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Il futuro Presidente Barack Obama
e la Difesa americana
Alessandro Mauriello

Finalmente, dopo una campagna elettorale seguita 
per mesi e con un interesse senza eguali dai media e 
dal pubblico di mezzo mondo, gli americani hanno 
deciso il successore di George Bush jr: il Senatore 
Barack Obama sarà il prossimo Presidente degli Stati 
Uniti. Appare opportuno, in questa sede, esaminare il 
pensiero del futuro Presidente in tema di spese per la 
Difesa in un momento storico estremamente difficile 
per l’Occidente.
Per fronteggiare e prevenire le varie crisi nel mondo, 
devono essere prese rapidamente decisioni che posso-
no avere un impatto significativo sulle relazioni inter-
nazionali, sull’economia e sull’equilibrio geostrategico 
mondiale. Non è quindi possibile fare esperimenti né 
tentativi, e pertanto la nuova amministrazione non 
avrà molte opportunità per imporre radicali quanto 
pericolosi cambiamenti in settori nevralgici e delicati 
come quello della Difesa Nazionale. Ciò ha portato 
alla decisione di valutare l’opportunità di prorogare il 
mandato del repubblicano Robert Gates, per almeno 
un altro anno, come Segretario alla Difesa, e di nomi-
nare Consigliere per la Sicurezza nazionale l’ex coman-
dante delle forze NATO in Europa, Generale dei Ma-
rines, James Jones.
Per quanto attiene allo strumento, il futuro Presidente 
Obama ritiene indispensabile il mantenimento del full 
spectrum delle capacità militari, per combattere e vin-
cere limitate minacce terroristiche così come guerre su 
larga scala. Col ritiro delle truppe dall’Iraq, che costano 
10-12 milioni di dollari al mese, potrebbero anche es-
sere resi disponibili fondi per arruolare ulteriori 65.000 
soldati e 27.000 marines, ed acquisire ulteriori assetti 
di importanza crescente. In particolare, in una recente 
intervista, il Presidente designato ha auspicato la dispo-
nibilità di Forze Armate che mantengano una straordi-
naria supremazia tecnologica, e che siano in grado di 
pianificare in un sereno e collaborativo ambiente inter-
forze, senza inutili rivalità e secondo le reali esigenze, le 
acquisizioni degli equipaggiamenti e le allocazioni dei 
fondi disponibili. 
Circa il crescente ricorso a contractors, il loro utilizzo 
in mansioni logistiche e di supporto all’interno delle 
basi dovrebbe essere preferito all’impiego operativo e 
di potenziale combattimento, soprattutto per questio-

ni relative all’essenza stessa del compito del soldato, la 
cui specifica funzione verrebbe erosa, ed al morale del-
le truppe regolari, che con stipendi di circa un decimo 
di quello dei “colleghi civili” svolgono spesso gli stessi 
compiti, nella stessa zona, e correndo gli stessi rischi.
Ma il Sen. Obama ha anche ribadito che è necessario 
valutare attentamente la validità dei sistemi d’arma in 
servizio ed il rapporto costo-efficacia di quelli in acqui-
sizione.
Il bilancio della Difesa USA sarà presumibilmente ri-
dotto in futuro, soprattutto a causa della preoccupan-
te crisi economica. Infatti, nonostante abbia auspicato 
l’aumento degli assetti terrestri, nella convinzione che 
le guerre iniziano in cielo ma si vincono sul terreno, 
Barack Obama è sembrato molto cauto - anche se 
ciò è stato oramai dichiarato alcuni mesi orsono - sui 
costosissimi piani di sviluppo dell’aeronautica e sullo 
scudo spaziale. La produzione del caccia F22 Rap-
tor potrebbe ridursi significativamente così come il 
nuovo Joint Strike Fighter potrebbe vedere di molto 
ridimensionate le sue ambizioni. Si ricorda, a tal pro-
posito, che anche l’Italia partecipa al programma con 
ingenti investimenti e relative aspettative. Di contro, 
la Marina, con le sue 294 unità, è ai minimi storici ma 
la necessità della presenza e dominio sui mari cresce 
in intensità, ed altre potenze si affacciano all’orizzon-
te. Inoltre, il terrorismo di Al Qaeda  potrebbe presto 
valutare la possibilità di azioni simili agli atti di pira-
teria che interessano le rotte del petrolio e del com-
mercio mondiale nell’oceano Indiano e tra il Golfo di 
Aden e le coste della Somalia: una bomba ecologica 
come una superpetroliera potrebbe fare molti danni 
se cadesse in mani ostili e determinate.
Il neo Presidente degli Stati Uniti si troverà presto a 
prendere provvedimenti importanti per il comparto 
Difesa, decisioni strategiche dalle quali dipenderà il fu-
turo della Nazione ma anche quello di tanti altri Paesi, 
nell’orbita americana.
Le aspettative del suo popolo, che lo ha votato a grande 
maggioranza, degli europei, e di tanti altri popoli sono 
enormi, ma la determinazione e capacità del futuro 
Presidente e la presenza dell’attuale Segretario alla Di-
fesa Robert Gates, ci fanno ragionevolmente supporre 
che la transizione avverrà senza traumi ed all’insegna di 
quella continuità che ha caratterizzato, da sempre, una 
grande democrazia come quella americana.  
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