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LE SCELTE DI USA E UE

QUALE ORDINE
PUÒ NASCERE
DAL DISORDINE
MONDIALE
di Sergio Fabbrini
llarghiamo lo sguardo.
L'aggressione russa
dell'Ucraina va oltre la
volontà criminale di Vladimir
Putin di ricostruire
l'immaginaria nazioneimpero russa.
Quell'aggressione si inserisce
nella messa in discussione
delle democrazie liberali e nel
rivolgimento dell'ordine
unipolare creatosi con la fine
della Guerra Fredda(2991).
Dalla Stria all'Ucraina,da
Hong Kong al Mali,forze e
leader autoritari sono in
azione per promuovere nuove
gerarchie regionali e globali. Il
vecchio ordine si è esaurito,il
nuovo ordine è ancora da
definire. Vediamo meglio.
Sul piano internazionale,i
Paesi che garantiscono lo stato
di diritto,la competizione
politica e le libertà
fondamentali,tra cui quelle
economiche,sono una
minoranza.Secondo l'ultimo
rapporto del V-Dem Institute,
il loro numero è diminuito da
42(2012)a 34,mentre i Paesi
retti da regimi autoritari sono
in crescita ovunque.
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170percentodella popolazione mondiale(5,4miliardi
persone)vive neisecondi,solamente1113percento nei
primi.È verochele democrazieliberali(in specifico
l'Americael'Europa)producono più del50per cento del
Pilglobale,mentrela Cinaela Russia ne producono
(insieme)menodel20percento.Tuttavia,dò non è
bastato perattrarre ilglobalsouth autoritarioverso
l'aperturaeconomicae politica.Perdipiù,
l'autoritarismoè divenuto una pratica diffusaanche nei
Paesiformalmente democratici(comel'India,ilBrasile,
l'Ungheria,lastessa America),probabilmentecome
risposta(perYascha Mounk)alla"paura delladiversità".
In questo contesto,non èinteresse deiPaesia
democrazialiberale dare vitaauna nuovaguerrafredda
conil mondo dell'autoritarismo.Certamente,essi
dovrebberocooperare piùstrettamentesutemicomela
sicurezzaelosviluppo,senzadarevita,però,ad una
fortezza chipsa inséstessa Adesempio,hascritto
MichaelHirsh,perraggiungerel'obiettivo disanzionare
economicamentela Russia,cisipuò"alleare"con Paesi
cuiinteressa pocola difesa della democrazia,mamolto
la difesa del principio dell'intoccabilità deiconfini
nazionali.Seileader autoritariusano
l'antioccidentalismo(el'antiamericanismo)per
nascondereleloro differenze,ileader democratici
dovrebberoaccentuare queste ultime,combinando
flessibilitàe determinazione.Possonofarlo?
Sì,acondizione di neutralizzarele disfunzionalità
deiloro regimi politici.La disfunzionalità americanasi
chiama polarizzazione politica e
sociale delPaese.Basti pensare
chel'aggressione russa
dell'Ucraina non ha prodotto
alcunaricomposizione
ASSEDIO
dell'elettorato intorno al
A essere
presidente Biden(ilcosiddetto
circondate
effetto rallyaround thef
flag).
sono le
Nonostante
l'indubbia
efficacia
democrazie
del
sostegno
americano
al
liberali,
governo ucraino,la popolarità del
e non già
presidente Biden non ècresciuta
i regimi
Sebbene
sia riuscito afar
autoritari
approvare dalCongressoun
ulteriore aiuto di33miliardi di
dollari algoverno ucraino,secondo un recente
sondaggio delPew Research CenterBiden èsostenuto
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dal45percento degli elettori(coni155 per cento di
quellirepubblicanichesono contro dilui"a
prescindere").Cresciuta èinvecela preoccupazione
per gli effettiinflazionistici delle sanzionieconomiche.
In aprile,secondo ilconsumerpriceindex'sfood,i beni
alimentari diprima necessitàsono cresciutide19,4 per
cento(l'incremento più alto dal1980).Le elezionidi
metà mandato del prossimo novembresaranno
condizionate dalcosto della vita,più che da Vladimir
Putin.Eppure,da noi,non manca chisostiene che gli
europeidovrebbero prendere le distanze da Biden,il
quale vuolela guerra per potervincerele elezioni.Pura
ignoranza il problema non èlaforza dell'America,ma
lasuadebolezza.
Lostesso vale perl'Europaintegrata,forte sulpiano
economico ma debolesu quello politicoe militare.Per
rimediare a tale debolezza,occorrerebbe rivedere
l'impiantoistituzionale che regge ilsuosistema
decisionale.Cioè riformarei Trattati.Ma quile
resistenzesonoformidabili,siatraigrandichetrai
piccoliPaesiPer quantoriguardaigrandi,si pensialla
Germania.Se Draghie Macron hanno presouna
posizione chiaraafavore diunasovranitàeuropea(a
cominciare dalla difesa),non sipuò direlostesso di
Scholz.Quest'ultimofafaticaaliberarsidalla visione e
dagliinteressiche hannotrasformato ilsuo Paese in
una potenza opportunisticamente mercantilistica.
Nellasicurezza,la Germania ha praticato per
settant'annil'azzardo morale neiconfronti dei
contribuentiamericani,lostesso azzardo moraleche,
in economia,vedesempre praticato da altriPerquanto
riguardai piccoli,si pensiall'Ungheria di Orban,che
continua aporre il veto alsesto pacchetto disanzioni
controla Russia,non già per ragionidinecessità,ma
perricattare la Commissioneeuropeache hasospesoi
finanziamentiad essaspettantidi Next Generation EU
(in quantoil Paese non rispettalostato didiritto).
Oppure,si pensialla Dichiarazionefirmata il9maggio
scorso da trediciPaesi,tutti delnord e dell'est,controla
revisione deiTrattati.Peraltro,con lasolaeccezione
della Danimarca,sitratta diPaesichesonoentrati
nell'Europaintegrata dopoil1985,evidentemente per
ragionidiverse da quelle deifondatori
Insomma,se siallargalosguardo,si vedeche a
essere circondate sonole democrazieliberalie non giài
regimiautoritari.Le democrazie liberalidebbono però
evitare la sindrome dell'assedio,usando sia gli
strumenti dihard power per contrastarel'aggressività
deiregimiautoritarie quelli disoft powerper dividerli
Il nuovo ordine internazionale dipenderà da ciòche
l'Americael'Europafaranno.
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