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Nel corso dell’ultimo incontro, il  mio contatto in Ambasciata mi aveva chiesto di
farmi vivo dopo la prima settimana di Marzo dato che prima sarebbe stato molto
preso  dal  lavoro  e  spesso  all’estero.  La  sua  missione  in  Italia  si  sarebbe  dovuta
concludere all’inizio dell’estate ed era perciò molto impegnato. Mi aveva anche fatto
sapere che sarebbe stato utile sia per loro che per me che mantenessi un rapporto con
l’Ambasciata.  Appena  possibile  avrebbe  colto  l’occasione  per  presentarmi  chi  lo
avrebbe sostituito.

Mi sono messo in contatto con lui la scorsa settimana e ci siamo accordati per un
appuntamento  al  nostro  solito  posto.  Con sé  avrebbe portato  anche il  suo nuovo
collega. Puntualissimi loro e puntuale io, ci siamo subito presentati per sederci poi al
solito tavolo ed ordinare le nostre consumazioni: un caffè per loro, un caffellatte per
me.

Chiedo loro cosa pensassero di Trump a poco più di un mese dal suo insediamento e
come in Ambasciata giudicavano le sue proposte di tagli al bilancio del Dipartimento
di Stato. Ero anche curioso di avere una loro opinione sul suo comportamento.

I miei ospiti rispondono che al contrario di ciò che si pensa, in fondo Trump tanto
imprevedibile non è. Per capire ciò che sta facendo bastava tenere a mente le sue
dichiarazioni nel corso della campagna elettorale. Bene o male, sta mostrando una
certa coerenza e al contrario dei politici di professione che non fanno mai quello che
dicono, lui sta mostrando di tener fede ai suoi impegni.

E’ in questo contesto che vanno intesi i tagli alle spese della diplomazia. Non erano in
pochi a reputare che il Dipartimento di Stato avesse costi troppo elevati e il nuovo
bilancio si sta delineando nella forma voluta da Trump. I tagli maggiori riguarderanno
non  tanto  la  diplomazia,  quanto  una  serie  di  programmi  che  ricadono  sotto  il
Dipartimento senza però farne del tutto parte. Tanto per darmi un esempio, mi citano
il  programma alimentare  che  cade  sotto  le  Nazioni  Unite  ed  altre  forme di  aiuti
internazionali come le missioni di pace, l’assistenza ai profughi e gli scambi culturali.
Senza  entrare  in  tutti  i  dettagli,  mi  informano che  queste  riduzioni  di  spesa  non
riguardano tanto il personale quanto alcuni settori operativi.

I  miei  ospiti  hanno  voluto  completare  le  loro  spiegazioni  dicendomi  che  benché
molto potente, negli Stati Uniti il Presidente non ha potere assoluto: qualunque cosa
decida di fare va poi approvata dal Congresso. Negli ultimi quarant’anni solo quattro
bilanci presidenziali sono stati confermati nella loro interezza. Il Pentagono stesso ha
espresso  preoccupazioni  per  questi  tagli  alle  attività  internazionali  e  considerano



probabile  un  accordo  tra  alcuni  senatori  ed  i  militari  per  non  limitare  troppo  il
bilancio della  diplomazia.  Una volta che le  parole  saranno trasformate in  cifre,  è
improbabile che questo bilancio riesca a passare nella sua forma attuale. E’ comunque
un’indicazione delle priorità della Casa Bianca.

Durante la sua campagna elettorale, Trump non ha fatto che parlare dell’entità del
debito. E’ inevitabile che arriverà il momento di essere pragmatici e di passare da ciò
che è desiderabile a quello che è possibile. Per carattere ed atteggiamento, il nuovo
presidente non è un ideologo ed ha scritto tra l’altro un libro dal titolo “The art of the
deal”.

Finora non sta che realizzando ciò che aveva promesso nel corso della sua campagna
elettorale e nulla sta facendo per nascondere le sue preferenze. Cerca di applicare
quelle che sono state le sue affermazioni di fronte all’elettorato. Si è presentato al
popolo americano ed ha battuto i  suoi  rivali  col  motto “America first”,  visto con
favore da tutti quelli che erano stufi di vedere i soldi americani diretti all’estero.

I miei interlocutori hanno voluto sottolineare che molte delle dichiarazioni del nuovo
presidente riguardano la vita di ogni giorno, questioni di pane e burro per la gente
comune. Per altri invece, intellettuali, tecnici ed esperti, si tratta soprattutto di aprire
dibattiti accademici o di natura ideologica. Vi è perciò grande differenza tra questi
due piani e i loro rispettivi modi di vedere il mondo. Dal canto suo Trump sta facendo
del suo meglio per tener fede ai suoi impegni elettorali.

Da parte mia accolgo queste argomentazioni ma non posso che mostrare una certa
dose di scetticismo riguardo i propositi ed il carattere di Trump. Parlo soprattutto di
politica  estera  e  voglio  ricordare  alcune  sue  osservazioni  che  si  è  presto  dovuto
rimangiare: il nuovo presidente ha certo fatto mostra di grande flessibilità, ma ai miei
occhi resta sempre imprevedibile e spregiudicato ed a oggi non è ancora possibile
sapere  cosa  voglia  fare.  Alla  fine  –  aggiungo  –  è  soprattutto  sulle  questioni
internazionali  che  si  definisce  l’importanza  di  un presidente.  I  miei  ospiti  non si
mostrano in disaccordo, ma ci tengono a sottolineare che è sulla politica interna che
un presidente si guadagna i consensi.

Riguardo l’Ambasciata, per loro è difficile rispondere alla mia domanda in quanto
ancora non si sa chi verrà scelto come nuovo Ambasciatore. Toccherà attendere la
conferma e nel frattempo tutto resta sospeso riguardo le faccende più importanti. Il
New York Times ha fatto il  nome di  un possibile candidato,  ma ancora non vi  è
alcuna certezza.

Chiedo loro quali voci circolino sulla nostre faccende politiche nei corridoi della sede
diplomatica. Mi viene risposto che la domanda che si sente più spesso è quella di
quando avremo le prossime elezioni: Gentiloni viene visto come premier temporaneo
e perciò non preso in grande considerazione.

Rispondo loro che non vedevo le elezioni come imminenti. Prima bisogna attendere
le primarie del PD, decidere sulla data del congresso ed infine trovare un accordo su
una legge elettorale da tutti condivisa. Tutto ciò non può avvenire in breve tempo.
Aggiungo che a seguito del fallimento del referendum, delle dimissioni di Renzi e



della scissione all’interno del Partito Democratico, la situazione politica interna si è
fatta ancora più fluida e precaria.  Con i  progressi  di  Grillo,  la  frantumazione del
centro-destra, le sparate di Salvini e le continue inchieste giudiziarie che non fanno
che continuare a colpire la classe politica, il momento non è certo dei migliori per
chiedere la fine della legislatura e andare alle urne.

Se questa è la situazione interna, all’estero le cose non vanno meglio: continuano le
tensioni in Libia, perdurano le difficoltà in Medio Oriente, Brexit, crisi dei profughi e
dei migranti e le prossime elezioni in Olanda, Francia e Germania non fanno che
contribuire  alla  precarietà  della  situazione.  Aggiungiamo  anche  le  difficoltà
dell’Europa e l’attesa dei risultati  delle celebrazioni in Campidoglio per i 60 anni
dalla firma dei Trattati di Roma. A farla breve, concludo per i miei amici, qui da noi
ci si potrebbe aspettare di tutto ed i tempi sono i meno indicati per portare il Paese
alle urne.

Gentiloni  non  presiederà  certo  il  governo ideale  per  Washington.  L’uomo è  però
affidabile,  moderato e di  carattere stabile;  parla correttamente quattro lingue ed è
stato  titolare  della  Farnesina,  cosa  che  gli  da  anche  una  certa  esperienza
internazionale che a loro non può che far comodo. La logica degli interessi degli Stati
Uniti dovrebbe essere quella di appoggiarlo e non di scommettere sulla sua caduta,
giudicando  il  governo  come  temporaneo  e  attendendo  le  elezioni  anticipate.
Aggiungo che, stando così le cose e con l’attuale legge elettorale, non è possibile
formare  una  maggioranza  di  governo.  Continuo  la  conversazione  approfondendo
questi  temi  e  penso  essere  stato  convincente  in  quanto  li  ho  visti  gradualmente
acconsentire a ciò che andavo dicendo.

Dalle faccende italiane siamo presto tornati a quelle internazionali. Ho sottolineato le
mie riserve sullo slogan del “make America great again”: lo trovavo contraddittorio
per  un  paese  come  gli  Stati  Uniti  e  un  discutibile  ibrido  di  nazionalismo  e  di
isolazionismo. Aveva tra l’altro il difetto di rendere difficilmente prevedibile la linea
politica del  nuovo governo.  In gioco ne andava anche della credibilità del  Paese.
L’impressione  mia  è  che  Trump di  politica  estera  non  capisca  nulla,  aveva  però
flessibilità sufficiente per lasciar parlare gli altri, soprattutto a livello di capi di Stato
Maggiore.

I  miei  ospiti  confermano questa  mia  supposizione  rispondendomi  che  rispetto  ad
Obama,  Trump è sicuramente meno interessato alle questioni  internazionali  e che
sono stati soprattutto fattori interni a determinarne l’elezione. Mi hanno però voluto
ricordare che anche Obama all’inizio si era mostrato poco interessato alla politica
estera.  Tutti  insieme ci  siamo trovati  d’accordo nel  concludere che non resta  che
attendere.

Mi è stato poi chiesto come vedessi le cose in Europa. Ho risposto che non vi era
molto da stare allegri, in quanto l’Unione si mostrava sempre più debole e divisa e al
suo interno sembravano prosperare quelle tendenze nazionaliste e populiste che ne
minavano  le  fondamenta.  In  ballo  c’erano  adesso  le  elezioni  in  Francia  ed  in
Germania. Se Salvini, la Le Pen e gli altri a loro affini vedevano l’uscita della Gran
Bretagna dall’Europa e l’elezione a sorpresa di Trump come ineludibili segnali della



loro affermazione, io volevo però rovesciare la cosa: sarebbero invece potuti essere
quel campanello d’allarme necessario a risvegliare le nostre sonnolenti e spesso poco
coraggiose classi politiche. Finalmente si sarebbero trovate costrette a prendere quelle
dovute decisioni che avrebbero potuto consentire la ripresa del progetto europeo su
basi più solide. Non più, dunque, l’inizio della fine, ma il culmine di una tendenza
che si sarebbe affievolita. I risultati in Olanda e l’alta affluenza alle urne mi facevano
ben sperare. Espressi loro la mia fiducia che sia in Francia che in Germania avrebbero
finito per imporsi quelle forze favorevoli all’Europa.

Partendo dallo spunto delle vicende olandesi, i miei interlocutori hanno voluto sapere
cosa pensassi del dissidio tra Erdogan e Rutte riguardo il divieto di partecipazione di
ministri turchi a comizi per il prossimo referendum in Turchia. Ho detto loro che il
premier olandese aveva ragione e che non era il  caso di permettere che l’Europa
divenisse  terreno di  scontro  tra  fazioni  politiche  turche.  Né Olanda  né  Germania
dovevano diventare basi per un ulteriore consolidamento del regime autocratico di
Ankara. Risibili poi le accuse di nazismo rivolte ai due leader europei.

La  faccenda,  anche  se  faceva  notizia  per  il  clamore  e  la  violenza  delle  accuse
lanciate, più di tanto non mi allarmava. Sia Europa che Turchia hanno tutto l’interesse
di andare d’accordo. Si trattava per me di una mera disputa provocata dalle rispettive
situazioni  politiche  interne:  a  casa  loro,  Rutte  e  la  Merkel  devono vedersela  con
gruppi nazionalisti opposti all’Islam e conservatori contrari all’immigrazione. Tutti e
due devono confrontarsi con i loro rispettivi elettorati. In Olanda la cosa è oggi fatta,
mentre in Germania le elezioni sono ancora a venire.

Erdogan  invece  è  alla  frenetica  ricerca  di  consensi  in  attesa  di  un  referendum
costituzionale previsto per il 16 Aprile che non è sicuro di poter vincere. Il progetto è
già stato approvato dal parlamento, nel quale l’AKP ha la maggioranza, ma il cui
esito  verrà  deciso  a  seguito  del  voto  referendario.  Per  sperare  di  vincere  ha
assolutamente bisogno dei consensi del Partito Nazionalista (MHP). Ecco spiegata la
sua ricerca di voti in Olanda, in Germania e in altri paesi europei e tutte le sue frasi
provocatorie. Ha creato ad arte questa disputa diplomatica allo scopo di richiamare
l’elettore turco per rafforzare i suoi poteri facendogli vincere un referendum che gli
consegnerebbe una presidenza dal forte potere esecutivo.

Guardato l’orologio e sapendo che entro breve i miei interlocutori si sarebbero dovuti
recare ad un altro appuntamento, ho chiesto loro se reputavano possibile un negoziato
globale  tra  Trump e Putin che avrebbe abbracciato  i  maggiori  centri  di  crisi.  Ho
spiegato come al nostro tavolo di politica estera stavamo da tempo discutendo questa
possibilità.

Pensavamo che ad aprire la porta a quest’intesa poteva essere il comune interesse
nella lotta al  terrorismo. Partendo da questo negoziato sarebbe poi stato possibile
stabilizzare i vari fronti di crisi. Un accordo tra i due leader era indispensabile in
quanto l’Europa non esiste e continua a distinguersi per la sua assenza: il rapporto tra
Washington e Mosca non poteva che essere esclusivo e avrebbe gettato le basi per
una  successiva  sistemazione  delle  numerose  questioni  che  minano  gli  equilibri
internazionali. Si è anche discussa la possibilità che a livello sotterraneo qualcosa si



stia già muovendo: non si sa chi la conduce, né a quale livello, ma potrebbe essere in
corso qualche sorta di trattativa alla ricerca di una sistemazione delle varie pedine
allo scopo di mettere ordine ai centri di crisi.

I miei ospiti, partendo da tutto ciò che ci eravamo detti in precedenza e descrivendo il
modo col quale Mosca sta conducendo le sue azioni di combattimento, ritenevano
quest’accordo  impossibile.  Ho  voluto  ricordare  come  nell’ultimo  incontro  avessi
menzionato  come  altamente  probabile  l’eventualità  di  una  ripresa  di  interesse  di
Obama verso il Medio Oriente. La mia tesi era che, se voleva passare alla Storia,
qualche iniziativa doveva per forza prenderla, in particolare sui fronti  della Libia,
della  Siria  e  dell’Iraq.  Non  poteva  lasciare  la  Casa  Bianca  tenendo  tutte  queste
situazioni aperte per poi scaricarle in eredità al suo successore, che pensava essere la
Clinton. Qualche cosa sarebbe stato costretto a fare: il giudizio della posterità sarebbe
stato altrimenti implacabile. 

Anche in quel caso mi era stato detto che la cosa non era concepibile. Il presidente
Obama  era  stato  eletto  con  la  promessa  di  un  ritiro  delle  truppe  dall’Iraq  e
dall’Afghanistan. Si è poi visto come le cose sono andate a finire.

Prima  di  chiudere,  abbiamo  speso  qualche  minuto  a  descrivere  le  debolezze  di
Mosca.  Sul fatto che la Russia,  malgrado gli  atteggiamenti  di forza e le continue
provocazioni di Putin non sia in gran forma, ci siamo trovati tutti e tre d’accordo.
Dalle loro reazioni, penso aver colto in qualche modo di sorpresa i miei interlocutori
quando  ho  detto  loro  che  il  Cremlino  dovrebbe  provare  vergogna  nei  suoi
corteggiamenti delle peggiori destre europee. 

Chi si sarebbe dovuto trovare in grande imbarazzo è il ministro degli Esteri Lavrov
che,  scravattato,  si  è  fatto fotografare  mentre riceveva Salvini,  anche lui  privo di
cravatta. E’ vero che in politica i simboli contano, ma che il sempre impettito Lavrov
si  sia  voluto  privare  della  cravatta  nel  tentativo  di  far  vedere  che  per  lui
quest’incontro non era di rilevanza ufficiale, è un trucchetto che fa sorridere e lascia
il tempo che trova.

Su queste note ci siamo salutati.  Ho detto al mio nuovo interlocutore che appena
possibile avrei cercato di organizzare con lui un altro incontro. In quanto al primo, mi
sono augurato di poterlo rivedere e salutarlo prima della sua partenza dall’Italia.

 


