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1. Introduzione. 

Dopo mesi trascorsi a fronteggiarsi sulle questioni economiche, i due candidati alla presidenza 

americana, il senatore repubblicano John Sidney, III McCain, classe 1936, e il giovane Barack 

Obama, nato nel 1961 e senatore democratico dell’Illinois dal 2005, sono passati a pungolarsi 

sulle questioni di politica internazionale. Gli strateghi di Obama hanno accompagnato il cambio 

di agenda con uno spettacolare e mediatico viaggio del candidato democratico in alcune capitali 

del Medio Oriente e nella vecchia Europa. A Berlino Obama ha tenuto un discorso dai forti 

contenuti ideali e di grande presa sull’opinione pubblica. Ha conquistato gli Europei (se 

dovessero eleggere il presidente degli Stati Uniti, gli Europei lo avrebbero già eletto con l’80% 

dei suffragi), non ha convinto i governi europei. 

 Negli articoli che da questo numero seguiranno le elezioni statunitensi, 

LineaTemponline cercherà di ‘leggere’ e di interpretare le principali questioni di politica estera 

che il prossimo presidente della Superpotenza sarà chiamato ad affrontare nei prossimi quattro 

anni. Cominceremo con il Medio Oriente e in un prossimo articolo ci concentreremo sulle 

relazioni transatlantiche. Ma non mancherà l’occasione di riflettere anche sui rapporti con Cina, 

Russia e sulla questione ambientale. 

Andando in Medio Oriente Obama ha deliberatamente tentato di acquistare punti presso 

l’elettorato americano su una materia, le relazioni internazionali, in cui l’avversario 

repubblicano può vantare una maggiore esperienza. Ma agli occhi di molti analisti Obama ha 

voluto rassicurare anche la componente militare che guarda con preoccupazione ai suoi progetti 

di disimpegno in Iraq. E, non da ultimo, è probabile che abbia valutato che i militari in servizio 

(un milione e 400.000), i riservisti e i membri della Guardia Nazionale (800.000), i civili 

dipendenti del Dipartimento della Difesa (650.000) e le loro famiglie coprono un bacino di 15 

milioni di potenziali elettori. 

 

2. La guerra in Iraq. La strategia sulla conduzione della guerra in Iraq rappresenta 

probabilmente il punto di maggior attrito fra i due candidati alla Presidenza. Se McCain in 

questi anni non ha mai dimostrato dubbi sulla ‘necessità’ del conflitto iracheno, Obama – pur 

contrario fin dall’inizio – ha dovuto modificare la propria strategia. Pacifista dichiarato durante i 

mesi del duro confronto elettorale con Hillary Clinton (nel 2002 la senatrice democratica dello 

Stato di New York aveva votato per l’invasione dell’Iraq), nelle ultime settimane, pur 



dichiarandosi contrario al conflitto e favorevole al ritiro delle truppe statunitensi, ha dovuto 

riconoscere il successo della nuova strategia del “surge”, varata dal Pentagono nel 2007, e che 

ha permesso in pochi mesi di riconquistare 10 province irachene su 18, di diminuire 

sensibilmente le perdite di soldati americani e che ha posto sulla difensiva al-Qaida. 

 Nel gennaio del 2008 McCain sostenne alla CNN che non si sarebbe sorpreso se gli 

Stati Uniti dovessero restare in Iraq per altri 100 anni. Costretto a rettificare il tono della 

dichiarazione, precisò che non conta quanto a lungo si debba restare, ma che si giunga alla 

vittoria finale. L’enfasi sul ‘successo’ in Iraq rappresenta un elemento determinante del 

messaggio che il candidato repubblicano vuole mandare alla nazione e agli alleati. In un 

discorso del maggio di quest’anno McCain ha sostenuto di poter pacificare l’Iraq entro la fine 

del suo primo mandato presidenziale nel 2013. Un monito al ‘disfattismo’ dell’avversario 

democratico e una offerta di collaborazione all’establishment militare perplesso sui possibili 

scenari iracheni in caso di un successo democratico. 

 Nelle scorse settimane di luglio Obama ha visitato il Medio Oriente, accompagnato da 

una copertura mediatica senza precedenti per chi – al momento - non è neppure il candidato 

ufficiale democratico alle prossime elezioni di Novembre. Mentre McCain, ostentando 

sicurezza, restava in patria a riorganizzare la propria agenda elettorale, Obama si è sottoposto a 

un defatigante tour toccando a tappe forzate l’Iraq, l’Afghanistan, la Giordania, Israele, i 

Territori palestinesi per poi approdare in Europa dove ha tenuto un atteso discorso a Berlino. Il 

viaggio in Medio Oriente era stato preceduto da un articolo dello stesso Obama pubblicato sul 

quotidiano “The New York Times” del 14 luglio, in cui il candidato democratico ribadiva la 

propria contrarietà alla guerra, sosteneva che l’Iraq non era mai stato determinante nella lotta 

contro il terrorismo dopo l’11 Settembre e che, da presidente, avrebbe ritirato le forze di 

occupazione entro 16 mesi dall’inizio del mandato (ovvero entro l’estate del 2010). A Baghdad, 

il portavoce del governo iracheno, Ali al-Dabbagh, durante la visita di Obama, ha di fatto 

avvalorato la posizione di Obama: il governo iracheno guarderebbe con maggior favore alla 

previsione di un ritiro delle forze di occupazione secondo un calendario definito nel tempo 

piuttosto che attendere il 2013. 

 L’inestricabile ‘ginepraio’ iracheno sarà senza dubbio l’occasione in cui il futuro 

presidente potrà dimostrare tutte le proprie capacità. Se a gran parte della società irachena Bush 

jr. non è mai piaciuto e pochi confidano che con McCain si potrebbe allentare la pressione 

americana sul paese, molti – soprattutto – nel rinato ceto medio – temono che l’improvviso 

ripiegamento delle forze di occupazione potrebbe far ricadere l’Iraq nell’incubo della guerra 

interreligiosa, interetnica e interclassista. Significativa, da questo punto di vista, la conclusione 

di un uomo d’affari iracheno intervistato lo scorso 17 luglio sempre da “The New York Times”, 



secondo il quale adesso gli Americani hanno l’obbligo morale di non abbandonare l’Iraq a 

ulteriori devastazioni. 

 

3. Afghanistan. Alcuni analisti non hanno mancato di osservare che nel corso del recente 

viaggio in Medio Oriente e in Europa Obama ha tentato di spostare l’attenzione dall’Iraq 

all’Afghanistan. Se ne possono comprendere le ragioni. Mentre in Iraq la situazione è migliorata 

e ciò rappresenta un parziale successo dell’Amministrazione uscente dopo gli insuccessi degli 

anni precedenti, in Afghanistan la coalizione guidata dagli Stati Uniti (e inviata da Bush) non ha 

ottenuto i risultati sperati. Parte del paese non è controllato; i confini tra Afghanistan e Pakistan 

sono impunemente attraversati dai talebani che possono contare protezioni su entrambi i 

versanti; il governo di Khardai non sembra collaborare a sufficienza per ristabilire l’ordine al di 

fuori di Kabul. Obama ha promesso di inviare almeno due brigate, elicotteri, strumenti di 

intelligence e si è riproposto di migliorare l’assistenza ai civili per alleviare le sofferenze dopo 

decenni di guerre. Il suo programma tuttavia rischia di compromettere le già tese relazioni con 

gli alleati europei, poco disposti ad assecondare, senza un reale accordo paritario, la richiesta 

americana di accrescere l’impegno militare in Afghanistan. 

 

4. Guerra contro il terrorismo. Dopo l’11 Settembre 2001 la “war on terror” planetaria è stata la 

principale preoccupazione di un presidente, per ironia, eletto l’anno prima per occuparsi 

soprattutto di economia e di politica interna. Dopo gli attacchi la reazione della hyperpuissance 

(come pochi anni prima gli U.S.A. erano stati considerati in maniera polemica dall’allora 

ministro degli Esteri francese Védrine) fu di natura imperiale. Le linee strategiche della politica 

estera furono definite nella nuova dottrina per la sicurezza nazionale (SSN), resa pubblica nel 

2002 e caratterizzata dalla completa sfiducia nel multilateralismo e negli organismi 

internazionali, dal rifiuto della tradizionale politica di alleanze, dall’accentuazione della natura 

politica della sfida all’islamismo, dalla possibilità di intraprendere iniziative militari preventive 

contro soggetti considerati ostili o potenzialmente ostili agli interessi americani nel Mondo. 

L’applicazione di tale dottrina, solo in parte mitigata dal Segretario di Stato Condoleezza Rice 

durante il secondo mandato di Bush, si è concretizzata nelle più recenti iniziative di politica 

estera che il presidente uscente lascia in eredità al suo successore: la caccia a Osama bin Laden; 

la denuncia dell’esistenza di un’«asse del Male» costituita da Iraq, Iran e Corea del Nord; 

l’occupazione dell’Afghanistan e la sconfitta dei Talebani; la successiva invasione dell’Iraq, 

accusato di connivenza con il terrorismo islamico e di volersi dotare di armi nucleari (accuse 

mai provate); le minacce all’Iran; il rifiuto di dialogo con la Siria; la creazione di campi di 

detenzione sottoposti a tribunali speciali (il caso di Guantánamo). 



 McCain e Obama, pur con sensibili differenze, hanno reso noto di voler prendere le 

distanze da Bush. Se per l’anziano senatore repubblicano, pluridecorato eroe del Vietnam, la 

guerra al terrorismo deve continuare, gli eccessi di retorica e le limitazioni delle libertà 

fondamentali vanno sostituiti con una più incisiva azione di intelligence. Il giovane senatore 

democratico, campione dei diritti umani, in un articolo pubblicato nel luglio 2007 su “Foreign 

Affairs” criticò la strategia di Bush nella guerra al terrorismo intesa come una superata 

riedizione della contrapposizione – soprattutto militare – fra Stati. Quell’errato approccio a una 

micaccia nuova ha poi alienato la fiducia degli alleati verso gli Stati Uniti. Al contrario Obama 

ritiene che la lotta al terrorismo, soprattutto in Medio Oriente, possa essere vinta attraverso il 

sostegno di tutte quelle “forze della moderazione” (accesso all’istruzione, assistenza sanitaria, 

commercio, investimenti) che aiutino la crescita di una “società civile” negli Stati della regione. 

Parole che non possono che accrescere, soprattutto in Europa, la ormai dilagante ‘obamamania’, 

ma che con maggior difficoltà spiegano che cosa realmente il candidato democratico intenda per 

“società civile” in paesi (se si esclude Israele) dominati da regimi illiberali. 

 

5. Iran e il problema della proliferazione nucleare. L’Iran rappresenta una seria incognita per la 

sicurezza del Medio Oriente. Sul dossier iraniano le posizioni dei due candidati sono in gran 

parte divergenti. Concordano entrambi che tanto per gli Stati Uniti quanto per gli altri Stati della 

regione (in primo luogo per l’alleato israeliano) risulterebbe inaccettabile e destabilizzante la 

‘nuclearizzazione’ dell’Iran. Su come evitare tale minaccia i due candidati offrono soluzioni 

differenti. McCain sostiene la linea della fermezza, ma – senza la roboante retorica di Bush – 

indica l’opzione militare come l’extrema ratio cui pervenire alla fine di un processo di 

dissuasione che dovrebbe coinvolgere altre nazioni e che dovrebbe rendere impopolare 

all’interno del paese l’élite radicale che lo governa. Obama – in ciò consiste la stridente 

divergenza – non esiterebbe da presidente ad avviare una iniziativa diplomatica ai più alti livelli 

per evitare il conflitto (ovvero, accetterebbe di incontrare il presidente iraniano Ahmadinejad). 

L’eventuale rinsavimento del regime iraniano potrebbe essere premiato con l’invito ad aderire 

all’Organizzazione Internazionale per il Commercio (WTO). 

 

6. Israele e Palestinesi. La presidenza Bush verrà probabilmente ricordata – in negativo – per 

non aver speso le necessarie energie per risolvere la principale questione mediorientale: il 

pluridecennale conflitto fra israeliani e palestinesi. Nel corso del secondo mandato Condoleezza 

Rice ha ripreso l’iniziativa, ma secondo molti analisti senza un progetto ben definito. Il 

prossimo presidente degli Stati Uniti, se gli assetti della regione lo permetteranno, dovrà 

riprendere con forza l’iniziativa. In questo caso Obama, meno condizionato da un approccio 



‘muscolare’ sembra poter giocare, almeno all’inizio,m le carte migliori. Entrambi i candidati 

hanno disapprovato la decisione di Jimmy Carter, presidente degli Stati Uniti nella seconda 

metà degli anni Settanta, che nell’aprile di quest’anno ha incontrato i vertici di Hamas. Entrambi 

i candidati, alla ricerca del decisivo voto dell’elettorato di origine ebraica, promettono perenne 

amicizia verso Israele e di opporsi a qualsiasi iniziativa volta a minacciare l’esistenza dello 

Stato di Israele (la minaccia nucleare iraniana). McCain si definisce un orgoglioso filoisraeliano 

(manifestazione di simpatia eccessivamente sbilanciata se, da presidente, vorrà essere ascoltato 

anche dai Palestinesi). Obama, ponendo un limite alla predisposizione al dialogo, afferma di non 

voler instaurare una trattativa con Hezbollah. Entrambi, infine, pongono l’accento sulla 

necessità che l’Autorità palestinese riconosca ufficialmente Israele per poter avviare le trattative 

di pace nella consapevolezza che vi sia spazio per due Stati nella regione. Tutti non possono che 

augurarsi che ciò avvenga, ma fino a quando – nella stessa regione – vi saranno ‘soggetti’ in 

varia misura armati (Hamas, Hezbollah, Siria, Iran) il processo di pace dovrà per forza di cose 

trovare anche il loro consenso. Sempre nella speranza che la regione nel frattempo non precipiti 

in un nuovo conflitto fra iraniani e israeliani. I più pessimisti affermano che potrebbe accadere 

nel corso del 2008. Il peggior incubo per il prossimo inquilino della Casa Bianca. 


