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Il Canada al Voto

Negli ultimi anni il Canada è salito alla luce della ribalta internazionale dopo anni passati
quasi in sordina durante i mandati Harper. Il maggiore responsabile di questo “sogno canadese” è sicuramente l’attuale primo ministro Justin Trudeau, il quale non solo ha dato
una nuova ondata di visibilità al Canada ma è anche diventato il nuovo volto del progressismo mondiale.
Nonostante il successo globale e il sicuro ruolo da protagonista alle elezioni del 21 ottobre
il primo ministro Trudeau arriva con molte meno aspettative e molte più critiche rispetto alla
precedente tornata elettorale.
I Liberali erano i grandi favoriti nel voto del 2015, mentre oggi sono soltanto testa a testa
con i Conservatori. Trudeau non è più l’uomo forte dello scenario politico canadese, ma
deve affrontare una sfida contro la sua nemesi il leader dei Conservatori canadesi, Andrew
Scheer.
Se infatti il primo ministro è diventato l’immagine del brand del progressismo liberale a livello globale Scheer sembra essere più vicino alle posizioni di Trump. Qualcuno lo ha avvicinato infatti al Presidente americano, nonostante come vedremo ci siano moltissime differenze.
Se la gara per i primi due posti sarà tra Liberali e Conservatori lo scontro per il terzo posto
sarà decisivo. I sondaggi ci dicono infatti che molto probabilmente non ci sarà una maggioranza, lo scenario più probabile è quindi un governo di minoranza o di coalizione. Un’occasione da non perdere per Jagmeet Singh, il leader del New Democratic Party, e per Elizabeth May, la leader dei verdi. Vedremo invece cosa succederà al Bloic Quebecois di YvesFrançois Blanchet e al Partito del Popolo Canadese di Maxime Bernier.
In questo breve lavoro sono raccolti gli articoli che la redazione Nord America de Lo Spiegone ha scritto nell’anno che ha preceduto questo voto. Vi racconteremo come funziona
politicamente il Canada, cosa ha fatto il giovane primo ministro liberale nel suo primo
mandato e quali sono i personaggi da tenere d’occhio nell’election night canadese.
Buon voto
Emanuele Bobbio
Caporedattore Nord America
Lo Spiegone
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Il sistema politico elettorale canadese
Di Damiano Mascioni

Lo scorso 11 settembre, la Governatrice generale del Canada Julie Payette ha ufficialmente sciolto la House of Commons, disponendo per il 21 ottobre le elezioni federali per il
rinnovo della Camera dei comuni e, di conseguenza, l’elezione o la rielezione del premier.
Un appuntamento fondamentale per capire quale sarà il futuro del Paese e se la figura di
Justin Trudeau, al centro di un ciclone politico che lo ha colpito nei mesi scorsi, rappresenterà ancora un punto di riferimento per i progressisti di tutto il mondo. Tralasciando i programmi, i sondaggi e le prospettive dei partiti che si scontreranno, quali sono la composizione politica canadese e il metodo di elezione del Parlamento? E come funziona il suo sistema elettorale, da sempre modellato sul sistema britannico?

Forma di Stato e forma di governo
Fortemente influenzato dal modello britannico (fa infatti parte del Commonwealth), il Canada è uno Stato federale composto da dieci Province e tre Territori. Il capo dell’esecutivo
è in maniera formale il Sovrano britannico, che esercita il proprio potere delegandolo ad
un Governatore generale (o Viceré); tuttavia, in forza dell’ordinamento costituzionale, il governo è guidato dal leader del partito che ottiene più seggi alla Camera dei comuni. Il leader del partito vincitore alle elezioni per la Camera dei comuni viene nominato primo ministro dal Governatore generale. Spetta poi al premier scegliere i ministri, che formano il
cosiddetto Cabinet, equivalente del nostro Consiglio dei ministri, e dei quali può chiedere
la revoca al Governatore generale. Il premier determina la politica del governo e ne è responsabile di fronte alla Camera, della quale può chiedere al Governatore lo scioglimento
anticipato.
Ai sensi della sezione 51 del Constitution Act, il numero dei componenti della Camera è
stabilito in base alla popolazione delle province, dato che viene aggiornato ogni 10 anni.
In virtù del Fair Representation Act del 2011, la nuova Camera dei comuni è composta da
338 deputati: per rendere la distribuzione dei seggi maggiormente proporzionale alla popolazione del territorio, la legge ha attribuito 15 seggi in più all’Ontario, 6 in più sia alla
British Columbia che all’Alberta e 3 in più al Québec, rispetto alle elezioni svoltesi nel
2011. I deputati vengono eletti a suffragio universale.
Per quanto riguarda il Senato la questione è ben diversa. La Camera alta, infatti, è composta di 105 senatori nominati dal Governatore generale, su proposta del primo ministro.
Inoltre, a differenza dei deputati alla Camera dei comuni che restano in carica per 4 anni, i
senatori restano in carica fino al compimento dei 75 anni di età.
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Il procedimento legislativo
Nello svolgimento della funzione legislativa, il Parlamento canadese si conforma al modello del bicameralismo paritario: il Senato ha quindi, almeno formalmente, gli stessi poteri
della Camera dei comuni. In via di prassi, tuttavia, il ruolo svolto dalla Camera alta è subordinato a quello dell’altro ramo. Il consenso del Senato è infatti altrettanto necessario che
quello della House of Commons per l’approvazione dei disegni di legge. Il dissenso della
Camera alta può invece essere superato da una seconda approvazione della Camera bassa nel procedimento generale di revisione costituzionale – procedimento che richiede
però anche il consenso delle assemblee legislative dei 2/3 delle Province, rappresentanti
almeno il 50 per cento della popolazione canadese complessiva. Tuttavia ben difficilmente
il Senato esercita i suoi poteri legislativi in contrasto con la volontà della House of Commons, che gode di un’investitura popolare di cui il Senato è privo. Solo in rari casi quest’ultimo ha respinto un disegno di legge approvato dalla House, e ciò è avvenuto quando la
Camera alta ha ritenuto che tale disegno di legge non fosse condiviso dalla maggioranza
degli elettori.

Il sistema elettorale
Il sistema elettorale viene retto e diretto dalla Elections Canada, l’agenzia non partigiana
responsabile per lo svolgimento delle elezioni in Canada, comprese le elezioni federali, le
elezioni suppletive e i referendum. Tale agenzia è guidata dal Chief Electoral Officer, organo che ha il compito di informare la popolazione sul sistema di voto e sui diritti individuali
degli elettori nel periodo delle votazioni. La rappresentanza alla Camera dei comuni si
basa sui distretti elettorali o anche circoscrizioni.
Ciascuna circoscrizione elegge un membro della Camera dei comuni e il numero di esse
viene stabilito dalla Costituzione. Tale numero limite è poi calcolato da delle commissioni
indipendenti, le quali secondo le disposizioni costituzionali valutano l’incidenza del numero della popolazione e i collegamenti sociali ed economici con lo Stato. Tornando a ciò
che abbiamo introdotto in precedenza riguardo l’aggiornamento decennale dei membri
della Camera, queste commissioni vengono infatti rinnovate e ampliate ogni decade. Il
metodo elettorale è un sistema di tipo “first-past-the-post”, o più semplicemente è un sistema uninominale secco. La locuzione inglese indica infatti letteralmente “il primo oltre il
palo”, il che può essere tranquillamente ridotto e banalizzato a un’espressione riassuntiva
“il vincitore prende tutto”. Con un sistema come questo, in ciascun collegio uninominale
ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Viene eletto per quel collegio il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti, senza nessun quorum minimo.
Qualsiasi numero di candidati può candidarsi alle elezioni in un distretto elettorale, ma
ogni candidato può candidarsi in uno solo di essi, o da indipendente o sotto la bandiera di
Lo Spiegone
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un partito politico. Ciascuna parte può sostenere un solo candidato per circoscrizione. Per
quanto riguarda il diritto di voto, tutti i cittadini maggiorenni hanno diritto a esprimere la
loro preferenza e l’obbligo di registrazione per accedere al seggio. Gli elettori che non
sono in grado di recarsi alle urne nel giorno prescritto possono votare alle elezioni anticipate. Una votazione speciale per posta è disponibile per i canadesi che sono lontani dalle
loro circoscrizioni, in viaggio o temporaneamente residenti all’estero. In casi speciali, gli
elettori con disabilità possono votare a casa, in presenza di un funzionario elettorale. I
seggi mobili servono poi per gli elettori che vivono in determinate condizioni, come per le
persone che vivono in case di cura o che hanno disabilità.

Bibliografia
1) Senato della Repubblica, Leg. XVII – Dossier n. 118
2) Giulia Caravale, Le elezioni della House of Commons canadese del 19 ottobre 2015: un
ritorno al passato, Federalismi.it, 4 novembre 2015
3) Marco Olivetti, Il dibattito sulla riforma elettorale e sulle elezioni a data fissa in Canada,
Amministrazione in Cammino
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La politica estera di Trudeau
di Emanuele Bobbio

Il Canada a ottobre tornerà al voto dopo 5 anni di governo del primo ministro Justin Trudeau. Mentre la campagna elettorale si sta per scatenare su temi di politica interna, uno
degli elementi che verrà valutato è la politica estera costruita dal governo in questi 5 anni.
Justin Trudeau si era presentato nel 2015 con una promessa di cambiamento radicale per
il Paese dopo tre mandati di premiership conservatrice di Steven Harper. Questa rivoluzione avrebbe dovuto coinvolgere anche la posizione internazionale di Ottawa, cambiando
alcuni punti focali della direttrice canadese nel mondo, come dettata dai conservatori negli anni precedenti.

Le direttrici geopolitiche canadesi
La politica estera canadese ha sempre avuto delle direttrici basate sulla sua posizione
geopolitica, sui suoi interessi vitali e sui valori fondanti del Paese. Il Canada ha dovuto gestire il gigante al suo confine meridionale: gli Stati Uniti. La vicinanza con Washington è
uno dei fattori geopolitici centrali per ogni primo ministro canadese. Proprio per questo
Ottawa vive rispetto agli Stati Uniti una sorta di relazione flessibile in un costante rapporto
tra dipendenza e indipendenza.
I due Paesi sono legati da rapporti inscindibili. Sicuramente dal punto di vista delle politiche di sicurezza a partire dalla NATO e dal NORAD, che dopo l’11 settembre si è di fatto
trasformato da un trattato di difesa per lo spazio aereo in un accordo che copre ogni
aspetto della sicurezza. Lo stesso rapporto si può notare per le due economie, unite dal
NAFTA prima e dal USMCA adesso, per i piani infrastrutturali, energetici e per moltissimi
settori critici dei due Paesi.
Il rapporto con gli USA è dunque un fattore geopolitico fondamentale. Al fianco di questo,
come abbiamo già detto, vi sono gli interessi vitali del Canada come il mercato degli idrocarburi, primo bene del paniere dell’export canadese, e la questione Artica con tutto quello che ne consegue.
A questi tre fattori geopolitici centrali si deve affiancare una tradizione liberale internazionale del Paese che si basa su pilastri come il rispetto dei diritti umani e il ruolo delle Organizzazioni Internazionali.
Lo Spiegone
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La rivoluzione Trudeau
Harper ha cercato durante i suoi tre mandati di evitare protagonismi sulla scena globale,
rispettando e curando questi punti focali, partecipando ad esempio alle missioni in Iraq e
Afghanistan, ma senza far diventare il Canada uno dei protagonisti sul panorama internazionale. Al contrario, il primo ministro Justin Trudeau aveva promesso, nel suo programma
Real Change Now, uno status da protagonista per il Paese dietro la bandiera del progressismo liberale internazionale.
Il nuovo primo ministro proponeva una linea molto chiara nei confronti degli Stati Uniti: un
rapporto molto più stretto con l’allora coinquilino della Casa Bianca Barack Obama, non
più in una posizione laterale, ma nel ruolo di partner proattivo. Il fatto di voler avere un
ruolo nuovo sottintendeva anche una maggiore indipendenza dagli USA, espressa già nel
primo incontro alla Casa Bianca con il presidente Obama, con il quale il primo ministro
aveva parlato di alcune modifiche nel NORAD e della disponibilità canadese a prendersi
nuove responsabilità sul piano internazionale, per esempio sul tema dei migranti.
Rispetto ai cosiddetti interessi vitali, idrocarburi e Artico, la rivoluzione di Trudeau era
meno marcata. Il tema della lotta al cambiamento climatico è centrale nella nuova politica
estera dei liberali canadesi, ma non vi era un’immediata volontà di limitare l’estrazione di
idrocarburi. La stessa cautela era mantenuta sulla posizione da mantenere nell’Artico, condivisa da Obama. In questa visione, i territori in questione erano affare canadese, mentre
gli Stati Uniti dovevano aiutare nella lotta ai cambiamenti climatici e nel limitare le influenze di Paesi terzi, come Russia e Cina.
Il progressismo liberale era la vera bandiera di politica estera di Trudeau che si manifestava concretamente nell’apertura del Canada all’arrivo di rifugiati dai teatri di guerra mediorientali, l’impegno nel promuovere il libero scambio, l’interesse primario verso il tema dei
diritti umani, il grande impegno nelle organizzazioni internazionali, anche con il supporto a
diverse missioni di peace-keeping come quella in Mali.

Dalle prospettive alla realtà
Queste erano le prospettive geopolitiche del nuovo progetto di politica estera di Trudeau,
ma nel frattempo vari fattori nuovi si sono inseriti nel contesto. Il primo colpo all’architettura dello scenario del primo ministro liberale è arrivato nel 2016 con l’elezione alla Casa
Bianca di Donald Trump.
Lo Spiegone
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Il nuovo inquilino della Casa Bianca, proprio in base a quel rapporto bilaterale così saldo
tra Canada e USA, ha travolto la politica estera di Ottawa, facendone cambiare drasticamente le priorità. La volontà di Trump di rimettere mano al NAFTA, cosa che Trudeau non
avrebbe mai voluto fare, ha spostato molte forze del governo canadese dall’implementazione di nuovi programmi di libero scambio, come il CETA, ai negoziati con USA e Messico. Questi si sono inoltre dimostrati molto più duri di qualsiasi aspettativa: Trudeau ha dovuto accettare quasi tutte le condizioni di una Casa Bianca poco interessata a mantenere
buoni rapporti di vicinato, sotto la minaccia di una firma bilaterale statunitense con il solo
Messico, che escludesse le imprese canadesi dal mercato americano.
Il NAFTA è stato solo il più eclatante dei casi, ma la politica estera di Trump nei confronti
del vicino settentrionale è stata aggressiva su vari aspetti. Sono stati messi in discussione
accordi storici firmati tra i due Paesi come l’Artic Water Cooperation Agreement del 1988 e
gli accordi informali sulla pesca nelle acque del Maine che esistevano da quasi un secolo.
Trudeau davanti a un vicino così prepotente ha cambiato la propria direzione politica cercando di avvicinarsi anche ad altri centri geopolitici. Il CETA è il simbolo del tentativo di
stringere rapporti molto più forti con l’Unione Europea, che si è però rivelata un partner
non abbastanza solido per creare un’alleanza geopolitica. Questa vicinanza con l’Europa si
è vista anche all’ultimo G20 dove Trudeau ha passato la maggior parte del tempo in bilaterali con Paesi europei.
Altri tentativi sono stati fatti con la Cina e con l’India, ma ambedue hanno portato più danni
di immagine e rischi che vantaggi. Il rapporto con la Cina si è deteriorato con grande velocità dopo il caso Huawei e l’arresto dell’amministratrice delegata della compagnia proprio
in Canada, a seguito di un mandato di cattura americano. Questo caos ha costretto sulla
difensiva il primo ministro in patria. I conservatori di Scheer infatti hanno accusato Trudeau
di essere stato debole nella vicenda non curando gli interessi canadesi e nordamericani,
mentre da sinistra gli sono arrivate critiche dure per essere stato troppo debole verso gli
USA. La stessa cosa si può dire rispetto all’India durante il viaggio del primo ministro a
Nuova Delhi, in cui Trudeau è sembrato un burattino nelle mani di Modhi. Questi, infatti, attraverso strane danze e rituali, ha usato il leader dei liberali canadesi per dimostrare al
mondo come l’India possa tenere in pugno il primo ministro di un Paese occidentale, senza poi concedergli niente dal punto di vista economico.
Sui cosiddetti interessi vitali del Paese, Trudeau ha vissuto fasi alterne. Dopo la prima
grande spinta su questi temi, gli interessi economici nell’Artico e il mercato degli idrocarLo Spiegone
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buri, rappresentato anche dai rapporti che Trudeau ha dovuto mantenere con le monarchie del Golfo, hanno iniziato a cozzare prepotentemente con le istanze ambientali e della
difesa dei diritti umani che erano bandiere centrali nel programma elettorale del primo
ministro. Quando queste contraddizioni si sono presentate, la strategia è cambiata e quelle che erano parti principali del programma sono diventate solo prospettive a lungo termine.

La valutazione
La politica estera di Trudeau a 5 anni dalle sue elezioni ha mostrato molti più limiti che
successi. La grande rivoluzione promessa dal leader liberale non sembra essere riuscita. Il
risultato più grande ottenuto dal primo ministro sembra più che altro personale, essendo
lui diventato in qualche modo un’icona dei valori liberali nella cultura pop globale. L’elezione di Trump e un quadro di politica internazionale profondamente complesso hanno inficiato molto le prospettive di successo di Trudeau, ma allo stesso tempo sono venute a
galla anche le contraddizioni che vi erano all’interno del suo nuovo innovativo progetto. Le
sfide che aspettano il Canada sono molte anche se il futuro è incerto, con le elezioni americane alle porte e un andamento economico globale altalenante.
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La politica migratoria di Trudeau
Di Alberto Pedrielli

Un Paese accogliente e multiculturale. È questa l’immagine che si ha del Canada, quella su
cui insiste con forza anche il suo attuale Primo ministro, Justin Trudeau. Il leader del partito
liberale canadese si è infatti sempre distinto per un atteggiamento decisamente pro-immigrazione, uno dei motivi per cui il suo rapporto con il vicino Trump ha attraversato decisamente più bassi che alti.
In particolare, in occasione dell’approvazione del cosiddetto Muslim Ban da parte del presidente americano, ha espresso su Twitter la volontà di accogliere “tutte le persone in fuga
da persecuzioni, terrore e guerre”. D’altronde, se il Primo ministro sostiene che la “forza sta
nella diversità”, non sorprende che uno degli articoli (il 27) della legge costituzionale del
1982 includa tra gli obiettivi dello Stato la valorizzazione del “patrimonio multiculturale”.
Sia chiaro, l’immagine di un Paese che accoglie tutti indiscriminatamente funziona soltanto
a fini retorici; la realtà è ovviamente più complessa di così. E vale anche per il Canada.

Una posizione privilegiata
Il vocabolario definisce la “geopolitica” come lo studio delle influenze che la collocazione geografica di un popolo, di una nazione, di uno Stato ha sulla sua storia politica. Secondo il giornalista dell’Atlantic Thompson, basterebbe una rapida occhiata alla cartina per capire il motivo per
cui il grande Paese nordico non affronta spesso emergenze migratorie.
Con due oceani ai due lati e il Polo a due passi, il flusso migratorio più immediato dovrebbe partire dagli States, ma per ovvie ragioni tra i due Paesi non c’è proprio lo stesso traffico che, per
esempio, si può trovare al confine tra Stati Uniti e Messico. L’unica recente inversione di rotta si è
verificata quando l’amministrazione Trump ha iniziato le espulsioni e migliaia di migranti sono
partiti dalla terra di Washington inseguendo la stella polare.
In ogni caso, la posizione privilegiata del Canada mette l’amministrazione nelle condizioni migliori per far valere una politica migratoria “autonoma”, alla cui base vi sia una precisa e specifica
volontà politica.

Il sistema basato sul merito
Se fino al 1967 la selezione dei migranti era avvenuta in base alla loro origine, le cose sono
cambiate quando venne introdotto un sistema a punti per classificare i migranti ammissibiLo Spiegone
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li. I fattori non erano più etnia e nazionalità, bensì età, livello di istruzione, abilità ed esperienze lavorative, presenza di familiari in Canada.
Secondo i sostenitori di questo sistema, vi sono due ragioni principali che ne garantiscono
la validità e l’efficacia: una a che fare con la dimensione culturale, l’altra con quella economica. Per quanto riguarda la prima, vi è la convinzione che migranti con determinati requisiti socioculturali abbiano maggiori possibilità di integrarsi al nuovo contesto. Per aumentare le effettive probabilità che questo accada, ogni anno il governo canadese investe circa
un miliardo di dollari canadesi nei servizi per l’integrazione, sperando di accrescere il sentimento di appartenenza dei nuovi arrivati.
In secondo luogo, basare la richiesta di immigrazione su fattori spendibili in termini di
mercato è un buon metodo per andare incontro alle esigenze dell’economia nazionale. A
questo proposito, si sono segnalate due diverse tendenze: se fino allo scorso decennio si
è cercato di favorire in misura maggiore l’immigrazione permanente, negli ultimi anni è
cresciuto enormemente il numero di lavoratori temporanei.

Nuovi e vecchi canadesi
Nel 2017 sono stati 296.346 i migranti legali permanenti ammessi sul territorio canadese;
più della metà (52%) è stato accolto in base al sistema definito nel paragrafo precedente.
Come sono evidenti i pregi di un sistema in grado di garantire ordine sociale e crescita
economica, risulta altrettanto evidente la critica decisiva a questa impostazione.
Secondo i detrattori del sistema basato sul merito, esso costituirebbe la strada maestra per
l’aumento delle disuguaglianze globali. Infatti, se gli unici ad avere la possibilità di migrare
fossero solamente gli individui più istruiti e “adattabili” al sistema economico, si determinerebbero due problemi: la discriminazione indiretta dei migranti su criteri socioculturali e
una maggiore sperequazione della ricchezza.
Tra il 2011 e il 2018, sono stati 1 milione e 800 mila i migranti accolti in Canada, di cui quasi il 60% è rappresentato dai cosiddetti migranti economici. Considerando la popolazione
totale del Canada, poco superiore ai 37 milioni di persone, si capisce la portata del fenomeno. Oltretutto, è opportuno segnalarlo, più del 22% della popolazione è nato in un altro
Paese.
Un altro dato contribuisce a fare comprendere il fenomeno della accoglienza; riguarda i rifugiati: nel 2018 sono stati quasi 28.000 i rifugiati che hanno ottenuto il permesso di restare sul territorio canadese. Come dimostra la tabella sottostante, il Canada è stato il Paese
Lo Spiegone
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ad averne accolti di più, un numero maggiore addirittura degli Stati Uniti (che si sono fermati a 24.000).

Conclusioni
Vi è una certa corrispondenza tra la retorica e l’azione di Trudeau: il Canada accoglie e può
permettersi di accogliere. Abbiamo segnalato quali i pregi e quali i limiti dell’approccio
governativo al tema, ma manca un riferimento all’opinione pubblica. Nell’estremo Nord si
è sviluppato in minor parte quel sentimento xenofobo che, purtroppo, accomuna in questo momento storico le due sponde dell’Atlantico.
È possibile che con le elezioni in vista Trudeau decida di sposare una linea diversa, visto
che recenti sondaggi segnalano dei cambiamenti nell’opinione pubblica. La speranza è
che, con il valore del multiculturalismo sancito in costituzione, il Canada non tradisca la
propria storia.
Qualche forma di dissenso nei confronti dei flussi migratori si è registrata anche qui, ma in
confronto a quanto succede qualche chilometro a Sud, il Canada sembra ancora il paradiso per i migranti. La verità, come sempre, sta nel mezzo.
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La politica ambientale di Trudeau
Di Marica Falzarano

Il Canada è responsabile dell’1,6% delle emissioni globali di gas serra, con un totale di 704
Mton di CO2 equivalente nel 2016. Il profilo del Canada non è distante da quello degli altri Paesi industrializzati: il 79% delle emissioni è rappresentato dalla CO2, che proviene in
larga parte dalla combustione delle fonti fossili, mentre le emissioni di metano ammontano al 14%. Secondo il Natural Resources Canada la produzione dell’energia elettrica dipende per circa l’80% da fonti energetiche pulite, di cui il 18% è rappresentato dal nucleare e la restante parte da fonti rinnovabili.

Il Canada dopo la COP21
Nel 2016, per la prima volta, il Canada si è dotato di una legislazione a livello federale per i
cambiamenti climatici. A innescare il processo di implementazione delle politiche ambientali nazionali è stata la sottoscrizione degli Accordi di Parigi (COP21) nel dicembre del
2015. Nel maggio dello stesso anno, in vista della conferenza parigina, il governo canadese (allora sotto la guida del conservatore Stephen Harper) aveva stilato e consegnato il
proprio INDC, ovvero il documento programmatico con cui il Canada si impegnava a fare
la sua parte per contrastare i cambiamenti climatici. Nell’INDC veniva definito il seguente
obiettivo: ridurre le emissioni del 30% entro il 2030.
Il partito dei liberali, salito al governo nell’ottobre del 2015 con il suo leader Justin Trudeau, ha partecipato alla COP21 confermando la linea d’azione del governo conservatore.
Era chiara la necessità di una crescita economica pulita e sostenibile, che aumentasse la
resilienza ai cambiamenti climatici.
I lavori per realizzare un sistema di politiche in grado di intraprendere la transizione verso
un’economia low carbon, sono iniziati a marzo del 2016 con la Vancouver Declaration on
Clean Growth and Climate Change.
In questa occasione, sono stati istituiti gruppi di lavoro su 4 temi principali:
•
•
•

Pricing Carbon Pollution – le province sprovviste di un sistema di tassazione delle
emissioni sono tenute ad adottarne uno entro il 2018, a scelta tra
1) imposta diretta con importo minimo di 10$/tonCO2 nel 2018 e con aumento a
50$/tonCO2 nel 2022;
2) sistema cap-and-trade (ovvero viene fissato un tetto massimo di emissioni e creato
un mercato interno in cui possono essere acquistati dei “permessi ad inquinare”) con
una riduzione progressiva del tetto di emissioni pari almeno al 30%.
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•

•
•

Azioni complementari per ridurre le emissioni – ad esempio gli incentivi alle rinnovabili, la dismissione di impianti a carbone tradizionali entro il 2030 e il divieto di costruirne nuovi, strategie per i veicoli zero-emissioni.
Adattamento e resilienza climatica – istituzione del Canadian Centre for Climate Services, per mitigare gli effetti dei disastri ambientali dovuti al cambiamento climatico.
Tecnologie pulite, Innovazione e Lavoro – incoraggiamento degli investimenti in tecnologie pulite, che stimolino l’economia, creando posti di lavoro e una coscienza ambientale.

Il Pan Canadian Framework
Il risultato dei tavoli di lavoro è stato il Pan Canadian Framework, adottato a dicembre
2016. Nel documento viene dato un indirizzo comune a tutte le province e i territori canadesi, per ciascun ambito di intervento.
Tra le varie azioni disposte dal PCF c’è il Low Carbon Economy Fund, per il quale sono stati
stanziati 2 miliardi di dollari nel giugno 2017. Il fondo serve a finanziare progetti a favore
della riduzione delle emissioni di gas serra. È stato ripartito come segue: 1,4 mld $ sono
stanziati per province e territori; la restante parte è a disposizione di progetti di aziende e
ONG. I finanziamenti utilizzati fino ad oggi ammontano a 1,1 mld $ e sono stati investiti nei
progetti più disparati: dalla produzione di biogas dagli escrementi nello zoo di Toronto, all’efficientamento energetico dell’università McGill di Montréal.
“Siamo convinti che un ambiente pulito e un’economia forte vadano di pari passo. Il Low
Carbon Economy Fund garantirà una crescita economica e sostenuta per gli anni a venire.”
ha affermato Catherine McKenna, Ministro dell’Ambiente e dei Cambiamenti Climatici.
Tuttavia, continuano a esserci difficoltà per l’attuazione della carbon tax in alcune province.
Per Ontario, Manitoba, Saskatchewan e New Brunswick, i cui sistemi di tassazione sono risultati insufficienti o non sono stati presentati affatto, entrerà in vigore da aprile 2019
un’imposta federale di 20$/tonCO2. Non sono mancate polemiche davanti al pugno di
ferro di Ottawa da parte dei premier di tali province e dell’opposizione, che hanno approfittato della situazione per screditare il governo di Justin Trudeau.

Ancora tanto da fare
Sebbene il governo Trudeau abbia fatto dei significativi passi in avanti rispetto ai suoi predecessori, l’obiettivo definito negli Accordi di Parigi è ancora lontano. Se da un lato è stato
emanato il divieto per le petroliere nei porti della British Columbia, dall’altro sono stati approvati progetti di ampliamento per alcuni oleodotti (Kinder Morgan’s Trans Mountain e
Enbridge’s Line 3). Nel 2016 è stato sottoscritto l’emendamento Kigali al protocollo di
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Montréal (che punta ad una sostanziale diminuzione delle emissioni di HFC), ma sono anche stati rinnovati i sussidi alle fonti fossili.
Il primo ministro Justin Trudeau annuncia l’approvazione al progetto di triplicazione della
capacità dell’oleodotto Trans Mountain, da Alberta fino a Burnaby (B.C.) – un progetto di
56.8 mld che ha acceso le proteste degli attivisti per il cambiamento climatico.

Il Climate Action Tracker (un progetto scientifico che valuta le politiche per il clima, sviluppato da un consorzio di enti di ricerca) ha creato una proiezione delle emissioni del Canada nel 2030 e ha giudicato le politiche ambientali attuali altamente insufficienti. Gli obiettivi fissati dal Canada sembrano non rispondere all’urgenza di contenere l’aumento della
temperatura entro i 2°C, anzi secondo una recente analisi dell’Energy Innovation e del
Pembina Institute, lo scostamento tra le politiche reali e il target definito nel NDC potrebbe
essere anche maggiore di quello previsto dal governo.

Nonostante l’immaginario collettivo identifichi i canadesi come i cugini ambientalisti degli
americani, le loro politiche non sono all’avanguardia in senso assoluto. D’altra parte, il governo liberale ha continuato a ribadire il proprio impegno ambientale ed è stato definito il
più green che il Canada abbia mai avuto. Questa linea d’azione potrebbe essere confermata o cambiata drasticamente da qui a pochi mesi: le nuove elezioni si avvicinano.
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La politica economica di Trudeau
Di Guglielmo Russo Walti

Il 21 ottobre 2019, gli elettori canadesi saranno chiamati alle urne per eleggere i membri
della Camera dei Comuni del quarantatreesimo Parlamento. Secondo molti analisti, il Canada non è immune alle forze populiste che stanno rimodellando le democrazie occidentali, a partire dai “vicini” statunitensi. Ci sono due Americhe divise su varie importanti tematiche come il cambiamento climatico, l’economia, le questioni sociali, l’immigrazione, la
globalizzazione e il libero scambio. Inoltre il carismatico leader canadese Justin Trudeau ha
dovuto affrontare, ad inizio 2019, la maggiore crisi politica della sua breve carriera dovuta
allo scoppio dell’affaire SNC-Lavalin.
Ciò premesso, prima di scoprire l’esito delle elezioni canadesi, è interessante analizzare se
e come la politica economica liberal-progressista del carismatico leader canadese potrà
contribuire ad una sua eventuale rielezione o condurlo ad una bruciante sconfitta.

Le promesse
Nell’ottobre 2015 gli occhi del mondo erano puntati sul giovane e magnetico candidato
liberal Trudeau, che con idee keynesiane e una convincente comunicazione basata sulla
personificazione è riuscito a rompere l’egemonia decennale del Partito Conservatore. Tra i
punti cruciali del suo programma:
•
•
•
•
•

la lotta ai cambiamenti climatici;
economia fiscale espansiva con benefici per la classe media e – a suo dire – per chi lavora duramente per entrare a farne parte”;
forte sviluppo di politiche di genere e tutela dei diritti delle minoranze come le popolazioni indigene;
il focus su una politica migratoria mirata ad aumentare la forza lavoro;
promuovere attivamente il commercio internazionale garantendo la tutela dei valori
canadesi.

Il commercio
In Canada più del 20% dei posti di lavoro dipende dal commercio internazionale e oltre il
65% del PIL è composto dalla somma di import/export. Questi dati confermano come e
quanto il Paese sia tradizionalmente aperto al commercio, tema che perciò gode del consenso tripartisan (in riferimento ai tre maggiori partiti canadesi, ndr) e gran parte della soLo Spiegone
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cietà civile.
Sulla linea del suo predecessore Stephen Harper, che ha basato la sua politica estera sul
rafforzamento dell’economia nazionale – stipulando ben sette trattati commerciali internazionali tra i quali spiccano il TTP (con vari Stati del Pacifico) e il CETA (con l’Unione Europea) – il governo liberale di Trudeau continua ad interfacciarsi con vivace attivismo commerciale in un mondo tendente al protezionismo, tanto da rendere il Canada il miglior
paese del G7 per performance economica post-crisi del 2008. Sebbene vi sia una continuità della politica commerciale, il governo guidato dal primo ministro canadese si differenzia con una strategia più progressista, smarcandosi dai rivali conservatori, e per attirare
i sempre maggiori elettori “verdi”. La “progressive trade agenda” di Trudeau mira infatti a
promuovere gli interessi nazionali non rinunciando però alla garanzia di riflettere determinati valori, promuovendo parallelamente al commercio anche i diritti umani, i temi ecologici, l’inclusione delle classi minoritarie e la riduzione delle disuguaglianze di genere.
Tuttavia, non mancano critiche sull’incoerenza della strategia, visto gli accordi commerciali
stipulati con Paesi che non sembrano rispettare diritti ambientali o lavorativi come il CUSMA, anche definito come new-NAFTA (con Messico e Stati Uniti) o con il grande pacchetto di accordi con la Cina. Proprio con il gigante asiatico erano previsti molti accordi di libero scambio, anche per approfittare delle misure protezioniste del “vicino” governo Trump,
che avrebbero giovato all’economia canadese, ma che si sono arenati dopo le critiche interne per la non-progressività degli accordi. Inoltre, proprio i rapporti con la Cina sembrano difficili da ricalibrare in seguito all’arresto a Vancouver di Meng Wanzhou, direttrice finanziaria nonché figlia del patron del colosso cinese Huawei.

Politica fiscale
Il governo liberale di Trudeau si è contraddistinto per una politica fiscale e monetaria
espansiva con tassi d’interesse vicini allo 0% e un costante aumento del deficit pubblico
con manovre focalizzate sul potenziamento della classe media e riduzione delle diseguaglianze.
Tra i traguardi fiscali raggiunti è da menzionare l’accordo con le Province per i proventi derivanti dalla “cannabis tax”, che ha liberalizzato l’uso della cannabis a scopo medicale e ricreativo (simile al modello del Colorado) e che nei primi sei mesi dalla ratifica ha incassato
circa 186 milioni CAN $. Al contrario, l’introduzione di una “carbon-tax” per rispettare le
promesse ecologiste, ha riscontrato l’opposizione di quattro province (New Brunswick, Saskatchewan, Manitoba e Ontario) che si sono rifiutate di adeguarsi a quanto previsto al riguardo dal Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change adottato nel
2016. Il rischio che una tassa sulle emissioni vada a danneggiare la working-class canadese
è alto e proprio su questo punto si sono concentrati i detrattori del governo. Stesso discorLo Spiegone
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so riguarda il progetto di estensione della Trans Mountain Pipeline, oleodotto finanziato
dal governo Trudeau e molto criticato dagli elettori pro-ambiente della British Columbia.
Altre criticità sono emerse dalle riforme fiscali; dalla promessa elettorale di tassare l’1% più
ricco per abbassare le tasse ai redditi fino agli 81.000 CAN $ sono susseguite misure fiscali
molto meno apprezzate, come ad esempio la considerazione dei buoni sconto dei lavoratori dipendenti nel commercio al dettaglio (considerati dagli stessi come incentivi in cambio dei salari bassi) come benefici imponibili. Infine, altre forti polemiche sono scoppiate
in seguito all’accordo col colosso di videostreaming Netflix, che nonostante un investimento previsto di 500 milioni di US $ in Canada, non è tenuta ad applicare l’imposta sulle vendite sui suoi abbonamenti canadesi, facendo concorrenza sleale alle produzioni canadesi.

Politica sociale
Uno dei risultati maggiori ottenuti dal premier uscente è sicuramente il drastico abbassamento della povertà infantile, che nei quattro anni di mandato si è ridotta di un terzo. Il
programma di 24 miliardi CAN $ di assegni familiari ha ridotto il numero di bambini che
vivono sotto la soglia di povertà di 278.000 unità, avendo un forte impatto sui consumi e
sulla stabilità economica a lungo termine attraverso un riequilibrio della distribuzione del
reddito inclinato verso le famiglie a basso reddito. Un’altra importante sfida socioeconomica è stata la strategia di promozione dell’immigrazione per sostenere l’economia attraverso la forza lavoro. Dal 2015 quasi 1.200.000 migranti – circa il 3,25% dell’intera popolazione – sono entrati in Canada e si stima che oltre il 60% siano migranti economici. I dati
hanno dato ragione al leader: il PIL è stabilmente sull’invidiabile soglia del 2% da inizio
mandato e la disoccupazione è ai minimi trentennali intorno al 5,4%.

Scenari futuri
Dopo un inizio promettente e nonostante un’economia, dati alla mano, che sembra essere
solida, la Trudeaumania sembra essersi affievolita nel corso degli ultimi mesi. Nonostante i
buoni risultati economici raggiunti dall’esecutivo di Ottawa, scandali politici, frizioni interne
con le province per quanto riguarda temi ambientali ma soprattutto una scarsa chiarezza
su temi importantissimi per l’elettorato (come le misure fiscali e i trattati economici internazionali) hanno minato la credibilità di un politico che ha fatto della comunicazione trasparente la sua arma più forte. Se il bilancio economico positivo riuscirà o no a compensare le
perdite prognosticate nel bilancio elettorale lo scopriremo il 22 ottobre 2019.
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La politica di sicurezza di Trudeau
di Francesco La Forgia

Con l’avvicinarsi delle elezioni federali in Canada programmate per il 21 di ottobre, si apre
ancora una volta lo scomodo dibattito sul tema della sicurezza e della difesa del Paese. Si
tratta di una questione che, seppur non centrale nel duello politico pre-elettorale, costituirà un grande onere per chiunque risulterà vincitore.
Di fatto, le Forze Armate Canadesi (Canadian Armed Forces), sin dalla fine della Guerra
Fredda, hanno suibito un graduale deterioramento, caratterizzato dalla riduzione dell’organico e dal declassamento di mezzi e infrastrutture. Dai 90.000 effettivi in servizio negli
anni Ottanta del secolo scorso, si è passati ai soli 71.000 di oggi; una forza militare eccessivamente ridotta considerando lo scenario internazionale che si profila negli anni a venire.
Le future esigenze di difesa canadesi devono essere, infatti, inserite nel contesto multipolare ormai emerso dal periodo immediatamente successivo al crollo dell’Unione Sovietica.
L’ affermarsi della Cina come potenza globale e lo spirito di revanscismo della Federazione
Russa, ormai tornata a indossare le vesti di grande antagonista del ‘blocco occidentale’,
hanno determinato il bisogno di un incremento della spesa militare. In quest’ottica, il prossimo governo avrà il compito di riadattare le Forze Armate Canadesi alle nuove necessità
dello scenario internazionale e della difesa del Paese, nonché al ruolo di potenza economica mondiale e di membro del G7 che Ottawa ricopre.
L'ultimo tentativo di aumentare il peso militare del Canada risale al 2008, con la pubblicazione da parte del governo della Canada First Defence Strategy (CFDS). Tale documento si
proponeva di migliorare l’efficienza delle forze armate canadesi focalizzandosi su quattro
elementi principali: personale, infrastrutture, capacità di risposta ed equipaggiamento. In
tale contesto, si prevedeva un incremento del budget destinato alla spesa militare. Dai 18
miliardi di dollari canadesi annui del 2008, si passava ai 30 miliardi previsti nel 2028, per
un totale di 490 miliardi in 20 anni.
Il piano ventennale trovò, tuttavia, un grande ostacolo nell’allocamento delle risorse necessarie. La recessione economica iniziata nel 2008 determinò diversi tagli alla spesa militare: mentre il budget previsto per il 2013-2014 era di 21 miliardi, quello effettivo ammontava a soli 17 miliardi. Tale gap di spesa determinò l’insostenibilità della CFDS e il suo conseguente abbandono.
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Nel 2017, il governo Trudeau ha adottato una nuova politica di difesa, intitolata Strong, Secure, Engaged. Tale documento traccia ancora una volta gli obiettivi delle forze armate
Canadesi, predicando una maggiore presenza sullo scenario internazionale e proponendo
lo sviluppo di una forza flessibile e dispiegabile rapidamente in situazioni di crisi. L’adozione di queste linee guida ha comportato ancora una volta l’impegno del Canada ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa, ponendosi come obiettivo quello di portare la spesa militare complessiva alla soglia del 2% del PIL.

North American Aerospace Defense Command - NORAD
Il nodo centrale delle odierne esigenze di difesa del Canada è costituito dai rinnovamenti
strutturali relativi al Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (North
American Aerospace Defense Command - NORAD), un’organizzazione congiunta tra Canada e Stati Uniti con il compito di sorvegliare lo spazio aereo dei due Paesi. La struttura
nevralgica del comando è costituita dalla Distant Early Warning Line (DEW), consistente in
una serie di stazioni radar che, partendo dall’ Alaska, si estendono fino al Labrador.
Tale sistema di monitoraggio, attivo sin dal 1954, venne modernizzato nel 1980 quando la
minaccia creata da una nuova generazione di bombardieri sovietici, armabili con cruise
missle a lunga gittata (long-range, air-launched cruise missiles - ALCMs), determinò il bisogno di estendere l'area di sorveglianza del NORAD ancora più a Nord. Lo scopo era
quello di identificare un eventuale attacco aereo di Mosca e di rendere possibile l’intercettazione dei bombardieri nemici da parte delle forze aeree canadesi e americane. Canada e
Stati Uniti procedettero quindi con la costruzione del North Warning System (NWS), il quale estese notevolmente le capacità di controllo e sorveglianza del NORAD.
Il North Warning System è oramai giunto alla fine del suo ciclo vitale, determinando ancora
una volta la necessità per Washington e Ottawa di investire nella sua modernizzazione. Lo
sviluppo di nuovi ALCM sia da parte della Cina che della Russia, ma anche i progressi in
campo balistico della Corea del Nord, rendono indispensabile il rafforzamento del NORAD. Inoltre, occorrerà procedere con la creazione di un sistema di sorveglianza integrato,
ossia basato su infrastrutture inerenti ai vari domini: terra, cielo, spazio, cyber ed eventualmente mare. Il NORAD dovrebbe quindi ambire ad acquisire la capacità di fronteggiare un qualsiasi tipo di minaccia - dalle incursioni aeree ai cyber attacchi - e a costituire, non
solo un elemento essenziale per la difesa del Nord-America, ma anche uno strumento di
deterrenza, in quanto capace di rendere possibile un contrattacco repentino da parte di
USA e Canada.
Nonostante, sia il Partito Liberale che quello Conservatore - i due principali contendenti di
queste elezioni - concordino sul bisogno di modernizzare il NORAD, non vi è ancora stato
nessuno stanziamento di fondi per l’attuazione del progetto. Inoltre, l’indifferenza dell’eletLo Spiegone
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torato nei confronti della tematica, potrebbe determinare la sua marginalizzazione nella futura agenda di governo.

Peacekeeping
Una questione centrale agli occhi dell’opinione pubblica è invece l’impegno del Paese nelle operazioni di peacekeeping . Un tempo Stato guida delle missioni di pace a marchio
Nazioni Unite, il Canada ha visto il suo ruolo in questo ambito ridursi sempre di più, toccando i minimi storici proprio con il governo liberale di Justin Trudeau. Nonostante lo slogan propagandistico di inizio legislatura, “Canada is back”, il governo Trudeau ha dispiegato in media solo 114 soldati l’anno, peggio del governo precedente guidato da Stephen
Harper, il quale vedeva invece un impegno medio di 157 effettivi annui.
I numeri sembrano dunque ben lontani dalle iniziali promesse di Trudeau. Nel 2016, Il leader liberale si era impegnato a fornire alle Nazioni Unite una forza di ben 600 peacekeepers, ma il picco della presenza canadese negli scenari di crisi è costituito dai poco più
di 200 soldati dispiegati in Mali nel contesto dell’operazione Presence tra il 2018 e il 2019.
Si è trattato di un battaglione di elicotteri di salvataggio ingaggiato per operazioni di soccorso nei luoghi di scontro. Tale forza, costituisce forse una delle unità più capaci e meglio
addestrate per questo tipo di missioni. Tuttavia, l’operazione Presence, sebbene abbia riconfermato le qualità delle forze canadesi dispiegate, è stata caratterizzata da un impegno
sporadico dei suoi effettivi a causa della lenta burocrazia delle Nazioni Unite. Nell’arco dei
13 mesi di durata della missione, i soccorritori canadesi sono stati chiamati solamente 11
volte.
Il futuro governo avrà come compito quello di riportare il Canada ad essere un punto di riferimento nell’ambito delle missioni di pace e di lasciarsi alle spalle la deludente stagione
delle amministrazioni Harper e Trudeau.

La modernizzazione della Marina
Nel contesto delle Forze Armate Canadesi, è sicuramente la Marina a necessitare un intervento più incisivo a livello di finanziamenti. Le 12 fregate di classe Halifax della Royal Canadian Navy termineranno presto il loro periodo di servizio. Il costo dei 15 vascelli (i BAE
Type 26 di design britannico) che le sostituiranno ammonterà a ben 60 miliardi di dollari
canadesi.
Un discorso simile deve essere fatto per quanto riguarda i 4 sottomarini classe Victoria correntemente in servizio. Tali sommergibili, dismessi dalla marina britannica negli anni 90 e
acquistati dal Canada nel 2000, sono oramai obsoleti e termineranno il loro periodo di
servizio tra il 2022 e il 2027.
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Investimenti saranno anche necessari per modernizzare la base navale di Esquimalt in British Columbia, ossia da dove partono le operazioni di pattugliamento nell’ Oceano Pacifico. Di fatto, ben il 60% del traffico marittimo mondiale passa per l’Asia, rendendo indispensabile per il Canada investire nel miglioramento della propria base strategica sul Pacifico.
La modernizzazione delle forze Armate canadesi costituisce quindi una delle grandi sfide
del futuro governo. Il quadro tracciato sembra indicare verso un’unica direzione; quella
dell’incremento della spesa militare. I primi piccoli passi verso tale obiettivo sono già stati
effettuati. La politica Strong, Secure, Engaged, adottata ormai due anni fa, sta dando dei
segnali forti, avendo portato il budget allocato alla difesa per il 2019-2020 a ben 27 miliardi di dollari canadesi. Chi uscirà vincitore dalle elezioni del 21 ottobre dovrà cercare di
mantenere l’impegno anche in futuro e procedere alla modernizzazione delle strutture nevralgiche del NORAD.
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I protagonisti del voto
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Justin Trudeau e gli scandali
Di Emanuele Bobbio

Due anni fa tutti i leader progressisti e liberali del mondo, da Matteo Renzi a Emmanuel
Macron, avrebbero dato qualsiasi cosa per vivere la situazione di Justin Trudeau. Fino a
gennaio infatti il primo ministro canadese, idolo delle folle progressiste, era il leader mondiale più adorato: basta vedere il benvenuto riservatogli all’ultimo G8. Il 2019 sembrava il
suo anno: Trudeau pareva andare verso una vittoria facile alle elezioni di ottobre con delle
opposizioni in difficoltà. Ma oggi, probabilmente, nessuno vorrebbe essere al suo posto.

Chi è Justin Trudeau?
Partiamo proprio un po’ da ricordare chi è l’enfant prodige canadese che sembrerebbe
poter cambiare il mondo a sorrisi. Il primo ministro Justin Trudeau ha 47 anni, è figlio di
uno storico ex primo ministro progressista liberale e ha un passato da professore e lobbista per i diritti umani. Il racconto della sua vita e della sua famiglia ha reso tutti dei “trudomani” durante la campagna elettorale del 2015, costruita a pennello per un uomo affabile
e carismatico come è. Il racconto della sua vita che lo dipinge come il perfetto esempio di
canadese moderato e riformista, pronto a cambiare il mondo con calma e pazienza, ha
colpito i canadesi nel cuore e gli ha permesso di raggiungere una popolarità pazzesca in
questi anni in patria e nel mondo. Se questo era vero fino a gennaio dell’anno scorso non
possiamo più affermare questa cosa con certezza.
Trudeau è stato infatti al centro di un ciclone politico a partire da gennaio che sembra
averlo messo per la prima volta veramente in difficoltà. La questione riguarda delle presunte “pressioni improprie” che il primo ministro avrebbe fatto sul suo ex ministro della
Giustizia, Jody Wilson-Raybould, per permettere a un’azienda molto importante, la SNCLavalin, di poter pagare una multa invece di andare a processo in un procedimento legato
a presunte mazzette. Questa company, impegnata nel mondo dell’energia e delle infrastrutture, è anche da considerarsi una storica alleata del partito liberale canadese, quello
di Trudeau, e grande finanziatrice della sua campagna politica. Molti hanno parlato di crisi
dei valori; il controverso leader del New Conservative Party, Andrew Scheer, ha chiesto le
dimissioni del governo e la guida politica del New Democratic Party, Jagmeet Singh, ha
domandato la convocazione di una commissione d’inchiesta. Cerchiamo di capire cosa
succede e quali sono i possibili scenari.
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L’evento scatenante
Tutto è iniziato circa un anno fa, quando gli inquirenti hanno cominciato a indagare sui
rapporti tra la SNC-Lavalin e alcuni personaggi in Libia, approfondendo poi le ricerche in
alcuni casi di riciclaggio e corruzione che vedevano questa azienda al centro. Questi fascicoli sono finiti sul tavolo dell’Attorney General canadese, Jody Wilson-Raybould, la quale
avrebbe deciso di agire chiedendo l’ok del primo ministro, una faccenda formale. Questa
richiesta sarebbe stata accettata, ma allo stesso tempo sarebbero arrivate le cosiddette
pressioni improprie. Il primo ministro non avrebbe mai fatto pressioni dirette sul WilsonRaybould, tranne in una sola occasione in cui avrebbe ricordato l’importanza e la delicatezza dell’azienda nel panorama canadese e in particolare nel Québec. Queste sarebbero
arrivate da tre personaggi: il ministro dell’Economia, Bill Morneau, il capo di Gabinetto del
primo ministro Michael Wernick e il braccio destro di Trudeau Gerald Butts.
Queste alcune delle parole della testimonianza:
For a period of approximately four months between September and December 2018, I experienced a consistent and sustained effort by many people within the government to seek
to politically interfere in the exercise of prosecutorial discretion in my role as the Attorney
General of Canada in an inappropriate effort to secure a Deferred Prosecution Agreement
with SNC-Lavalin. These events involved 11 people (excluding myself and my political staff)
– from the Prime Minister’s Office, the Privy Council Office, and the Office of the Minister of
Finance.

Il caso
Non sarebbe mai stato offerto niente in cambio di un eventuale addolcimento, ma sarebbe
stato ricordato spesso quanto sarebbe costata una condanna di questa azienda. Il tema
che, secondo la testimonianza, sarebbe ritornato più spesso nei discorsi sarebbe quello
dei possibili posti di lavoro persi nel Québec, sede della SNC-Lavalin, che dà lavoro a migliaia di persone.
Queste pressioni sarebbero andate avanti finché, nel dicembre 2018, il primo ministro
Trudeau ha sostituito all’improvviso il ministro della Giustizia, Jody Wilson-Raybould, con
David Lametti, che stando alla testimonianza sarebbe stato più morbido sul tema. L’ormai
ex ministro è passato ad essere il ministro degli Affari dei veterani, un ruolo molto meno
importante, per poi dimettersi il 14 gennaio quando ha deciso di testimoniare assoldando
un ex giudice della Corte Suprema canadese per gestire questo evento.
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Le reazioni
Trudeau ha reagito con violenza nei mesi immediatamente successivi all’esplosione dello
scandalo. Ha più volte affermato che la versione dei fatti riportata nella testimonianza è
sbagliata e che chiarirà al più presto, sia davanti alla commissione etica sia a qualsiasi
commissione di inchiesta.
Le opposizioni hanno preso molto male la testimonianza ed è stata ugualmente durissima
la condanna sui giornali nazionali. Il Globe and Mail parla di “crollo della credibilità” del
primo ministro, mentre Maclean’s descrive la “catastrofe morale” di Justin Trudeau. La situazione giudiziaria è stata risolta con grande facilità e con una forte energia del partito liberale. Il Parlamento ha visto per due volte chiudere ogni possibilità di dibattito sul tema
perché la maggioranza governativa ha stroncato sul nascere ogni eventuale dibattito, anche espellendo

Gli scenari, i rischi e la realtà
Le storie sulla giustizia a orologeria, spesso usate dai liberali, sembrano non convincere
nessuno, ma sicuramente questo evento è stato utilizzato moltissimo dalle opposizioni e
dal governo. Andrew Scheer ha chiesto dimissioni per moltissimi mesi, prima di capire che
era rimasto da solo e ha deciso di smettere. Jagmeet Singh è sempre stato più prudente
fino agli scorsi mesi quando ha capito di essere l’unico a poter cavalcare l’onda della legalità. L’effetto dello scandalo SNC Navalin ha però avuto di fatti un effetto temporaneo e limitato nelle dimensioni. Il primo ministro canadese Justin Trudeau sarebbe inquisito infatti
per aver fatto pressioni su un ministro per salvare posti di lavoro, un fatto che in un periodo così strano potrebbe anche non essere così negativo.
Tutti sanno quanto il popolo canadese ha amato e apprezzato Justin Trudeau e tutti temono l’effetto che la sua popolarità avrà nel segreto dell’urna. I commentatori hanno bene in
mente come sono andate le ultime elezioni, quando il primo ministro era riuscito a vincere
trasformando un partito minore in quello di maggioranza.
Tocca comunque mantenere il principio di realtà: attualmente Trudeau è in una situazione
quanto mai pericolosa e ha perso molta credibilità. Allo scandalo SNC Navalin si sono aggiunte varie scivolate nell’ultimo periodo e qualcosa vi era stato anche prima. I video e le
foto di lui che, quando era insegnante, si era pitturato la faccia di nero, gesto considerato
razzista, hanno scalfito la sua popolarità di perfetto leader politically correct. Tutto questo
va a sommarsi ad un primo mandato che non ha rispettato le aspettative di cambiamento.
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Il primo ministro e il partito liberale sono in difficoltà, ma i sondaggi lo danno ancora avanti e gli altri tre candidati non sembrano bucare lo schermo. Vedremo cosa succederà nell’ultima settimana.
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I Liberali canadesi
Di Emanuele Murgolo

Manca ormai un mese alle prossime elezioni federali canadesi, che si svolgeranno il prossimo 21 ottobre. Dopo quattro anni di mandato, guidati dal loro rinomato leader Justin
Trudeau, il Partito Liberale Canadese cercherà di riconfermarsi alla guida del Paese nordamericano per il prossimo quadriennio, forte di numeri buoni nei sondaggi che lo danno
in un testa a testa serrato nella corsa con il Partito Conservatore (CPC).
In questo articolo, cercheremo di capire quali sono le posizioni politiche dei liberali canadesi, analizzeremo le loro possibilità di vittoria in vista dell’elezione generale. L’obiettivo,
per i Liberali, è replicare il successo del 2015, quando si aggiudicarono il 39,5% dei voti e
guadagnarono 184 seggi in Parlamento, sui 338 in gioco, assicurandosi un’ampia maggioranza per governare.

Breve storia del Partito Liberale Canadese
Il Partito Liberale del Canada (LPC, Liberal Party of Canada) è il principale partito di centro/
centro-sinistra della scena politica canadese. Fondato nel 1867 da George Brown – uno dei
Padri Fondatori della Confederazione del Canada – questo è il partito più vecchio tra quelli
presenti nell’arena politica del Canada, nonché quello di maggiore successo.
Come da nome, l’LPC si ispira ai principi del liberalismo, aggiungendo a questi una connotazione sociale che li colloca nell’area più a sinistra e più progressista rispetto ai partiti liberali di centro. Tra i loro cavalli di battaglia più importanti, infatti, ritroviamo non solo battaglie per i diritti civili – ad esempio, le lotte per garantire i matrimoni tra persone della comunità LGBT, per la legalizzazione della cannabis, per garantire il diritto all’eutanasia – ma
anche per i diritti sociali fondamentali, quali la costruzione di un sistema di sanità pubblica
accessibile a tutti, o leggi per contrastare i cambiamenti climatici come la “Carbon Tax”, ovvero la tassa sulle emissioni di combustibili fossili.
L’attenzione ai diritti civili, il progressismo sociale, il riconoscimento dell’urgenza della
questione ambientale, sono battaglie che i Liberali del Canada portano avanti in una società mediamente progressista e che hanno garantito loro, nella storia politica del Paese
nordamericano, un successo elettorale ancora ineguagliato. Dal 1900 ad oggi, infatti, sono
stati al governo per ben 22 volte, per un totale di 84 anni passati al potere del Paese.
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Le posizioni politiche dei Liberali canadesi
Come detto, l’LPC è un partito di centro-sinistra e si ispira al liberalismo senza, però, trascurare politiche di stampo più progressista per quanto riguarda i diritti socioeconomici.
Sul tema della spesa pubblica, ad esempio, i Liberali prevedono di ridurla solo leggermente nel prossimo quinquennio per permettere al rapporto debito/PIL di calare, mentre i
Conservatori prevedono di abbatterla per raggiungere il pareggio di bilancio entro cinque
anni.
Per la prossima legislatura, il programma dell’LPC parla anche di investimenti sul diritto
alla casa, sull’acquisto di auto elettriche, sulle pensioni, sulla riduzione del prezzo dei farmaci, sul mercato del lavoro per le piccole e medie imprese. Inoltre, altre proposte rilevanti sono la promessa di eliminare dal mercato i prodotti di plastica monouso entro il 2021 e,
per quanto riguarda la dimensione internazionale, la ratificazione del nuovo accordo
commerciale NAFTA.
Il programma del 2019 – seppur ancora incompleto e non ancora pubblicato ufficialmente
dai Liberali – sembra muoversi sugli stessi binari di quello del 2015, intitolato “A New Plan
For A Strong Middle Class”, in cui i punti principali erano gli investimenti economici per la
crescita e la sicurezza sociale della classe media canadese, e un piano per la crescita economica attraverso la lotta ai cambiamenti climatici.
Altre tematiche cardine nella storia politica dell’LPC, poi, sono il multiculturalismo e il rapporto con gli indigeni canadesi. Il Canada, infatti, è uno Stato che negli ultimi anni ha attratto molti immigrati, costruendosi l’immagine di Paese accogliente e aperto. Le politiche
di Trudeau e del Partito Liberale Canadese sul tema, tuttavia, non sono state esenti da critiche: il loro sistema basato sul merito, che investe sui migranti maggiormente qualificati, lascia da parte le motivazioni umanitarie legate all’accoglienza.
Inoltre, negli ultimi anni il consenso della popolazione sull’apertura dei confini è diminuito
allineandosi al trend globale – che ha investito soprattutto i suoi vicini statunitensi – anche
se in maniera molto più moderata e controllata. Per quanto riguarda il rapporto con le popolazioni indigene canadesi, invece, l’iniziativa più rilevante dell’ultimo governo Trudeau
sono state le scuse ufficiali del primo ministro per le passate azioni violente nei confronti di
queste popolazioni. Anche qui, però, ci sono state molte critiche nei confronti del governo
Liberale, che è stato accusato di ipocrisia dai rivali Conservatori e da parte dell’opinione
pubblica.
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Le possibilità di vittoria
A un mese dalle elezioni generali, i sondaggi mostrano un testa a testa serratissimo tra
Conservatori e Liberali, con i primi che hanno un lievissimo margine in seguito al primo
dibattito televisivo in cui Trudeau non si è presentato.
I Liberali hanno passato gran parte della campagna elettorale a rincorrere il CPC, riuscendo a chiudere la forbice che li separava, senza mai però scavalcarli in maniera definitiva. Le
ultime proiezioni, infatti, danno il Partito Conservatore al 34,3% e il Partito Liberale Canadese al 34,2%. Ciononostante, la proiezione sui seggi in Parlamento sembra favorire di
gran lunga i Liberali, che ad oggi guadagnerebbero 168 seggi (sui 338 disponibili, quindi
due in meno di quelli necessari per la maggioranza), mentre i Conservatori si fermerebbero a 138, rimanendo così il principale partito di opposizione. Questo, principalmente a
causa della ripartizione dei seggi su base federale che premia i Liberali nelle zone maggiormente popolose del Paese, come il Québec e l’Ontario, dove sono maggiormente radicati.
I Liberali hanno quindi delle chance molto solide, ma devono comunque guardarsi da
Scheer e dai Conservatori. Il governo Trudeau non è stato esente da critiche, e i sondaggi
rispecchiano in parte lo scetticismo nei confronti del Primo Ministro uscente e delle sue
politiche liberali. Per evitare di consegnare il Paese in mano a un CPC che, con Scheer, è
diventato più populista e si è spostato più a destra, dovranno puntare tutto sui territori
chiave sopracitati, per guadagnare i seggi necessari per il mantenimento del potere politico.
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Andrew Scheer è il Trump canadese?
Di Emanuele Bobbio

Tutti gli scienziati politici vorrebbero avere la possibilità di prendere un determinato personaggio di un determinato Paese e spostarlo in un altro scenario per provarne la nuova
efficacia. Chi non vorrebbe provare l’efficacia di un Berlusconi in Francia o di un Obama in
Germania? Ma questo resta evidentemente fantapolitica, a parte in un caso. Infatti, coloro
che vorrebbero provare che cosa potrebbe fare Trump nella politica canadese forse saranno presto soddisfatti.
Andrew Scheer – l’attuale leader del partito conservatore canadese – sembra l’uomo giusto
per tentare questo esperimento. Il presidente americano e il giovane politico canadese
presentano degli aspetti sovrapponibili sotto diversi punti di vista. Cerchiamo di capire chi
è il principale sfidante di Justin Trudeau alle prossime elezioni di ottobre.

La sua storia e l’entrata in politica
Andrew Scheer nasce a Ottawa nel 1979, da una famiglia fortemente cattolica di origine
rumena. Il giovane Scheer cresce in un ambiente fortemente conservatore e chiuso, studia
in un liceo cattolico e frequenta l’università pubblica dell’Ontario, dove si laurea in storia.
Ben presto, inizia a frequentare i gruppi dei giovani conservatori, diventando piano piano
famoso per il suo radicalismo.
Mentre guida campagne elettorali – che riesce sempre a vincere – prende un master in finanza e prova a entrare nel mondo lavorativo come broker, con scarsi risultati. È chiaro che
la sua strada è il mondo della politica. Infatti, nel 2004, a soli 25 anni, è eletto membro del
Parlamento canadese, sconfiggendo Denise Savoie, storica rappresentante del New Democratic Party.
Questa vittoria ci dice molto sulla personalità di questo giovane politico rampante. Scheer
non ha freni e vince la campagna elettorale con una contestatissima accusa alla deputata
democratica di essere debole sulla pedopornografia. Il successo per Andrew Scheer, però,
non si ferma qui, e viene subito eletto alla presidenza della Camera dei Deputati, per una
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manciata di voti. Molti conservatori, tra cui il primo ministro Harper, hanno proposto lui
pensando che potesse essere facilmente manovrabile – sbagliandosi ampiamente.
Gli anni da speaker della Camera sono costellati di accuse a proposito di conflitti di interessi e di violazioni nei confronti delle opposizioni, che hanno visto regolarmente negato il
diritto di replica. Il 2015 stravolge il dominio dei conservatori, ma è una grande occasione
per Scheer, unico “big” rieletto dopo la batosta data da Trudeau. Scheer viene nominato
leader dei conservatori in parlamento, e da quel momento inizia la sua ascesa come leader
unico del partito conservatore.

L’ascesa al trono conservatore e il suo staff
Lanciato nella corsa per la leadership, Andrew Scheer mostra di avere delle posizioni totalmente differenti dai suoi avversari. I conservatori canadesi hanno una storia di grande
moderazione politica, avendo sempre tenuto fuori dal partito i suprematisti bianchi.
Tuttavia, Scheer vede in queste frange della popolazione un’occasione irripetibile. Il vero
fautore di questo cambiamento ha, però, un altro nome e cognome: Hamish Marshall, il
capo della comunicazione di Scheer che da sempre coltiva amicizie strette nel mondo dell’estrema destra. Dopo il lancio della candidatura, infatti, parte una campagna massiccia in
favore di Scheer all’interno dei media indipendenti dei bianchi suprematisti. Il candidato
compare anche in un’intervista su Rebel media condotta da Faith Goldy, presentatrice dell’universo suprematista canadese.
La campagna è martellante: gli immigrati che vengono accolti da Trudeau sono “tutti terroristi”, l’Islam diventa una nazione pronta a invadere militarmente il Canada cristiano, mentre Trudeau, i liberali e il New Democratic Party diventano “traditori della nazione”, “criminali” e “assassini di bambini”.
La vittoria alle primarie del partito conservatore per Scheer è schiacciante, ma macchiata
da enormi critiche, non solo dal punto di vista dei contenuti ma anche a causa di sospetti
brogli elettorali. Le indagini sono tuttora in corso, ma molti sostengono apertamente che –
negli Stati dove i conservatori non sono mai stati in enorme vantaggio – il leader conservatore abbia foraggiato il supporto degli elettori canadesi con vari milioni di dollari.

Le simpatie a destra e i ripensamenti
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Diventato leader, la campagna mediatica di destra di Scheer si blocca, perché in concomitanza avviene la tragedia di Charlottesville negli Stati Uniti, con i suprematisti bianchi che
uccidono un’attivista antifascista. Il Canada non è gli Stati Uniti, e anche i conservatori più
vicini al modo dei suprematisti rimangono scioccati da questi avvenimenti. Il giovane leader è costretto a correre ai ripari e afferma che non concederà più interviste a Rebel media, che in quel momento supportava i suprematisti americani, negando addirittura la morte dell’attivista. Pochi giorni dopo, poi, Scheer ha espulso dal partito conservatore un parlamentare, per delle frasi razziste contro gli indigeni canadesi che avevano toccano profondamente l’opinione pubblica.
Nonostante questi ripensamenti siano stati quanto meno necessari, le simpatie a destra
sono ancora fortemente presenti. Scheer ha applaudito il nuovo NAFTA, anche se chiaramente a detrimento di Ottawa, perché è stato proposto dal suo amico Trump. In Europa,
Scheer vede in Boris Johnson e Matteo Salvini due esempi con cui mantenere ottimi rapporti.
Se Scheer somiglia molto a Trump negli atteggiamenti, nelle amicizie e nelle strategie, il
Canada potrebbe non essere così simile agli Stati Uniti e quindi decidere di non favorire
un candidato così estremo. Le elezioni di ottobre 2019 vedranno un Trudeau molto indebolito. Cosa succederà in campagna elettorale? La vicinanza di Scheer all’estrema destra
potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio, ma molto dipenderà dai temi su cui verterà
maggiormente l’avvicinamento alle urne.
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Il partito conservatore canadese
Di Emanuele Murgolo

Il prossimo 21 ottobre si terranno in Canada le 43° elezioni federali del Paese nordamericano. Trudeau, leader del Partito Liberale del Canada (LPC), cercherà di confermarsi per un
altro quadriennio alla guida del Paese, ma dovrà guardarsi le spalle dal Partito Conservatore del Canada (CPC) e dal suo leader, Andrew Scheer. In questo articolo, cercheremo di
capire quali sono le posizioni politiche dei conservatori canadesi, e quali sono le loro possibilità di vittoria all’elezione generale.

Breve storia del Partito
Il Partito Conservatore del Canada è il principale partito di centrodestra della scena politica canadese. L’attuale forza politica nacque nel 2003 dall’unione di due partiti, Alleanza
Canadese e il Partito Conservatore Progressista del Canada, con un processo politico lento, iniziato nel 1993, ma che alla fine diede i suoi frutti e riuscì nel suo intento. La storia dei
conservatori comunque risale alle origini della nazione canadese, in quanto erede del Partito Liberal-Conservatore prima e del Partito Conservatore del Canada, di cui è omonimo,
che operò nello Stato nordamericano fino al 1942. Questi partiti, di cui gli attuali conservatori sono gli eredi, erano anch’essi tradizionalmente di centrodestra, caratterizzati da un’ideologia protezionista, antiamericana, imperialista e liberista in economia interna.
La fusione tra Alleanza Canadese e il Partito Conservatore Progressista avvenne per ragioni
pragmatiche, in quanto i conservatori si trovarono in difficoltà, nelle tornate elettorali, anche a causa della frammentazione in più partiti. Prima del 2003, i conservatori erano stati al
governo 15 volte nella storia canadese, sia come partito di maggioranza che di minoranza
di diverse coalizioni governative, ma tra il 1993 e il 2004 subirono delle sonore sconfitte e
occuparono sempre i seggi dell’opposizione, spingendo quindi le leadership dei due partiti verso l’unione delle forze. La fusione diede poi i suoi frutti, con il ritorno al governo nel
2006, in un esecutivo di minoranza.

Le posizioni politiche dei conservatori canadesi
Quello canadese è un partito conservatore di stampo tradizionale, la cui caratteristica principale è da sempre una linea politica estremamente moderata e liberale, come da manuaLo Spiegone
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le per un partito che si rifà ai tories. Tra i propri principi guida, in un documento sulle policy
pubblicato nel 2018, il CPC mette in primo piano punti quali la protezione delle libertà individuali, la difesa della sovranità nazionale e del diritto di proprietà, la riduzione dell’intervento dello Stato in economia, il supporto alle forze armate: tutti temi che fanno parte
del tradizionale ventaglio di proposte di un partito conservatore e liberale anglosassone.
Ciononostante, le cose hanno iniziato a cambiare, e a radicalizzarsi, nel 2017, quando il
Partito Conservatore ha eletto come proprio leader il giovane rampante Andrew Scheer.
Lo sfidante dell’attuale leader canadese Justin Trudeau alle prossime elezioni, infatti, ha
avuto un’ascesa rapida che, oltre ad averlo portato in poco più di un decennio alla leadership del CPC, è stata anche caratterizzata da molte prese di posizione poco conformi alla
tradizione moderata del partito di cui è ora alla guida.
Negli ultimi anni, Scheer e i suoi uomini si sono distinti per dichiarazioni molto forti e ammiccamenti a settori tradizionalmente più radicali di quelli tradizionalmente affini al CPC,
soprattutto verso l’estrema destra dello spettro politico. Il legame coi gruppi e i settori di
estrema destra bianca si sono rafforzati tramite la presa di posizioni dure su temi come
l’immigrazione e i richiedenti asilo – da sempre cavallo di battaglia del Partito Liberale di
Trudeau – o gli accordi commerciali internazionali – colpevoli, secondo Scheer, di intaccare
la sovranità del Canada – portando avanti queste battaglie sempre in modo duro e distante dalla classica moderazione dei suoi predecessori.

Le possibilità di vittoria
Il Partito Conservatore, a meno di tre mesi dalla tornata elettorale, sembra avere solide
chance di vittoria. La proiezione più plausibile è quella di un testa a testa con il Partito Liberale dell’incumbent Trudeau, che dopo un quadriennio politicamente solido si trova
però costretto a rincorrere nei sondaggi.
Le proiezioni degli istituti demoscopici, infatti, danno per ora il CPC in vantaggio sull’LPC,
anche se con un margine minimo (all’incirca del 2%). I conservatori sono davanti ai liberali
dalla fine di febbraio, essendo arrivati anche a un margine del 7% a inizio maggio, ma negli ultimi tempi hanno visto la forbice diminuirsi. Con il CPC e l’LPC proiettati rispettivamente al 34,5% e al 32,3%, la distanza del terzo partito (il New Democratic Party, al 14,5%)
sembra incolmabile.
La proiezione dei seggi dà quindi il Partito Conservatore a 149 e il Partito Liberale a 147 –
un margine minimo e, soprattutto, suscettibile di cambiamento nelle prossime settimane.
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Le critiche su temi quali l’emergenza climatica e i legami con i suprematisti bianchi, unite
alla ripresa di Trudeau in territori chiave come l’Ontario, che assegna ben 121 seggi dei
338 disponibili, stanno complicando la strada verso la vittoria del CPC.
Scheer e i suoi, quindi, hanno concrete possibilità di vincere, ma per farlo hanno bisogno
di ampliare la propria base nel sopracitato Ontario e in Quebec, anch’esso un territorio
chiave per le elezioni federali in cui il CPC è nettamente indietro rispetto all’LPC e dove ha
vinto solo due volte negli ultimi quarant’anni. Per farlo, potrebbe essere necessario un ritorno almeno parziale su posizioni moderate, in un Paese che potrebbe non essere ancora
pronto a eleggere un leader come Scheer, che cozza enormemente con l’immagine e la
tradizione liberale e tollerante del Canada.
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Jagmeet Singh, il leader a sinistra
Di Alberto Pedrielli

Senza ombra di dubbio tra i personaggi più interessanti del panorama politico canadese
degli ultimi anni, Jagmeet Singh è riuscito a imporsi all’attenzione e suscitare curiosità anche fuori dai confini nazionali, in seguito alla sua elezione a leader del Nuovo Partito Democratico, nel 2017. Grazie alla sua abilità oratoria e a un sapiente uso dei social network,
che guarda in modo particolare al coinvolgimento delle generazioni più giovani, Singh si è
fatto conoscere a un pubblico sempre più ampio, e ha scalato rapidamente le gerarchie
nel NDP, finendo per prendere le redini della formazione. Tra l’altro, in un momento storico
non facile, visto il deludente risultato conseguito alle elezioni del 2015 e il ritorno al ruolo
di terzo partito, -con un distacco notevole rispetto al Partito Liberale e al Partito Conservatore-, che ha determinato l’estromissione di Thomas Mulcair dai vertici del partito e, di
conseguenza, il cambiamento di leadership.

Dal Punjab all’Ontario
Nato nel 1979 a Scarbourough, in Ontario, da una famiglia sikh originaria della regione indiana del Punjab, il candidato premier democratico ha trascorso la propria infanzia tra
Saint John’s (Terranova), città in cui il padre, medico, ottenne l’attestato per esercitare la
professione anche in Canada, e Windsor (Ontario), in cui la famiglia si trasferì per motivi di
lavoro quando Singh aveva sette anni. A Windsor passò la prima parte del suo percorso
scolastico, prima di essere iscritto a una scuola di Detroit dai genitori; una volta finita
la High School, riuscì a perseguire la laurea in scienze biologiche alla Western University,
per poi iscriversi alla Osgoode Hall Law School di Toronto, dove ottenne quella in Giurisprudenza.

Negli anni successivi, lavorò come avvocato e consulente legale in casi di diritto al lavoro e
di protezione dei diritti dei migranti e delle minoranze, avvicinandosi sempre di più all’attività politica. Iscritto da tempo al NDP, decise di candidarsi per le elezioni federali del 2011,
senza però riuscire ad essere eletto; tuttavia, nello stesso anno corse anche nelle elezioni
in Ontario, in cui ottenne il suo primo successo politico, entrando a fare parte dell’Assemblea Legislativa. Tre anni dopo, quando la leader del NDP dell’Ontario Horwath decise di
non sostenere, assieme ai conservatori, la legge di bilancio presentata dal governo liberaLo Spiegone
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le, la regione entrò in una nuova campagna elettorale. Singh supportò la posizione di
Horwath e si presentò nuovamente come candidato, riuscendo poi ad essere eletto per il
nuovo mandato.

La leadership democratica
Nel frattempo, la fama di Singh era cresciuta, grazie ad alcune interviste - rilasciate presso
giornali importanti come il “Toronto Star” - e alle iniziative politiche, riguardanti soprattutto
i diritti delle minoranze, che riuscì a portare avanti nonostante la netta minoranza del suo
partito nell’Assemblea. Tra queste, la più significativa fu quella relativa al carding, ovvero ai
controlli randomici effettuati dalla Polizia dell’Ontario che, secondo il politico canadese,
discriminavano sistematicamente le minoranze: la mozione presentata da Singh per limitare questa pratica venne accolta positivamente, anche se la controversia sulle discriminazioni è ancora oggetto di dibattito.
In ogni caso, dopo avere ricevuto l’endorsment di Horwath come leader dei deputati democratici, sulla scia dell’entusiasmo generato attorno alla sua figura, Singh decise di correre per la leadership del NDP, che vide trionfare il suo slogan “With Love & Courage”. La sua
proposta, incentrata sull’inclusività, il diritto alla casa e il contrasto alla disuguaglianza economica, fu molto convincente agli occhi degli iscritti democratici, che lo elessero leader
del partito al primo turno col 54%, una percentuale pari a quasi tre volte quella del secondo arrivato, Charlie Angus.

Una nuova tappa?
Oggi quella proposta si misura con quelle di Trudeau (liberali), Scheer (conservatori) e May
(verdi). Alle idee emerse nel corso delle primarie del 2017, Singh ha deciso di aggiungere
la questione dell’assistenza sanitaria, un’issue su cui negli ultimi tempi il candidato democratico ha deciso di investire molto. La scelta è stata dettata da una recente indagine dell’Istituto di ricerca demoscopica “Angus Reid”, che ha individuato come i costi sanitari siano
una delle preoccupazioni più forti degli elettori non impegnati; questa scelta riflette uno
stato di crisi del partito, che si trova molto indietro nei sondaggi rispetto ai liberali e ai
conservatori.

La credibilità maturata da Singh presso il suo elettorato, infatti, in questo momento non è
sufficiente a competere né con i primi né con i secondi, che si attestano su delle percentuali che oscillano tra il 30% e il 36%: il NDP si trova notevolmente distanziato, con una
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percentuale del 16%, di poco superiore a quella del Partito Verde, storicamente molto più
debole. Con le elezioni alle porte, è richiesto un grande sforzo al giovane politico di origine indiana, che ha bisogno di ampliare il suo bacino di riferimento, seppur mantenendo
posizioni definite alla sinistra dello spettro politico.

Un mese di fuoco
Non è un mistero che i democratici possano contare su molte meno risorse dei loro competitors, strutturalmente più organizzati e finanziati in maniera ingente dai propri sostenitori. Ecco perché, a un mese dalle elezioni, risulta fondamentale per Singh e il NDP cercare
di ottenere quanta più visibilità possibile. Un’ottima occasione era quella rappresentata dal
dibattito tra i candidati, organizzato due giorni fa da Maclean’s e Citytv.
Nel corso del confronto, cui non ha preso parte il Primo Ministro Trudeau -probabilmente
per evitare possibili cadute in un appuntamento così seguito- Singh è diventato più convincente con il passare dei minuti, in modo particolare sulle questioni in cui è riuscito a sfidare apertamente i propri avversari, mostrandosi al contempo lucido nel ragionamento ed
emozionale nella mimica. Anche se, è bene rimarcarlo, soprattutto nello scontro con la
May -doppiamente importante, in quanto i due si contendono una parte di elettoratosono emerse delle difficoltà; non a caso, la leader verde è stata indicata da alcuni commentatori come la vincitrice del dibattito.
Per incarnare in maniera efficace e coinvolgente la voce delle minoranze e delle classi sociali più deboli, il leader democratico potrebbe puntare su una strategia più “di lotta” e
meno “di governo”, per usare una formula che si sente spesso nel nostro dibattito pubblico. Di strada da fare ce n’è ancora, ma visto il lungo cammino percorso, perché fermarsi?

Lo Spiegone

44

Il Canada al Voto

Il New Democratic Party
Di Alberto Pedrielli

Tra due settimane, i cittadini canadesi saranno chiamati al voto. Il Primo ministro uscente
Justin Trudeau vuole ripetere il successo di quattro anni fa, ma la concorrenza di Andrew
Scheer si fa sentire: tra il Partito Liberale e il Partito Conservatore sembra esserci un vero e
proprio testa a testa.
A una distanza notevole rispetto ai due principali competitors, si trova il Nuovo Partito Democratico. In questo articolo, cercheremo di delineare la visione dei democratici canadesi,
individuando la loro posizione all’interno dello spettro politico nazionale.

Origine e identità del NDP
Il Nuovo Partito Democratico venne fondato nel 1961, quando gli esponenti della Federazione Cooperativa del Commonwealth (FCC) e del Congresso Canadese per il Lavoro
(CLC) ritennero necessario unire gli sforzi per dare vita a una nuova formazione politica. La
FCC era un partito social-democratico, fondato all’inizio degli anni Trenta del Novecento,
che rappresentava gli interessi di operai e agricoltori, mentre il CLC è tuttora un’organizzazione sindacale molto radicata sul territorio.
Il primo leader del NDP fu Tommy Douglas, un pastore battista avvicinatosi all’attivismo politico negli anni della Grande Depressione e diventato in breve tempo uno dei leader del
CFC. Prima di venire eletto alla convention di Ottawa, Douglas ricoprì la carica di premier
della provincia occidentale di Saskatchewan, dove la sua amministrazione implementò
delle politiche molto progressiste in ambito sanitario ed economico.
Ancora oggi, l’identità del partito deve molto, soprattutto in termini simbolici, all’esperienza di Douglas e alla sua visione, in particolare sul ruolo della proprietà pubblica. In ogni
caso, non essendo mai stato in grado di procedere alla formazione di un governo nazionale, il NDP è riuscito a dare seguito alle sue idee per lo più sul piano locale-provinciale. Il risultato più prestigioso nelle elezioni federali è stato conseguito nel 2011, quando grazie ai
103 seggi ottenuti, è diventato la seconda forza politica, scavalcando il Partito Liberale; tutLo Spiegone
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tavia, quattro anni dopo, il partito perse più di un milione di voti e si trovò nuovamente terza forza del Parlamento.

Le posizioni politiche dei democratici canadesi
Il NDP, che dal 2017 è guidato dal leader di origine sikh Jagmeet Singh, è un partito posizionato alla sinistra dello spettro politico; nel programma con cui si presenta alle elezioni
del 21 ottobre, le tematiche centrali sono quelle in ambito socioeconomico. I democratici
si dichiarano favorevoli a innalzare le tasse per la parte più ricca della popolazione, aumentare il salario minimo e investire più fondi pubblici per la creazione di posti di lavoro,
soprattutto nel settore delle infrastrutture.
Un altro tema importante è sicuramente quello del contrasto al riscaldamento globale,
tema per cui, tra l’altro, il NDP teme la concorrenza e cerca pertanto di differenziarsi dall’avversario più vicino sullo spettro politico, il Partito Verde. Anche in questo frangente, il
ruolo dello Stato risulta indispensabile nel programma arancione: i punti principali dei
democratici sono l’istituzione di una Banca canadese per il clima, cui spetti la gestione degli investimenti a sfondo green – per incentivare l’adozione di tecnologie pulite da parte
delle istituzioni locali e delle aziende – e la creazione di un ufficio indipendente per valutare gli sviluppi di queste azioni. Inoltre, sempre nel tentativo di indirizzare l’azione dello stato verso un modello di sviluppo sostenibile, il partito di Singh intende modernizzare il sistema dei trasporti pubblici e agevolare l’acquisto di mezzi poco inquinanti.

In aggiunta, tra le proposte su cui punta il NDP figurano il piano per garantire una maggiore estensione della copertura per le prescrizioni dei farmaci (Pharmacare), quello per l’accessibilità della casa, il riconoscimento dei diritti delle popolazioni indigene e la lotta alle
discriminazioni. Su quest’ultimo punto, il partito, sfruttando l’immagine del suo leader Singh, avrebbe potuto guadagnare terreno sul liberale Trudeau. Infatti, la stampa ha recentemente trovato una foto di anni fa, in cui l’attuale premier uscente era truccato da persona
di pelle nera, un atteggiamento noto come “blackface” e ritenuto particolarmente offensivo in Nord America. In ogni caso, i sondaggi non hanno mostrato particolari variazioni dalla comparsa della foto.

Le possibilità di vittoria
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A due settimane dal voto, i democratici non sembrano avere chance di competere con i
due partiti più forti. La forbice che li separa sia dai liberali che dai conservatori è molto
ampia, con questi ultimi che possono godere di una percentuale di elettori che si aggira
attorno al 33%, superiore di venti punti percentuali rispetto a quella del NDP.

Per di più, tenendo in considerazione il meccanismo di ripartizione dei seggi, il panorama
è ancora più desolante: gli arancioni otterrebbero, stando agli attuali sondaggi, una quindicina di seggi sui 338 totali. Una frazione davvero marginale, persino inferiore a quella
che viene prospettata per il Blocco del Québec, formazione che gode di un buon consenso solamente nella regione di origine. In questo contesto, l’unica opportunità per i democratici si manifesterebbe qualora i seggi ottenuti dal primo partito non risultassero sufficienti a comporre una maggioranza stabile; non sarebbe molto, ma pur sempre meglio di
niente.
Assumendo una prospettiva più ampia, infine, si potrebbero considerare queste elezioni
come un’occasione di crescita personale per il leader Singh, eletto due anni fa alla guida
di un partito in una fase non particolarmente sorridente della sua storia. Allo stesso tempo,
in un’epoca caratterizzata dall’elevata volatilità degli elettori e dalla ricerca di posizioni differenti rispetto a quelle associate ai partiti-cartello, chi si fa interprete del cambiamento – e
trova forma in questa dimensione – non può ritenere giustificata, per nessun motivo, la
propria marginalità. La forza, in politica, non è solo nei numeri. Ma quelli sono necessari.
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Gli altri protagonisti del voto
Di Emanuele Bobbio

Mentre gli occhi dei media canadesi e internazionali si concentrano sulla grande sfida tra
Trudeau e Scheer, i quali senza ombra di dubbio sono i due contendenti alla guida del
Canada in futuro, vi sono molte sfide interessanti alle loro spalle. La gara per il terzo posto
sembra essere altrettanto interessante con un chiaro favorito, l’NDP di Jagmeet Singh, ma
anche i Verdi di Elizabeth May e il parto indipendentista del Quebec stanno affrontando
un periodo storico che cambierà il volto politico del Paese e potranno essere le sorprese,
in positivo e negativo delle elezioni del 21 ottobre.

I Verdi
Il partito di Elizabeth May sta vivendo il suo periodo migliore nella storia del Canada. I
sondaggi d’opinione mostrano infatti molto chiaramente che la questione ambientale ha
scalato la lista delle priorità dei canadesi, assestandosi nella top three su base nazionale e
al primo posto tra le priorità dei giovani. Il partito ha passato un anno glorioso in tema di
elezioni. È riuscito a inserire 17 deputati a livello statale e a conquistare il suo primo seggio
nel parlamento nazionale con l’elezione suppletiva nelle isole del Nord Est. Un traguardo
incredibile che ha cambiato il volto della politica canadese.
Da dove deriva il sostegno ai Verdi e come fanno ad avere tutto questo successo? Il fatto
di essere un partito tematico legato a una questione che riceve così tante attenzioni in Canada sta giocando un ruolo fondamentale. Allo stesso tempo però è la posizione oltranzista che i Verdi hanno adottato sul tema che sta portando loro un consenso altissimo tra i
giovani. Elizabeth May ha detto con chiarezza che se lei fosse capo del governo il petrolio
non verrebbe più estratto in Canada e l’economia andrebbe portata in pochi anni verso la
totale decarbonizzazione. Nonostante i bersagli dei Verdi siano Trudeau e Scheer, quello
che più viene colpito dalla loro campagna è il leader di sinistra Jagmeet Singh. I sondaggi
parlano chiaro: infatti dai numeri pare che i Verdi stiano veicolando una massiccia fetta del
voto democratico verso di loro. Questo però non sembra essere un bene per i due partiti
che vedono diminuire le loro chance di vincere seggi nel sistema maggioritario del Canada.
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I giovani e gli abitanti delle zone più minacciate dal cambiamento climatico sono infatti gli
obiettivi principali della campagna dei Verdi. Le isole atlantiche sono infatti il territorio più
solido e più proficuo per le campagne della May insieme al Quebec, il quale da anni vive
una crisi di identità politica molto forte.
Restano due grandi problematiche per i Verdi. La prima è rappresentata dal voto utile per
cui il partito ha sempre sofferto. In Canada è infatti facile capire, confrontando i sondaggi
di opinione con i sondaggi reali, che vi è una forte tendenza nell’urna a convergere verso
uno dei partiti canonici, a meno che non si parli di partiti indipendentisti. Vari studi hanno
analizzato il fenomeno: molti elettori che arrivano alle urne convinti di votare Verdi alla fine
propendono per i Liberali o per i Democratici. Tolta la questione del voto utile vi è infatti
un ultimo limite dei Verdi canadesi: quello delle tematiche e programmi estremamente
circoscritti al tema ambientale. Il 12 settembre la May parteciperà al primo dibattito nazionale e dovrà rispondere a delle domande rivolte all’intera nazione. Allora sapremo se il
partito ha fatto quel salto di qualità che gli serve per diventare la nuova sinistra canadese.

Il partito indipendentista del Quebec
Se i Verdi potrebbero essere la sorpresa positiva delle elezioni federali del 21 ottobre, il
Bloc Québécois potrebbe invece essere di gran lunga la delusione più grande di questa
tornata. Il partito indipendentista ha perso molto slancio come tutta l’intera questione dell’indipendenza. Fino agli anni del primo ministro Harper che si opponeva duramente a
qualsiasi forma di autonomia, gli indipendentisti avevano per opposizione a lui il vento in
poppa. L’arrivo di Justin Trudeau ha invece cambiato le strategie. Il giovane primo ministro
ha infatti aperto tavoli di discussione, rispetta profondamente la cultura francese e si attiene ossequiosamente al principio del bilinguismo. L’ascia di guerra è stata quindi sotterrata
e come tutti i partiti nati per una certa issue, quando essa scompare tendono a scomparire
anche loro. Il Bloc Québécois ha un elettorato molto avanti negli anni e non riesce, viste le
sue posizioni, ad attrarre i giovani. La questione della legge 21, la quale proibisce a qualsiasi lavoratore della pubblica amministrazione in Quebec di portare simboli religiosi, è il
grande tema del momento. Trudeau e Singh hanno capito che in caso di un’eventuale elezione potrebbero appellarsi davanti alla corte suprema. Mentre resterà da capire cosa farà
Scheer, è sicuramente vero che questa scelta non va verso il clima di tolleranza tipo del
Canada e che tanto piace alla parte più giovane del paese.
La realtà che gli si pone davanti è dunque molto ostica. Mentre infatti i giovani del Quebec
scelgono in larga parte il sorriso del giovane primo ministro e le idee radicali dei Verdi,
allo stesso tempo gli anziani guardano sempre di più verso Andrew Scheer. La politica di
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apertura verso l’autonomia del nuovo leader conservatore ha messo infatti in scacco gli indipendentisti, lasciandoli di fatto senza armi politiche. Le proiezioni danno agli indipendentisti circa 14 seggi, che dovrebbero essere posizionati nella parte più battagliera del
Quebec. L’unico scenario che potrebbe premiare il piccolo partito indipendentista sarebbe quello di un governo di minoranza conservatore bisognoso di voti indipendentisti per
governare. Se da una parte questo scenario potrebbe essere una benedizione per i 14
deputati, potrebbe altresì significare la morte del partito stesso, il quale si alleerebbe con il
suo storico nemico per l’indipendenza correndo il rischio di esserne fagocitato.
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GLI SCENARI POSSIBILI
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A una settimana dal voto
di Emanuele Murgolo

A dieci giorni esatti dalle elezioni federali in Canada, la situazione vede una corsa – almeno
in apparenza – serrata tra i due partiti principali del Paese nordamericano. Il Partito Conservatore del Canada (di centrodestra, guidato da Andrew Scheer) e il Partito Liberale del
Canada (di centrosinistra, guidato da Justin Trudeau) sono, infatti, appaiati in testa ai sondaggi. Una situazione che è rimasta sostanzialmente immutata negli ultimi mesi – anche se
i Conservatori sembravano aver mantenuto un vantaggio interessante, almeno fino a inizio
dell’estate.
Le ultime proiezioni di 338 Canada danno LPC e CPC sostanzialmente pari nel testa a testa
del voto popolare. I Liberali vengono dati al 33,9% dei consensi (+/- 4,5% di forbice) mentre i Conservatori al 33% (+/- 4,3%). Ben distante il terzo partito, il Nuovo Partito Democratico guidato da Jagmeet Singh, che si attesta al 14,4% (+/- 3%) e tutti gli altri, nessuno dei
quali sembra destinato a superare la doppia cifra nei consensi elettorali.
Il punto, però, è che il Canada è una federazione di Stati, e anche il voto per le elezioni
viene espresso su base federale: i seggi assegnati, quindi, vengono distribuiti su base statale e in base alla popolosità del territorio, rendendo la conversione dei voti in seggi meno
scontata di quanto si possa pensare. Territori come l’Ontario e il Quebec, da soli, assegnano 199 seggi sui 338 disponibili. Ciò crea un vantaggio enorme per i Liberali rispetto ai
Conservatori, in virtù del maggiore radicamento dei primi in questi territori strategici.
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Vista questa situazione, il prossimo 21 ottobre potrebbero verificarsi i tre seguenti scenari,
presentati in ordine di probabilità decrescente: vittoria dei Liberali, con la maggioranza dei
seggi; vittoria dei Liberali, senza maggioranza dei seggi; vittoria dei Conservatori.

Scenario 1: vittoria e maggioranza dei seggi per i Liberali
Il Partito Liberale del Canada non ha un vantaggio considerevole, in termini di consensi,
nei confronti del Partito Conservatore guidato da Scheer. La differenza che li divide è, al
momento, inferiore al singolo punto percentuale, ma la conversione dei voti in seggi favorirà di sicuro il partito di Trudeau, molto forte nei territori maggiormente popolati.
Secondo 338 Canada, fra tutti gli scenari possibili, quello più probabile è che Trudeau riesca a riconfermarsi alla guida del Paese nordamericano, ottenendo anche la maggioranza
assoluta dei seggi nel Parlamento canadese – ovvero un minimo di 170. Questa eventualità, infatti, ha il 38,4% di probabilità di verificarsi, dato di maggioranza relativa rispetto agli
altri scenari possibili.
Anche se le previsioni siano decisamente favorevoli ai Liberali, però, il margine con cui
questo Partito arriva alle elezioni non è all’altezza delle aspettative della leadership. La presidenza di Justin Trudeau, nonostante le lodi a livello internazionale e il consolidamento interno ai Liberali, non è riuscita a mettere in cassaforte la rielezione, anche a causa di scivoloni di Trudeau stesso (come lo scandalo sulla blackface e quello SNC Navalin) che hanno
fatto storcere il naso a parte dell’elettorato.
Il margine di successo dei Liberali, in sostanza, è inferiore rispetto a quanto auspicato dalla
leadership. Se questo scenario dovesse verificarsi, è probabile che l’allarme sarà rientrato
e vedremo un altro quadriennio con Trudeau a guida del Canada; se invece così non fosse,
allora potrebbe aprirsi una fase di crisi interna al Partito Liberale che potrebbe portare, in
extrema ratio, alla rimozione di Trudeau come leader. Un volto buono per prendere il posto di Trudeau si dice già nei corridoi di Parliament Hill a Ottawa potrebbe essere quello
del ministro degli Esteri Chrystia Freeland.

Scenario 2: vittoria e maggioranza relativa dei Liberali
Il secondo scenario da analizzare è quello in cui il Partito Liberale andrebbe comunque a
vincere le elezioni (l’LPC ha il 71,4% di probabilità di vincere almeno la maggioranza relativa dei seggi), ma senza la maggioranza assoluta in Parlamento. Questa eventualità potrebbe concretizzarsi soprattutto se il Nuovo Partito Democratico e i Verdi dovessero riusciLo Spiegone
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re a rubare una fetta significativa di voti ai Liberali da sinistra.
Questo scenario – verificatosi già molte volte nella storia politica canadese – ha un 33% di
probabilità di accadere, il che lo rende comprensibilmente motivo di agitazione per la
leadership dell’LPC, per i motivi indicati nel paragrafo precedente.
Se effettivamente i Liberali non dovessero guadagnare la maggioranza assoluta dei seggi,
infatti, questo non andrebbe a gravare solo sulle spalle di Trudeau, ma costringerebbe il
Partito a cercare di formare un governo di minoranza. Questo è tutt’altro che impossibile,
anzi. Tuttavia, un governo di minoranza ha un raggio di azione molto più limitato – a causa
della maggiore capacità di controllo delle opposizioni – e avrebbe bisogno del placet almeno dell’NDP (e probabilmente anche dei Verdi) per far passare le leggi.

Scenario 3: vittoria dei Conservatori
L’ultimo scenario possibile – escludendo quello di un pareggio (dato allo 0,6%) – è quello
di una vittoria del CPC. Una vittoria dei Conservatori è data al 28%, ma l’eventualità che il
partito di Scheer ottenga anche la maggioranza dei seggi è solamente del 3,4%. Affinché
ciò avvenga, i Conservatori dovrebbero ribaltare il risultato proprio nei territori dell’Ontario e del Quebec, ma è un’ipotesi molto remota e improbabile, vista la solidità dell’avversario e la buona popolarità di Trudeau.
La speranza maggiore per il CPC è, quindi, legata al riuscire a ottenere la maggioranza relativa dei seggi in Parlamento, in modo da forzare la nascita di un governo di minoranza
dei Conservatori. Certo, come per i Liberali, anche per il CPC un governo di minoranza
imporrebbe dei vincoli che ne limiterebbero la forza e le capacità politiche, poiché avrebbero bisogno (quantomeno) dell’astensione dei Liberali per governare e far passare le
leggi.
Ciononostante, questo scenario aprirebbe una fase di crisi e potenziale debolezza per i Liberali e spingerebbe fuori dalla partita politica Trudeau, che rimarrebbe comunque un avversario temibile e con un discreto consenso in Canada. D’altro canto, una vittoria elettorale sarebbe la legittimazione dello spostamento verso destra che il Partito Conservatore ha
subìto negli ultimi anni sotto la leadership di Scheer, che ha bisogno di un risultato elettorale importante per continuare a guidare il partito e lasciare un’impronta ideologica duratura nelle politiche e nelle proposte dei Conservatori.
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Una debacle del CPC avrebbe molto probabilmente l’effetto opposto, chiudendo questa
fase di populismo di destra e riportando i Conservatori sulle loro posizioni più tradizionali,
in un quadriennio che li vedrebbe – per l’ennesima volta – sedere tra i seggi dell’opposizione.

Conclusioni
È evidente che il Partito Liberale sia avvantaggiato rispetto a quello Conservatore nelle
elezioni del 21 ottobre, in virtù del proprio radicamento territoriale. Tuttavia, la posta in
gioco alle prossime elezioni federali è alta per entrambe le leadership e per i modelli ideologici proposti dai due Partiti. Entrambi, infatti, hanno vissuto un periodo di riforma interna
più o meno intenso negli ultimi anni, ed entrambi hanno due leader che ci hanno messo la
faccia e si sono spesi molto per guidare questi processi.
Se i Liberali dovessero vincere le elezioni, come sembra probabile, allora il Canada vivrà
un altro quadriennio in continuità con quello che si è appena concluso. Quello che, nel
caso, sarà un altro governo Trudeau, continuerà con le sue politiche di centrosinistra attente a temi sociali, ma sempre inquadrate nella cornice ideologica del partito, tradizionalmente liberale.
La vittoria di Scheer, invece, sarebbe una sorpresa che porterebbe scompiglio nella politica interna ed estera. Scheer non ha mai nascosto di essere inviso alle politiche di Trudeau,
specialmente sul tema dei diritti civili e sociali – terreno in cui, probabilmente, assisteremmo a una regressione in caso di vittoria del CPC. In politica estera, il suo populismo di destra lo renderebbe particolarmente affine a leader mondiali, come il “vicino di casa” Trump.
Ciò toglierebbe un ulteriore contrappeso, in campo internazionale, al presidente degli Stati Uniti, che non avrebbe più Trudeau come potenziale avversario, ma troverebbe in Scheer
un alleato.
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