza indiscussa sul piano
economico e securitario.
A differenza dalla precedente Amministrazione, dalle prime dichiarazioni del
nuovo Presidente Biden traspare la volontà di intraprendere un approccio
maggiormente improntato sul tema della protezione dei diritti umani, sul
rafforzamento della rule of law e sulla promozione di un processo di
democratizzazione. Biden ha espresso forti critiche nei confronti della Cina in
relazione alla situazione degli Uiguri nella provincia autonoma dello Xinjiang,
tema che necessariamente si riflette anche nelle relazioni con tre delle cinque
repubbliche centroasiatiche in quanto Kazakhstan. Kirghizistan e Tagikistan
confinano con lo Xinjiang: inoltre, in queste nazioni risiedono comunità di Uiguri
sulle quali la Cina vorrebbe estendere un controllo preventivo in termini
securitari, esigenza che spinge Pechino ad esercitare delle pressioni su questi
stati (ad esempio per il loro rimpatrio) che di fatto condizionano alcune loro
decisioni di politica interna ed estera.[1]
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In sostanza però, Biden non appare intenzionato a stravolgere la recente
Strategia degli Stati Uniti per l’Asia Centrale 2019-2025 adottata dal suo
predecessore, anche perché gli obiettivi chiave di Washington nella regione
rimangono inalterati, ovvero promuovere la sovranità, l’indipendenza e
l’affermarsi di governi democratici; la risoluzione dei conflitti regionali; rafforzare
la cooperazione politica ed economica regionale, affinché prevalgano i principi
dell’economia di mercato nella sfera energetica e dello sviluppo delle risorse
naturali, sottraendole di fatto all’influenza geopolitica sino-russa.[2]
La strategia sottolinea come la regione Asia Centrale sia vitale da un punto di
vista geostrategico per la protezione degli interessi di sicurezza nazionale
statunitensi, slegandoli però dal livello di coinvolgimento americano in
Afghanistan: infatti, da un lato si evidenzia come le cinque repubbliche
centroasiatiche debbano essere considerate come parte integrante di una
regione indipendente, mentre dall’altro lato l’Afghanistan non deve
rappresentare un fattore decisivo nelle relazioni tra Stati Uniti ed Asia Centrale.
Il format C5+1 è la cornice di cooperazione inclusiva con le repubbliche
centroasiatiche lanciata dagli Stati Uniti nel 2015, strutturatasi nel corso degli
anni secondo degli assi strategici fondamentali come la collaborazione per
lanciare azioni congiunte contro il terrorismo, promuovere la competitività
economica, lo sviluppo dei corridoi di trasporto.
Sulle orme del tour centroasiatico intrapreso dal Segretario di Stato Mike
Pompeo nel 2020 – visita ufficiale in Kazakhstan ed Uzbekistan, i due stati chiave
in termini di importanza economica ed in qualità di maggiori promotori del
processo di cooperazione regionale ed integrazione economica, precedente al
summit C5+1 tenutosi nella capitale uzbeka Tashkent – l’Amministrazione Biden
dovrà impegnarsi nell’implementazione della strategia 2019-2025, attraverso lo
sviluppo di relazioni bilaterali ma soprattutto promuovendo il format C5+1, che
appare un efficace strumento per incentivare il dialogo tra le nazioni
centroasiatiche supportando i loro sforzi volti a rafforzare una cooperazione
regionale endogena, prettamente centroasiatica, ovvero fondata sugli interessi
delle cinque repubbliche e non dipendente o dettata dagli interessi strategici di
Russia e Cina
La nuova strategia americana per l’Asia Centrale trova infatti spunto dal mutato
quadro geopolitico nella regione, in modo particolare a seguito dell’ascesa al
potere del presidente uzbeco Mirziyoyev (successore di Islam Karimov), fautore
di una politica di cooperazione economica e diplomatica improntata sul
miglioramento delle relazioni bilaterali con le repubbliche circostanti: per
Washington, questa rinnovata propensione al dialogo centroasiatico
rappresenta un’attraente “finestra d’opportunità” per rivitalizzare la presenza
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americana nella regione in termini economici e diplomatici, a seguito della
progressiva marginalizzazione legata alla conclusione del progetto del Northern
Distribution Network nel 2014 (corridoio logistico principalmente concepito per
approvvigionare le truppe statunitensi impegnate in Afghanistan, che
attraversava le repubbliche centroasiatiche beneficiarie a loro volta di
investimenti, diritti di transito, accordi di cooperazione commerciale e di
partnership militare).
Per queste ragioni, nella strategia di Biden l’Uzbekistan continuerà a svolgere un
ruolo chiave nella regione, non soltanto come affidabile interlocutore nel dialogo
politico o per considerazioni di natura economico-commerciale, ma anche per
supportare gli sforzi volti ad inserire l’Afghanistan in un ampio quadro di
cooperazione economica ed energetica che includa anche l’Asia Meridionale
(India e Pakistan) e come tassello o hub logistico dei progetti infrastrutturali per
rafforzare l’interconnettività regionale: l’Uzbekistan infatti è l’unica nazione ad
avere una linea ferroviaria con l’Afghanistan, Termez-Hairaton-Mazar I Sharif,
costruita nel 2009 anche grazie al supporto finanziario dagli Stati Uniti come
snodo infrastrutturale strategico nell’ambito del Northern Distribution Network,
mentre altri importanti progetti (in primis la sezione ferroviaria del corridoio Lapis
Lazuli, che dall’Afghanistan attraverserà il Turkmenistan, il Caspio ed il Caucaso
prima di arrivare in Europa) sono in corso di realizzazione.
Ciononostante, questo tentativo americano si innesta in un quadro geopolitico
complicato in quanto Russia e Cina hanno rafforzato la loro influenza attraverso
l’implementazione delle loro strategie regionali multilaterali come l’Unione
Economica Euroasiatica e soprattutto la Belt and Road Initiative, per la sua
dimensione inclusiva e per la possibilità di erogare ingenti prestiti e
finanziamenti per dei progetti energetici ed infrastrutturali: parallelamente, sia
Mosca che Pechino hanno mutuato il format di cooperazione statunitense del
5+1, promuovendo analoghi forum di dialogo politico-diplomatico con le
repubbliche centroasiatiche.
Come in passato, il rinnovato interesse statunitense e la volontà di approfondire
la collaborazione viene vista con favore dalle repubbliche centroasiatiche, in
quanto consente di bilanciare l’influenza sino-russa attraverso il rafforzamento
delle relazioni con un partner alternativo che rappresenta la maggiore potenza
globale, potenzialmente capace perciò di realizzare investimenti per lo sviluppo
agricolo ed industriale e di costituire un partner in ambito securitario, per
rafforzare la stabilità sul piano nazionale e regionale. Allo stesso tempo, un
eccessiva enfasi dell’Amministrazione Biden sul tema della democratizzazione,
autoritarismo, diritti umani, rule of law rischia di raffreddare la volontà di
collaborazione dei governanti centroasiatici, in quanto verrebbe percepita come
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un indebita ingerenza esterna nelle questioni politiche nazionali: in sostanza, si
ripeterebbe lo scenario del 2005, quando a seguito della cosiddetta “rivoluzione
dei tulipani” in Kirghizistan gli Stati Uniti vennero percepiti come la “longa
manus” delle “rivoluzioni colorate” avvenute nello spazio post-sovietico – a causa
del loro continuo richiamo alla tutela dei diritti umani e al processo di
democratizzazione – favorendo un deciso irrigidimento dei governanti
centroasiatici verso la collaborazione con Washington.
L’involuzione attualmente in corso in Kirghizistan rappresenterà il primo
significativo banco di prova per Biden in Asia Centrale: infatti, la nazione sta
vivendo la sua terza “rivoluzione” (innescata da moti popolari che contestavano il
regolare svolgimento delle elezioni legislative) nella quale è emersa – grazie ad
una campagna di intimidazione e violenza – la figura di Japarov (liberato dal
carcere dai suoi seguaci nei giorni dell’insurrezione) il quale attualmente
concentra nelle proprie mani la carica di presidente ad interim e di primo
ministro, ed è pronto ad emendare la costituzione per poter correre alle
presidenziali ed imprimere una svolta presidenzialista alla nazione un tempo
definita “isola della democrazia” in Asia Centrale.

[1]Ayjaz Wan, Beyond “Grievance States” — Biden on Central Asia, Observer Research Foundation
Online, November 10, 2020, https://www.orfonline.org/expert-speak/beyond-grievance-statesbiden-on-central-asia/
[2]“United States Strategy for Central Asia 2019–2025: Advancing Sovereignty and Economic
Prosperity”, US Department of State, February 5, 2020, https://www.state.gov/wpcontent/uploads/2020/02/FINAL-CEN-Strategy-Glossy-2-10-2020-508.pdf
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L’AFGHANISTAN DI BIDEN: ALLA RICERCA DI UNA
SOLUZIONE
di Claudio Bertolotti

29 gennaio 2021

L’Afghanistan potrebbe essere uno dei primi temi importanti, in politica
estera, che nei prossimi mesi la nuova amministrazione Biden dovrà
affrontare. Dopo le promesse di ritiro di Trump, quale decisione potrebbe
prendere il nuovo presidente, alla luce anche della situazione nel paese? Il
punto di vista di Claudio Bertolotti
L’eredità di Donald Trump
Il passaggio di potere dall’amministrazione di Donald J. Trump a quella del neo
presidente Joseph R. Biden jr. è in primo piano sullo sfondo dei colloqui intraafgani.
L’accordo negoziale[1], concluso tra il governo degli Stati Uniti ei talebani a Doha
nel febbraio 2020, prevede il ritiro totale delle forze statunitensi entro il 1° maggio
2021 in cambio di un abbassamento del livello di violenza da parte dei talebani
fissato all’80% e la fine della collaborazione con al-Qa’ida: ma i talebani, ad oggi,
non hanno rispettato nessuno degli impegni alla base di quell’accordo. Tutto
come previsto[2].
L’ex presidente Trump, alla fine dello scorso anno, aveva ordinato il ritiro parziale
dei militari statunitensi dall’Afghanistan, coerentemente con il suo obiettivo
politico (ed elettorale) di porre fine alle “guerre americane senza fine”. Un ritiro
che, nonostante l’incessante offensiva talebana, si è concretizzato il 15 gennaio e
che ha ridotto la presenza di truppe statunitensi in Afghanistan da 4.500 a 3.000:
una scelta che, di fatto, ha aperto la porta a un ritorno dei talebani al governo del
paese – al termine di una guerra, che si è concentrata prima sull’annientamento,
poi sul contenimento e infine sul dialogo alla pari con i talebani, cacciati dalla
guida del paese proprio dagli Stati Uniti nell’ottobre del 2001.
La doppia strategia dei talebani
La strategia dei talebani per negoziare un accordo con il governo afghano – la cui
Costituzione e principi sono rifiutati dal movimento talebano in quanto “non
islamici” – si muove sostanzialmente su due piani: da una parte la partecipazione
formale a un dialogo negoziale volutamente rallentato e inconcludente, dall’altra
parte la rinnovata determinazione a ottenere una vittoria militare per prendere il
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pieno controllo del paese dopo un eventuale ritiro, delle truppe statunitensi e
della NATO.
I talebani, che ormai da tempo controllano o hanno influenza su metà del paese,
hanno dato avvio a un’offensiva violenta sostenuta da una serie di attacchi e di
uccisioni mirate di giornalisti, funzionari e membri delle forze di sicurezza
afghane ed esponenti della società civile: una conferma della volontà di vanificare
il dialogo negoziale, seminando panico e minando la già scarsa fiducia nei
confronti del governo afghano.
La NATO e i suoi limiti
Il presidente afghano Mohammad Ashraf Ghani e il segretario generale della
NATO Jens Stoltenberg hanno recentemente discusso “del processo di pace
afghano e del continuo sostegno della NATO alla forza di difesa e sicurezza
afghana”. L’Alleanza Atlantica ha inoltre ribadito la volontà di sostenere le forze
afghane – che sono deboli, prive di capacità operativa autonoma – e di continuare
la sua missione di addestramento, consulenza e assistenza.
È però vero che, a fronte del possibile disimpegno statunitense, la NATO
potrebbe fare davvero poco per continuare a sostenere il governo afghano, anche
perché, a differenza delle truppe combattenti statunitensi dell’operazione
Freedom’s Sentinel, l’Alleanza Atlantica non schiera nel paese truppe
combattenti, né ha la necessaria logistica per sostenere un’eventuale azione di
combattimento.
La visione di Joe Biden
Il ritiro parziale delle truppe statunitensi dall’Afghanistan è una mina che
l’amministrazione Trump ha lasciato al suo successore, e la scadenza fissata al 1°
maggio per il ritiro delle truppe è la più grande sfida iniziale per il negoziato ed la
decisione più urgente per Biden.
Sebbene non sia chiaro se Biden ritirerà tutte le truppe statunitensi entro la data
concordata, il suo consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha
affermato che la nuova amministrazione sosterrà la “diplomazia” con i talebani,
esortando il gruppo a ridurre la violenza, a partecipare “in buona fede” ai
negoziati con il governo afghano e a tagliare i legami con al-Qa’ida – cosa che
però non avverrà, con buona pace di chi ancora crede alle garanzie dei talebani.
Biden avrebbe però manifestato l’intenzione di voler mantenere una piccola
presenza di unità di intelligence a Kabul. Ma i talebani, nel rifiutare
categoricamente questa ipotesi, hanno chiesto a Biden di onorare l’accordo degli
Stati Uniti per un ritiro di tutte le forze americane dall’Afghanistan entro la data
concordata. Talebani che, in caso contrario, si sentirebbero legittimati ad

112

aumentare – ancora di più – l’intensità della loro violenta offensiva con attacchi
nei centri abitati e contro le forze internazionali.
Poiché la residua forza militare è insufficiente per contrastare e contenere i
talebani e gli altri gruppi insurrezionali e terroristi, il presidente Biden potrebbe
essere costretto a prendere una decisione impopolare: l’invio di ulteriori truppe
in Afghanistan, allo scopo di impedirne la conquista totale da parte talebana.

[1] http://www.startinsight.eu/afghanistan-cosa-manca-allaccordo-tra-usa-e-talebani-ispi/
[2] https://www.agensir.it/mondo/2020/03/02/afghanistan-accordo-usa-talebani-bertolotti-startinsight-accordo-storico-ma-la-pace-resta-ancora-lontana/
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BIDEN E LA CINA TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO
di Lorenzo Termine e Alessandro Savini

13 gennaio 2021

La vittoria in Pennsylvania[1] ha consegnato la Casa Bianca a Joe Biden che il
20 gennaio 2021 si insedierà come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Quale
sarà l’approccio della nuova Amministrazione verso il dossier che nell’ultimo
decennio ha assunto la maggiore rilevanza strategica, la Repubblica Popolare
Cinese? Alcune evidenze suggeriscono che, nonostante i proclami di molti
commentatori, pochi cambiamenti rilevanti della politica estera americana
verso Pechino[2] sono da aspettarsi dopo il passaggio di consegne del 20
gennaio.
Joe Biden: il vicepresidente del Pivot
Il primo indizio sul futuro approccio di Biden alla Cina lo si trova nel passato
recente. L’Amministrazione di Barack Obama e Joe Biden è stata l’artefice di quel
ribilanciamento militare, politico-diplomatico, economico-commerciale verso
l’Asia-Pacifico conosciuto come Pivot to Asia. A tal scopo, l’America del ticket
Obama-Biden ha avviato il progressivo disimpegno dal Mediterraneo e
dall’Europa in favore di una crescente attenzione strategica verso l’Estremo
Oriente. Per l’Amministrazione Obama, gli Stati Uniti avrebbero dovuto
“coinvolgere ma limitare” la Cina, trattandola come uno strategic partner,
ricercando in grandi accordi multilaterali la fonte della stabilità regionale e
accompagnando tali iniziative ad un potenziamento della presenza politicomilitare nella regione. Pur promuovendo ancora una “relazione costruttiva” con
Pechino, allo stesso tempo la National Security Strategy 2015[3] ha introdotto
maggiori elementi di confronto. Il nuovo approccio strategico americano
costruito intorno al Pivot to Asia ambiva, quindi, a «gestire la competizione
[cinese] da una posizione di forza, insistendo affinché la Cina si conformasse alle
norme e alle regole internazionali» (p. 24). Militarmente, il Pivot to Asia si è
tradotto nell’Air Sea Battle poco dopo ribattezzato come Joint Concept for Access
and Maneuver in the Global Commons, un concetto operativo che enfatizza la
necessità di garantire libertà di manovra e accesso dove questi siano interdetti
da bolle A2/AD, in primis nel Pacifico occidentale. L’esperienza di Biden da
vicepresidente, quindi, suggerisce che, non essendo mutate le condizioni esterne
dell’assertività cinese, il futuro approccio americano approfondirà la filosofia
dietro il Pivot.
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Joe Biden: l’amministrazione Trump e la corsa presidenziale
La monumentale ascesa politica, economica, e sempre più militare della
Repubblica Popolare Cinese ha indotto l’Amministrazione Trump ad apportare
un parziale ripensamento alla strategia americana nella regione dell’IndoPacifico e, più nello specifico, nei confronti della Cina – definita espressamente
potenza “revisionista[4]”, ovvero uno strategic competitor in grado di porre una
sfida sistemica all’ordine internazionale ¬– dalla National Security Strategy del
2017[5]. In tal senso, con la Free and Open Indo-Pacific Strategy, la Casa Bianca
ha mirato ad accrescere la presenza statunitense nell’area attraverso il
potenziamento dei rapporti bilaterali tra Washington e i propri alleati nella
regione Indo-pacifica tra cui Australia, India e Giappone proprio per arginare la
crescita di Pechino. Contestualmente, la presidenza Trump ha avviato una
possente pressione commerciale – ribattezzata come trade-war – al fine di punire
il gigante cinese per le sue pratiche economiche scorrette e allievare il sistema
produttivo americano di un concorrente sleale in alcuni settori cruciali.
Di fronte alla nuova postura muscolare di Washington nei confronti di Pechino,
l’ex vicepresidente Biden è stato inizialmente critico della politica commerciale –
così come della politica estera, definita “miope” – del presidente Trump che,
attraverso l’imposizione di numerosi dazi sulle merci cinesi, oltre ad aver avuto
effetti negativi sulle relazioni con Pechino ha comportato preoccupanti
ripercussioni sugli agricoltori americani. Tuttavia, se inizialmente il 77enne
democratico aveva minimizzato la minaccia cinese, successivamente è tornato
sui suoi passi sostenendo una politica più aggressiva nel tentativo di contrastare
la RPC, accusata da Biden di condurre un capillare spionaggio industriale per
“derubare le aziende americane di tecnologia e proprietà intellettuale[6]”.
Joe Biden il Presidente
In una campagna elettorale pesantemente segnata dal tema Covid-19, è da
notare, in generale, la quasi totale assenza di Biden dal dibattito di politica estera.
Ciò testimonia, soprattutto per un candidato alle presidenziali, la volontà di
astenersi dal prendere posizioni più miti rispetto ad un attore, come la Cina, che
è in larga parte inviso all’elettorato a stelle e strisce[7]. Alcune evidenze già
suggeriscono quale potrà essere l’approccio che un’Amministrazione Biden
adotterà nei confronti della Cina. In primis, il partito democratico non è più
moderato del GOP in materia di Cina[8]. Il dibattito politico negli Stati Uniti sulla
questione cinese vede sia repubblicani che democratici convergere sulla stessa
linea di pensiero: la Cina è un attore sempre più incompatibile con i valori e gli
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interessi statunitensi. Dunque, è verosimile pensare che l’approccio di Biden
sostanzialmente non cambierà rispetto a quello dell’ultimo quadriennio;
piuttosto potrebbero cambiare i toni e la ricerca di un maggiore multilateralismo
e una più salda cooperazione nei forum internazionali.
Negli ultimi mesi, d’altronde, il presidente eletto ha più volte rimproverato Trump
di aver scaricato alleati europei ed asiatici che sarebbero potuti, invece, essere
fondamentali in funzione anti-cinese. È interessante notare che, in uno dei primi
comunicati da Presidente-eletto, Biden ha accolto con piacere i messaggi di
congratulazioni arrivatigli dai leader dei paesi asiatici e del Pacifico e, in una
mossa inaspettata, si è riferito all’area strategica come Indo-Pacifico[9], termine
attribuitole principalmente dall’Amministrazione Trump. In questo modo, il
Presidente-eletto
sembrerebbe
condividere
l’orizzonte
geopolitico
dell’amministrazione precedente e richiamare il concetto trumpiano (mutuato
da quello di Shinzo Abe) di Free and Open Indo-Pacific che ribattezza come
“Indo-Pacifico sicuro e prospero”. L’attuale primo ministro del Giappone
Yoshihide Suga ha dichiarato che Biden, durante una telefonata, avrebbe
garantito l’applicabilità della clausola di mutua difesa del Trattato nippoamericano anche per le isole Senkaku, che la Cina rivendica da decenni. Tale
dichiarazione da parte del Presidente eletto porta sicuramente un sospiro di
sollievo al Giappone che da anni denuncia lo sconfinamento delle navi cinesi
nelle proprie acque territoriali.
Il 78enne democratico ha, inoltre, espresso in più occasioni posizioni piuttosto
severe riguardo alla Cina, verso cui la nuova Amministrazione dovrà adottare un
approccio più duro[10]. Inoltre, è interessante sottolineare l’importanza ricoperta
dai diritti umani per Biden. Quest’ultimo, infatti, oltre ad aver dichiarato a più
riprese di voler sanzionare la Cina in caso dell’imposizione di nuove regole di
sicurezza nazionale ad Hong Kong, tramite la sua campagna ha accusato
Pechino di “genocidio” nei confronti degli uiguri nello Xinjiang [11], termine che
neanche l’Amministrazione Trump, fortemente critica del trattamento riservato
alla popolazione turcofona, aveva mai utilizzato. Biden, infine, ha criticato
duramente Trump per non aver mai incontrato il Dalai Lama, figura politica
internazionale tra le più invise al Partito Comunista Cinese, che da Presidente,
invece, si ripromette invece di incontrare presto[12].
Alla luce delle recenti nomine di Biden sarà interessante osservare quale sarà il
loro approccio nei confronti del dossier cinese. Scopriamone i profili:
Dipartimento di Stato: se inizialmente la principale indiziata per tale
Dipartimento era Susan Rice, ex National Security Advisor di Obama ed ex
Rappresentante permanente alle Nazioni Unite, Biden ha nominato
ufficialmente Antony Blinken – vice National Security Advisor (2013-2015) e vice
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Segretario di Stato (2015-2017) dell’Amministrazione Obama. Adesso sarà
interessante vedere, considerando il ruolo di principale artefice della politica
estera di Washington, come si comporterà Blinken nei confronti della Cina. Molti
analisti suggeriscono che, nonostante abbia più volte detto che Pechino
rappresenti la principale sfida per gli Stati Uniti, la sua posizione possa essere
nettamente più moderata rispetto al repubblicano Mike Pompeo.
Dipartimento della Difesa: la nomina di Lloyd Austin III come capo del
Pentagono[13] è la vera sorpresa tra tutte le scelte di Biden. La principale favorita
era Michele Flournoy – sottosegretario per la politica durante l’Amministrazione
Obama e co-direttrice del think tank Center for a New American Security – che
sarebbe potuta diventare la prima donna a guidare il Dipartimento della Difesa
(DoD). Tuttavia, il presidente eletto ha scelto Lloyd Austin – Generale in congedo,
12° Comandante dello US Central Command tra il 2013 e il 2016 nonché
Comandante Generale delle Forze Armate americane di stanza in Iraq.
Tale nomina ha ricevuto non poche critiche: in molti si stanno chiedendo se
effettivamente sia la scelta giusta per guidare il Pentagono, nato proprio con la
necessità di avere un civile al comando e non un militare. L’appartenenza alla
Raytheon Company – azienda leader nel settore della difesa – ma soprattutto la
sua esperienza prettamente in Medio Oriente rispetto alla regione indo-pacifica
(fondamentale per il contenimento cinese) e il fatto che rappresenti lo US Army
– spesso considerata la Forza Armata meno rilevante nel contrastare l’assertività
cinese – sono i fattori che più gli si recriminano.
National Security Advisor: tra le cariche più importanti, quella del National
Security Advisor è una delle poche che non necessita della conferma da parte del
Senato. Biden ha scelto Jake Sullivan, ex vice assistente del presidente Obama e
National Security Advisor per l’allora vicepresidente Biden, una delle menti dietro
il Pivot to Asia.
Dunque, è verosimile pensare che Sullivan si concentrerà maggiormente
sull’area dell’Indo-Pacifico[14] per affrontare la crescente sfida posta dalla Cina e
per rafforzare le alleanze di Washington in ottica di tale competizione, riducendo
la presenza americana in Medio Oriente. Infatti, secondo Sullivan, le precedenti
amministrazioni democratiche e repubblicane dalla fine degli anni ‘90 hanno
commesso l’errore di dare la priorità alla componente militare nella regione
mediorientale a scapito della diplomazia.
Rappresentante per il Commercio: come Rappresentante per il Commercio,
ruolo che durante l’Amministrazione Trump ha assunto sempre più importanza,
Biden ha scelto Katherine Tai – attualmente capo consulente commerciale della
commissione Fisco e Bilancio della Camera dei Rappresentanti.
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La scelta di Tai evidenzia come Biden sia intenzionato a perseguire un approccio
commerciale più multilaterale per promuovere gli interessi economicocommerciali degli Stati Uniti e affrontare la crescente concorrenza economica e
tecnologica cinese, ma non necessariamente in contrasto con l’Amministrazione
Trump. In questo senso, il presidente eletto ha dichiarato che non rimuoverà
immediatamente i dazi nei confronti di Pechino[15] volendo prima rivedere
l’accordo che l’Amministrazione Trump ha stipulato con il governo cinese.
Dunque, sebbene Tai possa favorire una maggiore cooperazione con gli alleati,
ciò non significherebbe un ammorbidimento nei confronti della Cina.
In conclusione, le poche evidenze disponibili agli analisti puntano tutte in una
direzione chiara: la Repubblica popolare cinese costituirà ancora una volta il
dossier fondamentale di politica estera per la prossima amministrazione e
difficilmente vedremo un’inversione di marcia rispetto all’approccio muscolare e
competitivo adottato negli ultimi anni dalla Casa Bianca.
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LA SFIDA DEL 5G TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
SICUREZZA E GEOPOLITICA
di Marco Tesei

3 dicembre 2020

Quali cambiamenti potrebbero determinarsi con l’avvento del 5G? Perché
queste tecnologie potrebbero essere in un futuro non troppo lontano così
importanti? L’analisi di Marco Tesei
Per capire l’interesse dei governi – e quindi di riflesso dei media – per
quell’insieme di tecnologie che, espresse nel campo delle telecomunicazioni ed
in particolare nella telefonia mobile, vanno a formare quello che viene
comunemente definito “5G”, bisogna focalizzarsi sulle potenzialità che tale
evoluzione tecnologica consentirà.
Andando a confrontarlo anche solo con la generazione precedente (“4G”, G sta
appunto per “generation”), limitarsi al “è più veloce” risulta fortemente
semplicistico. Senza snocciolare numeri o entrare in eccessivi tecnicismi –
dopotutto i valori nominali sono spesso ben lontani dai valori effettivi, in quanto
risultato di un complesso insieme di elementi diversi – è possibile affermare che
sì, il 5G proporrà delle velocità di trasmissione e ricezione dati “molto superiori”
alla controparte 4G.
Però la velocità è appunto solo la punta del celebre iceberg. La velocità è solo il
parametro che meglio di altri si presta a discorsi di marketing: i “numeroni”
declamati dagli operatori telefonici per esaltare la bontà della propria rete sono
efficaci per coinvolgere solo quella (importante) quota-parte di utenti che,
sfruttando uno smartphone di ultima generazione con connettività 5G, non
vedono l’ora di scaricare un film da Netflix in meno di dieci secondi (rispetto al
minuto scarso necessario nella generazione precedente).
E’ invece ragionevole affermare che l’interesse dei governi per la nuova
tecnologia sia per lo più rivolta a tutta la parte sommersa dell’iceberg,
certamente meno evidente ma probabilmente più impattante da un punto di
vista delle potenziali applicazioni del futuro. Perché sì: se il 4G consentiva, rispetto
alla generazione precedente, di fare più o meno le stesse cose ma “meglio” (più
velocemente, con una definizione migliore), il 5G consente non solo di fare le
stesse cose “ancora meglio”, ma anche di fare cose completamente “nuove”.
Applicazioni probabilmente non rilevanti in termini di grande pubblico e
comunque non legate alla fruizione di contenuti, ma determinanti nel campo
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dell’intelligence, della domotica, della robotica, dell’ingegneria biomedica e via
discorrendo. Da dove derivano tutte queste potenzialità?
Prima di tutto la rete 5G, in termini di consumo energetico, è più efficiente del
90% rispetto alla generazione precedente. Al netto del risparmio anche
economico sui grandi numeri, ciò vuol dire per esempio che tutti i dispositivi IoT
(Internet-of-Things), spesso alimentati a batteria e prima relegati a bande di
trasmissione dedicate anche/proprio per limitare il consumo energetico,
potranno non solo integrarsi perfettamente in un ecosistema più esteso basato
su 5G – sfruttandone, tra l’altro, le prestazioni infinitamente superiori – ma anche
garantire un’autonomia (a spanne) dieci volte superiore a parità di batteria. L’IoT
sta diventando un fattore sempre più determinante non solo nella domotica, ma
anche nel campo delle tele-misurazioni e, più in generale, nel contesto delle
“smart-cities” del futuro. Se ad oggi ogni singolo componente IoT alimentato a
batteria deve prevedere una manutenzione (per esempio) annuale (proprio per
sostituire le batterie), nel futuro si potrà pianificare la stessa attività ogni dieci
anni.
Secondo. La rete 5G consente valori di latenza fino all’80% inferiori rispetto al 4G.
La “latenza” è sostanzialmente il tempo che impiega un’informazione a viaggiare
da una sorgente a un attuatore tra loro distanti ma connessi. Una volta immesso
un comando, ad esempio schiacciando un bottone per accendere una luce a
distanza, il tempo che intercorre tra la pressione del bottone e l’accensione
effettiva della lampadina è, in larga parte, dipendente dal valore di latenza. Per
capire l’impatto della cosa – dopotutto chi se ne frega se una luce si accende
dopo dieci o cinquanta millisecondi – bisogna pensare a tutta quella vasta
gamma di applicazioni che, da sempre, richiedono che “bottone e lampadina
siano particolarmente vicini” proprio per azzerare eventuali problemi di latenza.
Di chi parliamo nello specifico? Praticamente di tutte le applicazioni basate su
tele-robotica o tele-controllo in tempo reale, discipline fondamentali nei campi
della tele-chirurgia, nel pilotaggio remoto di mezzi automatizzati (anche e
soprattutto droni), delle misurazioni di precisione per telemetria ad alta reattività
etc. Potrei continuare ma, in sostanza, la disponibilità dell’informazione in tempo
reale consentirà di svolgere in remoto, in 5G, con tempi di latenza inferiori ai 10ms
(millisecondi), attività fino a ieri magari pensabili ma tecnologicamente non
aggredibili proprio a causa della scarsa reattività delle telecomunicazioni
wireless.
Terzo. La rete 5G sarà la prima rete “programmabile” della storia. Sarà infatti
possibile definire standard diversi a seconda delle prestazioni/funzionalità
previste, consentendo ad esempio di assegnare priorità differenti alle
informazioni “in viaggio” e quindi aumentando in maniera esponenziale
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l’affidabilità dei servizi essenziali rispetto a quelli che potranno considerarsi
secondari. Il “programmabile” virgolettato sopra si può meglio definire con
“Software-defined-networking” (SDN) che comprende la possibilità di creare e
personalizzare istanze diverse a seconda della priorità/finalità prevista dal fruitore
del servizio. In sostanza un partizionamento “intelligente” della banda
disponibile, definito in gergo “slicing”, e destinato a rendere le telecomunicazioni
più efficienti e modulari.
Bene. SDN e Slicing sono probabilmente le vere novità della tecnologia 5G e si
tradurranno in valori di affidabilità e personalizzazione esponenzialmente
superiori rispetto alla generazione precedente. Affidabilità e personalizzazione,
assolutamente secondari per i servizi commerciali, diventano determinanti e
fondamentali per le applicazioni critiche, alcune delle quali menzionate sopra.
La rete 5G entrerà insomma di diritto nel ristrettissimo club del “five nines”, e cioè
di quei servizi che garantiscono continuità operativa nel 99.999% dei casi (in
termini temporali, prevedono 5.26 minuti di disservizio in un anno, al massimo) e
che sono alla base delle telecomunicazioni militari, della cyber-security per le
infrastrutture critiche, del tele-controllo per sistemi balistici, delle
telecomunicazioni machine-to-machine (ad esempio tra droni, ad operazione in
corso), etc.
L’interesse dei governi è insomma più che giustificato perché il 5G, pur messo a
disposizione della collettività per attività e servizi in larga parte “innocui”, è
particolarmente prestante anche per una serie di applicazioni militari e di
intelligence che invece storicamente necessitano di apparati e know-how
proprietari per questioni di sicurezza nazionale. Il risalto mediatico è appunto
legato al fatto che, forse per la prima volta nella storia recente, l’Occidente
potrebbe trovarsi, per certi versi, tecnologicamente arretrato. Il leader mondiale
– ad oggi almeno – per quanto concerne la tecnologia 5G, sembrerebbe avere
sede nello Shenzen e si chiama Huawei. Altri della partita sono sicuramente
Nokia ed Ericsson – ci sarebbe anche ZTE, ma è cinese anche lei – tuttavia Huawei
presenta una serie di peculiarità: oltre ad essere “molto cinese” – i legami con il
governo sono argomento molto dibattuto – è un colosso commerciale ed
economicamente soverchiante rispetto ai concorrenti – il che gli consente, ad
esempio, prezzi più bassi – e per di più è già saldamente presente in più di 200
nazioni del mondo, fornendo già da anni sistemi e soluzioni proprietarie che
vanno dalle telecamere, ai cellulari, ai router 3G/4G, etc. Passati i tempi in cui gli
Stati Uniti fornivano al mondo il GPS (global-positioning-system) e il mondo, pur
rendendosi conto del “rischio” di dover condividere di dati con gli Stati Uniti per
accedere al nuovo servizio, doveva accettarlo a favore di progresso, oggi la
situazione sembrerebbe potersi ribaltare. Se con il GPS fu il mondo a doversi
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affannare per raggiungere l’indipendenza tecnologica per quanto concerne il
global-positioning (Galileo, Glonass e Beidou arriveranno anni dopo), mentre ora
il peso della rincorsa è sulle spalle degli Stati Uniti e dell’Occidente in generale.
Non che sia il primo caso: il ban del 5G Huawei segue, ad esempio, l’invito a
limitare l’uso di droni di fabbricazione cinese che di fatto, a partire dai droni DJI
(azienda cinese, di nuovo), dominano il mercato.
L’amministrazione Trump, posta di fronte al dilemma dell’innovazione
tecnologica a rischio della ragion di stato, è stata chiara ed aggressiva fin da
subito andando a colpire Huawei (ma non solo) sia come potenziale rischio per i
servizi di intelligence che (soprattutto) come potenza commerciale concorrente.
Da un lato è stato impedito alle aziende americane (Qualcomm e Google in
primis) di fornire hardware e servizi al gigante cinese. Dall’altro le pressioni
politiche sugli alleati hanno portato a risultati eterogenei a seconda della
sensibilità nazionale sul tema: da un irrigidimento delle normative sul tema
all’esclusione delle aziende cinesi dalle gare pubbliche, a misure addirittura più
radicali come la rimozione di tutto il “ferro” Huawei già presente. Come si
muoverà Biden in questo contesto fortemente parcellizzato e asimmetrico? Per
quanto probabile possa essere un cambiamento dei toni e un possibile
rilassamento in alcune dinamiche che hanno di fatto portato ad una guerra
commerciale (di cui Huawei, mediaticamente, è simbolo indiscusso), è
ragionevole pensare che non ci saranno grosse variazioni nel campo della
sicurezza nazionale e della competizione tecnologica. Certamente, non solo sul
piano tecnologico, la sfida del 5G sembra essere solo agli inizi.
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TRA CONTINUITÀ ED EVOLUZIONI: PROSPETTIVE DELLA
STRATEGIA AMERICANA DI LOTTA AL TERRORISMO
di Francesco Conti

11 dicembre 2020

Come potrebbe svilupparsi, e quanto sarà importante, la lotta al terrorismo
nell’agenda del futuro Presidente degli Stati Uniti? Scenari possibili, aree di
interesse, paesi e organizzazioni, in questa analisi di Francesco Conti.
Nonostante la lotta alla pandemia continuerà a dominare l’agenda, almeno
iniziale, del futuro presidente Joe Biden, il contrasto al terrorismo internazionale
rimarrà ancora una delle priorità della nuova amministrazione. Difficilmente
Biden si discosterà dalla strategia che caratterizza da tempo l’approccio
statunitense. Ormai sono lontani gli anni in cui venivano utilizzati massicci
contingenti di truppe convenzionali (come nelle operazioni Enduring Freedom e
Iraqi Freedom del periodo Bush o la stessa “surge” di Obama in Afghanistan del
2009), e la futura presidenza, salvo eventi imprevedibili, continuerà con la
collaudata formula del light footprint, che si basa su una ridotta presenza di
truppe unita all’utilizzo di droni per attacchi mirati e al sovente ricorso alle forze
speciali in missioni di “kill or capture” di terroristi d’alto profilo. L’annunciato
parziale ritiro delle truppe USA dall’Iraq e dall’Afghanistan potrebbe però portare
ad evoluzioni securitarie in entrambi i paesi.
Nonostante un califfato territorialmente sconfitto da più di un anno e mezzo, la
nuova amministrazione Biden dovrà comunque fare i conti con uno Stato
Islamico ancora combattivo, seppur regredito ad uno stato di insorgenza. Che la
disfatta territoriale non avrebbe segnato la sconfitta di IS lo avevano peraltro già
annunciato gli stessi jihadisti dell’ex califfo al-Baghdadi, che, con un proclama del
loro portavoce Abu Muhammad al-Adnani del 2016 avevano quasi
profeticamente avvisato: “saremmo noi sconfitti e voi vittoriosi se voi doveste
riconquistare Mosul o Sirte o Raqqah o anche prendere tutte le città e noi
dovessimo ritornare alla nostra condizione iniziale? [l’insorgenza] Certamente
no! La vera sconfitta è la perdita della volontà e del desiderio di
combattere”.[1] Data la sua debolezza rispetto al passato, il gruppo terroristico
disdegna ora le zone urbane, focalizzandosi invece sulle aree più rurali, nello
specifico quelle montuose al confine con il Kurdistan iracheno. Lo stesso
Department of Defense statunitense considera IS come ancora una minaccia, sia
nel teatro mediorientale, che a livello globale, dato che continua ad esortare i
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propri seguaci a compiere attacchi nei paesi occidentali,[2] come avvenuto
recentemente in Austria.
Secondo un rapporto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di luglio, lo
Stato Islamico disporrebbe ancora di circa dieci mila combattenti tra Iraq e Siria,
principalmente utilizzati per effettuare attacchi mordi e fuggi, imboscate (anche
con ordigni esplosivi improvvisati) e assassinii mirati.[3] Daesh continua infatti ad
operare anche in territorio siriano, avendo effettuato almeno trenta attacchi nello
scorso mese di ottobre, prendendo di mira soprattutto le forze governative di
Bashar al-Assad, riuscendo anche a catturare, seppur momentaneamente,
diversi villaggi situati nella zona centrale e desertica del paese (la cosiddetta
“steppa siriana”),[4] dove il gruppo terroristico è ancora in grado di porre in essere
operazioni relativamente complesse con decine di uomini alla volta.[5] In
entrambi i paesi, inoltre, lo Stato Islamico sfrutta anche il rallentamento delle
operazioni antiterrorismo dovute alla pandemia di Covid-19, che potrebbero
frenare ulteriormente con la riduzione degli organici delle forze armate
statunitensi.
Lo scacchiere iracheno è importante anche per l’altro importante fronte
securitario dello scenario mediorientale, cioè quello che vede gli USA
fronteggiarsi contro l’influenza della Repubblica Islamica dell’Iran, che, dalla
caduta di Saddam Hussein, ha considerato il paese nella propria zona d’influenza.
È notizia recente che milizie irachene filo-iraniane hanno nuovamente
bersagliato con razzi l’ambasciata statunitense, che si trova nella “Green Zone”
della capitale Baghdad.[6] La riduzione delle truppe americane stanziate nel
paese, annunciata dall’attuale presidente, avrebbe quasi certamente l’effetto di
imbaldanzire tali milizie (come era successo a seguito del precedente ritiro
americano terminato nel 2011), fra tutte Kata’ib Hezbollah. Essa è storicamente
la più influente dal punto di vista politico-militare, dati i suoi stretti rapporti con
la Forza Quds (Niru-ye Qods), l’unità dei Pasdaran che è responsabile per le
operazioni extraterritoriali, che spesso si traducono in supporto materiale a
gruppi paramilitari e organizzazioni terroristiche. La presidenza Biden potrebbe
quindi ritrovarsi con una situazione in Iraq, e anche nella stessa capitale Baghdad,
ben lontana dalla stabilizzazione. Proprio nella capitale, le milizie filo-iraniane
sono apertamente ostili al primo ministro al-Khadimi,[7] ex direttore
del mukhabarat (l’intelligence irachena), perché considerato troppo vicino agli
Stati Uniti. Va ricordato che proprio a Baghdad sono stanziate unità delle nostre
forze armate, fra cui elementi delle forze speciali per addestrare la polizia federale
irachena e il Counter Terrorism Service[8], quest’ultimo in prima linea nelle
operazioni anti-Daesh.
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Anche l’Afghanistan, potrebbe rivelarsi un paese importante per entrambi gli
obiettivi: sconfiggere il terrorismo jihadista e ridurre l’influenza iraniana nella
regione. Pure in questo caso, la prevista riduzione delle quote militari annunciata
da Trump, potrebbe favorire entrambi gli avversari degli Stati Uniti. In generale, il
paese sembra ancora lontano dalla pace, essendo continuamente scosso dalla
violenza, ormai ininterrotta da più di quarant’anni. L’Afghanistan è infatti
all’ultimo posto del Global Peace Index 2019,[9] oltre ad essere fanalino di coda
anche nel Global Terrorism Index 2019, avendo registrato più di settemila vittime
nel 2018, principalmente ad opera dei Talebani e della provincia locale dello Stato
Islamico (Wilayah Khorasan o IS-Khorasan).[10] Quest’ultimo gruppo, secondo il
già citato rapport ONU, disporrebbe di poco più di duemila uomini e sarebbe in
larga parte confinato alla provincia di Kunar. Nonostante ciò, l’organizzazione è
ancora in grado di organizzare attacchi al di fuori della propria zona d’influenza,
inclusa la stessa capitale Kabul, spesso presa di mira da attentatori suicidi o da
commando con armi automatiche. Inoltre, il più recente attacco ha visto l’utilizzo
di razzi[11], molto probabilmente provenienti dal mercato nero,[12] vera e propria
piaga endemica che continua ad alimentare il crimine e la violenza terroristica.
Cosa ancora più preoccupante, IS-Khorasan utilizzerebbe il territorio afghano per
diffondere la sua influenza nella regione,[13] che comprende sia l’Asia centrale
che quella meridionale, come fece l’organizzazione madre in Medio Oriente
durante il suo apogeo.
Per quanto riguarda i Talebani, ormai in conflitto con gli Stati Uniti d’America da
più di diciannove anni, essi potrebbero avere ancora l’obiettivo principale di
sostituire il governo centrale con un emirato totalmente basato sulla shari’ah,
così come fecero tra il 1996 e il 2001, ovviamente in aperto contrasto con il
governo centrale riconosciuto dalla comunità internazionale. Al momento i
Talebani sarebbero in grado di controllare circa il 19% del territorio afgano, dove
sono in grado di fornire servizi essenziali alla popolazione, fattore che permette
loro di ottenere consenso popolare e di guadagnare nuove reclute e quindi
alimentare la loro insorgenza contro il governo di Kabul e la coalizione
internazionale.[14] Con l’accordo siglato a Doha con gli USA nel febbraio di
quest’anno i talebani si sono impegnati ad impedire che l’organizzazione
terroristica di al-Qaeda possa utilizzare i territori sotto il loro controllo per
minacciare gli Stati Uniti. Infatti, il gruppo jihadista mantiene una presenza nella
zona. Il ritiro americano dal paese potrebbe anche impattare sul gruppo
capeggiato da al-Zawahiri, potendo infatti portare ad una reviviscenza del
terrorismo internazionale con base in Afghanistan. Inoltre, sia al-Qaeda che la
provincia locale dello Stato Islamico potrebbero approfittare del processo di pace
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in atto fra gli Stati Uniti ed i Talebani, cercando di ingraziarsi i membri del gruppo
più radicali e contrari all’accordo.[15]
Con la relativa de-escalation del conflitto siriano, le decine di migliaia di miliziani
afghani sciiti (Liwa Fatemiyoun)[16] mobilitati dai pasdaran iraniani per
supportare le forze di Bashar al-Assad, potrebbero venir dirottati, almeno in parte,
nella loro terra di origine. L’esperienza militare acquisita sul campo potrebbe
venir utilizzata per alimentare la violenza settaria, in questo caso contro gruppi
estremisti come i Talebani, al-Qa’ida o, soprattutto, IS-Khorasan.[17] Nonostante
tali organizzazioni siano avversari degli USA (e quindi della coalizione
internazionale di cui fa parte anche l’Italia), azioni da parte di tali milizie sciite
sarebbero comunque in violazione del monopolio legale dell’uso della forza che
spetta alle forze di sicurezza afgane, riducendo la già debole influenza del
governo centrale Kabul, oltre che ad alimentare lo scontro sunniti-sciiti. La
provincia locale dello Stato Islamico, ad esempio, ha fra i suoi bersagli principali
anche la minoranza Hazara, nativa della zona centrale dell’Afghanistan. Nel
marzo di quest’anno, un commando di Daesh ha aperto il fuoco
indiscriminatamente contro civili riuniti in una commemorazione politica nella
capitale, uccidendo 32 Hazara.[18] Il gruppo jihadista prende anche spesso di
mira moschee o festività religiose molto care ai fedeli sciiti, come Ashura’[19] (che
celebra il sacrificio di Husayn, nipote del profeta Muhammad, durante la battaglia
di Karbala).
Tale futuro scenario potrebbe venire favorito anche dall’attuale comandante
delle Forze Qods iraniane, il Brigadier Generale Esmail Ghaani, che, a differenza
del suo più illustre predecessore Qassem Soleimani, può vantare una vasta
esperienza di operazioni extraterritoriali in Afghanistan, Pakistan e Asia Centrale
e che quindi potrebbe disporre di un vasto network nella regione, essendo stato
in passato anche ufficiale di spicco del controspionaggio dei pasdaran.[20] Con
la riduzione delle truppe USA, il regime iraniano potrebbe decidere anche di
coltivare relazioni più amichevoli nei confronti dei talebani, nonostante le passate
ostilità (l’Iran era uno dei principali alleati dell’Alleanza del Nord e, nel 1998 arrivò
a minacciare l’invasione militare dell’Afghanistan dopo che dieci diplomatici
iraniani vennero giustiziati a seguito della conquista talebana di Mazar-i-Sharif).
Peraltro, già negli anni precedenti, Tehran era arrivata a fornire equipaggiamento
militare e supporto finanziario ai talebani,[21] oltre ad aver garantito a diversi loro
leader accesso al territorio iraniano e istituito campi di addestramento, sempre
in Iran,[22] in ottica ovviamente di contrastare gli USA in Afghanistan.
L’avanzata iraniana nel paese potrebbe avere riflessi anche sul contingente
italiano stanziato in Afghanistan, soprattutto la Task Force Arena degli Alpini, che
ha sede ad Herat,[23] area considerata come “un’estensione dell’Iran” da parte
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del governo di Tehran (nella provincia di Herat, oltre a all’influenza culturale e
artistica persiana, il farsi è la lingua più parlata e la capitale omonima dista meno
di 150 chilometri dal confine iraniano). I militari italiani si occupano di fornire
addestramento e supporto tecnico (“train, advise and assist”) a favore della
Afghan National Army (ANA), che, secondo il più recente rapporto dello United
States Department of Defense ha un tasso di attrito superiore a quello di
conservazione del personale (dovuto principalmente a diserzioni),[24] e non
sarebbe in grado, al pari dell’aviazione afgana, di raggiungere l’autosufficienza
per il 2024 (data che era stata prevista dalla NATO del 2012)
Mentre la postura securitaria degli Stati Uniti difficilmente cambierà rotta,
potrebbe però cambiare la retorica usata dalla nuova amministrazione, sia nella
lotta al terrorismo che, nelle seppur complicate, relazioni con l’Iran.
L’amministrazione Trump ha spesso usato dichiarazioni al vetriolo nei confronti
del regime di Tehran, arrivando anche a prendere in considerazione l’opzione
militare in diverse occasioni. Inoltre, diversi elementi vicini a Trump (fra i più
Rudolph Giuliani o anche John Bolton, l’ex National Security Adviser silurato lo
scorso anno) hanno dimostrato supporto per i Mojahedin del Popolo Iraniano
(Mojahedin-e Khalq o MEK) per un eventuale cambio di regime nel paese. Tale
gruppo però, è stato, fino al 2012 considerato come un’organizzazione terroristica
dagli stessi Stati Uniti[25] (l’Unione Europea ha invece rimosso il MEK dalla sua
lista di organizzazioni terroristiche nel 2009) e godrebbe di ben poco favore in
Iran. Per quanto riguarda la retorica nei confronti all’estremismo violento di
matrice jihadista, è molto probabile che il prossimo presidente si allontani dalla
retorica usata da Trump, a volte criticata per aver messo sullo stesso piano il
terrorismo e la fede islamica e per aver descritto quest’ultima come aliena alla
cultura americana.[26] Va infatti ricordato che l’estremismo violento non si
combatte solo con l’intelligence, le forze armate e quelle di polizia, ma anche con
specifiche contronarrative efficaci in grado di delegittimare la propaganda e
l’ideologia dei gruppi terroristi.
Infine, è notizia ancora più recente che l’attuale presidente Trump ha annunciato
il ritiro delle truppe americane anche dalla Somalia, dove il contingente
americano è impegnato ad assistere le forze locali nel contrasto ad al-Shabaab,
gruppo jihadista affiliato ad al-Qaeda. Nonostante tale disimpegno, le truppe
continueranno ad essere stanziate nel continente africano e ad operare in
missioni di antiterrorismo.[27] L’Africa, infatti, potrebbe diventare uno scenario
molto importante per la futura presidenza Biden, date le scarse condizioni
securitarie l’elevato numero di gruppi jihadisti presenti, dal Sinai al Mozambico.
Nella regione egiziana, le forze armate sono da anni impegnati a combattere
contro jihadisti affiliati allo Stato Islamico che, negli scorsi mesi sono riusciti
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anche ad attaccare importanti bersagli come un oleodotto ed una base militare,
segno che il gruppo avrebbe preso coraggio, nonostante le numerose operazioni
antiterrorismo condotte in loco. In aggunta, nel Sinai è presente una forza
di peacekeepers sotto egida ONU (Multinational Force and Observers) che
attualmente comprende anche 78 militari italiani,[28] che si trovano non lontani
dall’area oggetto degli scontri fra il governo e i miliziani dello Stato Islamico. Per
quanto riguarda il Mozambico, invece, gli attacchi iniziati nel 2017 nelle zone
nord-orientali del paese hanno in totale finora circa mille morti ma nel 2020 sono
aumentati di intensità e complessità tattica rispetto al passato,[29] fattore che
sembrerebbe far pensare che il jihadismo sia lungi dall’essere sulla difensiva,
portando anche ad un recente appello da parte dell’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Diritti Umani, che ha esortato la comunità internazionale ad
agire per la protezione dei civili vittima dell’ormai quotidiana violenza.[30]
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LA POLITICA ENERGETICA USA NELL’ERA POST TRUMP:
QUALI POSSIBILI CONSEGUENZE EUROATLANTICHE?
di Gabriele G. Marchionna

9 gennaio 2021

Come potrebbe cambiare la politica energetica americana con la Presidenza
di Joe Biden. Ne parla Gabriele G. Marchionna in questa analisi
In un’era di flussi globali, potenze emergenti e interconnessione permeante, le
relazioni transatlantiche sono sembrate, in alcuni momenti, aver perso
l’orientamento. I diversi domini politici delle relazioni internazionali, come
sicurezza, ambiente, energia, economia, ecc. trovano una forzata traduzione nelle
relazioni più strettamente transatlantiche, influenzate a loro volta da rapporti fra
attori individuali o tra sistemi di governo, culturali, economici e di sicurezza. Il
mandato firmato Donald Trump è stato poco prevedibile per l’Unione Europea.
Anche e non solo con un Covid-19 pull-factor, la tempesta globale che ridefinisce
rapporti e gerarchie di potere ha trainato tutti indistintamente verso un
momento verità. Al contempo, la ridefinizione di rapporti interni, lo sviluppo di
maggiore consapevolezza su capacità, mezzi e misure per ridefinire il proprio
peso sul globo, ha condotto l’UE a valutare la reale necessità di ricucire i rapporti
ormai sfibrati con l’altra sponda dell’Atlantico.
In quest’ottica, il dominio della sicurezza è veicolato anche sul dossier
energetico[1]. Le sfide ambientali, del clima e della transizione tessono un filo
euroatlantico di cooperazione necessaria e conveniente, sia per la sponda est con
il Green Deal Europeo sia dall’altra con Joe Biden e la sua sensibilità al
tema, ampiamente espressa in campagna elettorale[2]. Tuttavia, se tale
condizione soddisfa il desiderio e al tempo steso il sogno di un’Occidente
alimentato con energia pulita, il cambio della “catena di comando” USA gioverà
realmente come fa sperare? La clean energy riuscirà a colmare la sterilità dei
rapporti USA-UE dell’era Trump? Quali conseguenze potranno verificarsi?
Infatti, nell’apparentemente riconfermato contesto di “America first” e “China
second”, l’internazionalista Biden mostra realmente una volontà di diventare il
faro dei sostenitori euroatlantici, nonostante grandi riforme interne che non
mancano nel suo programma. Economia, lavoro, infrastrutture e green energy.
La ricetta[3] di Biden non si mostra così lontana dagli interessi europei.
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Il Piano Biden: cosa cambia?
Attore attivo nella geopolitica del petrolio, l’amministrazione Trump è stata
abbastanza aggressiva verso l’OPEC nel 2018, quando il brent minacciava di salire
a 100$/bar, e collaborato con OPEC+ per accordarsi circa i tagli alla produzione
nella crisi in piena pandemia nell’anno corrente. Negazione degli sviluppi sui
cambiamenti climatici, opposizione alle politiche con energie rinnovabili,
revisione dell’accordo di Parigi e cancellazione del Clean Power Act sono solo
alcuni degli obiettivi perseguiti dall’amministrazione Trump. L’incremento delle
industrie fossili di gas e petrolio e il blocco dello sviluppo delle politiche
climatiche ne sono la loro manifestazione più palpabile. Al contempo, il
deterioramento dei rapporti transatlantici e la costante instabilità, ancor più
accentuata dalla sfida pandemica, hanno reso il rapporto USA-UE decisamente
bisognosi di essere ricucito. L’odierno mercato petrolifero è totalmente fragile, i
produttori di OPEC+ attendono una domanda che tarda a crescere e controllano
l’offerta eccessiva. Il cambio di comando USA determinerà la loro influenza sul
mercato, prevista in stile Obama, per coerenze e convenienza.
La campagna elettorale di Joe Biden invece è stata tutt’altro che “dormiente” e
ampiamente in contrasto con quella trumpiana. Dopo aver fatto tremare il
comparto più tradizionale del settore energetico e rallegrato gli enti del settore
che hanno posto l’accento sul potenziale rientro nella leadership climatica[4], il
divario politico sulla transizione energetica di Biden e il programma di Trump è
stato ben definito con la nomina del suo Team per la transizione energetica, tutti
ex amministrazione Obama[5]. Il super-piano energetico tanto dibattuto durante
la corsa elettorale prevede un investimento di due trilioni di dollari volti a
prendersi cura dell’elettorato tradizionale ma dando una grande spinta green al
settore energetico. Il 2035 è definito anno dello Standard Neutrale tecnologico
per utility e operatori di rete (Energy Efficiency and Clean Electricity Standard)
per raggiunge eun mix energetico a zero emissioni nette di carbonio. Ampio
spazio alle rinnovabili e al nucleare ma anche a gas e carbone, previo
equipaggiamento degli impianti con sistemi Carbon Capture and Storage.
Sul clima, il cavallo di battaglia è rivolto all’Accordo di Parigi. Eliminare le
emissioni di carbonio entro il 2035, infrastrutture per la clean energy e catene del
valore totalmente green sono i focal point su cui Biden ha dichiarato di volersi
concentrare. Si parla della nascita della Federal Energy Regulatory Commission
come attore regolatore. Congiuntamente, è prevista la creazione di dell’Arpa-C
(Advanced Research projects Agency on Climate), ossia un’agenzia dedicata a
ricerca e sviluppo per la clean energy. E ancora, riqualificazione energetica degli
edifici pubblici, potenziamento infrastrutture per il trasporto e sviluppo dei posti
di lavoro nell’automobilistico, con particolare riferimento alle auto elettriche.
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Nessuna traccia invece di una linea sul carbon pricing, ossia la tassazione sulle
emissioni di carbonio.
A questo si aggiunge il piano molto criticato da Trump sull’eolico offshore e
sull’apertura al mercato delle auto elettriche. Tuttavia, essendo gli Stati i veri
deputati al processo decisionale, le pressioni di Trump per rallentare le “Zero net
emission” policy dovranno interfacciarsi con la grande possibilità che le
rinnovabili continuino a crescere in quanto ottime competitor dei combustibili
fossili. Considerato il boom del settore energetico statunitense negli ultimi anni
ma anche l’impatto negativo della pandemia e dal crollo dei prezzi di greggio e
gas, la riduzione del metano dagli impianti di petrolio e gas e il divieto di nuovi
contratti di locazione su terre e acque federali sono elementi centrali nel
manifesto di Biden sul cambiamento climatico. Per quanto riguarda le locazioni
federali e i relativi impatti sulla produzione inshore è importante notare che le
società che ora controllano la superficie federale sono tra i maggiori produttori
statunitensi.
In ultima battuta, le decisioni e le soluzioni di Biden per l’energia potrebbero
coinvolgere anche l’Iran nell’accordo sulle sanzioni nucleari. Biden vorrebbe
procedere per ordine esecutivo, senza passare dal Senato, ma indica la necessità
che l’Iran rispetti i termini del JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action). Su
questo fronte, il coinvolgimento degli alleati e in primis dell’UE è doveroso.
Implicazioni interne
Le influenze chiave che modellano l’industria energetica statunitense saranno
probabilmente le forze di mercato, proprio come lo erano sotto Barack Obama e
Donald Trump. Ma il cambio di governo federale avrà alcune conseguenze
significative, tra le quali:
 Una spinta per l’eolico offshore: su cui Trump ha sbeffeggiato Biden in
campagna elettorale, diventa un punto di forza;
 Restrizioni allo sviluppo di petrolio e gas:non ci sarà un divieto di fracking,
ma Biden si è impegnato a porre fine alle vendite di nuovi contratti di
locazione per lo sviluppo di petrolio e gas su terreni e acque pubbliche;
 Nuovi ostacoli per i progetti infrastrutturali di petrolio e gas, assegnando
permessi federali solo previa valutazione delle implicazioni in termini di
inquinamento;
 Supporto per veicoli elettrici:si parla di 4 milioni di veicoli elettrici sulle
strade degli Stati Uniti entro il 2030, quasi il 60% in più rispetto a quelle
previste sotto le regole dell’amministrazione Trump. Tuttavia, l’impatto
sulla domanda di carburante degli Stati Uniti in questo decennio sarà l’1,5%
circa del totale;
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Nessun rapido allentamento delle sanzioni all’Iran: pur dissentendo sulla
decisione di Trump di escludere gli Stati Uniti dall’accordo internazionale
sul programma nucleare iraniano, i negoziati su un possibile accordo
attenderanno in primis le elezioni iraniane a giugno 2021, e non vi è alcuna
garanzia che i due paesi raggiungeranno un accordo.
Le elezioni arrivano mentre i gruppi energetici stanno attraversando un periodo
doloroso causato dal calo dei prezzi del petrolio, dalla crisi del coronavirus e
dall’onda della transizione, anche culturale. Dal punto di vista degli idrocarburi,
invece, la linea è tracciata da tempo. Del resto, bisogna considerare che il divieto
di esportazione di idrocarburi imposto da Nixon nel ’73 è stato rimosso da Barack
Obama e conseguita anche da Donald Trump, mosso dal desiderio di
depotenziare gli avversari sul mercato. Un mercato che, anche in seguito
all’attacco a Capitol Hill, ha visto l’energia – con finanzia, industria e facilities – tra
i comparti più in crescita, segno che la fiducia e l’ottimismo riposti nel futuro
superano di gran lunga le paure suscitate dall’instabilità interna.


L’UE alla ricerca di un peso nel mondo
In tema di energia e clima, Stati Uniti e l’Unione europea non sono mai stati così
distanti. Dall’abbandono dell’Accordo di Parigi il 4 novembre 2020, le società
petrolifere americane continuano ignorare le politiche di diversificazione
energetica dei governi e delle compagnie energetiche europee.
Posto il pubblico interesse di contrastare la Russia sia sul fronte energetico che
nella difesa del fronte NATO, Biden ha tutti i motivi per giocare un ruolo chiave
nel riallacciare i rapporti con l’Europa. Le tattiche per terminare il NordStream2
(asse energetico Berlino-Mosca) rendono chiaro lo scenario geoeconomico che
si era già configurato sotto Trump. Il mercato europeo non può cadere nel
dimenticatoio e probabilmente il terreno su cui giocare una diversa
competizione USA – Russia è identificabile in Polonia con il Baltic Pipe. Dalla
Norvegia alla Polonia attraversando la Danimarca, il gasdotto nordeuropeo è il
campo su cui gli USA potrebbero voler piazzare il proprio GNL come
interposizione antirussa, salvaguardando analogamente i rapporti tra
l’amministrazione e i giganti dello scisto americano. C’è comunque da
considerare le conseguenze della pandemia sul mercato energetico europeo:
calo della domanda e crollo dei prezzi. È altresì considerabile che la selezione
delle fonti di approvvigionamento a basso inquinamento previste dal Green Deal
europeo possa frenare o limitare i desideri americani. Tuttavia, la prospettiva
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ecologica di Biden può concentrare il core dei rapporti sul perseguimento di
obiettivi green, rendendo il New Green Deal una causa comune.
In parallelo, gli USA non dimenticano il grande avversario su cui Biden non
divergerà troppo dall’approccio trumpiano: la Cina. Considerata infatti la volontà
di coinvolgimento di Pechino verso l’UE e l’ormai concertata consapevolezza di
non avere una vera e propria autonomia strategica europea, riallacciare i rapporti
USA-UE fa tirare un sospiro di sollievo sui due fonti dell’Atlantico. Da una parte,
l’UE può tentare di portare a termine la sua fase di transizione socioeconomica,
puntando maggiormente sulla costruzione di una politica interna univoca che
coinvolga tutti gli Stati Membri, dall’altra gli USA, pur non abbandonando
completamento il concetto di “guardiano d’Europa” si stanno spingendo verso
una politica di disengagement dagli affari di Difesa europea spingendo
quest’ultima ad un maggior senso di responsabilità dall’altro, il riconoscimento
dell’importanza di tenere saldo l’asse euroatlantico per non sprofondare contro
le pressioni russe e cinesi.
C’è quindi la necessità di un’Unione forte, desiderosa e contestualmente anche
obbligata ad assumere posizione in una nuova età dell’oro delle relazioni
transatlantiche. Nonostante l’UE sia un alleato naturale di Biden, è richiesto un
contributo pratico nel completamento del progetto euroatlantico, con una
definita politica estera che superi la cosiddetta “regola dei doppi standard”, dove
gli interessi economici immediati e a breve termine superano il pensiero
strategico a lungo termine.
Diritti umani, industria e hi-tech nel confrotno con la Cina, energia green e
commercio nel confronto con la Russia, senza tralasciare il dossier Medio Oriente,
su cui eventuali punti chiave di cooperazione USA-UE sono tutti da definire.
Sicuramente Biden non assume la linea del “Make America Great Again” del suo
predecessore, ma lo spirito a stelle a strisce lo condurrà ad una politica di
mantenimento costante del proprio spessore, probabilmente con quell’appeal
diplomatico “obamiano”.
Citando un Abraham Lincoln nel discorso inaugurale del 1861, è evidente che “non
siamo nemici, ma amici. Non dobbiamo essere nemici. Sebbene la passione
possa essersi tesa, non deve rompere i nostri legami di affetto”. Biden
rappresenta lo snodo con cui quattro anni di logorio vengono eliminati, evitando
il deterioramento del blocco USA-UE.
Come valorizzare il fronte NATO?
Ci sono dossier particolari e scivolosi per gli USA e i suoi alleati. Sull’Iran come su
Russia e Cina, Biden sa benissimo che deve salvaguardare diversi rapporti,
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sistemando il rapporto commerciale con l’UE. Se sulla Cina si sfrutterà il consenso
congiunto di Repubblicani e Democratici nel perseguire (e continuare) una linea
più dura di barriere commerciali, pur ribadendo l’obiettivo di modernizzazione
delle regole per il commercio internazionale, per l’Arabia Saudita sembrerebbe
esserci una volontà di collaborazione maggiore anziché lasciare “carta bianca”,
come ha fatto Trump su questioni piuttosto delicate come lo Yemen.
In questo reticolato di scommesse sulle quali è largamente prematuro
approfondire, la politica estera di Biden si mostra molto attiva, soprattutto sul
perno di stabilità europea degli ultimi 70anni: la NATO. L’ex vicepresidente e
senatore ritiene che gli Stati Uniti possano affrontare al meglio le minacce globali
guidando alleanze di stati democratici[6]. Questo approccio vale anche per il
dossier energetico, posto da pochissimo nel concetto di sicurezza dell’Alleanza e
su cui i ricercatori dell’ENSEC COE[7], il Centro di Eccellenza per la Sicurezza
Energetica, continuano a dibattere affinché l’energy security diventi
definitivamente parte delle Standardization Agreements (STANAG)[8]. La
cornice suggerisce quindi un rafforzamento della coesione interna all’Unione,
maggiore cooperazione e fiducia nell’Alleanza ma soprattutto – con grande
interesse di Biden – sviluppare politiche ad alta intensità commerciale USA-UE.
Misure economiche aggressive minano la coesione politica e soffocano la crescita
economica, rendendo gli Stati membri meno disposti ad acquistare GNL
statunitense, rallentando così la diversificazione delle fonti e riducendo la
sicurezza energetica dell’UE, ossia aumentando la dipendenza dalla Russia.
Il commercio energetico potrebbe diventare un’opportunità di garanzia ed
elemento caratterizzante dei rapporti interni alla NATO, promuovendo
l’interdipendenza fra i Membri e mitigando le trappole di “ricatto energetico”
impiantate dalla Russia in Ucraina e Bielorussia. Altresì importanti sono quei
fattori di sviluppo non poco rilevanti che il comparto energetico porta con sé,
ossia digitalizzazione e sviluppo tecnologico[9], elementi su cui l’Europa in primis
sta puntando in concomitanza con gli obiettivi climatici. Energia e tecnologia,
insieme ad infrastrutture critiche e media, rientrano nelle New
Dependencies[10] su cui si muovono le pedine nell’era della hybrid warfare.
L’energy security investe un ampio ventaglio di interazioni economiche,
politiche, geografiche e purtroppo anche militari. Lo scenario ricco di
vulnerabilità sconfinate richiede che la NATO giochi la sua parte e con essa, i suoi
Stati membri.
[1] G. G. Marchionna, ENERGY SECURITY E TRANSIZIONE: LA DIMENSIONE EUROATLANTICA,
Europa Atlantica, 5 Novembre 2020.
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ACCORDI DI PARIGI SUL CLIMA: COSA POTREBBE
COMPORTARE IL RIENTRO DEGLI USA PROMESSO DA
BIDEN
di Andrea Bonelli
10 gennaio 2021

Esce Trump, rientra Biden. L’importanza del Paris Agreement nell’agenda del
46° Presidente e i principali ostacoli al ritorno americano nella lotta al
cambiamento climatico globale
Che l’amministrazione Trump non abbia mai gradito gli accordi di Parigi, non è
di certo un mistero.
Quello che in pochi sanno però, è che gli Stati Uniti si sono ufficialmente svincolati
dal trattato solamente il 4 novembre 2020, nel bel mezzo del conteggio dei voti
che avrebbero poi assegnato la vittoria a Joe Biden.
Difatti, la presidenza Trump pur esprimendo l’intenzione di rimuovere gli Stati
Uniti dagli impegni di Parigi già nel 2017, si scontrò con l’art.28 del trattato che
consente la possibilità di notificare tale volontà solamente dopo tre anni
dall’entrata in vigore (4 novembre 2016) che diviene effettiva l’anno successivo[1].
Il neoeletto Biden ha annunciato che il rientro negli accordi sul cambiamento
climatico sarà uno dei suoi primi atti da presidente, mirati a invertire la rotta
intrapresa dall’amministrazione precedente.
Tuttavia, seppur il ritorno degli Stati Uniti sia certamente gradito e non
necessariamente un procedimento lento, non sarà una sfida facile sia per
pressioni interne che ostacoli esterni, presentarsi con un progetto credibile e
soprattutto in grado di ricostruire la leadership americana sul contrasto al
cambiamento climatico. Ma poiché non si può capire il presente senza conoscere
il passato, è necessario ripercorrere brevemente le principali novità dell’accordo
di Parigi e la sua storia.
Il Paris Agreement
Il Paris Agreement Under the United Nations Framework Convention on Climate
Change, chiamato spesso anche come COP21 è un trattato internazionale
promosso dalle Nazioni Unite adottato nel dicembre 2015, che mira a ridurre
l’emissione di gas che contribuiscono al riscaldamento globale. L’accordo di
Parigi si proponeva di migliorare e sostituire il protocollo di Kyoto. È entrato in
vigore il 4 novembre 2016 ed è stato firmato da 194 paesi e ratificato da 188.
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Le origini di questo importante passo per una presa di coscienza e contromisure
al riscaldamento globale risalgono al 2009, quando i negoziatori si incontrarono
a Copenaghen per concordare la prossima fase dell’azione internazionale sul
cambiamento climatico una volta concluso il Protocollo di Kyoto. Nonostante il
summit si rivelò un completo fallimento, nel corso dei sei anni successivi,
l’amministrazione del presidente Barack Obama fu in grado di svolgere un ruolo
determinante nell’imparare dagli errori commessi in Danimarca e contribuire
all’elaborazione dell’accordo di Parigi e nel dare vita ad un clima favorevole nello
scenario internazionale.
Il nome stesso – l’accordo di Parigi – fu scelto, in gran parte, grazie agli sforzi degli
Stati Uniti. Non c’è differenza tra un trattato e un accordo nel diritto
internazionale; tuttavia, la legge interna degli Stati Uniti afferma che i trattati
vengono ratificati dal Senato mentre gli accordi esecutivi sono approvati dal
Presidente. Pertanto, definirlo “l’Accordo di Parigi” (in contrasto con il Trattato di
Parigi o il Protocollo di Parigi) ha permesso all’amministrazione Obama di
impegnare con fiducia gli Stati Uniti sul percorso stabilito dall’accordo senza
preoccupazioni di un eventuale rifiuto del senato.
Nel tentativo di “ridurre in modo significativo i rischi e gli impatti del
cambiamento climatico”, l’accordo chiede di limitare l’aumento della
temperatura media globale in questo secolo ben al di sotto di 2 gradi Celsius,
mentre persegue gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura a 1,5 gradi.
Chiede inoltre ai paesi di lavorare per raggiungere un livellamento delle emissioni
globali di gas a effetto serra il prima possibile e per diventare carbon neutral non
più tardi della seconda metà di questo secolo.
La novità rispetto al passato (nonché la principale fonte di critiche) è che l’accordo
stabilisce che i paesi stabiliranno e raggiungeranno individualmente obiettivi
specifici per la riduzione delle emissioni, denominati “contributi determinati a
livello nazionale” o NDC: una volta che un paese aderisce formalmente
all’accordo, non ci sono requisiti specifici su come o quanto esso deve ridurre le
emissioni, ma ci sono aspettative politiche sul tipo e il rigore degli obiettivi da
parte dei vari paesi. Di conseguenza, i piani nazionali variano notevolmente per
portata e ambizione, riflettendo in gran parte le capacità di ogni paese, il suo
livello di sviluppo e il suo contributo alle emissioni nel tempo. Questo approccio
dal basso richiede impegni universali, ma non uniformi che divergono dagli sforzi
dei negoziati passati, incentrati su un impegno di riduzione delle emissioni
uniforme da parte dei paesi industrializzati e nessun impegno di riduzione delle
emissioni da parte dei paesi in via di sviluppo.
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Gli ostacoli per Biden
La decisione di Trump di perseguire una politica ambientale differente
implicando l’uscita dall’accordo del più grande emettitore storico del mondo e il
secondo più grande emettitore di carbonio dopo la Cina, ebbe importanti
ripercussioni e non sortì l’effetto sperato.
Difatti, dopo aver dichiarato l’intenzione di voler abbandonare gli impegni
intrapresi a Parigi, si temette un abbandono conseguente di numerosi stati che
invece non si verificò. Gli States si ritrovarono quindi isolati a livello internazionale
assieme ai 7 stati che non hanno ratificato l’accordo, lasciando il campo in favore
della Cina di Xi Jinping che diversamente dal 2009 a Copenhagen dove era stata
accusata di aver sabotato i negoziati, si presentava con la volontà di
intraprendere impegni seri in favore della lotta al cambiamento climatico, e di
acquisire una leadership naturale visto il “peso” delle sue emissioni.
Molto è cambiato in questi ultimi anni, tra l’emersione della Cina come rivale
globale degli USA e una pandemia globale ancora in corso. Il ritorno promosso
da Biden nell’accordo sarà sicuramente ben accolto, ma è chiaro che se vorrà
recuperare la credibilità internazionale perduta sul tema, sarà necessario
promuovere degli obiettivi NDC fortemente ambiziosi e in grado di tenere il
passo di Pechino.
I principali problemi per la promozione di tali obiettivi saranno quindi legati alla
stabilità interna del paese. Donald Trump è stato il volto della negazione del clima
negli ultimi quattro anni, ma la sua sconfitta non sarà sufficiente a trasformare
gli Stati Uniti in un motore per la ripresa verde globale. Anche con la vittoria del
ballottaggio in Georgia, che rende il senato americano pendente verso il partito
democratico grazie al voto decisivo della vicepresidente Kamala Harris, tale
argomento sarà inevitabilmente connesso alla crisi economica legata al COVID19 e la grande vittoria di Biden negli stati della “Rust Belt”. La sua amministrazione
dovrà essere in grado di trasformare la lotta al cambiamento climatico in ripresa
economica e nuovi posti di lavoro, cercando allo stesso tempo di riconvertire
quelle attività economiche che seppur inquinanti, rimangono fonte di posti di
lavoro e interessi ai quali alcuni senatori potrebbero sentirsi “vincolati”. Una
missione non facile quindi, ma non impossibile: la strada è già stata tracciata
dagli stati europei con il Green Deal che per Biden rappresentano il miglior
esempio e alleato in questo campo nonché il miglior terreno su cui giocare per la
ricostruzione delle relazioni transatlantiche. Biden gode anche di un’elevata
popolarità internazionale che giocherà a suo favore specialmente nelle sue prime
decisioni da presidente. L’intenzione del neoeletto presidente democratico di
partire dal climate change non nasce quindi dal caso. L’Europa, la Cina e il
mondo intero sono in attesa di scoprire la reazione americana all’ormai tanto
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decantato declino del gigante americano e l’idea che essa possa partire proprio
dall’impegno ambientale internazionale, dove vi è un estremo bisogno di azioni
rapide e impegni seri nel tentativo di limitare i danni, è già molto. Ma se Biden
potesse collegare l’azione sul clima alla rigenerazione economica,
all’occupazione, alla giustizia ambientale e a una politica estera proattiva sia con
la Cina che con l’Europa, potrebbe adempiere ai suoi programmi nazionali e
internazionali, ristabilendo un clima di cooperazione internazionale di cui il
mondo ha oggi più che mai estremo bisogno.

[1] https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pd
f
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