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LA STRATEGIA DELL'AMMINISTRAZIONE BIDEN

Come evitare che l'Africa
diventi tutta dl Russia e Cina
MARIO GIRO
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La nuova amministrazione Bi- seieime Osaremenokolofarà par- tinente.
denavrà molto dafare per rivede- te del team aliti Covid L'interesse
rela strategia americana nel con- perla Nigeria è cresriu ro negli antinente africana Certamente do- niin maniera bi-partisan a causa.
vrà riprendere a dialogare con i delle dimensioni del paese e dei
leader dopo che Donald Trump suoi succo sl a nelle se cori au endecise di non occuparsene: è ri- ti diversi. Per i repubblicani si
masta tristemente famosa la fra- tratta di un paese di forre espanse sui''shrtholecourtrrirs"(cesso di sione del cristi a nesimo neo-evanpaesi) cure culi defini gli a['Fica ai, gelicale.La sensibilità repubblicaAnche dalla fase precedente, in na si concentra sulla violenza dei
citi fu coisvolto,JoeBid,en.eredita Boko I-Iaram sugli attacchi ai criben poco da Barack ©barra, che stiani e sul dialogo con l'islam
preferì occuparsi dell'Asia,Gli Sta- I democratici guardano invece
ti Uniti hanno fatto passi indie- all'economia e allequestionilegatroin Africa:.l'Africom ilcoman- te allademocraziae alla corruziodo militare continentale — se riè ne,Al centro delloro interessesoandato; scarse le iniziative dal no le dimostrazioni dei giovani
punto divista della sicurezza;sta- anrr-Sars (il nome delle squadre
gnanti gliinvestimenti;in crisile speciali di polizia accusare di vto_.
vecchie alleanze coree con l'Etio- lenze rimiro i civili) e la crescita
pia;grandi spazi occupati da Rus- della società civile organizzata.
sia e Cina. L'ureico successo è stato Nella sinistra americana si fa
la fine delle sanzioni al Sudan in spesso il para 1 lelo tra il movimencallii)io dellerelazioni diiiClttatï- to Black ïives matter e quello nigeche con Isr Iole Bidendovrà rive- riano End Sars:in entrambi i casi
dere tutto questo partendo dalle l'accusato è la polizia violenta.
Occupare spazi persi
situazioni più urgenti_.
innanzitutto la guerra interna in Infine Bideri dovrà dotarsi di una
Etiopia eilsuoconflitto frontalie- strategia per rixinapar'espazi perro con il Sudan. Si tratta di due si i avore Culi).e Russia.si tratpaesichestanno a cuore alla poli- ta di riportare nel continente
tica americana. L'opinione pub- un'influenza polisca americana
blica è stata sempresensibile alla che manca da troppi anni. Zone
situazione sudanese,sostenendo di tensione a causa della penetrain particolare l'indipendenza del zione jihadista necessitano di
Sud Sudan e l'autonomia dc:l Dar- una revisione in termini di sicufur. Le varie amministrazioni rezza. Ë plausibile che la nuova
americane hanno notevolmente amministrazione provi a usarela.
lavorato su tali dossier c' accolto leva del multilateralismo,cosìcola recente transizione a Khar- lle a rafforzare il dialogo con FUtoum con soddisfazione, cera l'o- :Molle africana. in grave crisi di
salitacon Addis Abeba èvissuta a vocazione. Riden _ioli sarà morbiWashington come una complica- do con Mosca che ha rimesso in
zione,I democratici cercheranno campo il suo classico arsenale di
di riattivare i rapporti con Addis anni e contractors,
che per anni è stata un alleato fe- Più complessa è la ridefinizione
dele nella guerra agli Shabab. Bi- del rapporto con.Pechino che ha
den e il segretario di Stato, Tony postoi nopera itsegmentoafricaBlinken, dovranno mediare tra i no della Beli and road initiative,
due paesi e cercare di convincere mediante la costruzione di ferroil prender etiopico Abiy Ahrned a vie e la ristrutturazione di porti.I
risolvere politicamente il suo democratici sono favorevoli alla
contenzioso con i t grini,
libertà del commercioanche se teL'altra pl.-lnrlt l perBldene_laNige- mono il protagonisro cinese..in
ria. Il presidente eletto ha nomi- ogni caso dovranno impegnarsi
nato due nigeriano-americani molto per convincere gli scettici
nella sua equ pe: il quarantenne leader africani,rimasti delusi fin
Adewale Wally Adeyemo sarà vice dall'epoca di obama dai poco inministro del tesoro e la venti- teresse americano perii loro con-
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