
 

 

 

LA “DOTTRINA BLINKEN”: 
COMPREHENSIVE ENGAGEMENT 

 

 

  

DICEMBRE 2020 
© COMITATO ATLANTICO ITALIANO 



SIMONE ZUCCARELLI – LA DOTTRINA BLINKEN 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
1 

Con l’avvicinarsi dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, crescente attenzione 

è rivolta alla possibile postura internazionale della nuova Amministrazione e i primi 

nomi proposti per riempire posizioni di vertice restituiscono una serie di indicazioni 

utili per provare a delineare la politica estera statunitense dei prossimi quattro anni. 

In particolare, la scelta di Antony Blinken come Segretario 

di Stato è significativa della volontà di modificare 

l’approccio dell’Amministrazione Trump agli affari 

internazionali. Si prevede un ritorno, almeno parziale, 

agli anni di Obama e, più in generale, a una visione della 

politica estera in linea con l’internazionalismo liberale. 

Blinken è un burocrate di lungo corso: ha iniziato a servire 

sotto l’Amministrazione Clinton nel 1994, diventando poi 

Staff Director della Commissione Affari Esteri del Senato 

nel 2002. Diventa National Security Advisor dell’allora 

Vicepresidente Biden nel 2009 e Vicesegretario di Stato nel 2014. Durante tutta la sua 

carriera ha portato avanti una visione di politica estera coerente, visione che è lecito 

immaginare intenderà riproporre – se confermato dal Senato – una volta insediatosi 

a Foggy Bottom. Considerando la sua pluridecennale esperienza e la fiducia di Biden 

nei suoi confronti, l’influenza delle sue posizioni sarà decisamente notevole. 

 

Il ritorno della tradizione wilsoniana 

La nomina di Blinken segna, innanzitutto, il ritorno alla tradizione wilsoniana di 

politica estera americana, probabilmente la corrente più significativa ed 

eccezionalmente statunitense del Ventesimo secolo che ha in Woodrow Wilson la sua 

massima espressione. Secondo Walter Russell Mead, i wilsoniani sono animati da uno 

spirito messianico che è possibile ritrovare fin dagli albori della Repubblica. In politica 

estera ciò si traduce nella ricerca della pace universale attraverso la promozione dei 

diritti umani, della forma di governo democratica e dello stato di diritto. Inoltre, i 

wilsoniani leggono il mondo in termini manicheistici, vedendo in esso il terreno di 

scontro tra Bene e Male, liberal-democrazie contro autocrazie e tirannie. I wilsoniani 

tendono a espandere lo spazio governato secondo principi liberal-democratici 

attraverso la creazione e il rafforzamento di istituzioni multilaterali e tramite 

l’apertura dei mercati e la globalizzazione. Inoltre, essi tendono a supportare l’utilizzo 

https://www.hudson.org/research/13258-the-jacksonian-revolt
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dello strumento militare laddove i diritti umani vengano violati, nonostante 

prediligano espandere l’ordine liberale attraverso strumenti economici e politici. 

Antony Blinken, nel corso della sua carriera, 

ha più volte espresso posizioni in linea con la 

tradizione wilsoniana. Per esempio, ha 

sostenuto la necessità di intervenire in Libia 

contro Gheddafi e in Siria contro Assad per 

difendere i popoli dei due Paesi dalla 

violenza dei loro regimi. Allo stesso modo, si 

è speso per costruire una ampia coalizione 

internazionale volta a eliminare ISIS e ha più 

volte criticato leader come Vladimir Putin 

per scelte di politica estera e interna 

contrarie alla visione internazionalista liberale. Inoltre, ha difeso il processo di nation 

building in Afghanistan e Iraq. 

Blinken è anche un grande sostenitore di organizzazioni internazionali o 

sovranazionali, quali ONU e Unione Europea, e ritiene che per contenere le crisi ed 

evitare che scoppino sia necessaria «una combinazione di diplomazia attiva e 

deterrenza militare». Egli è, inoltre, un fautore degli accordi multilaterali. Ad esempio, 

Blinken ritiene che l’abbandono del Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) sia 

stato un errore che ha favorito la Cina ed è stato una delle figure principali dietro 

l’elaborazione dell’Iran Deal. Infine, ritiene necessaria un’espansione degli aiuti 

umanitari ai Paesi in via di sviluppo. 

In sostanza, la “dottrina Blinken” si può riassumere in due parole: Comprehensive 

Engagement, soluzione che lui stesso suggeriva nel 2003 come alternativa alla politica 

portata avanti dall’allora Amministrazione Bush (A.J. Blinken, From Preemption to 

Engagement, Survival, 2003/2004). Blinken auspica, quindi, il ritorno degli Stati Uniti 

come leader globale, poiché considera questo come l’unico modo per prevenire lo 

scivolamento verso un mondo caotico e conflittuale o, comunque, l’unica via per 

cercare di preservare l’ordine costruito nel post Seconda Guerra Mondiale. 

A tal fine, Blinken ritiene necessario possedere un forte strumento di deterrenza ma, 

soprattutto, fa affidamento su di un ampio utilizzo del soft power. In particolare, 

Blinken considera cruciale vincere la «guerra delle idee» tramite un maggiore sforzo 

a livello di comunicazione e diplomazia pubblica evitando, allo stesso tempo, un 

https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2012-07-01/iraq-track
https://www.hudson.org/research/13258-the-jacksonian-revolt
https://www.hudson.org/research/13258-the-jacksonian-revolt
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approccio unilateralista incapace di mostrare la «natura benigna dell’egemonia» 

statunitense (A.J. Blinken, Winning the War of Ideas, The Washington Quarterly, 

2002). 

 

La “dottrina Blinken” nei principali teatri regionali 

Sulla base dei principi generali ispiratori è possibile declinare l’approccio che il 

Dipartimento di Stato guidato da Blinken potrebbe assumere nei vari teatri regionali. 

Asia-Pacifico 

Dall’inizio degli anni Duemila il baricentro delle Strategie di sicurezza nazionali 

statunitensi e, più in generale, della politica internazionale si è sempre più spostato 

verso l’area dell’Asia-Pacifico. In particolare, gli Stati Uniti segnalano preoccupazione 

rispetto alla crescita della Cina almeno a partire dalla National Security Strategy 2006. 

Sotto l’Amministrazione Obama, inoltre, viene lanciato il Pivot to Asia, ossia il 

tentativo di ricalibrare la strategia statunitense per focalizzarla sull’area 

dell’Asia-Pacifico, con l’obiettivo primario di contenere una Cina sempre più assertiva. 

Inizialmente, a Washington si riteneva possibile integrare progressivamente Pechino 

nell’ordine internazionale liberale e, conseguentemente, stemperare la sua vena più 

aggressiva. Tale strategia, tuttavia, si è mostrata sempre meno valida con il crescere 

delle ambizioni cinesi. Nonostante i Democratici abbiano sostenuto più a lungo dei 

Repubblicani questa visione, il tempo delle illusioni sembra essere finito dato che 

appare chiaro come la Cina non sia interessata ad assecondare le speranze 

statunitensi. 

Lo stesso Blinken, recentemente, ha ammesso che la Cina «pone una serie di nuove 

sfide [che rendono lo status quo] non sostenibile». Sulla stessa linea si situano 

numerosi altri rappresentanti Democratici. La politica dell’Amministrazione Biden, 

dunque, dovrebbe rimanere dura nei confronti della Cina, anche se alcuni strumenti 

utilizzati e l’approccio generale potrebbero modificarsi. In particolare, aumenterà 

l’enfasi posta sulle violazioni dei diritti umani – in particolare a Hong Kong e nei 

confronti della minoranza uigura – e sul coinvolgimento degli alleati. Su quest’ultimo 

versante, tuttavia, non sembrano esserci le condizioni immediate per un ritorno allo 

strumento di contenimento economico previsto dall’Amministrazione Obama, il TPP, 

https://thediplomat.com/2020/07/team-bidens-policies-on-china-and-taiwan/
https://www.wsj.com/articles/whats-bidens-china-policy-it-looks-a-lot-like-trumps-11599759286?mod=hp_lead_pos5
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in quanto vari Democratici si 

oppongono allo stesso modo dei 

Repubblicani. È probabile che rimanga 

in vigore anche tutta o una parte dei 

dazi imposti dall’Amministrazione 

Trump: la campagna Biden, infatti, ha 

annunciato che valuterà la questione 

dazi ma non necessariamente 

procederà a una loro totale o parziale 

rimozione. 

Anche l’opinione pubblica è sempre 

più ostile alla Cina: il 73% dei cittadini 

statunitensi (e il 68% dei Democratici) 

ha una visione negativa della Cina e ciò 

avrà un’indubbia influenza sulle scelte dell’Amministrazione entrante.  

Infine, Blinken ha mostrato di apprezzare, almeno in parte, l’azione 

dell’Amministrazione Trump con riguardo alla minaccia posta dalla Corea del Nord.  

In particolare, Blinken ha sostenuto la campagna di crescente pressione economica 

su Pyongyang combinata ai tentativi diplomatici volti a trovare un accordo tra le parti. 

Secondo Blinken, Trump ha «aiutato a creare un momento di opportunità al posto del 

pericolo costante». È, pertanto, possibile prevedere che il Dipartimento di Stato 

mantenga una certa continuità con le politiche dell’Amministrazione Trump nei 

confronti della Corea del Nord tentando di proseguire sulla strada tracciata. 

Europa e Russia 

Se sul versante Cina e Corea del Nord non si attendono straordinari cambiamenti, 

l’approccio del Dipartimento di Stato guidato da Blinken nella relazione con l’Europa 

potrebbe subire evoluzioni più sostanziali. Innanzitutto, Blinken è un 

(union)europeista convinto. In un articolo pubblicato su Foreign Affairs nel 2005 

(Nothing to Fear. Washington Should Embrace the European Union), Blinken afferma 

che «gli Stati Uniti hanno bisogno di un partner europeo forte e affidabile» al fine di 

dividersi i compiti del mantenimento della stabilità del sistema internazionale 

liberale, dell’espansione della democrazia e della difesa dei diritti umani. Secondo 

Blinken, il successo dell’Unione Europea andrebbe a vantaggio anche degli Stati Uniti 

e, pertanto, ritiene che «Washington dovrebbe supportare l’integrazione europea». 

https://www.pewresearch.org/global/2020/07/30/americans-fault-china-for-its-role-in-the-spread-of-covid-19/
https://www.nytimes.com/2018/05/02/opinion/trump-north-korea-nobel-iran-nuclear-deal.html


SIMONE ZUCCARELLI – LA DOTTRINA BLINKEN 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
5 

A differenza di quanto posto in essere dall’Amministrazione Trump, dunque, la nuova 

Amministrazione cambierà innanzitutto il tono della discussione tra le due sponde 

dell’Atlantico, con il ritorno a una relazione più “diplomatica”. Nel concreto, meno 

scontri e più considerazione delle posizioni dei Paesi europei. Inoltre, si indebolirà 

l’approccio dell’Amministrazione Trump volto a dividere l’Unione Europea tramite 

negoziazioni bilaterali e il supporto attivo a Brexit. Ciò, tuttavia, non significherà che 

gli Stati Uniti non intendano perseguire con risolutezza i propri interessi nazionali e 

che all’improvviso verranno meno gli attuali contenziosi con l’Unione Europea: il 

commercio, ad esempio, rimarrà oggetto di discussione. Inoltre, Blinken ha sempre 

criticato un certo atteggiamento europeo volto ad attaccare gli Stati Uniti per ogni 

posizione non in linea con le visioni e gli interessi europei (The False Crisis Over the 

Atlantic, Foreign Affairs, 2001); ha anche evidenziato il rischio di vedere l’Unione 

Europea trasformarsi in un contro-bilanciatore degli Stati Uniti (Foreign Affairs, 2005), 

prospettiva che nemmeno l’Amministrazione Biden sarà disposta ad accettare. 

Blinken, dunque, supporta l’integrazione europea perché vede nell’UE un attore 

capace di rafforzare l’azione statunitense nel mondo: non si tratta di un sostegno a 

priori al progetto di integrazione ma dipende dalle posizioni prese a Bruxelles, che 

devono essere in linea con gli interessi di Washington. Per riassumere, meno tensioni 

ma non è lecito attendersi l’inizio di un idillio. 

Sul versante NATO la discussione 

tornerà ad assumere toni più 

diplomatici. L’Amministrazione 

entrante e Blinken in primis 

sostengono convintamente 

l’Alleanza Atlantica e il suo ruolo 

cruciale quale foro unico di 

collaborazione politico-militare 

tra le due sponde dell’Atlantico. 

Ciò non significherà l’abbandono 

della richiesta degli Stati Uniti di 

un maggiore contributo europeo al mantenimento della difesa collettiva, posizione 

che Washington ha adottato ancor prima della nascita dell’Alleanza. Allo stesso modo, 

gli Stati Uniti continueranno a chiedere la partecipazione degli Alleati alle missioni 

NATO. L’approvazione di un nuovo Concetto strategico dell’Alleanza, volto a adattarla 

al futuro, potrebbe essere un ulteriore obiettivo dell’Amministrazione entrante ma 

"Munich Security Conference" by NATO is licensed with CC BY-NC-ND 2.0. 



SIMONE ZUCCARELLI – LA DOTTRINA BLINKEN 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
6 

anche un terreno di un articolato confronto all’interno di un Alleanza a cui oggi 

aderiscono trenta Paesi. 

Per ciò che riguarda le relazioni con la Federazione Russa è verosimile ritenere che 

non vi saranno cambiamenti significativi rispetto agli anni precedenti. I Democratici, 

Blinken incluso, sono stati duri nei confronti dell’azione internazionale di Mosca e le 

interferenze nelle elezioni statunitensi del 2016 hanno ulteriormente inasprito le 

posizioni. Inoltre, non essendo la Federazione Russa un baluardo dei diritti umani è 

probabile che possa essere destinataria di maggiori critiche da parte 

dell’Amministrazione Biden rispetto ai quattro anni trascorsi. Infine, il Cremlino ha 

tardato nel riconoscere la vittoria di Biden, mossa strategica che serve a mettere in 

dubbio la legittimità del Presidente entrante e che sicuramente non è sintomo di un 

inizio accomodante. 

Nondimeno, non tutti gli spazi per un miglioramento dei rapporti sono da considerarsi 

chiusi. Innanzitutto, esistono numerosi campi dove la collaborazione tra i due Paesi 

non è mai venuta meno: ad esempio, per quanto concerne la gestione e riduzione 

degli armamenti nucleari. Entro febbraio 2020 deve essere rinnovato il New Start ed 

è possibile che l’Amministrazione Biden trovi l’accordo con la controparte. Inoltre, 

recentemente Blinken ha dichiarato che la Russia sta cercando di alleggerire la sua 

dipendenza rispetto alla Cina e che l’Amministrazione Biden sarebbe stata disposta, a 

determinate condizioni, ad andare incontro a Mosca. Allo stesso modo, però, anche 

gli Stati Uniti hanno ben poco interesse a spingere ulteriormente la Russia nelle 

braccia della Cina. Nei prossimi anni, con la prevista crescita della sfida di Pechino, gli 

Stati Uniti potrebbero optare per un riavvicinamento a Mosca in chiave anticinese e 

l’Amministrazione Biden potrebbe porre le basi per questo. In tale prospettiva, è 

possibile ipotizzare per alcuni Paesi europei, quale l’Italia, un ruolo di primo piano per 

agevolare tale processo. 

Medio Oriente e Nord Africa 

Anche nell’area MENA, così come per quanto concerne l’Asia-Pacifico, non sono 

prevedibili grandi cambiamenti rispetto alla politica perseguita dall’Amministrazione 

Trump. Come per quanto visto sopra maggiore enfasi sarà posta sul rispetto dei diritti 

umani, ma ciò si scontrerà con la volontà statunitense di ridurre i propri impegni 

nell’area. Se nel caso cinese, ad esempio, la leva dei diritti umani può essere uno 

strumento per colpire il Paese rivale, nel caso mediorientale la situazione si fa più 

complessa dato che vari alleati degli Stati Uniti cruciali per la stabilità dell’area non 

https://www.nytimes.com/2020/11/22/us/politics/biden-antony-blinken-secretary-of-state.html
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sono particolarmente noti per il rispetto dei diritti umani. È probabile, dunque, che il 

richiamo al rispetto dei diritti umani, quantomeno in alcune circostanze, non sarà 

particolarmente pressante, anche a causa del sentimento di contrarietà a ulteriori 

interventi boots on the ground diffuso sia nella pubblica opinione che tra i politici 

statunitensi. 

Blinken, inoltre, è un forte 

sostenitore dello Stato di 

Israele e proviene da una 

famiglia ebraica. Ha già 

annunciato che verrà 

mantenuta la decisione presa 

dall’Amministrazione Trump di 

spostare l’ambasciata 

americana a Gerusalemme, 

che gli aiuti allo Stato ebraico 

non saranno condizionati alle 

scelte politiche prese 

dall’alleato e che gli Stati Uniti si batteranno in sede ONU per la difesa di Israele. 

Blinken è anche fortemente contrario al movimento Boycott, Divestment and 

Sanctions (BDS) che cerca di indebolire la posizione di Gerusalemme a livello 

internazionale. Blinken non sostiene l’annessione degli insediamenti israeliani nel 

West Bank ma visti i recenti Accordi di Abramo – che Biden supporta – la questione, 

per il momento, è sospesa. Pertanto, la relazione speciale tra Israele e Stati Uniti non 

subirà particolari contraccolpi. 

La politica nei confronti dell’Iran potrebbe anch’essa rivelarsi, nel concreto, non 

molto distante da quella dell’Amministrazione precedente. I Democratici hanno 

criticato la scelta di Trump di abbandonare l’Iran Deal e Biden ha annunciato la 

volontà di rientrare nell’accordo, a condizione, tuttavia, del ritorno iraniano al pieno 

rispetto dello stesso. Gli iraniani, però, chiedono la cancellazione delle sanzioni 

imposte dall’Amministrazione Trump prima di tornare a rispettare i termini del deal, 

e su questo stanno già emergendo i primi dissidi. Ulteriore problema è quello legato 

alla volontà dell’Amministrazione Biden di negoziare un accordo più ampio con l’Iran, 

che includa anche tutta una serie di materie non considerate nel deal precedente, al 

fine di limitare le azioni destabilizzanti iraniane. Anche il JCPOA aveva l’ambizione di 

limitare l’aggressività di Teheran in Medio Oriente ma non contenendo alcuna 

"Vice President Joe Biden visit to Israel March 2016" by U.S. Embassy Jerusalem is 
licensed under CC BY 2.0 

https://www.timesofisrael.com/where-blinken-stands-on-jewish-issues-from-immigration-to-israel/
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disposizione precisa in merito, aveva sostanzialmente lasciato libertà d’azione agli 

iraniani che hanno potuto proseguire la loro politica aggressiva. Importante svolta su 

questo tema riguarda i Paesi europei, che stanno invitando Teheran al rispetto del 

deal, mentre il Ministro degli Esteri tedesco si è già espresso in favore di un nuovo 

accordo per includere anche il ruolo iraniano in Medio Oriente e la questione dei 

missili balistici di Teheran. Al riguardo, l’Iran ha già comunicato di non avere 

intenzione di negoziare un nuovo accordo, rendendo il dossier iraniano 

particolarmente complesso anche per l’Amministrazione Biden: un ritorno al JCPOA 

sarà possibile – anche se non scontato – ma sicuramente gli Stati Uniti continueranno 

a esercitare una forte pressione su Teheran per contenerne le ambizioni 

mediorientali. 

Infine, va osservato come in merito alle dinamiche mediorientali varie posizioni, 

ritenute assiomatiche per i liberal-democratici, si siano rivelate negli ultimi anni 

assolutamente errate: dalla prevista dura reazione iraniana all’uccisione di Soleimani, 

mai verificatasi, all’altrettanto prevista e mai verificatasi incendiaria reazione dei 

Paesi arabi per il riconoscimento di Gerusalemme capitale, piuttosto che la possibile 

influenza moderatrice del JCPOA sull’Iran. È lecito aspettarsi che gli analisti 

Democratici facciano buon uso di queste e altre lezioni.  

Alla luce di tali considerazioni, è possibile ritenere che l’Amministrazione entrante 

adotterà una politica mediorientale più diplomatica su alcuni dossier ma che non 

vorrà discostarsi troppo dal solco tracciato nei quattro anni precedenti. 

Africa Subsahariana e America Latina 

Anche per quanto riguarda Africa Subsahariana e America Latina è lecito non 

attendersi grandi stravolgimenti. Su questi versanti sarà data sicuramente maggiore 

enfasi al rispetto dei diritti umani.  

La pressione sul Venezuela non verrà 

meno e la nuova Amministrazione 

potrebbe continuare a lavorare per 

la trasformazione di Cuba in un 

sistema più vicino agli standard 

occidentali. Una possibile svolta 

potrebbe verificarsi per quanto 

concerne la gestione del flusso 

migratorio proveniente dall’America 

https://www.ft.com/content/f74ddb13-dffe-4507-ac1e-83b2e051c628
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55177586
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Latina. Indubbiamente la nuova Amministrazione proverà a distanziarsi dalle politiche 

di quella precedente, soprattutto sul piano comunicativo. Nel concreto, però, non 

sono ipotizzabili significativi cambiamenti: non verrà implementata una politica open 

borders né verrà abbattuta la porzione di muro al confine con il Messico fatta 

costruire da Trump. Secondo Blinken l’immigrazione di massa è il «più divisivo e 

destabilizzante fenomeno geopolitico» e «le democrazie hanno diritto e obbligo di 

controllare i loro confini, umanamente». Tuttavia, Blinken ritiene sia necessario 

intervenire innanzitutto all’origine del problema, ossia cercare di migliorare la 

situazione nei Paesi di provenienza dei migranti. Su questo l’Amministrazione 

entrante potrebbe adottare un approccio differente. Ad esempio, è lecito aspettarsi 

un incremento degli aiuti a vari Stati dell’America Latina – quali El Salvador, 

Guatemala e Honduras – per sviluppare un miglior sistema di governance, combattere 

la corruzione e riformare il sistema giudiziario. Inoltre, è possibile che si tenti di 

costruire un formato multilaterale per la gestione dei problemi della regione. 

Infine, la nuova Amministrazione terrà più in considerazione i Paesi africani e 

sudamericani dal peso geopolitico non particolarmente significativo al fine di 

trasmettere l’immagine di un’America benevola e interessata.  

 

Il futuro della politica estera statunitense 

In conclusione, Antony Blinken intende ricondurre gli Stati Uniti a un approccio più 

liberal-internazionalista: maggiore considerazione per gli alleati e per gli accordi 

internazionali; volontà di ripristinare la credibilità del 

Paese, probabilmente anche a costo di sacrificare 

l’interesse statunitense nel breve periodo; enfasi 

posta sulla rilevanza dei valori liberal-democratici e 

del rispetto dei diritti umani; rafforzamento della 

diplomazia e ritorno alla guida morale del sistema 

internazionale. Tuttavia, questi elementi di 

discontinuità saranno associati alla continuità che, 

almeno in parte, dovrebbe prevalere in aree quali 

Asia-Pacifico e Medio Oriente. 

La “dottrina Blinken” del Comprehensive Engagement 

pur mantenendo l’attenzione anche su deterrenza e hard power, riporterà gli Stati 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/01/04/america-first-is-only-making-the-world-worse-heres-a-better-approach/
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/the-seven-pillars-of-bidens-foreign-policy
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Uniti a dare più peso al soft power, agli aspetti ideazionali e morali. Nondimeno, ciò 

si scontrerà con la realtà sul terreno e con le trasformazioni in corso nell’arena 

globale, trasformazioni che rendono sempre più complesso per gli Stati Uniti 

mantenere la leadership e guidare «con la forza dell’esempio». In un mondo in fase 

di multipolarizzazione è probabile che vari centri di potere proveranno a opporsi, 

come in passato ma con più forza, alla volontà statunitense. 

Infine, va rilevato come l’approccio wilsoniano, pur detenendo tuttora un forte 

appeal, abbia mostrato negli ultimi decenni di non essere sempre adeguato ad 

affrontare la mutata realtà internazionale. La nuova stagione della politica 

statunitense ci rivelerà se l’Amministrazione Biden sarà in grado di rinvigorire e 

adattare tale approccio o se, al contrario, sarà la realpolitik, nel concreto, ad avere il 

sopravvento sulla politica estera del Segretario di Stato Blinken. 


