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Il viaggio europeo appena concluso di Tony Blin
ken ha mirato a dare concretezza operativa ai te
mi del recente periplo continentale di Biden. Il se
gretario di Stato americano, del resto, gli europei]
conosce bene.La suafamiglia ha origini ucraino-un
gheresi, lui stesso è cresciuto e ha studiato in Fran
cia.Joe Biden l'ha scelto anche per questo.-P27
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l viaggio europeo appena concluso di Tony Blinken ha mirato a dare concretezza
operativa aitemidelrecente periplo continentale di Biden. Il segretario di Stato
americano, del resto, gli europei li conosce bene.La sua famiglia ha origini ucraino-ungheresi,luistesso è cresciuto e ha studiato
in Francia. Joe Biden l'ha scelto anche per questo: se l'Europa manca all'appello, viene meno
la nozione di Occidente,cardine a sua volta della sua politica estera.Tenerein squadra glialleatièstatoilfine della sua missione:hatoccato Berlino,perla conferenza sulla Libia e perincontrare la cancelliera Merkel,Parigi per un colloquio
con il presidente Macron,l'Italia per la riunione
della coalizione anti Isis e il G20 dei ministri degli Esteri, ma anche per vedere - oltre a Papa
Francesco -i nostriverticiistituzionali.
Gli appuntamenti multilaterali del viaggio di
Blinken - tesi a puntellare la traballante governance internazionale - hanno colto sostanzialmente nelsegno:per un'amministrazione americana tornata afare delmultilateralismolo strumento privilegiato per la trattazione delle sfide
globali, non è stato troppo difficile cercare solidarietàsutemitrasversalichetoccano un po'tutti, dal contrasto al risorgente terrorismojihadista alla lotta contro il cambiamento climatico.
Più difficile è statala gestione delle crisi geopolitiche: il G20 non ha delresto in materia competenza specifica,i ministri cinese e russo non erano presenti di persona,i dossier regionali sono
stati difatto per lo più sfiorati. Qui,lo sforzo del
segretario di Stato ha puntato a ricompattare
l'Europa (Londra compresa). Serve per serrare
le fila nei confronti diPechino,non abbandonare Mosca alla derivafilo cinese,costruire nel Mediterraneo allargato un nuovo ordine sostenuto

- ma non più incentrato - sugli Stati Uniti. Com'è
consueto perle amministrazionidemocratiche,
Washington persegue l'obiettivo enfatizzando
ilruolo delleistituzionieuropee,maanche ricercandolasinergia erafforzandoilrapporto bilaterale con le varie capitali. Molte non godono di
grande salute. La Cancelleria federale sempre
piùintransizione,l'Eliseo reduce da elezioniamministrative fallimentari,la frettolosa iniziativa
franco-tedesca perun vertice europeo conVladimirPutin,fallita perl'opposizione deiPaesi centro-orientali, a marcare disunione e scarsa leadership:Washington percepisce la necessità di
offrire un sostegno pernonfiaccareilcampo Occidentale.
Ilvalore delviaggio diTonyBlinken èstato soprattutto questo: aver datola percezione di non
disinteressarsialquadrante mediterraneo,sempreche glieuropeinon sisottraggano alleloro responsabilità; aver confermato una comunanza
transatlantica divalori prima ancora che diinteressi,contro iljihadismo come verso le autocrazie; aver riaffermato il presidio dell'Occidente
unito sulle grandi sfide globali. L'Italia, senza
troppi velleitarismi, ha fornito contenuti a questo disegnostrategico.Lo hafattoin tre modi:come partner mediterraneo affidabile, anzitutto,
perriportarel'attenzione americana sulla regione,valorizzando il nostro ruolo in campo energetico e la ritrovata intesa con la Francia; come
Paese ospite della coalizione anti Daesh, poi,
con unaforte enfasisul nuovojihadismoin Africa e chiamando a partecipare i Paesi del Sahel;
come presidente del G20,infine, mettendo alla
provaleintenzionicinesierusse a contribuire responsabilmente alla governance mondiale,acominciare dalla pandemia,daivaccini,dallasicurezza alimentare e dalsostegno aipiù poveri.Negli ultimi giorni abbiamo visto avvicendarsi tra
Roma e Matera i ministri di oltre settanta Paesi:
una sorta di piccola assise mondiale. La sfida,
per Blinken ma anche per noi, è quella di dare
continuità e sostenibilità a questa azione.Perdereilmomentosarebbe davvero un peccato.—
O RIPROOU LIONE RISERVATA
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