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L

a vittoria di Joe Biden alle presidenziali americane determinerà con ogni probabilità
cambiamenti nella postura internazionale e nella politica estera statunitense. Di seguito
abbiamo analizzato come potrebbe orientarsi, sui diversi scenari e fronti "caldi", la nuova
amministrazione che si insedierà nel 2021.
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La Presidenza Biden promette di andare oltre la "diplomazia di Twitter", con una visione più inclusiva dell'Asia e
maggiore dialogo con i partner storici Giappone e Corea. Ma anche per il nuovo presidente la priorità sarà una:
contenere la Cina.

Cina: lo scontro
continua

S

arà Joe Biden il 46° presidente degli Stati
Uniti d’America. Lo stesso Biden che,
ancora Vice-Presidente di Barack Obama,
nel 2011 aveva fatto scalpore partecipando ad
una partita di basket in una scuola superiore
della provincia centro-meridionale del Sichuan
insieme al presidente cinese Xi Jinping. Dalla
diplomazia del ping pong degli anni ’70 a quella
del basket, possiamo aspettarci una distensione
delle relazioni tra Cina e Stati Uniti sotto la
nuova presidenza?

L’EREDITÀ DI TRUMP
“Casuale e radicata nell’interesse personale.”
È con queste parole, estremamente incisive,
che John R. Bolton, consigliere alla sicurezza
nazionale della presidenza Trump tra il 2018
e il 2019, ha definito la politica estera dell’exPresidente nel famigerato saggio La stanza
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in cui accadde tutto. E oggi Biden è chiamato
a ri-costruire una politica estera americana,
partendo proprio dall’eredità che gli ha lasciato
Trump. Il punto dolente di questo lascito sono
indubbiamente le relazioni con la Cina, ormai
ai minimi storici. Secondo gli ultimi sondaggi
del Pew Research Centre, per esempio, sono
solo il 22% degli americani intervistati ad avere
ancora un’opinione positiva del Dragone, in
calo di 21 punti percentuali in meno di vent’anni.
Dopo i vari turni della guerra commerciale,
della competizione tecnologica, delle accuse
di mancata tutela delle libertà politiche e
personali dei cittadini cinesi e di negligenza nella
gestione dell’epidemia di Sars-Cov-2, Biden si
trova di fronte anche un tessuto diplomatico
cinese indurito, avvezzo a ricevere e replicare
la “diplomazia di Twitter” di Trump. È con
loro che il neoeletto Presidente, che tanto
punta a restituire vigore e centralità all’azione
diplomatica, dovrà trovare il modo per riaprire un
dialogo.

CINA: OLTRE LA ‘DIPLOMAZIA DI TWITTER’
La politica statunitense nei confronti della
Cina così come è stata tratteggiata durante
la campagna presidenziale di Biden non si
oppone a priori al mantra della presidenza
Trump: contrastare l’eccessiva crescita cinese.
Al contrario, Biden ha più volte riconosciuto
la necessità di “essere duri” nei confronti di
una Cina che, attraverso pratiche giudicate
scorrette, rischia di acquisire vantaggi
sleali, andando di conseguenza a intaccare il
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settore delle alte tecnologie e, più in generale,
la proprietà intellettuale di tutta l’impresa
americana.
Il punto su cui la politica sulla Cina di Biden si
scontra con quella di Trump non è quindi né
il fine né le motivazioni, bensì i mezzi. Il 46°
presidente americano, infatti, ha posto l’enfasi
sull’intenzione di “ripristinare l’America” al suo
ruolo di arbitro del sistema internazionale
attraverso la (ri)costruzione delle relazioni con
gli alleati storici. Solo attraverso l’istituzione
di un fronte unito, gli Stati Uniti potranno
infatti acquisire potere negoziale sufficiente
per fronteggiare Pechino su temi, come gli
standard del commercio internazionale e
i diritti umani, che vanno oltre la “zona di
sicurezza” degli interessi comuni e su cui anche
le istituzioni europee sono solite arroccarsi
quando dialogano con Pechino. Pensiamo,
in questo senso, alla lotta al cambiamento
climatico o alla non-proliferazione. Come ha
scritto lo stesso Biden sulla rivista Foreign
Affairs la scorsa primavera, “la Cina non è nella
posizione di permettersi di ignorare più di metà
dell’economia globale,” se quest’ultima trova il
modo di agire e muoversi in modo compatto.

ASIA: UNA VISIONE PIÙ INCLUSIVA
Oltre a fare della Cina un vero e proprio topos
del discorso politico americano (e non un
semplice tema di politica estera), l’approccio
all’Asia della presidenza Trump ha ridotto il
continente a due principali macro-applicazioni.
In primis, l’Asia si è trasformata in un bacino di
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paesi con cui intessere relazioni al fine (quasi
esclusivo) di arginare Pechino. In secondo
luogo, oltre alla Cina, il continente si è ridotto ai
due storici partner degli Stati Uniti – la Corea
del Sud e il Giappone – con i quali rinegoziare i
costi della presenza militare americana.
Poiché Biden propone una visione più inclusiva
del suo predecessore, Washington si trova a
dover “ripristinare” una politica tout-court nei
confronti del continente, dedicata soprattutto
al rafforzamento dei conglomerati strategici
come il Quadrilateral Security Dialogue – nel
quale gli Stati Uniti sono affiancati da Australia,
Giappone e India – e delle collaborazioni
tradizionali come quelle con Seoul e Giacarta.
Più problematico rimane tuttavia l’approccio
che Biden sceglierà per rapportarsi con la
Corea del Nord e Taiwan. Nel primo caso,
il rischio da scongiurare è che il neoeletto
presidente opti per una reimpostazione delle
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relazioni con Pyongyang – una strategia non
dissimile a quella che Obama aveva scelto per
la Russia. Non solo quest’approccio applicato
alla Cina è già stato scoraggiato da Aaron
Friedberg dell’Università di Princeton, ma si
potrebbe rivelare un errore anche se adottato
nei confronti della Corea del Nord con cui
Trump ha il merito di aver aperto una, seppur
fragile, linea di dialogo. Nel secondo caso,
invece, Biden è stato uno tra i più ferventi
sostenitori dell’Atto per le relazioni con
Taiwan che, nel 1979, ha sancito l’impegno
di Washington a preservare la sicurezza
dell’isola. Così come ripetuto anche da Bernie
Sanders durante la campagna democratica,
nessun presidente del “partito dell’asinello”
infatti rimarrà mai indifferente di fronte a
richieste di supporto provenienti da Taipei, con
cui è stata ritrovata una certa sintonia grazie
anche alla crisi sanitaria.
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Con il Vecchio Continente Biden vuole ricucire strappi e tensioni. Obiettivo "riunire la banda"; a partire da dossier
come il clima, il multilateralismo e l'Iran. Per Washington, ormai, le vere preoccupazioni geopolitiche sono altrove.

USA-Europa:
quasi amici

D

opo la vittoria di Joe Biden alle
presidenziali americane, gli alleati europei
sperano di non sentir parlare più di
"America first". Se c’è un orientamento ideologico
e politico che ha rischiato di far naufragare
anni di consolidata partnership transatlantica è
proprio la dottrina con cui il presidente uscente
ha gestito relazioni e rapporti con gli altri paesi,
nemici o alleati che fossero.
Il neopresidente democratico ha più volte
chiarito in campagna elettorale di voler
rovesciare quattro anni di politica estera
isolazionista degli Stati Uniti sotto un nuovo
slogan: “Ripristinare la leadership americana”,
nel tentativo di ricucire strappi e tensioni, anche
con il vecchio continente.
“America First ha reso l’America da sola”, ha
detto Biden, aggiungendo che Trump aveva
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abbracciato “paesi di bulli” come il leader della
Corea del Nord, mentre ha minato il sostegno
alla Nato che era “al punto di incrinarsi”.

CREPE VENUTE DA LONTANO
In realtà, le relazioni transatlantiche avevano
iniziato a logorarsi molto prima dell’avvento di
Trump. Avevano subito un duro colpo durante
l’amministrazione di George W. Bush, prima che
Barack Obama le restaurasse un po’. Per lo più,
però, si era trattato di un restauro cosmetico.
È stato Obama, di cui Biden era vicepresidente,
ad annunciare nel 2011 il cambio del “perno”
della strategia Usa dall’Europa all’Asia e
dall’Atlantico al Pacifico. Mentre i precedenti
presidenti degli Stati Uniti già si lamentavano pur con toni più soft di Donald Trump - che gli
europei, e soprattutto i tedeschi, spendessero
troppo poco per i propri eserciti per essere
alleati affidabili della NATO. L’arrivo di Trump
è coinciso con quello del famoso elefante
nella cristalleria: nessun presidente degli Stati
Uniti, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi,
aveva mostrato un tale disprezzo per i leader
europei, messo in dubbio l’impegno nella Nato,
strizzato l’occhio a leader e movimenti populisti
ed euroscettici, e caldeggiato apertamente la
Brexit. Nell’estate 2018, Trump definì l’Unione
europea un “nemico” commerciale e la incluse
tra i bersagli delle sanzioni introdotte dalla Casa
Bianca sulle importazioni di acciaio e alluminio
negli Stati Uniti. L’UE rispose con una serie di
contro-tariffe ottenendo una tregua.

USA-Europa: quasi amici

TEMPO DI SCELTE
È difficile che siano i temi di politica estera a
decidere un’elezione. Non è stato il caso neanche
questa volta. Ma, ironia della sorte, è proprio
in politica estera che il cambio di inquilino alla
Casa Bianca darà i suoi primi e più eclatanti frutti.
Quella di “riunire la banda” con alleati europei di
lungo corso, sarà certamente una delle priorità
di Biden e su alcuni dossier – come clima,
multilateralismo e Iran - le divergenze fra le
due sponde dell’atlantico si colmeranno presto
in modo evidente. A differenza di Trump, Biden
crede che gli Stati Uniti abbiano bisogno dei
loro alleati e che l’Ue debba restare un partner
imprescindibile in una lunga lista di sfide regionali
e globali. Ma su altri dossier la sostanza potrebbe
cambiare poco: come il suo predecessore, Biden
cercherà di fermare la costruzione del gasdotto
NordStream2, che collega la Russia alla Germania.
E insisterà sugli alleati Nato perché aumentino
le spese militari e utilizzino effettivamente i loro
eserciti in scenari regionali in cui gli Stati Uniti
non vedono più in gioco i propri interessi, come
nel Mediterraneo Orientale o in Nord Africa.
Soprattutto, il nuovo presidente si aspetterà che
gli alleati europei decidano chiaramente da che
parte stare nel contenere l’aggressività russa e nel
confronto sistemico con la Cina. Dossier sui quali,
però, le capitali europee non condividono una
linea comune.
Per quanto i rapporti con Washington possano
tornare distesi con un’amministrazione Biden,
non cambierà comunque il dato di fatto
che vede la regione europea ormai non più
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determinante sullo scenario internazionale. I
grandi teatri dello scontro geopolitico sono altri
ed è verso di loro che si concentrerà lo sguardo
americano. L’Europa, alleata o rivale che sia,
dovrà imparare a cavarsela da sola. Fatto salvo
il sollievo per la vittoria di Joe Biden alle elezioni,
neanche da parte europea c’è più di tanto la
voglia di riprendere il dialogo con Washington lì
dove si era fermato. Il cambio della guardia alla
Casa Bianca non cancella dalle menti europee
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la lezione appena imparata: dell’alleato a stelle e
strisce ci si può fidare, ma fino ad un certo punto.
Perché la prossima amministrazione potrebbe
arrivare e cambiare le carte in tavola. Il vecchio
adagio secondo cui le divisioni politiche tra
repubblicani e democratici “non oltrepassano le
rive del mare” – a indicare che la politica estera
trascende dai partiti – era vero durante la Guerra
Fredda. Oggi i tempi sono cambiati.
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Per il Cremlino, Biden è un "Cold Warrior", e non sarà facile trovare una sponda come lo fu con Trump. Il nuovo
presidente USA ha già fatto capire che vuole fare quadrato contro Mosca, ricompattare la NATO e arginare vecchi
e nuovi autoritarismi.

Russia: la minaccia
più grande

Il mondo secondo Joe Biden

N

egli anni dell’amministrazione Trump,
Joe Biden ha più volte denunciato
l’assalto russo alle fondamenta della
democrazia occidentale, ribadendo in più
occasioni che la sua politica verso Mosca sarà
basata sul pesante uso di sanzioni, l’espansione
e il potenziamento della NATO e la creazione
di un fronte democratico internazionale
che possa fare da argine a vecchi e nuovi
autoritarismi. Biden ha appoggiato la decisione
dell’amministrazione Trump di inviare armi
all’Ucraina e si è espresso negli anni a favore
dell’ingresso di Georgia e Ucraina nell’Alleanza
Atlantica. Infine, l’ex vicepresidente si è
opposto al ritorno di Mosca nel G7, mentre si
è detto aperto a negoziare nuovi trattati per
la riduzione degli arsenali missilistici dei due
paesi.
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IL RITORNO DI UN COLD WARRIOR

IL BASTONE E LA CAROTA

Una volta arrivato alla Casa Bianca, è
dunque lecito aspettarsi che Biden adotti un
atteggiamento da Cold Warrior contemporaneo
nei prossimi quattro anni, con il risultato
probabile di un ulteriore irrigidimento dei
rapporti tra Mosca e Washington; per citare
Andrey Kortunov, a capo del RIAC di Mosca,
l’elezione di Biden porterà a un consolidamento
dell’Occidente su una piattaforma anti-russa.
L’atteggiamento da Cold Warrior è il risultato
di anni di critiche e sospetti nei confronti della
Russia e del suo presidente Vladimir Putin.
L’episodio che probabilmente ha influenzato
maggiormente l’opinione di Biden risale al 2011.
Allora, Biden disse a Putin a una riunione: “Ti
guardo negli occhi e non credo che tu abbia
un’anima”, secondo un’intervista rilasciata al
New Yorker. Sempre secondo Biden, Putin si
sarebbe voltato a guardarlo e gli avrebbe detto
sorridendo: “Allora ci capiamo”. In seguito, la
visione del neo-presidente sulla Russia e su Putin
fu ulteriormente modellata dai suoi anni alla
commissione esteri del Senato e dal suo ruolo
nell’amministrazione Obama, di cui era l’uomo
di riferimento nella gestione dei rapporti con
l’Ucraina dopo l’aggressione russa. Esemplificativa
del suo atteggiamento verso il Cremlino è
stata la sua dichiarazione alla Conferenza sulla
Sicurezza di Monaco del 2009, in cui l’allora neo
vicepresidente disse che la sua amministrazione
non avrebbe riconosciuto alcuna sfera di influenza
per nessun paese – un chiaro riferimento alla
politica estera post-sovietica di Mosca.

La maggior parte degli esperti si aspetta che
Biden aumenti la pressione su Mosca e lavori
di concerto con quei partner europei che
stanno anche prendendo una linea più dura,
come la Polonia, intensificando la presenza
statunitense in Europa orientale contro quella
che molti vicini di Mosca percepiscono come “la
minaccia russa”. Dunque, potremmo assistere
a un maggiore coinvolgimento statunitense
in Ucraina e in Bielorussia. In particolare, sulla
questione della Bielorussia, gli USA di Trump
avevano essenzialmente seguito la leadership
dell’Unione Europea sull’introduzione di
sanzioni; una situazione opposta rispetto al caso
ucraino, in cui erano stati invece gli Stati Uniti
di Obama a trainare gli alleati nel rispondere a
Mosca. Biden dovrà fare i conti con il possibile
rinnovo dell’accordo START, trattato concluso
da Obama che limitava il numero di testate
nucleari strategiche schierate da Stati Uniti e
Russia, visto che i tentativi dell’amministrazione
Trump di negoziare un nuovo trattato prima
delle elezioni non hanno dato frutti. Nonostante
siano molti i punti di disaccordo con Putin,
non si può però scartare apriori un tentativo di
dialogo da parte di Biden sulla questione del
controllo degli armamenti. D’altronde, non ci
sono solo hardliners nel partito democratico: ci
sono altre voci che sulla politica estera e sulla
Russia in particolare, chiedono un approccio
più cauto e una rinnovata attenzione alla
diplomazia come ai tempi del “reset”: insomma,
il classico approccio del bastone (sanzioni) e la

Russia: la minaccia più grande
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carota (dialogo e incentivi alla cooperazione).
In questo senso, come afferma Jim Townsend,
un ex funzionario del Pentagono di Obama che
è stato coinvolto nella campagna di Biden, il

Il mondo secondo Joe Biden

presidente dovrà mediare “tra le persone che
dicono che dobbiamo lavorare con i russi e altre
che sostengono che ci troviamo di fronte a una
riedizione della Guerra Fredda”.
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Nonostante in politica estera ci si aspetti un ritorno al rispetto del multilateralismo e degli impegni internazionali,
sul fronte mediorientale si continuerà lungo la linea tracciata da Trump: disimpegno militare; alleanze nel Golfo e
contenimento dell'Iran.

Medio Oriente:
business as usual

L

a vittoria di Joe Biden alle presidenziali
Usa avrà conseguenze notevoli sulla
politica estera di Washington in Medio
Oriente e Nord Africa. Il neopresidente ha
infatti promesso che adotterà un approccio
più multilaterale e meno antagonistico
nel perseguimento degli obiettivi di politica
estera. Verosimilmente però le linee che la
nuova amministrazione seguirà per la regione
Mena saranno le stesse della precedente: il
disimpegno militare, l’alleanza con Israele e i
paesi arabi del Golfo e il contenimento delle
ambizioni nucleari iraniane.

UNA REGIONE A
CONFLITTUALITÀ AUMENTATA
Il lavoro di Biden nello scacchiere mediorientale
non sarà semplice: quelle che quattro anni fa
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sembravano improvvisate propagandistiche
dell’inesperto e imprevedibile presidente
Trump, hanno invece rivelato un vero
disegno trumpiano per la regione, in parziale
discontinuità con la precedente presidenza di
Barack Obama. Pur restando fisso l’obiettivo
del disimpegno militare americano dal Medio
Oriente e dal Nord Africa del suo predecessore,
Trump ha messo da parte la strategia del
“leading from behind” nelle crisi della regione,
optando per il non coinvolgimento. Inoltre,
picconando le fragili impalcature costruite
da Obama e dal suo segretario di Stato John
Kerry volte a favorire la definizione di un nuovo
equilibrio tra i principali attori mediorientali
attraverso un graduale reintegro dell’Iran
nel sistema regionale, Trump ha invece
voluto puntare tutto sui tradizionali alleati di
Washington nella regione, Arabia Saudita e
Israele, lavorando alla creazione di un fronte
anti-iraniano, il cui effetto collaterale è stato
però il sacrificio della causa palestinese. È in
questa direzione che si inseriscono decisioni
come il trasferimento dell’ambasciata USA a
Gerusalemme, l’Accordo del Secolo (fortemente
sbilanciato a favore degli israeliani), il ritiro
americano dall’accordo sul nucleare iraniano
(JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action), le
ingenti commesse di armi americane dell’Arabia
Saudita e la recente normalizzazione delle
relazioni tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein
con gli Accordi di Abramo.
Biden trova dunque una regione in cui
instabilità, frammentazione e conflittualità
sono aumentate in maniera esponenziale. E
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in cui gli spazi lasciati vuoti dagli Stati Uniti
hanno fomentato un’accesa competizione tra
attori regionali ed esterni, non ultime Turchia
e Russia, che complicano ulteriormente la
soluzione delle crisi nell’area, tramutatesi in
vere e proprie guerre per procura.

NESSUNA INVERSIONE DI MARCIA
L’elezione di Biden non imporrà una radicale
inversione di marcia rispetto alle posizioni
dell’amministrazione Trump in Medio Oriente.
L’ex vicepresidente di Obama non disattenderà
gli interessi strategici americani, ma muterà
l’approccio per raggiungerli. Sul dossier
iraniano, durante la campagna elettorale, Biden
aveva espresso la sua disponibilità a ridiscutere
il ritorno statunitense al JCPOA. Tuttavia, la
situazione attuale è mutata rispetto a cinque
anni fa quando l’accordo fu firmato. Anche da
parte di Teheran potrebbe non esserci la stessa
disponibilità al dialogo, e l’obiettivo di Biden
sarà comunque quello di evitare lo sviluppo
del programma nucleare della Repubblica
islamica. Tuttavia il ritorno al multilateralismo
e al rispetto del diritto internazionale
promesso da Biden dovrebbe portare la nuova
amministrazione a evitare strumenti come le
sanzioni unilaterali e a cercare una convergenza
con i vecchi alleati europei.
Sul versante palestinese, il neopresidente
ha già dichiarato che tornerà a spingere per
una soluzione dei due stati. Ma sarà difficile
cancellare con un colpo di spugna l’azione del
predecessore, e ha già annunciato che manterrà
l’ambasciata statunitense a Gerusalemme.
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Per quanto riguarda le tre crisi regionali –
Siria, Libia e Yemen – i margini di manovra
di Washington sono ormai ridotti. Biden
ha dichiarato di voler rafforzare la capacità
americana di risoluzione dei conflitti, ma
nei citati teatri di guerra non sarà facile per
gli Stati Uniti recuperare una posizione
di influenza. Washington potrebbe forse
ritagliarsi uno spazio esercitando pressioni sugli
alleati coinvolti nei conflitti ma questa mossa
richiederebbe una chiara volontà politica da
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parte americana. Volontà che al momento non
sembra affatto scontata. Il democratico infatti
si troverà di fronte a dossier prioritari, come
la crisi dell’Alleanza atlantica e la crescente
contrapposizione con la Cina, che porteranno
in secondo piano la regione mediorientale. La
regione Mena, tra l’altro, potrebbe diventare
terreno di scontro con la potenza cinese se
Pechino decidesse di esercitare un’influenza
geopolitica accanto all’ormai consolidata
collaborazione economica.
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Dopo aver fatto 30 (membri), con Biden l'Alleanza atlantica spera di fare anche di più: ritrovare quella leadership e
quella guida di cui ha bisogno, dopo quattro anni in cui si è più volte messa in dubbio persino la sua ragion d'essere.

NATO: ricucire
gli strappi

Il mondo secondo Joe Biden

L

a vittoria di Joe Biden alle presidenziali
americane è stata accolta dai membri
della NATO se non con esultanza,
quantomeno con un sospiro di sollievo. Il
democratico sembra essere la persona giusta
per tentare di ricucire gli strappi che si sono
accumulati in quattro anni di presidenza di
Donald Trump. Che ci riesca, però, non è
scontato; tra gli Stati Uniti e gli alleati rimangono
infatti fattori di tensione: dalle recriminazioni
USA per gli scarsi contributi europei alle
spese dell’alleanza, allo spostamento del
focus americano verso il Pacifico, ai tentativi
europei di lavorare a una politica estera e di
sicurezza sempre più autonoma dalle risorse di
Washington.
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COSA RACCOGLIE BIDEN
Il testimone che Joe Biden raccoglie dalla
presidenza Trump sul dossier europeo è
pesante e di non facile gestione, dopo un
quadriennio in cui la Casa Bianca ha sparato
a zero su paesi che si pensavano alleati quasi
“naturali” degli Stati Uniti.
L’atteggiamento dell’ex presidente verso
l’Europa e gli alleati NATO ha infatti conservato
per tutta la durata della sua amministrazione la
stessa durezza usata in campagna elettorale,
quando Trump aveva bollato l’Alleanza atlantica
come una struttura obsoleta, un relitto
della Guerra Fredda che metteva i bastoni
tra le ruote al suo tentativo di arrivare a una
distensione con la Russia di Vladimir Putin.
Già altri presidenti americani avevano criticato
in passato la ripartizione sbilanciata dei costi
militari della NATO e lo stesso Barack Obama
aveva lanciato frecciate tutt’altro che velate
verso le capitali europee, accusate di chiamare
in causa Washington per fare il “lavoro sporco”
senza poi essere disposte a condividere i rischi
e le responsabilità di interventi militari in teatri
complicati come il Medio Oriente e il Nordafrica.
Trump però si è spinto oltre, arrivando a mettere
in dubbio il valore dell’articolo 5 dello statuto
NATO: la clausola per la quale un attacco a un
membro dell’alleanza equivale a un attacco a
tutti gli altri membri e che molti considerano il
cuore della NATO stessa.
Sull’altra sponda dell’Atlantico, dopo lo stupore
per gli attacchi del presidente americano
le capitali europee hanno tratto le proprie
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conclusioni. È stata soprattutto Parigi – che
da sempre mantiene un atteggiamento
relativamente distaccato dalla NATO,
un’alleanza che lo stesso presidente francese
Emmanuel Macron ha definito in stato di “morte
cerebrale” – ad essersi mossa con più decisione
per guidare l’Unione europea verso una
maggiore indipendenza in materia di sicurezza
e difesa. Non è un caso che proprio dall’Eliseo
sia partita la European Intervention Initiative
(EI2), un forum di dialogo tra paesi europei per
arrivare a una cultura strategica comune; né
è casuale che siano i diplomatici francesi a
spingere con maggior forza perché l’Unione
europea inizia a ragionare su come costruire
una propria “autonomia strategica”. Insomma,
quattro anni di presidenza Trump hanno
scosso nel profondo la fiducia che gli europei
riponevano in un’alleanza con gli Stati Uniti che
credevano più solida di qualsiasi vicissitudine
politica. Per il nuovo presidente, riavvicinare le
due sponde dell’Atlantico sarà una missione
importante quanto complessa.

COSA FARÀ IL NUOVO PRESIDENTE USA
Nella sua pluridecennale carriera politica,
Biden ha già colto diverse occasioni per
chiarire la propria posizione rispetto alla
cooperazione politico-militare tra gli Stati Uniti
e la NATO. Biden è un convinto atlantista,
formatosi durante la Guerra Fredda e i molti
anni da membro della Commissione esteri del
Senato USA: non c’è dubbio che la sua visione
della Russia di Putin sia quella di un paese
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revisionista, ostile alle democrazie occidentali
e fonte di potenziale instabilità in molti teatri
chiave – su tutti, il Medio Oriente. C’è da
attendersi, quindi, che una presidenza Biden
rilanci con decisione la necessità di rafforzare
la cooperazione tra i membri della NATO nei
prossimi anni, anche alla luce delle nuove
frontiere di sicurezza su cui l’alleanza ha iniziato
a lavorare: sicurezza cyber, minacce ibride,
spazio.
Sul versante europeo, l’impressione è
che molte capitali (soprattutto nella parte
occidentale del continente) guardino a una
presidenza Biden con lo stesso atteggiamento
eccessivamente speranzoso con cui avevano
accolto Obama nel 2008: un presidente
democratico che speravano avrebbe rilanciato
un legame transatlantico finito sotto tensione
a causa delle decisioni unilaterali della
precedente amministrazione repubblicana
(ieri erano gli interventi militari di George W.
Bush in Medio Oriente; oggi le dichiarazioni
al vetriolo di Trump). Il rischio, tuttavia, è che
da parte europea le aspettative restino poi
deluse dai fatti, proprio com’è stato durante
i due mandati di Obama. La verità, infatti, è
che non basterà una nuova presidenza USA
per invertire i processi di fondo che hanno
portato a un progressivo allentamento dei
legami tra le due sponde dell’Atlantico: Gli
Stati Uniti continueranno ad avere il problema
di come allocare nella maniera migliore le
proprie limitate risorse militari ed è un fatto
che l’Europa non sia ormai più un teatro chiave
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per Washington - anche grazie alla generale
stabilità e sicurezza di cui gode il Vecchio
Continente. Insomma, i toni di Biden non
saranno certo quelli di Trump, ma è difficile
aspettarsi un ritorno al passato. Il resto dei
membri NATO dovranno decidere cosa fare:
prendere su di sé una quota maggiore dei costi
della difesa euro-atlantica; oppure, nel caso
dei paesi europei, lavorare a una nuova cornice
di difesa e sicurezza, che sia in ambito UE o
continentale.
Sicuramente, comunque, Biden si presenta
come un presidente molto più sensibile di
Trump alla necessità per Washington di
mantenersi in buoni rapporti con gli alleati,
soprattutto in un mondo dove il suo peso
relativo va diminuendo e nuovi rivali, su tutti
la Cina, si muovono con sempre maggiore
disinvoltura. Quel rapporto con gli alleati che
molti rimproverano Trump di aver sottovalutato,
senza capire che proprio la cerchia di amici di
Washington è stato ciò che ha consentito agli
Stati Uniti di mantenere la propria supremazia
militare dal secondo dopoguerra a oggi.
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La sfida più grande per il nuovo presidente sarà far riprendere agli Stati Uniti il ruolo che hanno sempre svolto:
guidare il mondo. L'era Trump ha stralciato i canoni della diplomazia e con Biden gli USA vanno in cerca del loro
antico splendore.

Gli USA e il mondo:
ritorno alla leadership

Il mondo secondo Joe Biden

L

a vittoria elettorale di Joe Biden è stata
accolta, a diverse latitudini, con un sospiro
di sollievo. Niente più braccio di ferro
commerciale, attacchi sferzanti ad alleati storici,
niente più politically incorrect. D’ora in poi, è
il sentire comune, le relazioni internazionali
torneranno nell’alveo della diplomazia, del
rispetto e del confronto civile seppur severo con
ciascun interlocutore. Ma soprattutto, quello
che gran parte della Comunità Internazionale
si aspetta da Joe Biden è che riporti gli Stati
Uniti a ricoprire un ruolo di leadership
politica, economica e morale che ne aveva
fatto il perno dell’ordine mondiale multilaterale
dal secondo dopoguerra in poi. Da senatore,
vicepresidente e poi candidato presidente, Joe
Biden ha delineato più volte le fondamenta
della politica estera che avrebbe portato avanti
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se fosse entrato alla Casa Bianca: una visione
basata sulla ricostruzione dell’immagine degli
Stati Uniti all’estero e sul tentativo di restituire
a Washington la sua autorevolezza e credibilità
tra le nazioni del mondo. (DA integrare con
eventuali dichiarazioni post voto)

UNA SFIDA DIFFICILE
Ad attendere il neoeletto presidente
democratico è però una sfida tutt’altro che
semplice: dopo quattro anni di Donald Trump,
la fiducia degli alleati degli Stati Uniti è stata
scossa nel profondo e non è detto che un
cambio di inquilino nello Studio Ovale basti
a riguadagnarla. Certo, in molti fuori dagli
Stati Uniti hanno tirato un sospiro di sollievo
nel vedere l’ex presidente lasciare la Casa
Bianca, e sono ansiosi di chiudere la parentesi
degli ultimi 4 anni per iniziare un nuovo, più
“normale” capitolo nelle loro relazioni con
l’America. Ma se i toni e lo "stile" della nuova
amministrazione cambieranno radicalmente
non è detto che in sostanza cambi poi molto.
Internamente Joe Biden si troverà a fare i conti
le pressioni bipartisan di un’opinione pubblica
sempre più contraria a interventismi globali,
onerosi sia economicamente che in termini di
vite umane, e al contempo ormai apertamente
critica e insofferente verso la Cina. Il presidente
dovrà scegliere come approcciarli: tornando a
lavorare attraverso i canali del multilateralismo
e della negoziazione, per cercare di costruire
un terreno comune con cui interagire con Cina,
Russia e altre piccole e grandi potenze; oppure
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tracciando una linea rossa, con Washington e
i suoi alleati da un lato e vecchi e nuovi regimi
autoritari dall’altro.

LA POLITICA DELLE TRE ‘D’
I pilastri della politica estera di Biden possono
essere riassunti nella politica delle tre D:
Domestic, Deterrence e Democracy. Oltre
all’esigenza di far pagare più tasse alle imprese
e alle grandi corporations, dal suo punto di
vista, gli Stati Uniti necessitano di massicci
investimenti in infrastrutture, tecnologia,
innovazione e istruzione. Sarà necessaria anche
una politica industriale, mirata specificamente
a sovvenzionare le aziende statunitensi per la
transizione verso l’energia pulita e competere in
un’economia verde emergente. Alle riforme in
ambito domestico si accompagnerà un ritorno
al principio di deterrenza. Un cardine della
strategia Usa negli anni della guerra Fredda
ma da declinare in chiave contemporanea,
adattandola alle tattiche privilegiate dai
principali avversari internazionali: Cina, Russia,
Iran e Corea del Nord. Una deterrenza –
secondo il Financial Times – non più fatta di
missili ma di nuove tecnologie che proteggano
le comunicazioni e il settore informatico
americano dai tentativi di penerazione cinesi
e quelli di seminare divisioni e distorcere la
democrazia da parte dei russi.
Ed è appunto la democrazia il terzo pilastro
della strategia di Biden in politica estera:
ovvero il criterio in base al quale selezionare i
propri partner. Nel suo primo anno di mandato
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l’ex vicepresidente di Obama ha promesso
un “Summit delle democrazie”, una lega del
"mondo libero" in grado di gettare le basi per un
nuovo ordine mondiale. Dai suoi esiti capiremo
come si orienterà la politica estera del 46esimo
presidente degli Stati Uniti.

UN NUOVO ORDINE MONDIALE
Biden ha più volte espresso la volontà
di riportare gli Usa nell’alveo del
multilateralismo, rientrando nelle istituzioni
da cui l’amministrazione Trump si è ritirata
– o ha minacciato di volerlo fare – come
l’Organizzazione mondiale della sanità,
Unesco e Commissione Onu sui diritti umani,
e rilanciando accordi internazionali come
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quello di Parigi sul clima e quello sul nucleare
iraniano. Ma i 4 anni di Trump non potranno
essere semplicemente cancellati con un tratto
di spugna. Lasceranno eredità ingombranti
e divergenze che l’ex presidente ha solo
contribuito ad esacerbare, ma che non ha
creato e che non scompariranno con lui. Tali
sono infatti il dossier russo e quello cinese, le
controversie sulla Nato e i delicati equilibri del
Medio Oriente (inserire i link agli altri focus). Il
prossimo presidente potrà dunque cambiare
toni e tattiche, spronare i partner e tessere
alleanze, ma non potrà restaurare lo status quo
ante né trasformare una competizione sistemica
tra superpotenze per la leadeship globale in un
tè delle cinque.
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Con l'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, anche per l'Italia si preannuncia un rilancio della cooperazione e
del dialogo. Ad un patto: fare una scelta di campo decisa. Per il nostro paese non si può più temporeggiare: "Should
I stay or should I go?"

Italia e USA:
tempo di scelte

L

’amicizia tra Stati Uniti e Italia ha radici
antiche e profonde; durante la presidenza
di Donald Trump, però, anche Roma
è finita nel vortice delle tensioni che hanno
avvolto i rapporti transatlantici. L’elezione di
Joe Biden promette ora la possibilità di un
rilancio della cooperazione e del dialogo, ma
da una Washington ormai avviata al confronto
con i rivali globali potrebbe arrivare all’Italia
l’ultimatum per una scelta di campo decisa.

QUATTRO ANNI DI TENSIONI
In questi ultimi quattro anni, l’Italia si è trovata
come molti altri paesi europei a dover cercare
un bilanciamento tra la volontà di mantenersi
in rapporti di amicizia con gli Stati Uniti e un
presidente americano che sembrava invece
cogliere ogni occasione buona per sottolineare
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gli aspetti su cui gli interessi di USA ed Europa
divergevano. Vista dalla Casa Bianca di Trump,
l’Italia si presentava tanto come un alleato con
cui collaborare su dossier strategici quanto
come una potenziale fonte di instabilità
internazionale.
Proiettata al centro del Mediterraneo, l’Italia
ha un interesse naturale alla stabilizzazione
del Medio Oriente – e non a caso è il secondo
più grande contribuente alle operazioni “out of
area” della NATO; per un presidente orientato al
disimpegno USA dal teatro mediorientale, Roma
era quindi un partner su cui fare affidamento
per costruire nel tempo una nuova architettura
di sicurezza che si estendesse dalla Libia alla
Turchia, passando per Siria e Libano. Nella sua
personale missione di arrivare a una distensione
dei rapporti tra Stati Uniti e Russia, il presidente
Trump poteva anche contare sulla comprensione
del governo italiano, tendenzialmente più aperto
rispetto ad altri paesi europei a comprendere le
istanze di Mosca.
Dove invece la linea di Roma in politica estera
ha destato la preoccupazione di Washington
è stato nella relazione con la Cina di Xi Jinping.
Momento di svolta è stata la firma, nel marzo
2019, di un memorandum d’intesa tra Cina e
Italia, con cui quest’ultima è entrata a far parte
dei paesi coinvolti nei progetti della Belt and
Road Initiative (BRI). La partecipazione italiana
è strategica per Pechino, la cui “nuova Via della
Seta” marittima vedrebbe nei porti di Genova e
Trieste degli sbocchi fondamentali delle rotte
commerciali che collegano le industrie asiatiche
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ai mercati europei. Primo paese del G7 ad aderire
alla BRI, l’Italia ha fatto però temere agli Stati
Uniti che l’influenza cinese potesse allargarsi
ad altri grandi paesi europei, affiancandosi a
iniziative di cooperazione tra Cina ed Europa
come il “17+1”, forum di dialogo tra Pechino e le
capitali dell’Europa centro-orientale.
L’atteggiamento di apertura del governo italiano
rispetto alla Cina, storicamente condiviso anche
dall’opinione pubblica italiana, ha spinto così
l’amministrazione Trump a intensificare gli sforzi
diplomatici per persuadere Roma a tenere alta
la guardia nei confronti di Pechino. Proprio su
questi temi si sono concentrati i lavori durante
l’ultima visita del segretario di Stato americano
Mike Pompeo in italia, che ha voluto assicurarsi
la cooperazione di Roma su dossier come le
reti 5G, la BRI e le le violazioni dei diritti umani
in Xinjiang e a Hong Kong. Da parte italiana
sono arrivate più volte rassicurazioni sulla
solidità dell’amicizia con gli Stati Uniti, come
durante la visita a Washington del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella a ottobre
2019; certo è che un nuovo presidente, più
atlantista e filo-europeo, potrebbe facilitare la
cooperazione tra i due paesi nei prossimi anni.
VERSO UN DIALOGO PIÙ COSTRUTTIVO
Per una prossima presidenza Biden, il rapporto
con l’Italia manterrebbe la sua natura
ambivalente di cooperazione strategica e
fonte di potenziale rischio. Non è sfuggito
all’intelligence americana, ad esempio, come
nei mesi più duri della prima ondata della
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pandemia l’Italia sia stata oggetto di intense
campagne di comunicazione da parte di attori
legati direttamente o indirettamente a Mosca
e Pechino, che hanno trasformato l’invio
di materiali e personale medico all’Italia in
un’occasione per influenzare l’atteggiamento
della popolazione locale. Se vorrà cercare
di unire le democrazie occidentali in un
fronte di alleati che ne sostengano l’azione
internazionale, un’amministrazione democratica
a Washington dovrà quindi lavorare per evitare
una deriva che allontani l’Italia dagli USA.
Per quanto sia difficile immaginarsi di tornare
allo status quo ante Trump, una presidenza
Biden sarebbe certamente più vicina all’Italia
nel sostenere una ripartenza europea dopo la
crisi economica causata dalla pandemia. Senza
Trump nello Studio Ovale, Stati Uniti ed Europa
potranno innanzi tutto porre fine a quella che un
consigliere di Biden ha definito una “artificiosa
guerra commerciale” tra le due sponde
dell’Atlantico e, clima politico permettendo,
tornare a lavorare per un trattato di libero
scambio tra USA e UE dopo il fallimento del
Transatlantic Trade and Investment Partnership
(TTIP). Come già Barack Obama, Joe Biden
vedrebbe probabilmente nell’Italia tanto un
giocatore imprescindibile nel rafforzamento
dell’Unione europea quanto una fonte di
fragilità che, come accaduto durante la crisi dei
debiti sovrani dieci anni fa, potrebbero allargarsi
al resto dell’UE e metterne a rischio la stabilità.
Nonostante il diverso orientamento politico del
nuovo presidente, è però difficile pensare che
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Washington possa rilassare la propria postura
nei confronti di Russia e Cina. Al contrario,
una presidenza Biden potrebbe chiedere
dagli alleati europei una presa di posizione
più chiara, fiancheggiata in questo da un
Congresso in cui il consenso è bipartisan sulla
necessità di contenere le iniziative di politica
estera di Mosca e tenere sotto controllo
l’espansionismo di Pechino. Nello specifico
caso italiano, ciò potrebbe significare nuove
pressioni da parte americana per uno screening
più attento degli investimenti cinesi in entrata,
l’altolà all’eventuale partecipazione di Huawei
nella realizzazione delle reti 5G in Italia e
l’insistenza per mantenere – se non aumentare
– le sanzioni economiche contro Mosca.
Per incentivare la cooperazione italiana,
l’amministrazione Biden potrebbe sfruttare
l’allineamento tra la nuova presidenza USA e
l’UE in materia di investimenti ambientali e
transizione energetica: se dalla Casa Bianca
partisse un grande piano di incentivo agli
investimenti in energia sostenibile e riduzione
delle emissioni, per i paesi europei coinvolti
nello European Green Deal potrebbe aprirsi
un’importante fonte di capitali esteri. Washington
e Roma potrebbero inoltre tornare a cooperare
più intensamente nella gestione del quadro
mediorientale, con un’amministrazione Biden
interessata a rilanciare le trattative con l’Iran e a
stabilizzare teatri di crisi come Libia e Siria – la
cui instabilità ha riflessi indiretti ma profondi
sull’Italia e l’Europa (basti pensare al tema dei
flussi migratori).
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In definitiva, una presidenza Joe Biden si
preannuncia come l’occasione per rilanciare
un dialogo costruttivo tra Italia e Stati Uniti,
con la consapevolezza però che uno scenario
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internazionale complesso e imprevedibile
esigerà da entrambe le parti scelte politiche
chiare e consapevoli.
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L’America che volta pagina
di Mario Del Pero
Rilancio economico e riforma fiscale, ma soprattutto sanità, ambiente e immigrazione. Infine giustizia.
Dopo quattro anni di polarizzazione su più fronti, come volta pagina l'America?

È un’eredità per molti aspetti fragile, basata più su ordini esecutivi e indicazioni attuative
delle leggi esistenti alle burocrazie federali che su un’efficace codificazione legislativa
quella che l’amministrazione di Donald Trump lascia in dote a quella di Joe Biden. Un’eredità
quindi reversibile, anche se molto dipenderà dai risultati finali alla Camera e al Senato e
dalla capacità effettiva del futuro Presidente di lavorare con un Congresso collaborativo
e non ostruzionista. Questo lascito trumpiano lo si può schematizzare in cinque ambiti
generali. Il primo è rappresentato dalle politiche economiche e fiscali; il secondo da quelle
sociali, nelle quali centrale è ovviamente la sanità; il terzo rimanda alla sicurezza interna e
all’immigrazione; il quarto all’ambiente e alle politiche energetiche; il quinto e ultimo alla
giustizia e le nomine alle corti federali, a partire da quella Suprema.
Sulla fiscalità è difficile immaginare rivoluzioni. Da un lato la riforma del 2017 – che ha
tagliato l’aliquota sulle società (corporate tax) portandola al 21% e abbassato quelle sui
diversi scaglioni di reddito personale – rappresenta forse il più importante successo
legislativo di questi quattro anni di Presidenza repubblicana. Ci vorrà un’altra legge per
modificarla e, la storia recente ce lo ricorda bene, le imposte è molto più facile ridurle
che aumentarle per riportarle al livello precedente. Dall’altro non di rivoluzione fiscale si è
trattato. La riforma ha concorso in piccola parte a stimolare in deficit la crescita economica,
almeno fino al drammatico impatto della pandemia globale. Ma non è assolutamente
paragonabile ai precedenti tagli repubblicani, su tutti quelli di Reagan (che ridussero le
aliquote sul reddito delle persone fisiche da 15 a 2, portando quella più alta dal 70 al 28%).
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Con Trump le riduzioni sono limitate a pochi punti percentuali (quella più alta è passata dal
39,6 al 37, comunque due punti in più rispetto agli anni di Bush Jr.). Biden mira ad aumentare
la corporate tax (ma solo al 28%, molto meno rispetto al pre-2017), a ripristinare le aliquote di
Obama e a eliminare una serie di sgravi e detrazioni. Nulla di rivoluzionario o di irrealistico,
anche se come sempre quando sia parla di tasse si aprirà una partita complessa e mille
compromessi e mediazioni saranno necessari.
La sanità è ambito sul quale la discontinuità sarà quasi certamente più immediata e
radicale. Certo, Biden non ha fatto proprie le proposte della sinistra sandersiana di passare
a un sistema single payer in cui vi è il solo erogatore pubblico di prestazioni sanitarie. Le sue
proposte, però, prevedono una fortissima espansione della sanità pubblica, abbassando i
criteri per accedere ai suoi due pilastri , Medicare (programma federale destinato agli anziani)
e Medicaid (programma statale per individui e nuclei familiari che si collocano sotto una
determinata fascia di reddito). Soprattutto, Biden si ripromette di rimettere al centro della scena
l’“opzione pubblica” cui Obama fu costretto a rinunciare per far passare la sua riforma: una
assicurazione federale capace di abbassare i prezzi delle polizze in un mercato competitivo
ovvero di surrogarne l’assenza in quelle tante parti degli Usa dove questo mercato non è
sorto (che è poi il limite maggiore di Obamacare, che su altri aspetti ha ottenuto risultati
anche migliori delle aspettative). Qui Biden può fare leva sul crescente apprezzamento degli
americani sia per la riforma di Obama sia, e ancor più, per il potenziamento dell’offerta pubblica
di sanità, evidenziato tra l’altro dai numerosi referendum che anche in stati conservatori
(come l’Idaho, il Nebraska, lo Utah, il Missouri e l’Oklahoma) hanno approvato, spesso con
ampi margini, l’ampliamento della copertura offerta da Medicaid.
Immigrazione e sicurezza rimangono ovviamente temi caldi, ma hanno forse perso la
salienza di qualche anno fa. Certo le proteste e i disordini seguiti all’omicidio di George
Floyd da parte della polizia di Minneapolis hanno rimesso la questione delle violenze delle
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forze dell’ordine al centro della discussione. Biden non farà proprie le richieste della sinistra
democratica di tagliare drasticamente i finanziamenti ai distretti di polizia; probabile se non
certo, però, che riattivi le misure già adottate nell’ultimo biennio obamiano, tornando a
sospendere i programmi di trasferimenti di equipaggiamento militare alle forze di polizia
e rilanciando le inchieste del dipartimento della Giustizia su quei distretti che violano
sistematicamente le leggi in materia di diritti civili. Sull’immigrazione, Biden ha sorpreso tutti
nell’ultimo dibattito televisivo rilanciando la proposta di procedere a una regolarizzazione
dei circa 11/12 milioni d’immigrati illegali (undocumented) presenti oggi negli Stati Uniti. Un
progetto ambizioso e difficilmente realizzabile, anche con una controparte repubblicana
evidentemente indebolita dalla sconfitta, che però potrebbe essere propedeutico ad azioni
più modeste ma comunque significative, in particolare la regolarizzazione e la definizione di
un percorso alla cittadinanza per i cosiddetti Dreamers: le centinaia di migliaia di immigrati
portati negli Usa dai loro genitori quando ancora erano minori, che già beneficiarono di un
ordine esecutivo di Obama nel 2012.
Quarto: ambiente e politiche energetiche. Anche su questo, Biden non ha accolto le
sollecitazioni della sinistra democratica per lanciare un programma vasto e costosissimo di
ripensamento del modello di sviluppo, e di tutela dell’ambiente, noto come “Green New Deal”.
E però la sua piattaforma programmatica è ambiziosissima e questo è un altro ambito nel
quale la discontinuità potrebbe essere forte oltre che relativamente semplice da ottenere.
Dal sostegno alle energie rinnovabili al rilancio dell’impegno in un’azione multilaterale che
riprenda la COP21 di Parigi, dalla reintroduzione di severi standard in materia di consumi
energetici ed emissioni nocive alla tutela di aree protette ed ecologicamente vulnerabili,
Biden lancerà sicuramente mille iniziative nel solco tracciato da Obama, interrotto da Trump
e comunque portato avanti da tante amministrazione statali e municipali democratiche
anche nel post 2016.
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Le corti federali, infine. È questo un ambito dove l’azione dell’amministrazione Trump è
stata particolarmente incisiva e spregiudicata. In neanche 4 anni di Presidenza, Trump ha
nominato 3 giudici della Corte Suprema, 53 alle Corti d’Appello e 165 alle Corti Distrettuali.
L’età media di questi giudici tende a essere estremamente bassa: i tre nominati alla Corte
Suprema (Gorsuch, Kavanaugh e Barrett) sono i più giovani in assoluto e potrebbero
rimanere in carica per altri 30/35 anni; i nuovi giudici delle corti d’Appello e Distrettuali
hanno 15/20 anni meno della media di pensionamento nei due sistemi. In altre parole,
Trump ha nominato moltissimi giudici conservatori e giovani, mettendo un’ipoteca
pesante sul sistema giudiziario per gli anni a venire. Sistema che costituirà quindi un
vero e proprio contro-potere capace di bloccare e ostruire molta dell’azione di governo
dell’amministrazione Biden. La tentazione di forzare la mano, ad esempio ampliando la
composizione della Corte Suprema, sarà fortissima per i democratici. Il rischio, evidente,
è che ciò determini un ulteriore inasprimento di un conflitto politico e istituzionale che
ha segnato le presidenze Obama e Trump e difficilmente terminerà con l’amministrazione
Biden.
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