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Buongiorno Francesca,
 
Lunedì ho chiamato Stefano Massini, abbiamo fatto una chiacchierata all’indomani del
suo trionfo a Radio City Hall di New York ai Tony Awards, gli Oscar del Teatro. Una prima
assoluta. Nella sua voce c’era non solo tutta la gioia per la vittoria e la voglia di
trasmetterla, ma anche l’orgoglio di essere italiano e di essere un veicolo di quella
splendida forma di comunicazione e di arte che è il teatro. 
 
Non sono facili agli entusiasmi, mai stato. L’ultima esplosione di entusiasmo irrefrenabile
è stato il pareggio di Mandzukic nella finale di Coppa dei Campioni del 2017 a Cardiff.
Quarantacinque minuti dopo era tutto svanito in un nulla. Ma sentire l’entusiasmo di
Stefano mi ha fatto scoprire quel sentimento che molti expat – più o meno fortunati, più o
meno in alto nella scala del successo all’estero – provano quando da “stranieri” assistono a
un’impresa sportiva o artistica di un nostro connazionale. È stato bello avere un italiano in
vetta a New York. (E poi 45 minuti dopo, Stefano aveva ancora in mano la coppa….).
 
Discetta d’arte e mettila da parte, torniamo alle vicende statunitensi allora.
Cappuccino, brioche e smartphone in mano 
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Wheels up!

 

SITUATION ROOM

Biden andrà in Medio Oriente dal 13 al 16 luglio: Israele, West Bank e Arabia
Saudita le tappe. Con questa missione il presidente Usa chiude il cerchio. Ha incontrato
in consessi importanti o viaggiando all’estero i leader dei Paesi più importanti, alleati
americani e soprattutto ha affrontato tutti i dossier internazionali. G20, summit sul clima,
vertice straordinario Nato e G7; missione in Asia, Summit delle Americhe e appunto
l’annuncio del viaggio in Medio Oriente. È un viaggio assai delicato e ha nella tappa di
Gedda il punto focale. Lì Biden vedrà i leader arabi, discuterà di sicurezza regionale ed
energetica, di tregua nello Yemen e di contenimento dell’Iran. Stringerà la mano a Bin
Salman, facendo irritare parte della sua constituency e alcuni commentatori occidentali.
Molti forse che gli rinfacceranno di aver infranto la promessa che MBS era una paria. La
Casa Bianca ha spiegato molto bene le ragioni della visita e del riavvicinamento ai sauditi.
Anzitutto Riad è da decenni uno degli alleati chiave per gli Usa nella regione e in Arabia
Saudita lavorano migliaia di americani. La stabilità e la sicurezza (del Paese e dei cittadini
Usa) è un elemento che guida la politica estera di Biden. In secondo luogo,
l’Amministrazione ritiene che solo con “l’engagement” si possono ottenere risultati. Come
la tregua nello Yemen che dopo sette anni di guerra ha ora una parvenza di tranquillità.
Fonti dell’Amministrazione in un briefing ristretto con i giornalisti hanno detto proprio
che questo è un “esempio di engagement che dà risultati” e che per questo deve essere
ripetuto. Washington inoltre sa che lasciare i sauditi in un limbo, tentati dall’abbraccio con
Mosca e dai soldi cinesi, sarebbe un rischio troppo alto. Da mesi si lavora a questo viaggio,
non è nato sull’input della guerra in Ucraina. E per Biden è fondamentale anche rafforzare
con i sauditi e il fronte sunnita gli accordi di Abramo negoziati da Trump. Fra reset e
rupture delle relazioni con i sauditi, Washington ha decisamente optato per la prima
opzione. La vicenda Khasshogi non è tramontata e la portavoce di Biden l’ha detto
chiaramente: “Non trascuriamo cosa è accaduto prima che Biden andasse alla Casa
Bianca”, ma negli Usa c’è la convinzione che il modo migliore – anche per far avanzare e
tutelare i diritti umani – sia quello di mantenere un pressing attraverso il dialogo e i
contatti con MBS, non lasciarlo al suo destino. Che nuocerebbe in primis agli interessi
Usa. 
Stamane ci sarà la terza puntata della serie Tv – “Jan 6, the case against Trump”.
Non si chiamano ovviamente così le audizioni e il lavoro della Commissione che indaga sui
fatti del 6 gennaio del 2021, ma dà il senso di una certa spettacolarizzazione. Il prime time
di giovedì scorso (9 giugno) delle audizioni è stato visto da 20 milioni di americani. 
Lunedì mattina c’è stata la seconda parte, stamane la terza. Ognuna ha un percorso, quasi
una tesi da dimostrare. Diciamo che Trump non ne emerge proprio come lucidissimo nelle
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scelte. Anzitutto il suo ex Attorney General l’ha descritto come “staccato dalla realtà”.
Sapeva di aver perso le elezioni ma alla fine ha dato ascolto a qualche suggestione e a
qualche consigliere come Rudy Giuliani (da sceriffo d’America a utile idiota) che
“inebriato” (un po’ alticcio dicono i commissari) gli suggerì di proclamare la vittoria la
notte elettorale malgrado le schede non fossero state tutte contate. Poi ci sono le pressioni
sul sistema giudiziario, statale e federale, affinché trovasse un escamotage per invalidare le
riunioni dei Grandi elettori. Le deposizioni e la ricostruzione insomma hanno messo a
nudo se non un piano organico (vedremo nel prosieguo) quantomeno un’idea di impedire
il passaggio di poteri. Qualche servitore interessato (qui la storia di Jeffrey Clark) e fedele
di Trump gli ha fornito benzina per alimentare la sua narrazione delle stolen elections. Al
di là di quel che accadrà, (incriminazione formale, inchiesta lasciata cadere dal
Dipartimento di Giustizia o un riassunto con indicazioni della Commissione 6 Jan) quel
che è importante notare sono le conseguenze sul clima politico e le istituzioni. Il
Washington Post ha rivelato che ben 100 vincitori di primarie sono trumpiani e
considerano le elezioni del 2020 una frode.

 

FOGGY BOTTOM

Francesco Semprini riflette sulla mossa del cavallo di Maduro che sta tenendo in stand by
Washington
 
Biden sdogana Maduro e il presidente venezuelano veste i panni del leader globale.
Mentre a Los Angeles era in corso il vertice delle Americhe con la vistosa esclusione di
Venezuela, Cuba e Nicaragua per mancanza di standard minimi di democrazia, Maduro,
la consorte Cilia Flores, e una delegazione di altissimo livello di Caracas facevano rotta
verso il Grande Medio Oriente. Di rado il presidente si era allontanato dal suo Venezuela
per lunghe tratte, non accadeva da tempo anche per i timori che la sua assenza favorisse
colpi di mano teleguidati da Washington. Questa volta però ha vinto gli indugi e ad
aiutarlo è stato proprio lo stratega Biden, il quale ha dato via libera ad alcune esenzioni
alle sanzioni contro il Paese latino-americano consentendo l'export del petrolio nel
Vecchio continente, per abbassare i prezzi delle bollette e sostituire il greggio di Mosca
sottoposto a embargo occidentale. Così è arrivato il disco verde per Eni, Repsol e
Chevron (ma non per l'indiana Ongc) a riprendere le forniture di petrolio per pagare i
debiti venezuelani, ma solo a condizione che siano dirette all’Europa. Il presidente
americano si trova costretto a fare equilibrismo tra le priorità dettate dal conflitto in
Ucraina e il rispetto dei valori democratici, mantra della sua amministrazione. Il
Venezuela ne è un esempio. Per salvare i principi, infatti, Biden non ha recapitato inviti
per il summit delle Americhe a Caracas, Managua e l’Avana in quanto titolari di governi
in default democratico. Così Maduro, con fare tronfio, ha organizzato il suo personale
contro vertice a puntate, forte del nuovo ruolo di attore strategico geoenergetico
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acquisito col ripescaggio voluto da Biden. E dopo la Turchia, dove ha discusso di
Ucraina, l’Algeria dove ha parlato di energia, e l’Iran con cui ha stretto un accordo
economico ventennale, è sbarcato in Kuwait, ricevuto “con onori dalle alte cariche dello
Stato”. Dinanzi alle quali ha sancito la sua personale svolta: da oggi il Venezuela
“contribuirà alla geopolitica mondiale all'interno del blocco energetico dell’Opec”. Grazie
a Washington oggi è nato un nuovo leader.

 

CAPITOL HILL

La notizia dell’accordo – modesto, ma pur sempre importante – per arrivare a una legge
sulle armi ha tenuto banco per tutto il weekend in America. Al netto dei contenuti
dell’intesa di principio (“Meno di quanto volevano, più di quanto speravano”, ha scritto il
New York Times in un illuminante articolo), la cosa più interessante è stata individuare i
nomi dei dieci repubblicani che hanno firmato l’accordo. Ebbene nessuno dovrà giocarsi la
rielezione nell’appuntamento di Midterm in novembre: quattro di loro si ritireranno dalla
vita politica; altri 6 avranno le elezioni o nel 2024 o nel 2026. Un tempo abbastanza lungo
per valutare l’impatto dell’accordo sulla sensibilità degli elettori conservatori. La legge
dovrebbe arrivare al Senato all’inizio della prossima settimana.
 
Ma l’attenzione la vorrei puntare su AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, (qui un ritratto del
New Yorker)deputata progressista di New York, capofila delle cosiddette Squad e volto
della sinistra liberal in seno ai democratici. Ebbene AOC in pochi giorni ha mandato un
duplice messaggio alla leadership del suo partito. Il primo è che il sostegno a un Biden bis
è per ora in stand by. Pressata da Dana Bash a State of the Union sulla Cnn, AOC ha detto
che le importa di più garantire una maggioranza democratica alla Congresso nel novembre
prossimo. E che insomma del sostegno a Biden ci sarà tempo per parlarne. “It’s not a Yes”,
le ha detto Bash. Ventiquattr’ore prima il New York Times aveva pubblicato un articolo,
carico di fonti interne al Partito democratico, sui dubbi di una nuova candidatura di Biden
nel 2024. Lunedì sera in una nota, la portavoce del presidente Karine Jean-Pierre ha detto
che il presidente ha già detto che correrà per la rielezione. Eppure, con un tasso di
popolarità che nemmeno con il vento a favore supera il 40%, un’inflazione che macina
record e tre economisti su quattro che ritengono la recessione inevitabile nel 2023, la sua
forza è in discussione. E’ da leggere in questa chiave la seconda mossa di AOC. La
deputata ha gettato il suo peso politico a sostegno di diversi candidati, ma è nella sua New
York che la scelta di stare con Alessandra Biaggi anziché con il potente Sean Patrick
Mahoney, capo della campagna democratica per il Congresso è un segnale forte. AOC,
infatti, ritiene che il partito democratico abbia bisogno non solo di uno svecchiamento a
livello di leadership, ma che le nuove leve debbano rafforzare l’ala progressista. E questo
segnerebbe la fine di quel centrismo inaugurato con Clinton e che tutto sommato il partito
è riuscito a preservare pur fra mille oscillazioni.
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WALKING ON THE MOON

Il New York Times ha pubblicato le prime foto dei prigionieri di Guantanamo, il
carcere sull’isola di Cuba che quest’anno compie vent’anni e dove l’Amministrazione Bush
decise di rinchiudere i cosiddetti “combattenti nemici” in attesa che si trovasse una via o
per processarli o per restituirli ai Paesi d’origine. Due decenni dopo nel super carcere ci
sono ancora 37 detenuti; alcuni sono sotto processo. Altri hanno un foglio di via e stanno
per tornare nei Paesi d’origine. Il New York Times ha pubblicato le foto che documentano
il primo viaggio dei presunti terroristi. I fotografi sono due militari e le immagini
servivano a mostrare a Donald Rumsfeld e ai suoi collaboratori al Pentagono come
avveniva la gestione dei prigionieri. Credo sia un servizio stupendo. Qui il link del NYT.
 
Prendetevi tutto il tempo che volete e anche un dizionario italiano-inglese (meglio
americano) e poi tuffatevi in questo straordinario racconto del Washington Post
sull’Alaska. E’ più di un reportage, più di un pezzo di analisi politica – il gancio è il
ritorno in campo di Mamma Grizzly Sarah Palin che ha vinto il primo turno delle
primarie – è un racconto alle origini dello spirito dell’Alaska, l’ultimo Stato d’America il
più a nord, dove repubblicani, democratici si mescolano in modo indistinto; la ricchezza
del sottosuolo genera una cultura socialista della redistribuzione pur in uno schema
fortemente individualista. E’ una sfida ai luoghi comune. Leggere questo pezzo sull’Alaska
è un modo economico di arrivare fin lassù ad Anchorage, fra i nativi e i ghiacci. E a North
Pole dove un signore che si chiama Santa Claus ha provato persino a conquistare il seggio
alla Camera. E ha fallito per poco. (Qui più prosaicamente i risultati).

 

THE BOOK ON THE TABLE

Confessione: questo è un messaggio di autopromozione. 
Confessione bis: il libro di questa settimana non è sul tavolo e nemmeno sul comodino.
Confessione tris: il libro è in libreria. O lo sarà a giorni, ore, magari minuti o secondi.
Fonti ufficiose parlano di uscita venerdì 17.

Annuncio: lo presenteremo a Roma il 24 giugno (che a Torino è la festa del patrono,
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San Giovanni Bosco) con qualche ospite ben più importante di Metternich (che però a
disquisire di Europa centrale si sente veramente a casa). Avrei voluto presentarlo il 23
giugno, 50esimo compleanno del giocatore più straordinario (dopo Platini) che la Juve
abbia avuto, Zinedine Zidane. Ma quel giorno sarò su un volo intercontinentale e dubito
che i passeggeri saranno interessati ai miei sproloqui. Meglio sproloquiare con i piedi per
terra e non a 10mila metri di altitudine.
Quindi? Dopo qualche mese di apnea, un doppio Covid, e le mazze da golf in stand by,
uscirà il mio Ribelli d’Europa (Paesi Edizioni, www.paesiedizioni.it di Luciano
Tirinnanzi), parla di Viktor Orban, Jaroslaw Kaczysnki, il gruppo di Visegrad e la loro
relazione con l’Europa (e un po’ anche di quella con Putin e gli Usa). È un po’ un saggio e
un po’ un reportage. Nasce da interviste – decine – fatte con i protagonisti della
Mitteleuropa e chiude una parte della mia vita professionale. Disclaimer: non è un
attacco a Orban, non è un elogio. È solo il tentativo di capire cosa diamine sia la
democrazia illiberale e se questa finirà o meno quando i leader attuali del Centro europea
saranno ai giardinetti, pensionati. Poteva venire meglio, ma poteva persino non uscire se
qualcuno non mi avesse spronato a farlo e non ci avesse messo la carta per stamparlo. La
cosa migliore è la prefazione, l’ha firmata Paolo Valentino (Corriere della Sera,
corrispondente da Berlino) un maestro e un raffinato conoscitore della Mitteleuropa. Non
si può però comprare solo quella, è venduta insieme al resto. 
Chi sarà a Roma il 24 è il benvenuto. Non rovineremo il weekend, l’incontro sarà in tarda
mattinata. Next week i dettagli. 
Intanto vi lascio uno stralcio, proprio dieci righe, del prologo…
 
A spasso nell’Europa degli altri
 
Questo libro è nato il giorno in cui ho deciso che avrei intervistato Viktor Orbán. Ho
cominciato a studiare il personaggio, a immergermi nella storia recente dell’Ungheria, a
sfogliare riviste, consultare libri, contattare esperti, reduci del 1989, vecchi amici e nuovi
avversari, politici, diplomatici, analisti; sono andato tante volte a Budapest dove in
realtà ho finito per essere più attratto dal goulash di un ristorante sulla collina di Buda
che dalla ricerca. Ma tant’è. Anche lo stinco polacco ha avuto quasi la stessa forza
attrattiva nelle diverse tappe in quella bellissima terra. 
Volevo capire se l’idea di Europa del premier magiaro, un radicale anticomunista negli
anni Novanta, diventato poi un picconatore dei valori della liberal-democrazia, era
espressione di un pensiero diffuso nel Paese, o più semplicemente era un escamotage per
far credere a una Nazione di meno di dieci milioni di anime di poter tener testa ai grandi
dell’Unione europea. 
Quasi un anno dopo la nascita della folle idea, stringevo la mano a Viktor Orbán nella
Biblioteca dei Carmelitani nel palazzo del governo a Budapest. Chiacchierammo quasi
quattro ore, lui bevve solo del tè.  La prima mezz’ora la spendemmo a disquisire di calcio
fra gli sguardi esterrefatti dei suoi consiglieri. Ricordammo una finale di Coppa Uefa del
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15/06/22, 11:23 MBS e le foto di Guantanamo, tutti gli uomini di Viktor
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1985 in cui una squadra ungherese, il Videoton, sfidò il Real Madrid. Mi chiese com’era
Ronaldo alla Juve. Lui parlò del Milan di Capello e della scuola calcio intitolata a Ferenc
Puskás, quello sì un ungherese che non creava divisioni a differenza di Orbán. Rise
quando glielo feci notare. Rise di più alle domande su Soros («il mio argomento
preferito»)…
 
 
Grazie e alla prossima settimana
Metternich
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