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Martino del Guarini Institute:
«Nei rapporti con l’Europa
è la Germania che può rimetterci»

AnnaGuaita

NEW YORK. Anche questa volta
l’oliata macchina del cerimoniale
ha funzionato con impeccabile
perfezione. Un presidente ha la-
sciato la Casa Bianca, un altro ci è
entrato. Ogni passo, ogni gesto,
ognicommentoierièstatomisura-
to al minuto, scandendo l’antico
gioco della democrazia america-
na.

Ma dopo i ringraziamenti di ri-
to Trump non fa sconti: «Basta
con le chiacchiere, è ora di agire, e
lo faremo insieme».Il suo è un ap-
pello all’unità, respingendo le cri-
tiche di chi lo accusa di alimenta-
re i pregiudizi. Ma nel mirino c’è
soprattutto quell’elite politica che
-asuodire-hadimenticatolagen-
te ordinaria, quell’esta-
blishment che finora «ha
pensato solo a sé stesso e
non ai cittadini di questo
Paese», e per combattere
il quale mesi fa decise di
scendere in campo. «Re-
stituirò il potere al popo-
lo. Trasferirò il potere da
Washington a voi, agli
americani. Vi restituirò
l’American Dream». Ora
si tratta di passare dalle

parole ai fatti, probabilmente a
partiregiàdalunedìconiprimide-
creti. E mentre ancora la cerimo-
nia è in corso, sul nuovo sito della
Casa Bianca già targato Donald
Trump spunta l’indicazione di al-
cunedelleprioritàdellanuovaam-
ministrazione: dallo sviluppo del-
lo scudo spaziale per difendersi
dalle minacce di Iran e Corea del
Nord a un piano economico per
creare 25 milioni di posti di lavoro
in25anni,passandoperun’offen-
siva contro l’Isis. «Elimineremo il
radicalismo islamico dalla faccia
della Terra», promette.

Intanto tutto intorno all’area
blindatadellacerimonia,epoidel-
la parata che da Capitol Hill, porta
lanuova coppia presidenziale alla
Casa Bianca, lungo Pennsylvania

Avenue, il variegato po-
polo anti- Trump mette
in scena le attese prote-
ste.

Le manifestazioni,
che hanno anch’esse
scandito la giornata,
non si sono sentite men-
tre suonavano gli inni, e
tuonavano i 21 colpi di
cannone con cui Barack
Obama si è fatto daparte
e Donald Trump, la ma-

no su due Bibbie, ha prestato giu-
ramentocome 45esimopresiden-
te degli Stati Uniti. Certo, ad ap-
plaudireTrump nonc’erala gran-
de folla che avevamo visto nel
2008 per l’insediamento di Oba-
ma, quando 1 milione e 800 mila
persone scesero nella capitale per
assistere al giuramento del primo
presidente di colore.

Come vuole la tradizione, la
coppia entrante ha fatto visita alla
Casa Bianca la mattina, per pren-
dere un tè insieme alla coppia
uscente. C’era un’atmosfera di
cordialità, innettocontrastoconil
disaccordoideologicochesepara-

va i due uomini. Cordialità anche
fra le due first lady Melania e Mi-
chelle,unaincelesteconfetto,l’al-
tra in rosso mattone. Non appena
la carovana presidenziale ha la-
sciato la Casa Bianca diretta al
Campidoglio,nella magionesono
entrati gli esperti del trasloco: nel-
le cinque ore in cui i Trump sono
stati occupati nelle cerimonie e
poi nel pranzo ufficiale insieme
agliesponentidelCongresso,ein-
fineapresenziarelaparata, leulti-
me tracce degli Obama sono state
imballate e portate nella loro casa
inunquartiereresidenzialediWa-
shington, mentre sono arrivati

mobili e oggetti privati della nuo-
va coppia.

La cerimonia di giuramento
nel primo pomeriggio ha visto an-
che momenti di lieve imbarazzo.
C’erano presenti tre ex presidenti,
Jimmy Carter, Bill Clinton e Geor-
ge Bush, oltre a i leader dei due
partitialCongresso.Bushhagrida-
to ai reporter che aveva deciso di
partecipare all’ultimo momento
dopo aver saputo che il padre e la
madre «stavano meglio»: l’ex pre-
sidente Bush senior e la moglie
Barbaraeranoinfattistatiricovera-
ti in ospedale nei giorni scorsi.
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Chiudendo gli occhi e ascoltando le parole
del neo-Presidente si sarebbe potuto crede-
reditrovarsiancorainMichiganoinWiscon-
sin,inuncomiziodellacampagnaelettorale.
Il tono pugnace e veemente; il lessico rozzo,
autoritario e approssimativo; la retorica ag-
gressivamentenazionalista,incapsulatanel-
lo slogan trumpiano per eccellenza: la pro-
messa di «rendere nuovamente grande
l’America» (to make America great again).
Questavisioneiper-nazionalistadiTrump è
stata articolata attorno a quattro assi fonda-
mentali,che in una certa misurala rendono
peculiare ed eccentrica rispetto a quelle di
tuttelepresidenzemoderne.

Il primo è l’impegno a promuovere una
svoltadrasticamenteprotezionistainecono-
mia.«Seguiremodueregole:comprareame-
ricano,assumereamericani(buyAmerican;

hireAmerican)»,hapro-
messo Trump, calcan-
doancorpiùlamanosu
unodeitemicentralidel
suo messaggio elettora-
le.Conuna lettura della
storiaadirpocodiscuti-
bile, Trump è tornato a
denunciare i processi
d’integrazione econo-
mica globale dell’ulti-
mo cinquantennio co-
menocivipergliUsa:co-
me fattori d’indeboli-
mentodiunpaesetrop-

po ingenuo e generoso, e quindi frequente-
mentederubatodaavversaripiùcinici,capa-
ciescaltri.

Ilsecondoasseèrappresentatodall’unila-
teralismo. L’impegno a proteggere l’Ameri-
caegliamericanidallaconcorrenzasleale,e
a rilanciare quindi l’industria statunitense,
poggia sulla disponibilità, se non la necessi-
tà, ad agire unilateralmente. Non vi è stata
menzione della comunità internazionale e
solo un breve cenno alle alleanze di cui gli
Usa fanno parte. Le relazioni internazionali
sonostateinvecepresentatecomeun’arena
dicompetizioneeconflitto:unsistemaanar-
chico dove ognuno cerca di massimizzare i
propri obiettivi a discapito di quelli degli al-
tri.«Èundirittodituttelenazionianteporrei
propri interessi», ha affermato Trump. Una
lettura,questa,assailontanadaidettamiba-
silaridell’internazionalismostatunitense,re-
pubblicanoedemocratico,secondoiqualiè
compitoe responsabilità degli Stati Uniti in-
tervenirenellevicendemondialiperindiriz-
zarneilcorsoinaccordoconipropriprincipi
evalori.

Terzoasse:unpopulismoanti-establish-
mentdalqualeildiscorsohapresolemosse.
UnattaccoaWashingtoneaunapoliticacor-
rottaeauto-referenzialecheavrebberubato
l’Americaagli americani.«Non stiamosola-
mente trasferendo il potere da un’ammini-
strazioneall’altra-haaffermatoTrump-Stia-

mo trasferendo il potere da Washington e lo
stiamorestituendoavoi,ilpopolo».Unpopu-
lismo,quellodiTrump,chesuonainunacer-
ta misura stridente sulle labbra tanto di un
presidentequantodiunmiliardario,mache
evidentemente tocca corde profonde nel
paese.

Quartoeultimo:unariflessionetuttacen-
tratasull’ideachegliUsasoffranodiundecli-
nocuiObamanonsolononavrebbedatori-
sposta,machelesuepoliticheavrebberoatti-
vamente, e colpevolmente, accelerato. Con
unasconcertanteiperbole,Trumphaparla-
todiuna«carneficinadell’America»(Ameri-
can carnage) in riferimento allo stato in cui
granpartedelpaeseverserebbe,apartiredal-
le sue città infestate dalla criminalità, «dalle
drogheedallegangchetroppevite»avrebbe-

ro«rubato».
Nonèovviamentecosì.Tuttigl’indicatori

mostrano come l’America sia oggi assai più
sicura,elesuecittàpiùvivibili,rispettoaqual-
cheannofa.Manelmondodellapost-verità
incuiTrumpparespessoabitarequestocon-
tapocoo nulla.Il tutto sembraperòrendere
assai poco realistiche le promesse del
neo-presidente,sulpianodellapoliticainter-
nacosìcomediquellainternazionale.Dado-
manisivoltapagina.Laretoricapotràanche
rimanereinvariata,chéTrumphadimostra-
to ieri di non conoscere altro linguaggio; la
quotidianità della politica e dell’interazione
con il Congresso imporrà però a Trump un
bagnodirealismodacuiinultimodipende-
ràilsuccessoomenodellesuepolitiche.
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Donald Trump ha giurato ieri come 45°
presidente degli Stati Uniti. Lucio
Martino, del Guarini Institute, presso la
John Cabot University di Roma analizza
come cambieranno i rapporti tra Stati
Uniti e Russia, Europa e Iran ma anche
quale sarà il futuro della presidenza
Trump.
Si è molto discusso della possibilità
che i russi abbiano influenzato l’esito
del voto in Usa. Quale sarà il futuro del
rapporto tra Trump e Putin?
«La situazione offre la possibilità di un
nuovo inizio da non intendersi nel
senso di una nuova sintonia bilaterale
ma in termini della formulazione di una
nuova strategia, focalizzata verso
questo Paese, che ne riconosca le
sgradevoli realtà politiche, che non
dimentichi le garanzie di sicurezza alla
base dell’Alleanza Atlantica e che eviti

nuove escalation di tensione. Tuttavia,
tanto il presidente Trump quanto il
presidente russo Putin, non hanno
finora nascosto tendenze e inclinazioni
che, se inalterate nel tempo, potrebbero
condurre a un peggioramento nei
rapporti tra le due grandi potenze
nucleari. Inoltre, il Congresso Usa si è
sempre dimostrato a favore di scelte
anche molto dure nei confronti della
Federazione Russa e non ci sono
ragioni per credere che questo stato di
cose possa cambiare, almeno nel breve
periodo. Qualsiasi tentativo da parte di
un’amministrazione Trump percepita
dal Congresso come debole nei
confronti della Federazione Russa volto
ad alleggerire le sanzioni contro questo
paese, potrebbe condurre a
maggioranze a prova di veto
presidenziale mirate a reintrodurre tali
misure».
Il neo presidente Trump nei giorni
scorsi ha definito la Nato
un’organizzazione obsoleta e la Brexit
come una grande cosa. Cambierà il
rapporto tra Usa ed Europa?
«Forse è ancora presto per tentare un
bilancio di quanto l’amministrazione
Obama sia effettivamente riuscita a
riavvicinare le due sponde
dell’Atlantico, in particolare se teniamo

presenti le controversie riguardanti
l’intervento in Libia e lo spionaggio ai
danni di molti governi europei.
Nell’evidenziare l’obsolescenza della
Nato, nell’applaudire l’uscita
britannica dall’Ue, nell’augurarsi una
convergenza d’interessi con la
Federazione Russa e nel progettare una
forte svolta protezionistica che
potrebbe anche portare a una guerra
commerciale con la Cina, il presidente
Trump sembra riproporre quello stesso
allineamento internazionale che fu alla
base della vittoria alleata nella seconda
guerra mondiale. A perderci saranno i
Paesi che più hanno tratto vantaggio dai
settant’anni di pax americana, quali la
Germania e il Giappone, per non dire
delle così dette nuove economie
emergenti».
Come vede il futuro? Ci sono le
prospettive di un secondo mandato
Trump e chi potrà essere il suo erede?
«Il partito democratico sembra
sprofondato in una crisi della quale non
s’intravede soluzione. Nel perdurare di
questa situazione, non ci sono ragioni
per non ritenere probabile un secondo
mandato. Il percorso
dell’amministrazione Trump non si
preannuncia particolarmente comodo,
posto che non sempre potrà contare sul

supporto compatto neppure del
proprio partito. Inoltre è sempre
presente il rischio che sia accesa nei
confronti del nuovo presidente una
qualche procedura d’impeachment,
magari per via dei suoi rapporti con la
Federazione Russa. Quanto a chi
potrebbe un giorno raccogliere l’eredità
politica di Donald Trump,
l’impressione è che il futuro potrebbe
riservare tale ruolo proprio a sua figlia
Ivanka, non per niente destinata a
godere di una grande visibilità nei
prossimi anni».
Quale sarà la politica di Trump nei
confronti dell’Iran e quale sarà il
destino degli accordi sul nucleare?
«Gli Stati Uniti non hanno mai avuto
una vera e propria grande visione
strategico-politica nei confronti
dell’Iran. Sarà molto difficile per la
nuova amministrazione far deragliare
l’accordo per il nucleare iraniano.
Molto più probabilmente
l’amministrazione Trump cercherà altri
modi per aumentare la pressione
sull’Iran come, per esempio, lanciando
una serie di nuove sanzioni
nominalmente volte all’abbandono di
un programma missilistico finora
escluso da qualsiasi accordo».
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L’Isishadistruttoilteatroeiltetra-
pilo, di epoca romana, della città
diPalmira,inSiria,sitoarcheologi-
co dichiarato, nel 1980 dall’Une-
sco, Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. A darne notizia è
l’agenzia di stampa del regime di
Damasco Sana, che cita Maa-
moun Abdulkarim, direttore del
Dipartimento per le antichità. Il
funzionariohadettocheijihadisti
delloStatoislamicohannodistrut-
to il proscenio dell’antico teatro,
giàusatoperleesecuzionipubbli-
che dei soldati di Bashar al Assad
e civili, e il tetrapilo, una struttura
cubica con una porta colonnata
su ciascun lato.

Soltanto una delle colonne del
tetrapilo, ha precisato Abdulka-
rim, era originale, mentre le altre
15 erano state realizzate in tempi
moderni su modello antico, par-
zialmente ricostruito negli anni
’70 e ora completamente distrut-
to. L’American Schools of Orien-
talResearch(ASOR)diBoston,sul-
la sua pagina Facebook, afferma
di aver ottenuto immagini satelli-
tari che rivelano «nuovi danni» al
sitoUnesco.Inparticolare,vengo-
no definiti «significativi» quelli al
tetrapilo e al teatro romano, che
secondol’istituzionesono«presu-
mibilmente il risultato di distru-
zioni deliberate da parte dell’Isis.
L’AmericanSchoolofOrientalRe-
search, però, sottolinea di non es-

sereattualmenteingradodiverifi-
carelarealeoriginedeidanni,che
risalirebbero al periodo «tra il 26
dicembre 2016 e il 10 gennaio
2017».LacittàdiPalmiraèricadu-
tanellamanidegliuominidel“ca-
liffato” di Abu Bakr al Baghdadi lo
scorsodicembre,dopocheletrup-
pe lealiste di Assad l’avevano ri-
conquistaamarzo,graziealsoste-
gno militare russo.

L’Osservatorio siriano per i di-
ritti umani, organizzazione vicina
ai ribelli anti-Assad con sede a
Londra, ha dichiarato che giovedì
i terroristi dell’Isis hanno sgozza-
to 12 persone, quattro civili e otto
militari all’interno dell’emiciclo
del teatro, notizia che conferme-
rebbecomel’anticacittàvengaan-
cora utilizzata per le esecuzioni
pubbliche.Secondofontilocalici-
tate dal quotidiano britannico In-
dependent,leesecuzionisonosta-
te compiute in diverse parti del si-

to archeologico. In particolare, ri-
belli dell’Esercito libero siriano
(Fsa)eimilitarigovernatividelre-
gime di Assad sono stati uccisi
all’interno del teatro e in una base
militarerussaabbandonata,men-
tre i civili all’esterno del museo di
Palmira. Si teme che l’Isis possa
compiere altri gesti simili ai danni
della popolazione civile arrestata,
circa 75 persone, e di altre decine
di soldati.

L’organizzazionePalmyraMo-
nitor afferma che vi sono modali-
tà diverse attraverso cui i jihadisti
uccidono:imilitarivengonosgoz-
zati,mentreiciviliraggiuntidacol-
pi di arma da fuoco. Nel luglio del
2015 nel teatro vennero giustiziati
25 militari governativi, mentre
nell’agostodellostessoannoKha-
led Asaad, l’ex archeologo capo di
Palmira, fu decapitato e appeso a
una colonna. Il direttore generale
dell’Unesco,IrinaBokova,hadefi-
nito le distruzioni «un nuovo cri-
mine di guerra e una perdita im-
mensa». La notizia arriva alla vigi-
lia dell’inizio dei negoziati tra le
opposizioni e il regime di Dama-
sco, in programma da lunedì ad
Astana, in Kazakhstan, con la me-
diazionedi Russia, Turchia e Iran.
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La città è tornata di nuovo
in mano ai jihadisti
Sgozzate dodici persone

Usa

Trump si insedia
«Potere al popolo
annienterò l’Isis»
Washington blindata per il giuramento
«Assumete e comprate americano»

L’appello
Il presidente
si rivolge
al suo
elettorato
«Basta
chiachiere
agiremo»

Attesa nel mondo. Per vedere come sarà
il«veroTrump».Reazionitrapaura,fidu-
ciaepreoccupazione:dallaRussiaall’Eu-
ropa,dalMedioOrienteallaCina.C’èin-
certezza soprattutto nell’Unione Euro-
pea, che Trump ha accusato di essere
una sorta di «scatola vuota» al servizio
dellaGermaniaedi spenderepocoper la
Nato. Ma non solo.

Il più duro ieri è stato il presidente
francese Francois Hollande, che ha de-
nunciato il protezionismo sostenuto dal
neopresidente americano, avvertendo
che imporre «tasse o dazi» sui prodotti
non americani rappresenta un rischio
per «il lavoro». Più diplomatico il presi-
dente della Commissione Ue Jean-Clau-
de Juncker, che ha esortato gli Usa a non
rinunciare ad una stretta collaborazione
con l’Europa. Anche se, ha rilevato in to-
no polemico, «ci vorranno alcuni mesi
prima che il nuovo presidente scopra la
ricchezza delle finezze europee». Forse
un modo per alludere alla rozzezza del
nuovo presidente. In Germania prevale
la linea della prudenza. Berlino ha fatto
sapere che la cancelliera Angela Merkel
«studierà il discorso di insediamento di
Trumpconinteresse»eilgoverno«colla-
borerà in modo stretto» con Washing-
ton.Neigiorniscorsi, inognicaso,lastes-
sa Merkel aveva respinto le accuse di
Trump di un’Europa al servizio dei tede-
schi.Dall’ItaliailministrodegliEsteriAn-
gelino Alfano ha espresso la «fiducia nel
nuovo presidente e nel grande rapporto
di amicizia con gli Usa». Un rapporto nel
quale, ha però ribadito più volte il pre-
mierPaoloGentiloni,l’Italia«nonrinun-
cerà ai suoi principi». In Gran Bretagna
c’è aria di ottimismo, dopo che Trump
ha lodato la Brexit ed invocato un accor-
do di libero scambio con Londra.

In Israele i tonisono addirittura entu-
siastici. Il premier Benyamin Netanyahu
ha espresso le «congratulazioni al mio
amico presidente Trump». Con il sottin-
teso auspicio che mantenga la promessa
di trasferire l’ambasciata americana a
Gerusalemme (cosa che vorrebbe dire
accettare ufficialmente l’occupazione
israeliana). Per lo stesso motivo, in Ci-
sgiordania sono già partite le proteste. In
ogni caso, due delle partite principali del
nuovocorsoamericanonelmondosigio-
cheranno sulla rotta Mosca-Pechino.
L’obiettivo è voltare pagina dopo gli otto
anni di pessime relazioni tra il Cremlino
e l’amministrazione Obama, tra le crisi
in Ucraina e Siria e l’ombra degli hacker
russisulla campagnaelettorale america-
na.

Alcontrario,rischiadisalirelatempe-
ratura tra Washington ed il secondo co-
losso dell’economia mondiale. Trump
vuole che le società americane riportino
inpatria tutta la produzionedelocalizza-
tain Cina ed ha minacciato di rinunciare
alla politica dell’unica Cina (aprendo a
Taiwan). Mentre Xi Jinping, parlando
dal «tempio» della finanza di Davos, ha
difeso i principi del libero commercio.
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Le reazioni

Holland sferzante
Merkel guardinga
la May entusiasta
l’Europa attende

Il bacio

L’avvicendamento

Comeavevano
annunciato,sessanta
deputatidemocratici
hannoboicottato la
cerimoniadi
insediamentodel
presidente,accusato
diposizionixenofobe
edi essersi
circondatodi
esponenti razzisti
nellasua
amministrazione.
D’altraparte ierinon
sonomancatigli
auguridelKuKlux
KlanaDonaldTrump.

Assenze

Sessanta
deputati
boicottano

La first lady
Nella coreografia della cerimonia
non poteva mancare
un ruolo per la moglie Melania

Intervista

«Con la Russia può esserci un nuovo inizio, ma non sulle sanzioni»

Murales Un graffito a Vilnius
con i profili di Trump e Putin

L’analista
Sarà la figlia
Ivanka a
raccogliere
l’eredità politica
di Donald

Il saluto Promesse
Tornano
la retorica
antisistema
e appelli al
protezionismo
«Comprate
americano»

Il nuovo corso
Il neopresidente e consorte
accanto al suo vice Mike Pence
salutano tra vento e pioggia

Siria

Il confronto Da sinistra i danni indicati dalle frecce e il sito prima dei raid

I danni
Colpiti dalla furia devastatrice
il monumento e il Tetrapilo
del secondo secolo dopo Cristo

I raid

Palmira, nuovo scempio del Califfato
distrutto il proscenio del teatro romano

Le proteste

Sorrisi diplomatici
Un attacco indiretto a Obama:
Trump ha parlato di «carneficina»
nell’America del predecessore

Unapaese diviso
Tensione in America nel giorno
di Trump: scontri a Washington
217 arresti e sei agenti feriti

Lacerimonia Trump al giuramento ieri, a destra la moglie Melania con la Bibbia ed i figli

Il discorso

Donald, nessun cambio di stile
«Ora l’America prima di tutto»
Tra nazionalismo e populismo: toni da comizio per l’insediamento

La squadra di governo

MINISTRI (SEGRETARI)

ALTRI RUOLI IMPORTANTI

Sicurezza
Nazionale

Tesoro

Giustizia

Agricoltura

Lavoro

Sviluppo
urbano

Energia

Capo staff
Casa Bianca

Direttore
Cia

Epa
(ambiente)

Donald Trump
presidente

Mike Pence
vice

Segretario
di Stato Rex Tillerson

Difesa
(Pentagono) James Mattis

Interni Ryan Zinke 

Commercio Wilbur Ross

Salute Tom Price

Trasporti Elaine Chao

Istruzione Betsy DeVos

Capo consiglieri
economici Gary Cohn

Direttore
Intelligence Dan Coats

Ambasciatrice
all’Onu Nikki Haley

John Kelly

Steven Mnuchin

Jeff Sessions

Sonny Perdue 

Andrew Puzder

Ben Carson

Rick Perry

Reince Priebus

Mike Pompeo

Scott Pruitt


