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CARLO RUSSO

Carlo Russo era un vivace delegato ligure agli incontri
fucini durante i miei anni universitari. Prendeva spesso la
parola, ma con interventi sempre molto brevi e densi di
significato.

I nostri due Assistenti ecclesiastici don Franco Costa e
don Emilio Guano gli volevano molto bene e ne apprezza-
vano le doti non comuni.

A differenza di altri, che vedevano gli impegni pubbli-
ci come territorio distraente da non percorrere, fu invece
attratto dalla politica, a livello interno e, più ancora, a
livello europeo ed internazionale.

Non erano molti i delegati italiani attentissimi ad ascol-
tare e capaci di farsi ascoltare da tutti. Carlo Russo lo era.

Lascia effettivamente un vuoto. E non è convenzionale
il dire questo come autentico elogio funebre.

Giulio Andreotti

Carlo Russo è deceduto a Savona il 29 novembre 2007. È stato per
decenni Presidente dell’Associazione Italiana per gli Studi di Politica Estera
(AISPE) e Direttore Responsabile della Rivista “Affari Esteri”.

Deputato, per più di trenta anni, dal 1948 al 1979, è stato Ministro
delle Poste, Ministro dei Rapporti con l’ONU, Ministro del Commercio
E s t e ro, Sottosegretario al Ministero degli Interni, Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, Presidente della Commissione Esteri della Camera
dei Deputati, Giudice della Corte dei Diritti dell’Uomo del Consiglio
d’Europa.



QUALCHE MIGLIORAMENTO
NEI CENTRI DI CRISI

Iraq, Tu rchia, Afghanistan, Pakistan, Iran, Israele e Palestina
Libano, Siria, Corea del Nord, Kosovo, Sudan-Darf u r, Somalia

L ’anno 2008 si apre con qualche lieve sintomo di speranza. Durante
gli scorsi tre mesi nei centri di crisi, ove è in atto un conflitto, gravi

episodi si sono alternati ad eventi più incoraggianti. I miglioramenti
sembrano pre v a l e re, soprattutto in Iraq e, forse anche in Iran, ove è
stato scongiurato, almeno per ora, un intervento arm a t o .

La situazione in Afghanistan, al contrario, permane critica,
aggravata dalla seria crisi politica in Pakistan.

È presto per valutare le conseguenze della Conferenza intern a z i o -
nale per il Medio Oriente - che ha avuto luogo ad Annapolis per inizia -
tiva degli Stati Uniti - sul conflitto arabo-israeliano e sulla situazione
in Libano, in Siria e nei Paesi confinanti. È serio il problema dell’indi -
pendenza del Kosovo e della sicurezza nel Darfur e in Somalia.
Recentemente, vi sono stati gravi episodi anche in Kenia.

L’economia internazionale è caratterizzata da forti turbolenze
finanziarie, causate dalla crisi immobiliare negli Stati Uniti. Per ora,
le ripercussioni sull’economia reale sono scarse e gli indici economici
fondamentali permangono lievemente positivi, in quanto sostenuti dal -
l’andamento espansivo della Cina, dell’India, delle economie emerg e n -
ti e dagli interventi riequilibratori delle Banche centrali.

È in corso, però, un rallentamento dell’economia e la pro s p e t t i v a
di una recessione negli Stati Uniti ed anche in Europa non è del tutto
s c a rtata. L’elemento decisivo è, tuttavia, di carattere politico. Se il
dialogo tra gli Stati Uniti e la Russia si mantiene e se la situazione nei
centri di crisi non si aggrava, si dovrebbe tro v a re una soluzione anche
per le più serie difficoltà economiche.

Le elezioni negli Stati Uniti ed in Russia. La situazione mondiale
sarà influenzata nei prossimi mesi dalle elezioni presidenziali nelle due
superpotenze nucleari e spaziali: gli Stati Uniti e la Russia. Il
P residente americano George W. Bush e quello russo Vladimir Putin
lasceranno nel corso del 2008. È augurabile che i rapporti tra gli Stati
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Uniti e la Russia migliorino, finito il periodo elettorale, durante il
quale sovente si accentuano le diverg e n z e .

L’ E u ropa è spesso silenziosa. Il suo contributo alla pace è insuff i -
ciente. Non muterà molto la ritrovata unità, sancita dalla firma del
Trattato di Riforma a Lisbona, il 14 dicembre 2007.

Il 2 novembre 2007 hanno avuto luogo le elezioni legislative in
Russia. Il Partito Russia Unita, capeggiato dallo stesso Putin, ha otte -
nuto il 63 per cento dei voti. Il resto è andato ad altri Partiti. R u s s i a
U n i t a ha conquistato 315 dei 400 seggi della D u m a. La part e c i p a z i o n e
alle urne è stata del 61 per cento.

L’11 dicembre, a sorpresa, Putin ha proposto Dmitry Medmedev,
uno dei tre Vi c e p residenti del Consiglio, come Presidente della Russia,
in vista delle elezioni del 3 marzo 2008. Il giorno seguente Medmedev
ha proposto Putin come P re m i e r, che ha accettato se Medmedev sarà
eletto Presidente della Russia.

Le importanti scadenze elettorali negli Stati Uniti e in Russia con -
dizionano ovviamente i rapporti tra le due superpotenze ed, indire t t a -
mente, hanno conseguenze sui principali centri di crisi.

F o rtunatamente, non sembra che le posizioni di Washington e
Mosca siano part i c o l a rmente divergenti nelle zone di conflitto, in par -
t i c o l a re nei riguardi dell’Iraq e dell’Afghanistan. L’unica eccezione,
per ora, riguarda l’indipendenza del Kosovo.

Le principali difficoltà tra gli Stati Uniti e la Russia concernono i
r a p p o rti strategici, innanzitutto il progetto americano di difesa anti -
missile in Polonia e nella Repubblica Ceca e l’avvenire dei principali
Trattati nucleari e convenzionali.

Non era mai accaduto che il Segretario di Stato americano
Condoleezza Rice ed il Segretario della Difesa Robert Gates incontras -
s e ro a Mosca il 13 e 14 ottobre 2007 i loro omologhi Sergej Lavrov ed
Anatoly Serd y u k o v. In tale occasione, si è discusso, per l’ennesima
volta, il problema dell’installazione di dieci postazioni antimissile in
Polonia e di un centro r a d a r nella Repubblica Ceca. Un secondo incon -
t ro tra i quattro avrà luogo a Washington nel marzo 2008, pochi gior -
ni dopo le elezioni presidenziali ru s s e .

Quasi contemporaneamente, la Russia ha minacciato la sospensio -
ne del Conventional Armed Forces in Europe Tre a t y (CFE), se i Paesi
della NATO non ratificheranno il Trattato emendato nel 1999. Altri
due importanti Trattati nucleari sono in discussione: l’ I n t e rm e d i a t e
Range Nuclear Forces Tre a t y (INF), concernente i missili a medio rag -
gio, firmato l’8 dicembre 1987 da Gorbaciov e Reagan, e lo STA RT
(Strategic Arms Reduction Tre a t y ), che scade nel dicembre 2009.
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Il 7 novembre 2007 la D u m a ha approvato la sospensione del
Trattato CFE ed il 30 novembre il Presidente Putin ha firmato la legge,
che lo sospende a part i re dal 12 dicembre 2007.

Putin, in Portogallo per l’incontro Unione Europea-Russia, ha
dichiarato che l’installazione del sistema antimissile americano in
E u ropa ricorda la crisi del 1962 per i missili nucleari sovietici a Cuba.
Il contenzioso su tale installazione è, forse, il più serio, anche se si è
notata una tendenza americana ad una maggiore flessibilità.

Gli Stati Uniti sare b b e ro pronti a chiedere alla Russia di unirsi a
l o ro ed alla NATO come pieni membri per pro g e t t a re ed operare un
sistema antimissile, che copra tutta l’Europa. La Russia sembra con -
s i d e r a re la proposta costruttiva, ma non sufficiente. A seguito, poi,
delle elezioni in Polonia, il nuovo Governo ha dubbi sulla installazione
di tale sistema in territorio polacco e procederà d’intesa con Praga,
che, però, sembra vicina ad un accordo con Wa s h i n g t o n .

Il 17 ottobre gli Stati Uniti hanno presentato formalmente ai Paesi
N ATO ed alla Russia una serie di proposte di collaborazione. Il 23
o t t o b re il Ministro della Difesa Robert Gates ha dichiarato che gli Stati
Uniti potre b b e ro rinviare l’allestimento in Europa del sistema, in atte -
sa di avere maggiori dettagli sul pericolo missilistico iraniano.

Il 22 novembre Putin, durante un incontro con Prodi a Mosca,
aveva aff e rmato che le preoccupazioni russe sul sistema antimissile
statunitense in Europa avevano avuto un’eco positiva da parte ameri -
cana. Il giorno dopo, tuttavia, Mosca dichiarava che le proposte ame -
ricane non erano soddisfacenti.

Il dialogo americano-russo sui problemi strategici è stato accom -
pagnato da nuove dichiarazioni di forza da parte di Putin e dei suoi
Ministri. Putin stesso ha annunciato il 19 ottobre un piano di riar -
mo nucleare. Il 14 novembre il Generale Vladimir Zarisky, Capo
delle forze missilistiche russe, ha dichiarato che Mosca potrebbe
installare i nuovi missili nucleari Iskander in Bielorussia, al confine
con la Polonia.

Il Ministro della Difesa Robert Gates ha annunciato il 21 novembre
2007 che gli Stati Uniti congeleranno a 43.000 militari il contingente
p resente in Germania, che doveva essere ridotto da 62.000 unità a
24.000 nel 2008.

Queste tensioni non si sono ripercosse, fortunatamente, come
accennato, sull’atteggiamento di Mosca nei riguardi dei principali cen -
tri di crisi, in part i c o l a re in quelli ove è in corso un conflitto: Iraq,
Afghanistan, Israele e Palestina, Libano, Siria, Sudan-Darf u r,
Somalia, Kenia ecc.
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La Russia, inoltre, è collaborativa sul problema nucleare della
C o rea del Nord. Entro certi limiti anche nei riguardi delle tensioni per
il programma nucleare dell’Iran.

L’ E u ro p a . Il Consiglio Europeo ha approvato a Lisbona il 19 otto -
b re 2007 il Trattato di Riforma. La firma ha avuto luogo solennemen -
te, sempre a Lisbona, il 14 dicembre scorso. È probabile che il Tr a t t a t o
sarà ratificato nell’anno in corso, in tempo per le elezioni del Par -
lamento Europeo nella Primavera 2009.

È caduto così un alibi, durato oltre due anni, per indurre l’Unione
E u ropea a manifestare la sua presenza nei riguardi dei principali cen -
tri di crisi. I Ve rtici europei si caratterizzano per comunicati, che
a ff rontano in dettaglio quasi tutti i principali problemi intern a z i o n a l i .
L’ i n t e rvento dell’Europa, tuttavia, è tuttora insufficiente, data la
mancanza di una politica estera e di sicure z z a c o m u n e .

Vi è una presenza importante dell’Unione Europea in Afghanistan,
in Libano e nei Balcani. Ma l’influenza dell’Europa sui principali pro -
blemi mondiali è, purt roppo, ridotta. Gli Stati Uniti continuano,
o rmai da decenni, a pre n d e re l’iniziativa ed a pagare col sangue e con
centinaia di miliardi di dollari i loro interv e n t i .

La divisione dell’Europa, e quindi la sua insufficienza, è stata sot -
tolineata recentemente in due occasioni simboliche. Il giorno stesso del -
l ’ a p p rovazione del Trattato di Riforma a Lisbona, il P re m i e r b r i t a n n i -
co Gordon Brown, il Cancelliere tedesco Angela Merkel ed il
P residente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy hanno dirama -
to un comunicato sulla situazione finanziaria intern a z i o n a l e .

Quasi per sottolineare l’esistenza di questo embrione di D i re t t o r i o
e u ro p e o, tre giorni dopo la firma solenne, sempre a Lisbona, del
Trattato di Riforma da parte dei 27 Presidenti dell’Unione Euro p e a ,
lo stesso Gordon Brown dichiarava il 17 dicembre 2007 ai Comuni di
aver invitato la Merkel e Sarkozy a Londra in gennaio. Fonti uff i c i a l i
aggiungevano che Brown non escludeva la partecipazione di altri Capi
di Governo europei. La Merkel avrebbe suggerito Prodi, ma Sarkozy
si sarebbe opposto. In extre m i s , P rodi è stato invitato alla riunione del
29 gennaio.

Il 20 dicembre, Sarkozy, in un incontro a Roma con Prodi e
Z a p a t e ro, rilanciava nuovamente l’ Unione del Mediterr a n e o. A conclu -
sione dei colloqui è stato deciso un Ve rtice tra tutti i Paesi rivieraschi a
Parigi il 13 luglio 2008, alla vigilia del Ve rtice euro p e o .

S a r k o z y, fin dalla sua elezione a Presidente della Repubblica nel
maggio 2007, si è distinto per questa iniziativa, quasi a compensare



l’Italia per la sua esclusione dall’ Unione del Nord, cioè dall’embrione
di D i rettorio euro p e o, che, da oltre quattro anni, manifesta la sua atti -
vità su delicatissimi problemi internazionali. Ma questo è inaccettabile.

L’iniziativa francese per l’Unione del Mediterr a n e o va, quindi,
avanti, nonostante le perplessità della Merkel, che in un incontro con
P rodi a Berlino il 20 novembre 2007 ha criticato l’iniziativa, in quan -
to copre un settore di competenza dell’Unione Europea, attiva nel
P rocesso di Barc e l l o n a da oltre dieci anni. In ogni caso, la Merkel ha
dichiarato che la Germania deve essere pre s e n t e .

La divisione dell’Europa si manifesta anche di fronte al pro b l e m a
principale, quello della sua identità e della sua difesa e sicurezza. Il
P residente Sarkozy, in un discorso alle Camere riunite a Washington il
5 novembre 2007, ha ribadito l’intenzione della Francia di pro p o rre un
r a ff o rzamento della difesa euro p e a. Ha aggiunto che la Francia ha
l’intenzione di rientrare nella struttura militare della NATO nel 2009,
dopo la nuova Presidenza degli Stati Uniti.

Egli ha confermato questa posizione nel suo primo discorso al
Parlamento Europeo, nel quale ha sollevato nuovamente l’import a n t e
p roblema della difesa euro p e a. Purt roppo, queste dichiarazioni positi -
ve non hanno avuto eco, né in Italia, né in Germania. Al contrario, si
sono manifestate resistenze nel Regno Unito.

Malta e Cipro hanno adottato l’ E u ro, portando a 15 i componen -
ti dell’ E u ro g ru p p o.

L’ I r a q . Durante lo scorso trimestre la situazione in Iraq è stata
caratterizzata da notevoli miglioramenti. È ancora difficile dire se
avranno un carattere permanente. Da fonti ufficiali, ed in part i c o l a re
dal discorso del Capo delle Forze Armate in Iraq Generale David
Petraeus alla vigilia del 2008, risulta che gli attentati contro le forz e
americane e irachene e contro i civili sono notevolmente diminuiti. Lo
stesso vale per il numero delle vittime militari americane e irachene,
nonché di quelle civili.

A fine novembre 2007, è iniziato il primo ritiro di circa 5.000 mili -
tari americani, annunciato da Bush il 13 settembre. Il contingente è,
quindi, sceso da 162 a 157 mila unità. Altri 25.000 soldati dovre b b e ro
l a s c i a re l’Iraq entro luglio 2008.

Il 16 dicembre il Regno Unito ha ritirato 2.500 militari ed ha con -
segnato il potere alle autorità irachene della provincia di Bassora. Il
contingente inglese è ora ridotto a 2.000 unità, destinate essenzialmen -
te all’addestramento dei militari e della polizia irachena. Il Giappone
ha deciso il 1° novembre 2007, dopo sei anni, la sospensione dei rifor -
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nimenti di petrolio alla flotta americana nell’Oceano Indiano. Il 12
gennaio 2008, il Parlamento ha ripristinato le forn i t u re .

I rappresentanti americani al più alto livello a Bagdad, sia milita -
ri che civili, hanno dichiarato che l’Iran negli scorsi mesi ha fort e m e n -
te ridotto la fornitura di ordigni letali agli insorti ed ha diminuito le
infiltrazioni di k a m i k a z e.

Il 26 dicembre 2007, tuttavia, sono apparse divergenze tra il
D i p a rtimento di Stato ed il Pentagono sul ruolo dell’Iran nel migliora -
mento della situazione. Queste diff e renti valutazioni, sottolineate
anche da una dichiarazione dello stesso Segretario alla Difesa Gates,
p o t re b b e ro significare un atteggiamento negoziale nei riguard i
dell’Iran, il cui contenzioso è piuttosto vasto.

Lo stesso Gates, durante una visita in Iraq il 5 e 6 dicembre 2007,
ha aff e rmato che i pro g ressi della situazione irachena dovre b b e ro
i n d u rre il Governo di Nouri al Maliki ad accelerare la soluzione di due
p roblemi chiave: l’approvazione della legge petrolifera ed il migliora -
mento dei rapporti tra gli sciiti ed i sunniti. Il 13 gennaio 2008 il
Parlamento iracheno ha approvato una revisione della legge di debaa -
thificazione, che dovrebbe facilitare la riconciliazione nazionale.

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, sotto la presidenza dell’Italia,
ha approvato il 18 dicembre 2007, una Risoluzione, che pubblichiamo,
per rinnovare di un anno il mandato alla coalizione intern a z i o n a l e ,
guidata dagli Stati Uniti, per la stabilizzazione dell’Iraq,

Il 28 novembre 2007 il Presidente Bush ed il Presidente Maliki ave -
vano firmato a Washington una dichiarazione per chiedere all’ONU il
rinnovo del mandato. Contemporaneamente, i due Presidenti si sono
a c c o rdati per una dichiarazione di principio, che prevede una collabo -
razione futura nel settore della sicurezza tra gli Stati Uniti e l’Iraq.
Tale accordo potrebbe rappre s e n t a re lo strumento per la perm a n e n z a
per almeno dieci anni di basi americane sul territorio iracheno. Ne ha
accennato Bush l’11 gennaio 2008, durante il suo viaggio in Medio
O r i e n t e .

Il 3 novembre 2007 ha avuto luogo ad Istanbul una nuova
C o n f e renza internazionale del Gruppo dei Paesi vicini all’Iraq. Hanno
p a rtecipato la Tu rchia, l’Iran, la Siria, l’Arabia Saudita, i Paesi del
Golfo, il P re m i e r iracheno Al Maliki, i cinque membri del Consiglio di
S i c u rezza delle Nazioni Unite (Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito
e Francia), i membri del G-8 che non fanno parte del Consiglio di
S i c u rezza (Italia, Germania, Canada e Giappone), l’Unione Euro p e a ,
la Lega Araba, l’Organizzazione della Conferenza Islamica e il
S e g retario Generale delle Nazioni Unite.



Da quando la situazione in Iraq è migliorata e le perdite di milita -
ri americani sono drasticamente diminuite, il problema iracheno ha
perso interesse negli Stati Uniti. I lavori del Congresso e il dibattito
elettorale ne fanno cenno raramente.

Secondo una fonte del Congresso, le spese degli Stati Uniti nei più
i m p o rtanti conflitti, in miliardi di dollari attualizzati, sono state:
Prima guerra mondiale, 580 miliardi di dollari; Seconda guerra mon -
diale, 4.800; Guerra di Corea, 408; Guerra del Vietnam 584; Prima
g u e rra del Golfo, 82; Guerra in Iraq e in Afghanistan, 1.600 miliard i
di dollari, fino ad ora.

La Turchia. I rapporti tra la Turchia e l’Iraq hanno subito negli
scorsi mesi particolari tensioni, in seguito agli attentati del PKK
curdo nella parte occidentale turca. Il 20 ottobre 2007 tali attentati
hanno portato all’uccisione di 17 militari turchi e alla cattura di 8
prigionieri.

Gli Stati Uniti hanno immediatamente invitato la Tu rchia a non
a g g r a v a re la situazione. Hanno dichiarato di poter accettare delle
r a p p resaglie di ridotte dimensioni in territorio iracheno, con bre v i
incursioni arm a t e .

Il Governo iracheno ha cercato di assicurare il Governo turc o .
Sono state prese iniziative per contenere qualsiasi azione del PKK in
Tu rc h i a .

Il 2 novembre il Segretario di Stato americano Condoleezza Rice si
è recata a Istanbul ed ha off e rto al Governo turco una speciale colla -
borazione per contrastare il PKK.

Il P re m i e r della Tu rchia Recep Tayyp Erdogan si è incontrato a
Washington il 5 novembre con il Presidente Bush, che ha conferm a t o
la comprensione del Governo americano per la Tu rchia sul pro b l e m a
del PKK. Anche il nuovo Presidente della Repubblica Abdullah Gul ha
compiuto una visita di Stato di quattro giorni negli Stati Uniti e si è
incontrato con Bush l’8 gennaio 2008.

Nelle scorse settimane, si sono avute varie incursioni dell’eserc i t o
t u rco contro elementi del PKK nel nord dell’Iraq. Si è trattato di limi -
tate azioni di aerei, di elicotteri e di truppe speciali.

L’Afghanistan. Mentre la situazione in Iraq dà qualche segno di
miglioramento, il conflitto in Afghanistan tende ad aggravarsi. Gli
scontri con i Talebani e gli attentati sono aumentati negli scorsi tre
mesi.

Il Segretario Generale della NATO e il Ministro della Difesa ame -
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ricano Robert Gates il 22 ottobre 2007 hanno nuovamente chiesto rin -
f o rzi agli alleati dell’Alleanza Atlantica ed hanno sottolineato la neces -
sità di mantenere quanto già promesso. Questa richiesta è stata soven -
te ripetuta nel corso del trimestre .

S a r k o z y, dopo gli incontri a Washington del 5 e 6 novembre, ha
annunciato che la Francia raff o rzerà il suo contingente in Afghanistan
e si impegnerà anche nella zona di operazioni del Sud, fino ad ora
caratterizzata da combattimenti, a cui partecipano essenzialmente
re p a rti americani, inglesi, olandesi e canadesi. È probabile che anche
il Regno Unito aumenti il suo contingente di 1.000 unità. Il
D i p a rtimento della Difesa ha annunciato il 15 gennaio 2008 che nelle
p rossime settimane 3.200 m a r i n e s aumenteranno il corpo di spedizio -
ne americano, ritenuto insufficiente per far fronte all’accentuarsi del
c o n f l i t t o .

Il 3 dicembre 2007 il Ministro della Difesa Gates si è nuovamente
recato nella capitale afghana per esaminare col Presidente Karz a i
l’aggravamento della situazione. Da mesi si discute dell’opportunità di
a v v i a re contatti con i Talebani, al fine di una riconciliazione ed
un’eventuale entrata nel Governo afghano.

Sembrano migliorati i rapporti tra il Pakistan e l’Afghanistan,
dopo l’incontro a Islamabad tra Musharraf e Karzai nel mese di
ottobre 2007.

Continua la tragedia dei profughi afghani. Dal 2002 cinque milio -
ni di profughi sono rientrati in Afghanistan. Ve ne sono, tuttavia,
ancora due milioni in Pakistan e un milione in Iran, che vivono in tra -
giche condizioni. La grave situazione afghana è resa ancora più pre -
caria dai tragici sviluppi della situazione in Pakistan.

Il Pakistan. Il 18 ottobre 2007 Benazir Bhutto - candidata a
P re m i e r nelle elezioni legislative previste inizialmente per il gennaio
2008 - è rientrata in Pakistan, dopo l’esilio forzato del 1999. Nello
s t e s s o g i o rno, un attentato contro di lei ha provocato 140 morti e cen -
tinaia di feriti. Sono seguite violenze e grandi disord i n i .

Il 3 novembre 2007 il Presidente Pervez Musharraf ha sospeso la
Costituzione e proclamato lo stato di emergenza, ha sostituito il
Presidente della Corte Suprema ed ha deciso alcune migliaia di
arresti.

Gli Stati Uniti sono intervenuti pesantemente. Lo stesso Bush ha
chiesto a Musharraf di ripristinare rapidamente la democrazia, di
i n d i re elezioni e di dimettersi da Capo delle Forze armate. Altri inter -
venti sono stati fatti dal Segretario di Stato Condoleezza Rice. Il 9



n o v e m b re la stessa Benazir Bhutto è stata arrestata. Ma l’interv e n t o
americano è riuscito ad ottenerne immediatamente la liberazione.

Questi tragici sviluppi hanno costituito un duro colpo al tentativo
degli Stati Uniti di un accordo tra Musharraf e la Bhutto per port a re
ad elezioni legislative a breve termine e per riport a re la calma.

L’11 novembre Musharraf ha annunciato che le elezioni legisla -
tive avrebbero avuto luogo entro il 9 gennaio 2008. Egli ha mante -
nuto, tuttavia, lo stato di emergenza, nonostante le continue pres -
sioni americane e la richiesta di rinunciare alla carica di Capo delle
Forze Armate.

Il Vi c e s e g retario di Stato americano Negroponte il 17 novembre si
è recato ad Islamabad ed ha incontrato Musharraf, che, a seguito
delle nuove pressioni di Washington, ha nominato un P re m i e r p ro v v i -
sorio, il Presidente del Senato, ed un nuovo Governo. Negroponte ha
contattato anche la Bhutto ed ha chiesto a Musharraf di abolire la
legge marziale, di liberare i prigionieri e di rinunciare alla re s p o n s a -
bilità delle Forze arm a t e .

Il 20 novembre Musharraf ha liberato 3.500 prigionieri, ha confer -
mato le elezioni legislative per l’8 gennaio 2008 ed ha dichiarato che si
dimetterà da Capo delle Forze armate, appena la Corte Suprema con -
f e rmerà la sua elezione a Capo dello Stato. Il C o m m o n w e a l t h il 23
n o v e m b re ha sospeso il Pakistan, a causa dell’introduzione dello stato
di emerg e n z a .

Il 25 novembre Nawaz Sharif, Capo della Lega musulmana ed ex
P re m i e r, è tornato in Pakistan dall’esilio in Arabia Saudita, in tempo
per part e c i p a re alle elezioni legislative.

Il 28 novembre Musharraf ha lasciato la carica di Capo delle Forz e
A rmate. È stato, quindi, proclamato Capo dello Stato, dopo l’appro -
vazione della nuova Corte Suprema. Il 29 novembre ha riconferm a t o
le elezioni legislative per l’8 gennaio 2008 ed ha annunciato che il 16
d i c e m b re avrebbe abolito la legge marziale. Ha, quindi, nominato
Capo delle Forze armate il suo braccio destro ed ex responsabile dei
S e rvizi segreti Generale Ashfag Kiyani, laureato al Collegio militare
americano di Fort Leavenwort h .

Il 15 dicembre 2007, Musharraf ha, finalmente, revocato lo stato
di emergenza, proclamato il 3 novembre. Pochi giorni prima, il 9
d i c e m b re, il Partito dell’ex P re m i e r Nawaz Sharif ha deciso di part e -
c i p a re alle elezioni, in vista di un accordo con la Bhutto per form a re
un nuovo Governo dopo la vicina consultazione elettorale.

Il 27 dicembre la situazione si è ulteriormente aggravata con l’as -
sassinio della Bhutto, dopo un suo comizio a Islamabad. Sono seguiti
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attentati, violenze, dimostrazioni e vittime. Il 2 gennaio 2008
M u s h a rraf ha rinviato le elezioni legislative al 18 febbraio.

Il Partito del Popolo pakistano, dopo tre giorni dall’assassinio
della Bhutto, ha scelto il figlio di 19 anni Bilawal Bhutto Zardari e il
marito di lei Asif Ali Zardari come co-Presidenti del Partito, attual -
mente il maggiore e più potente in Pakistan.

L’ I r a n . I forti contrasti tra gli Stati Uniti e l’Iran, ed in generale
con la comunità internazionale, hanno subito una notevole attenuazio -
ne nelle scorse settimane.

Il 17 ottobre 2007 il Presidente Bush aff e rmava che se l’Iran si
doterà di armi nucleari vi è il rischio di una Te rza guerra mondiale. Il
24 ottobre il Segretario di Stato Condoleezza Rice dichiarava al
C o n g resso americano che l’Iran è, forse, la sfida più grande per la
s i c u rezza degli Stati Uniti. L’11 gennaio 2008 Bush si esprimeva in ter -
mini simili durante la missione in Medio Oriente.

Washington ha continuato per mesi a fare pressioni per una nuova
serie di sanzioni finanziarie contro l’Iran, accusato, tra l’altro, di atti -
vità terroristiche in Iraq, Afghanistan, Israele e Libano.

In controtendenza, il Dire t t o re Generale dell’Agenzia Intern a z i o -
nale per l’Energia Atomica (AIEA) delle Nazioni Unite Mohamed
ElBaradei il 23 ottobre, in un’intervista a “Le Monde” dichiarava:
“Supponendo che l’Iran abbia l’intenzione di dotarsi della bomba
n u c l e a re, occorreranno ancora dai tre agli otto anni per arr i v a rv i .
Tutti i Servizi di informazione sono d’accordo su questa previsione. Vi
è, quindi, molto tempo per utilizzare tutti i mezzi della diplomazia per
a rr i v a re ad un accordo con l’Iran”.

S e m p re ElBaradei aff e rmava il 28 ottobre alla CNN che nessuna
p rova di un programma nucleare militare dell’Iran era stata fino ad
ora individuata. Le sanzioni - aggiungeva - sare b b e ro, in tale caso,
c o n t ro p roduttive. Egli sottolineava, inoltre, la necessità di ulteriori
s f o rzi diplomatici, mentre dichiarava inaccettabile l’incursione israe -
liana sull’impianto nucleare siriano del 7 settembre 2007.

L’AIEA il 16 novembre 2007 pubblicava l’atteso rapporto, re d a t t o
a seguito del Piano di lavoro per l’Iran, concordato nell’agosto 2007
con il Governo iraniano. Nel documento si rileva, quanto già aff e rm a -
to qualche settimana prima dal Dire t t o re Generale. Dalle indagini ese -
guite in Iran non è risultata alcuna attività nucleare militare .

Il Consiglio dei Governatori dell’AIEA, dopo aver esaminato il
Rapporto il 21 novembre, dava mandato al Direttore Generale di
continuare le indagini sul programma nucleare iraniano. L’11 gen -



naio 2008, lo stesso ElBaradei ha firmato a Teheran un nuovo
accordo che prevede entro trenta giorni ulteriori informazioni su
tale programma.

Il Cardinale Renato Raffaele Martino, ex Osserv a t o re della Santa
Sede all’ONU, ed oggi Presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e
Pace, aff e rmava il 23 ottobre 2007: “Diciamo sì all’uso pacifico del
n u c l e a re, certamente anche per l’Iran, poiché l’energia atomica è
qualcosa che può fare del bene all’umanità”. Una dichiarazione simi -
le era ripetuta dallo stesso Cardinale Martino nel novembre scorso.
L’Alto prelato aggiungeva che l’Iran ha diritto, come tutti i Paesi, ad
attività civili nucleari sotto il controllo dell’AIEA. Analoghe dichiara -
zioni sono state fatte dal Presidente del Consiglio Romano Prodi il 6
n o v e m b re 2007.

La Francia nelle scorse settimane ha firmato accordi per la costru -
zione di centrali nucleari con la Libia, l’Algeria, il Marocco, l’Egitto,
gli Emirati Arabi, l’Arabia Saudita e la Cina.

Durante il trimestre si sono avuti numerosi incontri del Gru p p o
cosiddetto 5+1 (Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito, Francia più
G e rmania) a livello Direttori Generali degli Affari Politici per mettere
a punto una terza Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite, che dovrebbe pre v e d e re altre sanzioni contro l’Iran.

Il 3 dicembre 2007 il National Intelligence Council, che coordina i
sedici Servizi segreti americani, ha reso pubblico un rapporto, che pub -
blichiamo, nel quale si aff e rma che dal 2003 l’Iran ha cessato le ricer -
che per dotarsi di un’arma atomica. Se dovesse riprenderle - rileva il
r a p p o rto - occorreranno dai tre agli otto anni per disporre dell’uranio
a rricchito e delle conoscenze per sviluppare un ordigno atomico.

Malgrado queste sorprendenti conclusioni, Bush insisteva sull’esi -
stenza del pericolo nucleare iraniano e dichiarava che erano tuttora
a p e rte tutte le opzioni, compreso l’intervento armato. Al contrario,
Putin aff e rmava che il rapporto dei Servizi segreti americani confer -
mava i dubbi sulla campagna degli Stati Uniti relativa alle attività
nucleari dell’Iran.

Anche la Francia, in una dichiarazione del 14 dicembre, insisteva
sul pericolo iraniano ed auspicava una Risoluzione del Consiglio di
S i c u rezza dell’ONU per nuove sanzioni contro Te h e r a n .

Le conclusioni del National Intelligence Council r a p p resentano, un
ostacolo a nuove iniziative contro l’Iran. Non a caso, il 17 dicembre
2007 la Russia ha annunciato l’invio di un primo lotto di combustibi -
le contenente uranio arricchito per la centrale nucleare iraniana di
B u s h e h r. Nei prossimi mesi, saranno consegnate tutte le ottanta ton -

18 AFFARI ESTERI



IL TRIMESTRE 19

nellate necessarie ad alimentare tale re a t t o re, che dovrebbe iniziare a
p ro d u rre energia elettrica verso la fine del 2008.

Putin è giunto a Teheran il 16 e 17 ottobre 2007 e si è incontrato con
le massime autorità iraniane. È la prima volta che un Presidente ru s s o
si recava in Iran dal 1943.

È difficile pre v e d e re come si svilupperanno i rapporti tra gli Stati
Uniti e l’Iran, dopo il sorprendente intervento del National Intelligence
C o u n c i l . Questo documento potrebbe facilitare una ripresa di contatti
tra Washington e Teheran, data la posizione strategica dell’Iran in
Medio Oriente.

Se l’Iran arresterà la fornitura di armi agli insorti in Iraq ed in
Afghanistan, nonché cesserà di appoggiare i movimenti terro r i s t i c i
anche in Siria, Libano e Palestina (H a m a s e H e z b o l l a h), il pro b l e m a
n u c l e a re iraniano potrebbe tro v a re una soluzione.

È indispensabile, tuttavia, che l’Iran - oltre ad avere un atteggia -
mento collaborativo e costruttivo su tutti centri di tensione in Medio
Oriente - cessi di attaccare Israele, auspicandone l’eliminazione e
negando l’olocausto.

Teheran dovrà, inoltre, dare le massime garanzie alla comunità
i n t e rnazionale - tramite i controlli dell’AIEA - sul carattere pacifico del
suo programma nucleare .

Contemporaneamente, è indispensabile che, dopo più di tre n t ’ a n n i
dalla firma del Trattato contro la Proliferazione Nucleare, le potenze
militari nucleari, e principalmente gli Stati Uniti e la Russia, manife -
stino concretamente di avviarsi, come prescritto dal Trattato, ad un
d i s a rmo nucleare controllato e provvedano a disfarsi, cioè, pro g re s s i -
vamente dei loro imponenti arsenali nucleari.

Il 22 gennaio a Berlino i Ministri degli Esteri dei 5 + 1 hanno appro -
vato una bozza di Risoluzione, che sarà sottoposta al Consiglio di
S i c u rezza dell’ONU e che prevede il raff o rzamento delle sanzioni con -
t ro l’Iran. Esistono, tuttavia, perplessità della Russia, della Cina, dei
Paesi del Golfo e dell’Arabia Saudita.

Israele e Palestina. La Conferenza internazionale di pace per il
Medio Oriente, tenuta il 27 novembre 2007 ad Annapolis negli Stati
Uniti, ha caratterizzato i rapporti tra Israele e Palestina negli scorsi
t re mesi. È il primo serio tentativo, dopo sette anni, per porre fine a
sessant’anni di conflitto tra questi due popoli.

La Conferenza ha registrato un’ampia partecipazione e una serie
di incontri preparatori. L’invito del Presidente Bush è stato, infatti,
accettato da oltre quaranta Nazioni e da tutte le principali org a n i z z a -



zioni internazionali. Innanzitutto, i quattro membri del cosiddetto
Q u a rt e t t o per il Medio Oriente (gli Stati Uniti, la Russia, l’Unione
E u ropea e le Nazioni Unite), la Lega Araba e diciassette Paesi arabi,
tra cui la Libia e la Siria. Alla Conferenza hanno partecipato anche
tutti i membri del G-8, tra cui l’Italia, la Germania e il Canada; la
Cina, l’Australia, il Brasile, la Tu rchia e la Città del Vaticano; la
Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, l’Org a n i z z a -
zione per la Conferenza Islamica.

La dichiarazione finale, oggetto di settimane di negoziati al più
alto livello tra Israele e l’Autorità Nazionale Palestinese, è breve. La
pubblichiamo di seguito. Per dare maggiore solennità al documento,
oggetto di trattative fino alla sera precedente la Conferenza, il testo
è stato letto dal Presidente Bush. Il Segretario di Stato americano
Condoleezza Rice, che ha svolto almeno otto missioni in Medio
Oriente fin dall’inizio dell’anno per preparare l’incontro, ha presie -
duto la Conferenza. L’unico assente, perché non invitato, era l’Iran.
Il 23 novembre, alcuni giorni prima dell’incontro di Annapolis, si
erano riuniti al Cairo i Ministri degli Esteri della Lega Araba con
Abu Mazen.

Secondo il documento, approvato a conclusione dei lavori, i nego -
ziati tra Israele e la Palestina dovre b b e ro concludersi entro dicembre
2008. Lo svolgersi dei contatti sarà seguito continuamente da un alto
r a p p resentante degli Stati Uniti, un Generale americano.

Le questioni che saranno aff rontate sono le seguenti: Geru -
salemme, i rifugiati, i confini, le colonie, l’acqua e la sicure z z a .

Il 15 dicembre ha avuto luogo a Parigi la C o n f e renza dei donatori
per la Palestina. Sono stati promessi 7,4 miliardi di dollari, invece dei
5,6 miliardi, richiesti dall’Autorità Palestinese. In vista della
C o n f e renza, Israele ha liberato 441 prigionieri palestinesi. Il
P residente Ehud Olmert ha dichiarato, inoltre, la volontà di non con -
s e n t i re ulteriori insediamenti in Cisgiordania e di smantellare gli inse -
diamenti illegali.

Il Presidente Bush si è recato in Israele e Palestina e in Medio
Oriente per otto giorni, a part i re dall’8 gennaio 2008, per sottolineare
nuovamente la volontà degli Stati Uniti di considerare il pro b l e m a
israelo-palestinese come uno tra i più importanti dell’Amministrazione
americana. Dovrebbe torn a rvi nel prossimo maggio.

Durante il trimestre si sono succeduti violenti scontri con vittime
nella Striscia di Gaza tra esponenti di H a m a s e di F a t a h, mentre Abu
Mazen ha auspicato il rovesciamento dei dirigenti di H a m a s. È conti -
nuato il lancio su Israele di centinaia di razzi Q a s s a m e, re c e n t e m e n -
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te, anche K a t i u s h a, da parte di guerriglieri presenti nella Striscia di
G a z a. Israele ha risposto con bombardamenti aerei e incursioni di
c a rri armati. I negoziati per la pace sono così più problematici, aggra -
vati dalle tensioni nella S t r i s c i a tra palestinesi ed egiziani alla fro n t i e -
ra con l’Egitto.

Il Libano. Il 28 dicembre 2007 il Presidente del Parlamento del
Libano Nabih Berry ha rinviato al 12 gennaio 2008, per l’undicesima
volta in tre mesi, la seduta per l’elezione del Presidente della
Repubblica, scaduto il 23 novembre 2007. Dopo due altri rinvii si ten -
terà nuovamente l’11 febbraio.

Malgrado i ripetuti interventi europei, non è stato possibile, fino ad
ora, pro c e d e re a tale elezione. Nelle ultime settimane si era delineata
la possibilità di un’intesa tra le varie forze politiche in favore del Capo
delle Forze Armate Michel Suleiman.

Il 12 dicembre è stato assassinato il Generale François Al-Hajj,
candidato alla successione di Michel Suleiman.

Il 5 gennaio 2008, il Segretario Generale della Lega Araba Amr
Mussa, al termine di una riunione straordinaria, ha dichiarato che i
Paesi arabi, Siria compresa, chiedono l’elezione immediata del
Generale Michel Suleiman a Capo di Stato del Libano.

La situazione continua ad essere tesa.

La Siria. L’invito al Governo siriano di part e c i p a re alla Confere n -
za internazionale di pace sul Medio Oriente, che ha avuto luogo negli
Stati Uniti il 27 novembre 2007 ad Annapolis, sembrava l’inizio di un
nuovo corso nei rapporti tra gli Stati Uniti e la Siria.

Il Presidente siriano Bashar el-Assad aveva dichiarato, infatti, il
12 ottobre 2007 che non avrebbe partecipato alla Conferenza, se non
si fosse parlato della restituzione da parte di Israele delle Alture del
G o l a n .

Il 20 dicembre 2007 il Presidente Bush ha avuto espressioni part i -
c o l a rmente accese contro il Presidente siriano Assad. Bush ha accusa -
to la Siria di interv e n i re pesantemente sulla situazione libanese, non -
ché in Iraq e nei riguardi dei gruppi terroristici di H a m a s nella Striscia
di Gaza e di H e z b o l l a h in Libano. Un atteggiamento analogo ha avuto
il Presidente Sarkozy, che ha dichiarato il 30 dicembre 2007 di inter -
ro m p e re i contatti con la Siria.

Sembra, così, tramontata la possibilità di tenere, nelle pro s s i m e
settimane, in Russia una Conferenza internazionale dedicata ai pro -
blemi della Siria , quale seguito della Conferenza di Annapolis.



Va segnalata l’estesa inchiesta pubblicata dall’ “Herald Tribune” il
14 ottobre 2007. In essa si specifica che l’attacco degli aerei israeliani
del 6 settembre 2007 era destinato alla distruzione di un re a t t o re
n u c l e a re in costruzione in Siria. Si tratterebbe di un impianto da 5
Megawatt, simile al re a t t o re nord - c o reano di Yongbyong, attualmente
in fase di smantellamento. Non vi è stata alcuna reazione da part e
siriana all’incursione israeliana, né all’articolo dell’autorevole quoti -
diano americano.

Il Dire t t o re Generale dell’AIEA ElBaradei dichiarava il 28 ottobre
2007 alla CNN: “L’incursione israeliana del 6 settembre contro un
impianto nucleare della Siria è inaccettabile. La Siria, infatti, ha ade -
rito al Trattato contro la Proliferazione Nucleare e non risulta che vi
siano in Siria attività nucleari in contrasto con i suoi obblighi”.

La Corea del Nord . E n t ro il 31 dicembre 2007, la Corea del Nord
si era impegnata a forn i re l’elenco di tutti gli impianti nucleari, in vista
della loro disattivazione. Ma tale data non è stata osserv a t a .

Il 13 novembre il Presidente della Corea del Sud ha invitato il
P residente Bush ad un incontro triangolare con il Presidente della
C o rea del Nord per colloqui destinati a concludere un Trattato di pace,
dopo oltre cinquant’anni dall’armistizio tra la Corea del Sud e la
C o rea del Nord. Bush ha fatto intendere già in altre occasioni che,
prima di negoziati per la pace, vuole ottenere il disarmo nucleare
n o rd - c o re a n o .

Il 15, 16 e 17 novembre ha avuto luogo un incontro tra i due
P residenti del Consiglio della Corea del Sud e della Corea del Nord .
Durante l’incontro è stato annunciato un ampio programma di colla -
borazione economica. Sembra, infine, che il Governo degli Stati Uniti
abbia dato inizio alla procedura per togliere la Corea del Nord dal -
l’elenco degli Stati terroristici con le relative sanzioni.

Per la prima volta il Presidente americano il 6 dicembre 2007 ha
scritto al Presidente nord - c o reano per indurlo a mantenere l’impegno
a forn i re entro il 31 dicembre 2007 l’elenco di tutti gli impianti nuclea -
ri. Copia della lettera è stata anche inviata agli altri membri del
S e s t e t t o (Stati Uniti, Russia, Cina, Corea del Sud, Corea del Nord e
Giappone). Un portavoce della Casa Bianca, un settimana dopo, ha
i n f o rmato che il Presidente della Corea del Nord aveva risposto alla
lettera di Bush.

Il negoziatore degli Stati Uniti Christopher Hill, recatosi nella
C o rea del Nord il 3 dicembre 2007 per contro l l a re lo smantellamento
del re a t t o re nucleare di Yongbyong, aveva confermato l’intenzione
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della Corea del Nord di onorare tale impegno. La mancata consegna
da parte del Governo nord c o reano, entro il 31 dicembre 2007, del -
l’elenco degli impianti nucleari è fonte di notevoli preoccupazioni per
gli Stati Uniti, che il 12 gennaio hanno dato un nuovo termine di con -
segna: il 28 febbraio 2008.

Il Kosovo. Il problema dell’indipendenza del Kosovo potrebbe pro -
v o c a re una crisi internazionale di gravi dimensioni, date le posizioni
contrastanti tra la Russia e la Serbia, da una parte, e gli Stati Uniti e
l’Unione Europea dall’altra.

Il 28 novembre 2007 è fallita l’ultima serie di negoziati tra i Serbi e
i Kosovari, alla presenza del Te rz e t t o di mediatori (Stati Uniti, Russia
e Unione Euro p e a ) .

Anche la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del
19 dicembre 2007 non ha portato ad alcun risultato. La Russia e la
Serbia, infatti, hanno dichiarato la loro opposizione all’indipendenza,
seppur limitata, del Kosovo.

Il 17 novembre 2007 si sono tenute le elezioni legislative in Kosovo.
L’ex capo guerr i g l i e ro e Presidente del Partito democratico del Kosovo
(PDK) Haslim Thaci è stato eletto P re m i e r. Il suo Partito ha ottenuto
il 34 per cento dei voti. L’ e x - P a rtito di Rugova il 22 per cento.

Il 14 dicembre 2007, durante una riunione del Ve rtice dell’Unione
E u ropea, è stato approvato, in via di principio, l’invio in Kosovo di
una missione, composta da 1.800 effettivi, per l’assistenza amministra -
tiva e giudiziaria. Lo stesso Ve rtice ha espresso un’approvazione di
principio all’adesione della Serbia all’Unione Euro p e a .

Il Parlamento serbo il 26 dicembre 2007 ha approvato una mozio -
ne, che prevede il rifiuto della Serbia ad entrare nell’Unione Euro p e a
e nella NATO, nel caso in cui si giunga ad un’indipendenza unilatera -
le del Kosovo.

Ci si avvia, probabilmente, ad una dichiarazione di indipendenza
unilaterale, ma “coordinata”, da parte del Kosovo dopo il ballottaggio
per le elezioni presidenziali del 3 febbraio 2008 in Serbia.

L’indipendenza potrebbe essere riconosciuta dagli Stati Uniti e
dalla maggior parte dei Paesi europei, in part i c o l a re dal Regno Unito,
dalla Francia, dalla Germania e dall’Italia. Seguire b b e ro, poi, gli
Stati della Conferenza Islamica ed altri. Perplessità esistono, invece,
da parte di Spagna, Slovacchia, Ungheria, Romania e Cipro .

S u d a n - D a rf u r. La situazione nel Darfur continua ad essere pre c a -
ria. Migliaia di profughi sono tuttora in condizioni disastro s e .



L’iniziativa di una forza unica ibrida Nazioni Unite-Unione Africana,
U n a m i d, è stata approvata dalla Risoluzione 1.769 del luglio 2007 da
p a rte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Le Nazioni Unite hanno, inoltre, esplicato un’azione per un accor -
do tra il Governo sudanese ed i ribelli. Ma, fino ad ora, non è stato
fatto alcun pro g re s s o .

Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il 16 ottobre 2007
l’invio di 3.000 effettivi, quale contributo alla U n a m i d, che sostituirà la
missione A m i s. La nuova forza ibrida U n a m i d d o v rebbe essere compo -
sta di 26.000 caschi blu.

Il 27 ottobre si è tenuta a Sirte in Libia una Conferenza di pace per
il Darf u r, con la partecipazione di rappresentanti dell’ONU,
dell’Unione Africana, della Lega Araba e di vari altri Paesi intere s s a -
ti. La Conferenza, tuttavia, non ha avuto conclusioni part i c o l a rm e n t e
i n t e re s s a n t i .

Secondo le più recenti notizie, la missione ibrida Nazioni Unite-
Unione Africana è attualmente composta soltanto da un terzo dei
26.000 effettivi programmati. Le Nazioni Unite, incluso il Segretario
Generale, hanno accusato il Sudan di porre ostacoli al dispiegamen -
to di un contingente non africano.

Il Governo di Kartum ha rifiutato le forze di pace in pro v e n i e n z a
dalla Thailandia, dal Nepal e dalla Scandinavia. Per ora, soltanto
alcuni battaglioni del Ruanda e della Nigeria sono stati aggiunti alle
f o rze esistenti. È presente anche un gruppo di tecnici militari cinesi.
Ma la nuova forza U n a m i d è anche ostacolata dal fatto che alcuni
Stati membri delle Nazioni Unite non hanno fornito i mezzi necessari,
a ffinché l’iniziativa di pacificazione abbia successo. Le truppe manca -
no, infatti, tuttora di elicotteri da trasporto e da attacco, necessari per
o p e r a re in un vasto terr i t o r i o .

La Somalia. La situazione in Somalia continua ad essere caratte -
rizzata da violenze e da attacchi con centinaia di morti, soprattutto
nella capitale Mogadiscio. Nelle scorse settimane, ed in part i c o l a re nei
mesi di ottobre e di novembre 2007, l’esodo da Mogadiscio dei civili ha
raggiunto le 400.000 unità.

Achille Albonetti

27 gennaio 2008
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L’IRAQ E LE NAZIONI UNITE

Il Consiglio di Sicurezza,
Accogliendo con favore gli sforzi del Governo di unità nazio-

nale iracheno, democraticamente eletto e fondato su basi costitu-
zionali, nel re a l i z z a re tutti i punti del programma sulla politica,
sull’economia e sulla sicurezza, nonché sulle attività finalizzate
alla riconciliazione nazionale; attendendo con impazienza il gior-
no in cui le forze irachene assumeranno la piena re s p o n s a b i l i t à
della sicurezza e della stabilità nel loro Paese, consentendo, in
questo modo, il completamento del mandato della Forza multina-
zionale e la fine della sua presenza in Iraq;

Accogliendo con favore i progressi ottenuti dalle forze di
sicurezza irachene nell’addestramento, nell’equipaggiamento,
nonché nel rafforzamento delle loro capacità, ivi compresi
l’esercito iracheno e le forze di sicurezza interne e l’assunzione
del comando e del controllo da parte delle forze di terra irache-
ne su tutte le unità dell’esercito, nonché il trasferimento della
responsabilità della sicurezza nelle Province di Najaf, Maysan,
Muthanna, Dhi Qar, Dahuk, Irbil, Sulaymaniyah, Karbala e
Basra; accogliendo con favore gli sforzi sostenuti per il comple-
tamento di tale processo nel corso del 2008;

Ricordando tutte le Risoluzioni relative all’Iraq;
Riaffermando l’indipendenza, la sovranità, l’unità e l’inte-

grità territoriale dell’Iraq e ribadendo l’importanza del princi-
pio di non interferenza negli affari interni del Paese;

Riaffermando il diritto del popolo iracheno a determinare
liberamente il proprio futuro politico e il controllo delle proprie
risorse nazionali;

Accogliendo con favore la prosecuzione del lavoro del

Pubblichiamo la Risoluzione n. 1.790 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite il 18 dicembre 2007.
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Governo iracheno per la realizzazione di un Paese federale,
democratico, pluralistico e unificato, in cui esista il pieno
rispetto dei diritti umani;

Rilevando il forte impegno del Governo iracheno nel perse-
g u i re la creazione di un clima in cui il settarismo sia totalmente
respinto, anche sulla base del comunicato del 26 agosto 2007; sot-
tolineando l’esigenza per tutte le comunità presenti in Iraq di
re s p i n g e re il settarismo, di part e c i p a re al processo politico e di
impegnarsi in un dialogo politico globale e nel perseguimento
della riconciliazione nazionale per il mantenimento della stabilità
politica e dell’unità dell’Iraq; riaff e rmando la volontà della
comunità internazionale di lavorare a stretto contatto con il
G o v e rno iracheno per sostenere tali sforzi di riconciliazione;

Riconoscendo i continui progressi del piano dell’Inter -
national Compact per il consolidamento dell’Iraq, un’iniziativa
del Governo iracheno che ha creato un nuovo partenariato con
la comunità internazionale e sta costruendo uno strumento soli-
do per continuare a sviluppare la trasformazione politica, eco-
nomica e della sicurezza dell’Iraq e la sua integrazione nell’eco-
nomia regionale e globale; accogliendo con favore il ruolo
importante rivestito dalle Nazioni Unite, che si sono impegnate
a presiedere questo piano a fianco del Governo iracheno;

Invitando la comunità internazionale, in part i c o l a re le
nazioni geograficamente vicine dell’Iraq, a sostenere il popolo
iracheno per il conseguimento della pace, della stabilità, della
s i c u rezza, della democrazia e della prosperità; accogliendo con
f a v o re le Conferenze delle nazioni confinanti del 4 maggio 2007 e
del 2 e 3 novembre 2007, i gruppi di lavoro da esse derivati e l’ac-
c o rdo per la definizione, con il sostegno delle Nazioni Unite, di un
“meccanismo di sostegno” dei Paesi confinanti ; facendo rilevare
quanto il successo nell’attuazione di questa Risoluzione potrà
c o n t r i b u i re alla stabilità re g i o n a l e ;

Chiedendo a coloro che insistono nell’uso della violenza per
tentare di sovvertire il processo politico di riporre le armi e par-
tecipare al processo politico; incoraggiando il Governo iracheno
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a continuare a dialogare con tutti coloro che rinunciano alla
violenza;

Riaffermando che non sono consentiti atti di terrorismo per
ostacolare la transizione politica ed economica dell’Iraq e
richiamando ancora una volta gli obblighi assunti dagli Stati
membri ai sensi della Risoluzione 1.618 del 4 agosto 2005 e delle
altre Risoluzioni e convenzioni internazionali riguardanti, tra
l’altro, tutte le attività terroristiche ai danni dall’Iraq o dei suoi
cittadini;

Ricordando, secondo quanto stabilito nella Risoluzione
1.762 (2007), la cessazione dei mandati della Commissione delle
Nazioni Unite per il monitoraggio, la verifica e l’ispezione
(UNMOVIC) e dell’Agenzia Internazionale per l’Energ i a
Atomica (AIEA) in Iraq ai sensi delle relative Risoluzioni; acco-
gliendo con favore gli impegni dell’Iraq espressi nella lettera al
Consiglio di Sicurezza dell’8 aprile 2007, allegata alla presente
Risoluzione; riaffermando gli obblighi di disarmo del Paese ai
sensi delle relative Risoluzioni;

Prendendo atto della richiesta contenuta nella lettera del 7
d i c e m b re 2007, inviata dal Primo Ministro iracheno al
P residente del Consiglio di Sicurezza e allegata a questa
Risoluzione, di mantenere la presenza della forza multinaziona-
le in Iraq; riconoscendo l’intenzione del Governo iracheno di
assumere la piena responsabilità nel garantire la sicurezza al
Paese e al popolo iracheno; rilevando i comuni obiettivi conte-
nuti nella lettera, tra cui la dichiarazione che il Governo irache-
no considera tale documento come richiesta definitiva al
Consiglio di Sicurezza per l’estensione del mandato della forza
multinazionale;

Riconoscendo l’importanza del consenso del Govern o
sovrano iracheno circa la presenza della forza multinazionale e
e circa lo stretto coordinamento e partenariato tra quest’ultima
e il Governo;

Prendendo in considerazione i progressi delle forze di sicu-
rezza irachene nel potenziamento della capacità di garantire
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sicurezza al Paese e al popolo dell’Iraq, nonché i continui pro-
gressi del Governo iracheno nel perseguire il successo del suo
programma politico, economico e di sicurezza;

Apprezzando la volontà della forza multinazionale di con-
tinuare i propri sforzi nel tentativo di contribuire al manteni-
mento della sicurezza e della stabilità in Iraq, ivi compresa la
partecipazione alla fornitura di assistenza umanitaria e alla
ricostruzione, come precisato nella lettera del 10 dicembre 2007
del Segretario di Stato degli Stati Uniti al Presidente del
Consiglio di Sicurezza, allegata a questa Risoluzione;

Riconoscendo i compiti e gli accordi stabiliti nelle lettere
allegate alla Risoluzione 1.546 (2004) dell’8 giugno 2004, inclu-
sa la disposizione sulla sicurezza e sul supporto logistico per la
presenza delle Nazioni Unite in Iraq , nonché sulla cooperazio-
ne tra il Governo iracheno e la forza multinazionale nell’at-
tuazione di tali accordi; prendendo in considerazione la
Risoluzione 1.770 (2007) del 10 agosto 2007;

Affermando l’importanza per tutte le forze in campo, inclu-
se le forze straniere, di promuovere il mantenimento della sicu-
rezza e della stabilità in Iraq in conformità con il diritto inter-
nazionale, compresi gli obblighi espressi dal diritto umanitario
internazionale, la legge sui diritti umani e quella sui rifugiati,
nonché di cooperare con le relative organizzazioni internazio-
nali; accogliendo con favore i loro impegni a questo proposito;
sottolineando che tutte le parti, incluse le forze straniere, devo-
no intraprendere tutte le possibili misure per assicurare la pro-
tezione dei civili in difficoltà;

Ricordando la creazione della Missione di assistenza delle
nazioni Unite in Iraq (UNAMI) del 14 agosto 2003; affermando
che le Nazioni Unite dovrebbero continuare a rivestire un ruolo
guida nel sostegno offerto agli sforzi del popolo e del Governo
iracheno per rafforzare le istituzioni del Governo rappresenta-
tivo, promuovere il dialogo politico e la riconciliazione naziona-
le, coinvolgere i Paesi limitrofi, assistere i gruppi vulnerabili,
inclusi rifugiati e profughi, e promuovere la difesa dei diritti
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umani e le riforme giudiziarie e legislative in accordo con la
Risoluzione 1.770 (2007);

Riconoscendo che il supporto internazionale per la sicurez-
za e la stabilità è essenziale per il benessere del popolo irache-
no, così come per la possibilità di tutte le parti in causa, tra cui
le Nazioni Unite, di proseguire il lavoro per conto del popolo
stesso; esprimendo apprezzamento per i contributi degli Stati
membri a questo proposito, secondo quanto precisato dalle
Risoluzioni 1.483 (2003), 1.511 (2003), 1.546 (2004), 1.637
(2005) e 1.723 (2006);

Riconoscendo che il Governo iracheno continuerà a rivestire
il ruolo principale nel coordinamento dell’assistenza intern a z i o-
nale per l’Iraq e riaff e rmando l’importanza di un sistema coord i-
nato di questa assistenza per lo sviluppo dell’economia irachena;

Riconoscendo il ruolo significativo del Fondo di sviluppo
per l’Iraq e del comitato International Advisory and Moni -
toring Board, nonché le disposizioni del paragrafo 22 della
Risoluzione 1.483 (2003) per quanto riguarda l’aiuto offerto al
Governo iracheno perché sia garantita la massima trasparenza
ed equità nell’uso delle risorse del Paese nell’interesse del popo-
lo iracheno;

Sottolineando che è responsabilità delle autorità irachene
intraprendere tutte le misure appropriate per la prevenzione
degli attacchi al personale diplomatico accreditato in Iraq, in
conformità con quanto previsto dalla Convenzione di Vienna del
1961 sulle relazioni diplomatiche;

Stabilendo che la situazione in Iraq continua a costituire
una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale;

Procedendo conformemente al Capitolo VII della Carta
delle Nazioni Unite,

1. Rileva che la presenza della forza multinazionale in Iraq
è stata chiesta dal Governo iracheno; riafferma l’autorizzazio-
ne concessa a questa forza, come precisato nella Risoluzione
1.546 (2004); decide di estendere il mandato della forza multi-
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nazionale, come espresso in quella Risoluzione, fino al 31
d i c e m b re 2008, in considerazione della lettera del Primo
Ministro iracheno del 7 dicembre 2007, inclusi tutti gli obiettivi
ivi evidenziati, e della lettera del Segretario di Stato degli Stati
Uniti del 10 dicembre 2007.

2. Decide che il mandato della forza multinazionale dovrà
essere riesaminato a richiesta del Governo iracheno entro e non
oltre il 15 giugno 2008 e dichiara che porrà termine a questo
mandato in anticipo, se richiesto dal Governo iracheno stesso.

3. Decide di prorogare al 31 dicembre 2008 gli accordi sta-
biliti nel paragrafo 20 della Risoluzione 1.483 (2003) per il
deposito nel Fondo di sviluppo dell’Iraq dei proventi derivanti
dall’esportazione di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturali,
nonché gli accordi a cui si fa riferimento nel paragrafo 12 della
Risoluzione 1.483 (2003) e nel paragrafo 24 della Risoluzione
1.546 (2004) per il monitoraggio del Fondo di sviluppo da parte
dell’International Advisory and Monitoring Board; decide,
altresì, che, salvo le eccezioni indicate nel paragrafo 27 della
Risoluzione 1.546 (2004), le disposizioni del paragrafo 22 della
Risoluzione 1.483 (2003) continueranno a rimanere in vigore
fino a tale data, in particolare per quanto riguarda i fondi, i
patrimoni finanziari e le risorse economiche, indicati nel para-
grafo 23 di tale Risoluzione.

4. Decide che le disposizioni contenute nel precedente para-
grafo per il deposito dei proventi nel Fondo di sviluppo e per il
ruolo dell’International Advisory and Monitoring Board e le
disposizioni del paragrafo 22 della Risoluzione 1.483 (2003)
debbano essere sottoposte a revisione a richiesta del Governo
iracheno entro e non oltre il 15 giugno 2008.

5. Chiede che gli Stati Uniti, per conto della forza multina-
zionale, continuino a presentare un rapporto trimestrale al
Consiglio di Sicurezza sui risultati ottenuti dalla forza.

6. Decide di continuare ad occuparsi attivamente di questo
argomento.



LA CONFERENZA DI ANNAPOLIS
PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE

Il Primo Ministro Ehud Olmert e il Presidente Mahmoud
Abbas, nella doppia veste di Presidente del Comitato esecutivo
dell’OLP e Presidente dell’Autorità palestinese, rappresentanti
rispettivamente il Governo dello Stato di Israele e l’Orga-
nizzazione per la Liberazione della Palestina, si sono incontra-
ti ad Annapolis nel Maryland, sotto gli auspici del Presidente
degli Stati Uniti, George W. Bush e con il supporto dei parteci-
panti a questa Conferenza internazionale, e hanno stilato il
seguente accordo di intesa congiunto.

Esprimiamo la nostra determinazione nel cercare di:
– mettere la parola fine allo spargimento di sangue, alla

sofferenza e a decenni di conflitto tra i nostri popoli;
– annunciare una nuova era di pace, basata sulla libertà,

sulla sicurezza, sulla giustizia, sulla dignità, sul rispetto e sul
riconoscimento reciproco;

– diffondere una cultura di pace e di non violenza e com-
battere il terrorismo e l’incitamento al terrorismo, siano essi
commessi da palestinesi o da israeliani.

Nel perseguire l’obiettivo di due Stati, Israele e la Palestina,
che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza, ci accordiamo per
un avvio immediato di negoziati bilaterali, basati sulla buona
fede, al fine di concludere un Trattato di pace, che possa risolve-
re i problemi in sospeso, in part i c o l a re tutti i problemi di fondo
senza eccezioni, come specificato nei precedenti accord i .

C o n c o rdiamo di impegnarci ad avviare negoziati concre t i
e continuativi ed a fare ogni tentativo per concludere un

Questo è l’Accordo di intesa con il quale il 27 novembre 2007 si è conclusa la
Conferenza internazionale di pace per il Medio Oriente. Il documento è stato letto dal
Presidente degli Stati Uniti George W. Bush nella Memorial Hall dell’Accademia Navale
di Annapolis (Maryland, Stati Uniti).
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a c c o rdo prima della fine del 2008. A questo scopo, sarà form a-
to un Comitato direttivo, guidato dai Capi di ciascuna delega-
zione, che si riunirà di frequente, come concord a t o .

Tale Comitato elaborerà un piano congiunto per definire
e superv i s i o n a re il lavoro dei gruppi di negoziatori - guidati da
un rappresentante per ciascuna selle Parti - per far fronte a
tutte le questioni. La prima sessione del Comitato direttivo si
t e rrà il 12 dicembre 2007.

Il Presidente Abbas e il Primo Ministro Olmert continue-
ranno ad incontrarsi con frequenza bisettimanale per seguire i
negoziati, al fine di offrire tutta l’assistenza necessaria per la
loro prosecuzione.

Le Parti si impegnano, inoltre, a mettere in opera immedia-
tamente gli impegni che si sono assunti nei riguardi del percor-
so di pace, cioè nei confronti della cosiddetta Road map, defi-
nita dal Quartetto il 30 aprile 2003, che stabilisce gli adempi-
menti delle Parti per la soluzione permanente del conflitto
israelo-palestinese mediante la creazione di due Stati.

Le Parti concordano sulla formazione di un organismo
americano, palestinese e israeliano, guidato dagli Stati Uniti,
che vigili sull’attuazione della Road map.

Le Parti si impegnano, altresì, a perseverare nella messa
in opera degli impegni previsti nella Road map fino al raggiun-
gimento di un Trattato di pace.

Gli Stati Uniti controlleranno e valuteranno l’adempi-
mento degli impegni legati alla Road map da parte di entram-
be le Part i .

Salvo accordi diversi tra le Parti, il perfezionamento del
f u t u ro Trattato di pace dipenderà dall’attuazione della R o a d
m a p, in base alla valutazione degli Stati Uniti.



L’IRAN E L’ATOMICA
Il Rapporto del National Intelligence Council

A. Con grande certezza possiamo affermare che nell’Au-
tunno 2003 Teheran ha interrotto il suo programma sulle armi
nucleari (1); affermiamo, inoltre, con una certezza moderata-
mente alta che Teheran continua a tenere, anche se al minimo,
aperta l’opzione di sviluppo di armi atomiche.

Con grande certezza affermiamo che l’interruzione, non-
ché l’annuncio da parte di Teheran della decisione di sospende-
re il programma di arricchimento dell’uranio e di sottoscrivere
un Protocollo aggiuntivo all’Accordo di salvaguardia del
Trattato di Non Proliferazione Nucleare erano diretti innanzi
tutto a rispondere alle crescenti indagini e pressioni internazio-
nali conseguenti alla scoperta del precedente pro g r a m m a
nucleare iraniano non dichiarato.

– Affermiamo con grande certezza che fino all’Autunno
2003, le strutture militari iraniane lavoravano sotto le direttive
del Governo per lo sviluppo di armi nucleari.

– A ff e rmiamo con grande certezza che l’interruzione è dura-
ta diversi anni. A causa di lacune nelle informazioni di i n t e l l i g e n -
c e discusse in altri punti di questa valutazione, tuttavia, il DOE
(D e p a rtment of Energ y) e il NIC (National Intelligence Council)
a ff e rmano, con un grado di certezza purt roppo soltanto modera-
to, che l’interruzione di tali attività possa rappre s e n t a re un’inter-
ruzione all’intero programma iraniano sulle armi nucleari.

(1) Per gli scopi di questa valutazione, per “programma per le armi nucleari” inten-
diamo il progetto iraniano per le armi nucleari, il lavoro realizzato per gli armamenti e il
lavoro relativo alla conversione dell’uranio nascosto e quello relativo all’arricchimento
dell’uranio, e non intendiamo il lavoro di natura civile dichiarato, relativo alla conversio-
ne e all’arricchimento dell’uranio.

Questo è il documento con il quale il National Intelligence Council, che coordina
sedici Servi zi di Intelligence degli Stati Uniti, ha espresso nel novembre 2007 la sua valu -
tazione sulle intenzioni e sulle capacità dell’Iran di dotarsi di un armamento nucleare. Il
titolo del rapporto è: “Iran: Nuclear Intentions and Capabilities”.
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– Affermiamo con moderata certezza che Teheran non ha
riavviato il suo programma sulle armi nucleari a partire dalla
metà del 2007, ma non sappiamo se attualmente intende svilup-
pare armi nucleari.

– Continuiamo ad affermare con una certezza moderata-
mente alta che l’Iran non possiede attualmente armi nucleari.

– La decisione di Teheran di interro m p e re il programma per
le armi nucleari suggerisce che è meno determinata a sviluppare
tali armi di quanto si ritenesse a part i re dal 2005. La nostra valu-
tazione sul fatto che il programma è stato probabilmente interro t-
to, soprattutto in risposta alle pressioni internazionali, suggerisce
che su questo problema l’Iran potrebbe essere più vulnerabile
alle influenze esterne di quanto si riteneva in pre c e d e n z a .

B. Continuiamo ad affermare con poca certezza che l’Iran
probabilmente ha importato diverso materiale fissile utilizzabi-
le per le armi, ma affermiamo con una certezza moderatamente
alta che non ne ha ricevuto una quantità sufficiente per costrui-
re un’arma nucleare. Non siamo in grado di stabilire se l’Iran
abbia acquisito dall’estero, o acquisirà in futuro, armi nucleari
o materiale fissile sufficiente per queste armi.

Escludendo tali acquisizioni, se l’Iran intende dotarsi di
armi nucleari dovrebbe produrre quantità sufficienti di mate-
riale fissile sul proprio territorio, cosa che riteniamo con gran-
de certezza non sia stata ancora realizzata.

C. Riteniamo che, se decide di operare in tal senso, l’arric-
chimento mediante centrifughe sia la prima maniera con cui
l’Iran potrebbe produrre materiale fissile sufficiente per un’ar-
ma nucleare. L’Iran ha ripreso le sue dichiarate attività di
arricchimento mediante centrifughe nel gennaio 2006, malgrado
l’interruzione del programma per le armi nucleari.

L’Iran ha ottenuto progressi significativi nel 2007 con l’in-
stallazione di centrifughe a Natanz, ma affermiamo con mode-
rata certezza che dovrà affrontare ancora problemi tecnici
significativi per utilizzarle.



– A ff e rmiamo con moderata certezza che l’Iran potre b b e
e s s e re tecnicamente in grado di pro d u rre uranio altamente arr i c-
chito in quantità sufficiente per un’arma nucleare non prima della
fine del 2009. Tuttavia, tale evenienza risulta assai impro b a b i l e .

– Affermiamo con moderata certezza che l’Iran potrebbe
essere tecnicamente in grado di produrre uranio altamente
arricchito sufficiente per un’arma nucleare soltanto nel periodo
che va dal 2010 al 2015. (L’INR, Institute for Nuclear
Research, ritiene che l’Iran non sia in grado di raggiungere tali
capacità prima del 2013, a causa di prevedibili problemi tecni-
ci e programmatici). Tutte le Agenzie concordano nel ritenere
che tale possibilità sia verificabile soltanto a partire dal 2015.

D. Le strutture iraniane, se si decide di operare in tal
senso, possono continuare a sviluppare un ventaglio di compe-
tenze tecniche, che potrebbero essere applicate alla produzione
di armi nucleari. Ad esempio, il programma civile iraniano di
arricchimento dell’uranio continua a svilupparsi. Affermiamo,
inoltre, con grande certezza che, fin dall’Autunno 2003, l’Iran
ha condotto progetti di ricerca e sviluppo per applicazioni com-
merciali e convenzionali, alcune delle quali potrebbero essere
parzialmente usate per le armi nucleari.

E. Non disponiamo di dati di intelligence sufficienti per
affermare con certezza se Teheran intende mantenere in manie-
ra indefinita l’interruzione del programma per le armi nuclea-
ririservandosi di prendere in esame le varie opzioni oppure se
definirà o ha già definito scadenze o criteri specifici, che la por-
teranno a riavviare il programma.

– La nostra valutazione sul fatto che il programma è stato
p robabilmente interrotto nel 2003, soprattutto in risposta alle
p ressioni internazionali, indica che le decisioni dell’Iran sono
guidate da un approccio del tipo costi-benefici, anziché da una
corsa agli armamenti, indipendente dai costi politici, economici e
militari. Tale situazione, a sua volta, suggerisce che una cert a
combinazione di minaccia di intensificazione delle indagini e delle
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p ressioni internazionali e di opportunità per l’Iran di raggiunge-
re in altre maniere sicurezza, prestigio e obiettivi per l’influenza
regionale, potrebbe, nel caso in cui ciò fosse considerato cre d i b i-
le dai l e a d e r iraniani, port a re Teheran a pro l u n g a re l’attuale
i n t e rruzione del programma per le armi nucleari. Ad ogni modo,
è difficile specificare quali prospettive potre b b e ro re a l i z z a r s i .

– A ff e rmiamo con moderata certezza che il tentativo di con-
v i n c e re la l e a d e r s h i p iraniana a rinunciare allo sviluppo definiti-
vo di armi nucleari è un’operazione difficile, dal momento che
molti all’interno della l e a d e r s h i p p robabilmente vedono una con-
nessione tra lo sviluppo di queste armi e gli obiettivi chiave della
s i c u rezza nazionale e della politica estera dell’Iran, nonché hanno
p resente lo sforzo considerevole operato dal Paese nello sviluppo
di tali armi a part i re dalla fine degli anni Ottanta fino al 2003.

Secondo noi, soltanto una decisione politica da part e
dell’Iran di abbandonare l’obiettivo delle armi nucleari potreb-
be ragionevolmente impedire definitivamente al Paese di pro-
durre tali armi. E tale decisione è sostanzialmente reversibile.

F. Riteniamo con moderata certezza che per la produzione
di uranio altamente arricchito destinato ad ordigni atomici
l’Iran potrebbe probabilmente utilizzare strutture segrete, in
luogo dei siti nucleari dichiarati. Una crescente quantità di dati
di intelligence indica che l’Iran si è impegnato nella conversio-
ne di uranio non dichiarato e nell’attività di arricchimento del-
l’uranio in siti segreti, ma riteniamo che tali sforzi probabil-
mente sono stati interrotti, come conseguenza dell’interruzione
del programma nell’Autunno 2003, e che non sono stati riavvia-
ti, almeno fino a metà del 2007.

G. Affermiamo con grande certezza che l’Iran non sarà tec-
nicamente in grado di produrre e ritrattare plutonio sufficiente
per un’arma atomica prima del 2015 circa.

H. Affermiamo con grande certezza che l’Iran possiede le
competenze scientifiche, tecniche e industriali per produrre
armi nucleari, se decide in tale senso.



Il compito dei Paesi fondatori

L’ I TALIA, LA FRANCIA E LA GERMANIA
PER L’ E U R O PA UNITA

di Giorgio Napolitano

1. Una professione di fede europea. È per me motivo di
particolare soddisfazione poter prendere la parola in questa
storica Università, che è stata in anni recenti sede privilegiata
di analisi e messaggi importanti sui temi della costruzione e del-
l’avvenire dell’Europa.

Nell’invito che mi è stato rivolto ho visto un segno di rico-
noscimento per il ruolo svolto dall’Italia, a partire dal lontano
1950, nel lungo percorso dell’integrazione europea, e ancor più
un segno di attenzione per il contributo che essa può continua-
re a offrire in una nuova fase di riflessione e di impegno.

Ebbene, desidero subito raccogliere questa attenzione e
questa aspettativa: l’Italia guarda sempre all’Europa come
all’orizzonte naturale del suo sviluppo e della sua presenza nel
mondo. Lo dico sapendo di rappresentare - nella mia attuale
responsabilità istituzionale - sentimenti e orientamenti radicati
e diffusi nella comunità nazionale.

Aggiungo tuttavia che credo di potermi rivolgere a voi - in
questo che è un luogo di studio e di libero confronto - con argo-
menti ed accenti meno ufficiali e diplomatici, più strettamente e
schiettamente personali. Lasciate cioè che vi parli, più che da
Capo di Stato, da convinto partigiano della causa europea.

Spero che non stupisca questa professione di fede europei-
stica e che se ne comprenda il senso. Temo che si sia da qualche
tempo finito per smarrire lo slancio che aveva caratterizzato
all’inizio la costruzione europea e aveva successivamente con-

Questa è la Lectio Magistralis, pronunciata dal Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano all’Università di Humboldt di Berlino il 27 novembre 2007.
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sentito di superarne le difficoltà e i momenti di crisi. Quello
slancio non può essere confuso con una banale proclamazione
retorica. Esso era fatto di profonda consapevolezza delle
responsabilità dell’Europa, di orgogliosa rivendicazione del suo
ruolo, di lucido riconoscimento dei suoi errori e di visione lun-
gimirante della prospettiva nuova da aprire e perseguire.

Oggi invece troppi uomini politici, perfino leader di Paesi
membri dell’Unione, sembrano timorosi di richiamarsi agli
ideali della Dichiarazione Schuman, allo spirito se non alla let-
tera dell’appello a una Federazione europea, a quegli Stati
Uniti d’Europa vagheggiati da pensatori e statisti illuminati
all’indomani della Seconda guerra mondiale e già in un passato
più lontano.

Ebbene, è importante non cancellare quello spirito delle
origini dell’integrazione europea. E ancor più importante è
mostrare legittimo orgoglio per l’impresa che ne è scaturita, per
il progetto politico più innovativo e di maggior successo concre-
to che sia stato concepito e portato avanti nel mondo nella
seconda metà del Ventesimo secolo. Molto dovrebbe d’altronde
dirci il fatto che in altri continenti si annuncino obbiettivi di
integrazione regionale e ci si ispiri al modello europeo.

2. Lo “spirito delle origini” e la sua persistente vitalità. Il
percorso che qui da noi si è seguito in oltre cinquant’anni non è
stato né facile né lineare. Ha conosciuto battute d’arresto e sem-
pre nuovi sviluppi. Si è in alcuni periodi proceduto più spedita-
mente e in altri meno.

Gli storici hanno parlato a ragione dell’”avventura euro-
pea”: ma è stata un’ “avventura” vissuta con saggezza e con
tenacia. E l’essenziale è stato preservare il filo conduttore di
quella che fu chiamata l’ “invenzione comunitaria”: la scelta,
cioè, di costruire un’Europa unita attraverso la creazione e il
consolidamento di istituzioni nuove, cui affidare l’inedito com-
pito di gestire poteri di sovranità condivisa e di realizzare - con
l’attiva partecipazione degli Stati nazionali - progetti comuni di
sviluppo delle economie e delle società dapprima in sei Paesi e
poi via via negli altri che si associarono a quella scelta.



Alla base dell’ “invenzione comunitaria” vi fu la convinzione
di rappre s e n t a re un universo di valori e di esperienze storiche: né
più né meno, cioè, che la civiltà europea, nelle sue più alte espre s-
sioni e conquiste, fino a quelle dello Stato di diritto liberale e
della democrazia rappresentativa. Non c’era dubbio, in part e n-
za, sulla validità obbiettiva di riferimenti come quelli a una
comune cultura e identità europea, né sulla missione cui il pro g e t-
to dell’integrazione era rivolto: esprimere - in un ambito poten-
zialmente sempre più largo - l’autocoscienza euro p e a .

È questo il nucleo di convinzioni fondamentali da tradur-
re oggi in quella nuova, comune volontà politica che costitui-
sce la vera condizione e garanzia per un effettivo consolida-
mento e avanzamento dell’Unione, appena uscita da una diff i-
cile e non breve i m p a s s e istituzionale. Una volontà politica
tale da superare fattori e rischi di crisi più profonda del pro-
cesso di integrazione.

Se ho voluto richiamare nella sua persistente vitalità lo spi-
rito delle origini di quel processo, non è stato certamente perché
non sia pienamente consapevole di tutto quel che è mutato e
deve mutare. Molti traguardi sono stati raggiunti, altri obbietti-
vi sono emersi e vanno messi a fuoco. Le motivazioni proprie di
periodi storici precedenti vanno integrate con le ragioni di unità
dettate dal nuovo contesto mondiale. E si tratta di ragioni forti,
che premono con tutta evidenza, sollecitandoci a proseguire
sulla strada intrapresa.

L’accento va, dunque, posto in via preliminare sulla valo-
rizzazione dei traguardi già raggiunti, che sembrano quasi assi-
milati, dalle giovani generazioni, come un dono della provvi -
denza anziché come il frutto di un progetto e di un metodo fon-
dati sulla comune volontà politica che i leader e le istituzioni
rappresentative di un numero crescente di Paesi europei hanno
saputo esprimere.

Nello stesso tempo occorre richiamare con forza l’attenzio-
ne sulle sfide di oggi, cui l’Europa è chiamata a rispondere. Esse
vengono dalle trasformazioni e dalle tensioni della realtà mon-
diale. I responsabili politici degli Stati membri non soltanto
conoscono il nome e l’oggetto di queste nuove sfide, ma ne rico-
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noscono la portata, che va al di là delle possibilità di intervento
e di risposta di cui dispongono i singoli Stati nazionali.

Ma - ecco il punto - da tale riconoscimento si resiste o si
stenta a trarre le necessarie conseguenze, per difetto di comune
volontà politica e per antiche e nuove reticenze su aspetti essen-
ziali del progetto europeo.

3. Il risultato del Consiglio Europeo di giugno 2007. È su
ciò che desidero insistere, all’indomani del confronto sfociato nel-
l’unanime intesa raggiunta nel Consiglio europeo dello scorso giu-
gno e, quindi, nella Conferenza interg o v e rn a t i v a .

Condivido, sia chiaro, la generale convinzione che, grazie al
sapiente e tenace impegno della Presidenza tedesca, si sia conse-
guito un risultato di vitale importanza. Lo stallo istituzionale non
poteva protrarsi ancora senza grave danno e rischio; già da tro p-
pe parti si gettava l’allarme per un’Europa fatalmente bloccata,
incapace di risollevarsi, e c’era chi sperava che così fosse.

Per quel che ci riguarda, non avevamo dimenticato il moni-
to di Jean Monnet, a proposito del contrastato percorso della
costruzione europea: “Niente sarebbe più pericoloso che con-
fondere difficoltà e fallimento”. Nessuna confusione. Sapevamo
quanto profonde fossero le basi della costruzione europea e
come non fosse in causa la sua sopravvivenza. Confidavamo nel
superamento dell’impasse seguita alla mancata ratifica del
Trattato costituzionale da parte di un importante gruppo di
Stati membri, a cominciare dalla Francia. Ci auguravamo che
all’accordo si potesse giungere senza gravi sacrifici.

Ebbene, è giusto dire che la sostanza del Trattato del 2004
è stata salvata. Secondo la quantificazione forfettaria degli
esperti, è il 90 per cento delle innovazioni contenute in quel
testo che è rimasto acquisito.

Quel che merita una seria riflessione è, dunque, altro. Non
tanto la conseguenza concreta degli interventi correttivi sul
Trattato costituzionale, che è stato, infine, inevitabile accettare ;
ma piuttosto il complesso delle posizioni, che si sono espresse nel
rifiuto della ratifica e nelle richieste di modifica di quel Tr a t t a t o .

Che cosa hanno significato la cancellazione del nome, dei



simboli, delle parole e delle disposizioni che avevano un consti -
tutional flavor? Che cosa ha significato la dichiarazione con cui
si è sancito che le formulazioni rimaste nel Reform Treaty in
materia di politica estera e di sicurezza comune “non toccano né
le competenze degli Stati membri, né le loro rappresentanze nei
Paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali”? Che cosa
significa il rinvio di non pochi anni dell’entrata in vigore del
sistema della doppia maggioranza nelle votazioni del Consiglio?
O la reiterata pretesa che i Parlamenti nazionali possano bloc-
care le proposte legislative della Commissione europea?

Il significato di tutte quelle pressioni e quelle riserve con cui
ci si è dovuti confro n t a re per “salvare la sostanza del Tr a t t a t o
costituzionale” è indubbiamente uno soltanto: contrastare o fre-
n a re l’attribuzione alle istituzioni europee di nuovi compiti e di
nuovi poteri. Si ripresenta così nell’Unione a 27 un nodo più volte
emerso e mai sciolto nel passato, quello della convivenza e
sovrapposizione tra diverse visioni del progetto euro p e o .

C’è qualcosa, nelle posizioni espresse da diversi Stati mem-
bri, che fa pensare a un ritorno al passato. Da qualche parte si
p resenta, invece, l’abbandono del Trattato costituzionale come un
s a l u t a re “ritorno al realismo” o addirittura “alla ragione”. Ma si
è forse, tra il 2001 e il 2004, navigato nell’ “irreale” o semplice-
mente “sragionato”? No, nella Dichiarazione di Laeken, la scelta
di lavorare a un Trattato costituzionale era nata dalla necessità di
d a re risposta a pressanti interrogativi sull’avvenire dell’Euro p a .

4. Le ragioni del Trattato costituzionale. Non si può dimen-
t i c a re che il contestuale processo di grande allarg a m e n t o
dell’Unione, aveva in primo luogo suggerito di riaffermare e
riformulare princìpi, valori, obbiettivi del progetto di integra-
zione europea, cui stavano per aderire Paesi provenienti da
contesti ideologici e internazionali e da sistemi nazionali tutt’af-
fatto diversi.

La Costituzione fu vista come fattore unificante, e in qual-
che modo come momento di rifondazione, del progetto di inte-
grazione europea, finalmente apertosi all’intero continente.

In secondo luogo, la decisione di allarg a re in modo così signi-
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ficativo la m e m b e r s h i p dell’Unione rendeva imperativa la defini-
zione di nuovi assetti istituzionali e meccanismi decisionali per
e v i t a re la paralisi o la diluizione del processo di integrazione.

È così che fu concepito il disegno del Trattato costituziona-
le. Quelle ne furono le ragioni e quella ne fu l’ambizione.
L’edificio della costruzione europea doveva essere messo in
grado di sostenere il peso del grande allargamento e darsi
un’esplicita fisionomia di carattere, ormai, costituzionale, a
coronamento degli sviluppi graduali e di fatto succedutisi nel-
l’arco di cinquant’anni.

Bisognava sancire una caratterizzazione dell’Europa unita
come comunità di diritto, come comunità di valori e, sempre di
più, come originale entità politica. È questa prospettiva che
bisogna impegnarsi a tenere aperta, al di là dell’accordo giuri-
dicamente perfezionato a Lisbona.

Tale accordo ha permesso di salvare gli “attrezzi innovati-
vi” - come li ha di recente definiti il Presidente Giscard
d’Estaing - elaborati dalla Convenzione di Bruxelles (da una
Presidenza stabile del Consiglio alla nuova figura del Ministro
degli Esteri dell’Unione, pur mutandone il nome). Li ci si è
dispersi, aggiunge Giscard d’Estaing, in tre caselle di emenda-
menti ai vecchi Trattati, complicando e non semplificando, ren-
dendo più e non meno illegibile, il nuovo Trattato da ratificare,
ma la “cassetta degli attrezzi” è rimasta quella di prima.

P e r a l t ro, la Costituzione, faticosamente negoziata per due
anni e mezzo, non era soltanto una “cassetta degli attrezzi”, a
c o n f e rma che le istituzioni non sono soltanto dei mezzi ma
abbracciano anche i fini, la sfera delle finalità. Ed è proprio il
discorso sulle finalità, sulle ambizioni, sulla fisionomia dell’in-
tegrazione che è uscito annebbiato dalle mancate ratifiche del
Trattato costituzionale e dalle discussioni che le hanno pre c e-
dute e seguite.

Ma non si può ritornare al passato, né per gravi, né per
minori ragioni di dissenso. L’Europa comunitaria ha potuto
vivere e svilupparsi in quanto ha guardato avanti, evitando sia
di impantanarsi in compromessi provvisori che potessero diven-
tare paralizzanti, sia di attardarsi - come, in un’altra fase della



vita della Comunità, nel 1984, disse il Presidente François
Mitterrand - in qualche “obsèdant contentieux”, in delle “que-
relles dèrisoires”.

5. Il rapporto tra Unione e Stati nazionali. La questione
del rapporto tra interesse comune europeo e interessi naziona-
li, e più in generale del rapporto tra Unione e Stati nazionali, è
- come tutti ben sappiamo - antica quanto l’Europa comunita-
ria, nel senso che ne ha accompagnato l’intero cammino.
D’altronde, tra Unione e Stati nazionali è naturale che vi sia
una permanente dialettica, dalla quale far scaturire di volta in
volta il giusto equilibrio.

C’è, tuttavia, un limite che non può essere superato, pena
la vanificazione del progetto europeo come progetto non di sem-
plice cooperazione tra Stati sovrani, ma di effettiva, graduale
integrazione, destinata a sfociare in unione politica.

Si tende ora a negare la validità e attualità della stessa nozio-
ne di “deriva interg o v e rnativa”. Si tratta, invece, di un rischio
r i c o rrente di rottura - nel rapporto tra Unione e Stati nazionali -
di un equilibrio compatibile con la natura del progetto euro p e o
come progetto di integrazione. Saremmo ingenui o reticenti, se
non vedessimo come quel rischio si sia venuto riacutizzando, dopo
la firma del Trattato costituzionale e in contraddizione con esso.

A una “deriva intergovernativa” non può corrispondere
che un allontanamento dal fine di un’Europa forte, capace di
portare avanti efficaci politiche comuni e di affermarsi come
attore globale sulla scena internazionale. Più si lesinano poteri
e risorse alle istituzioni europee, più si dimostra di non condivi-
dere quella finalità.

Nel giugno del 2005, uno dei più impegnati leader europei,
Jean-Claude Juncker, nel concludere il semestre di Presidenza
lussemburghese, illustrò al Parlamento europeo il controverso
esito del negoziato sulle prospettive finanziarie dell’Unione con
queste parole: “Abbiamo visto aff rontarsi due concezioni
dell’Europa: quella che punta piuttosto sulle sole virtù del mer-
cato - mercato che è incapace di produrre la solidarietà - e quel-
la che punta su una più avanzata integrazione politica”. Ovvero
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il “campo di coloro che pensano che l’Europa qual’è si spinge
già troppo lontano, e quello di coloro che pensano, come me,
che essa deve andare ancora molto più lontano”.

Ebbene, un chiarimento di fondo è divenuto indispensabi-
le, innanzitutto attraverso una più schietta discussione tra i
sostenitori di quelle due concezioni. Non giovano a nessuno, in
questo momento, le strategie di dissimulazione.

Deve esserci più franchezza nel confronto tra i partner
dell’Unione, e tra le diverse visioni di cui essi sono portatori; e
più franchezza nel dialogo con i cittadini.

6. L’idea della Federazione europea e la creazione del
Consiglio europeo come motore della costruzione comunitaria.
L’idea della Federazione europea ha rappresentato una fonda-
mentale fonte di ispirazione per l’avvio e lo sviluppo della
Comunità e poi dell’Unione. Essa non ha mai implicato la
m o rte naturale o il deliberato svuotamento degli Stati naziona-
li, e tantomeno può essere esorcizzata agitando lo spettro di un
S u p e r-Stato europeo! Questo oggetto non identificato, che
turba i sogni degli euroscettici, è antitetico a un’idea di
Federazione, perché questa è incompatibile per sua natura
con la cancellazione delle diversità.

È stato Jacques Delors a suggerire la formula “Federazione
di Stati nazione”, per superare l’equivoco di una contrapposi-
zione, ma certamente pensando alla disponibilità degli Stati
membri ad autolimitare, in alcuni campi essenziali, i loro pote-
ri sovrani, concorrendo a rafforzare l’esercizio, al livello sovra-
nazionale, di una sovranità condivisa.

Fin dall’inizio, i Padri fondatori avevano sottolineato come
il Consiglio - in quanto luogo di rappresentanza degli Stati
nazionali - si ponesse “al punto d’incrocio di due sovranità,
l’una nazionale, l’altra sovranazionale”, con “il compito pri-
mordiale” non “di salvaguardare gli interessi nazionali degli
Stati membri” ma “di promuovere gli interessi della Comunità”.

Quelle che ho citato sono parole di Konrad Adenauer nel
1952, e nel rapporto tra Consiglio e Commissione Jean Monnet
indicò un “equilibrio autenticamente federale”.



Molti anni dopo, nel 1974, nacque - succedendo agli infor-
mali incontri di Vertice tra Capi di Stato e di Governo - il
Consiglio europeo. Ancora una volta, Monnet fu tra i grandi tes-
sitori di quella decisione, ritenendo che si dovesse “ritornare
alle fonti del potere” per dar vita a un’autorità europea, che le
istituzioni comunitarie esistenti fino a quel momento non pote-
vano da sole garantire, e per aprire la strada, al di là dell’unio-
ne economica, a una “unione più completa e più profonda -
federale o confederale, non saprei dire”.

Si decise così di far nascere il Consiglio europeo, e contem-
poraneamente si decise - fatto di evidente, grande significato -
che fosse eletto direttamente, a suffragio universale, il
Parlamento europeo.

Ho voluto ricordare quel lontano precedente, per mettere
in evidenza come non si è mai smarrito, nel corso della costru-
zione europea, il senso del contributo che spetta agli Stati nazio-
nali darvi nel quadro dei Trattati. E l’ho voluto ricordare per
cogliere come l’idea del Consiglio europeo quale motore della
costruzione comunitaria sia, a trent’anni di distanza, riemersa
con la proposta di una Presidenza stabile del Consiglio, che non
si sovrapponga alla Commissione ledendone le prerogative e che
si confronti con il Parlamento europeo nel pieno rispetto dei
suoi accresciuti poteri legislativi e di controllo.

Non si è, dunque, mai voluto nel passato un Super-Stato
europeo; e proprio il Trattato costituzionale e ora il Reform
Treaty, più di qualsiasi precedente trattato, hanno segnato limi-
ti e distinzioni precise in materia di competenze dello Stato e
dell’Unione, e mirato a garantire un effettivo ed efficace ruolo
del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo.

Oggi, e nel prossimo futuro, esso dovrà, però, esercitare
davvero un ruolo di “organo motore”.

Organo motore, innanzitutto, per la realizzazione di ade-
guate politiche comuni. È giusto dire che è di qui, nella fase
attuale, che deve ripartire e trovare nuovo slancio l’Europa.
Possiamo considerare chiuse le dispute di due anni sulla
Costituzione, grazie al Consiglio del giugno scorso: chiuse, natu-
ralmente, nella speranza, vorrei poter dire nella certezza, che il
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processo di ratifica del Reform Treaty nei 27 Stati membri non
presenterà sorprese e colpi di coda, cui si sia costretti a reagire
con più drastiche decisioni.

Concentriamo, dunque, la nostra attenzione sul rilancio
necessario e possibile della capacità di proposta e di azione
d e l l ’ E u ropa, e per esso dell’Unione. L’agenda è ormai delinea-
ta. Specie nell’ultimo anno, si è trovato l’accordo, nel
Consiglio europeo e nella Commissione, nel pre c i s a re in quali
d i rezioni - in risposta, cioè, a quali impellenti sfide - debbano
f o rmularsi o riformularsi, concretizzarsi, portarsi avanti delle
politiche comuni, capaci di raff o rz a re la crescita e la coesione
delle economie e delle società europee e di aff e rm a re il ru o l o
d e l l ’ E u ropa come attore globale in un mondo che si va sempre
di più trasform a n d o .

7. Le nuove sfide. La missione dell’Europa come attore glo -
bale. Mi limiterò qui a citare brevemente i campi, in cui si è con-
venuto di produrre decisivi e visibili progressi.

In primo luogo, le risposte alla sfida della mondializzazio-
ne, come recita la comunicazione della Commissione in vista
d e l l ’ i n c o n t ro di ottobre 2007 dei Capi di Stato e di Govern o .
Si tratta, da un lato, di evitare che l’Europa si ponga sulla
difensiva e perda posizioni, arretri gravemente per effetto del
p rocesso di globalizzazione. E si tratta, dall’altro lato, di riu-
s c i re a influenzare il corso di quel processo. Già il Consiglio
e u ropeo del marzo 2007 ha adottato significative indicazioni
per raff o rz a re il mercato interno e la competitività
d e l l ’ E u ropa, per raff o rz a re innovazione, ricerca e istru z i o n e ,
per pro m u o v e re l’occupazione, modern i z z a re e raff o rz a re il
modello sociale euro p e o .

Si è ribadita in sostanza, con maggior vigore, la strategia di
Lisbona, nel quadro della quale una funzione motrice dovrebbe
esercitare l’Eurozona. E nella più recente comunicazione della
Commissione, da me citata, si sono, inoltre, posti grandi proble-
mi di carattere generale: assicurare la stabilità dei mercati
finanziari sempre più mondializzati, contrastare gli ostacoli agli
scambi e agli investimenti, perseguendo l’apertura dei mercati



nel mondo intero, costruire una regolamentazione comune per
il funzionamento del mercato mondiale.

Ma la maggiore novità del 2007, grazie all’impulso della
Presidenza tedesca, è stato senza dubbio il lancio di una fonda-
mentale nuova politica comune: una politica climatica ed ener-
getica integrata, vitale per l’Europa e di forte rilevanza sul
piano mondiale.

Questa è davvero una sfida cruciale, cui è impossibile dare
una risposta in termini nazionali. Rispetto ad essa la strada di
un orientamento e di un impegno comune al livello europeo è
semplicemente obbligata.

Egualmente obbligata appare una risposta comune europea
alla sfida dei movimenti migratori. Già da lungo tempo sono
state d’altronde individuate le principali componenti di una
politica comune europea in questo campo: la lotta contro l’im-
migrazione illegale e il traffico di esseri umani, l’apertura e il
governo di canali legali di ingresso e permanenza, la partner -
ship con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori.

E, infine, la sfida che in qualche modo tutte le riassume e
che ridisegna - rispetto all’esperienza dei cinquant’anni tra-
scorsi - la missione cui è chiamata l’Europa, la possibile nuova
stagione dell’integrazione europea. Più giusto ordine mondiale.
E la risposta ha un nome conosciuto già da tempo: una politica
estera, di sicurezza e di difesa comune.

Dei passi avanti non sono mancati, ma si è ancora lontanis-
simi dal livello di presenza e di credibilità indispensabile, per-
ché l’Europa sia attore riconosciuto e conti realmente in un
mondo percorso da molteplici gravi tensioni e da grandiose tra-
sformazioni negli equilibri tra le maggiori potenze e tra le diver-
se aree. Ce n’è forse oggi una maggiore consapevolezza, nel con-
fronto quotidiano con situazioni di crisi, con focolai di guerra,
con scelte problematiche e rischiose da compiere in seno alla
comunità internazionale. E si è salvato, nel Reform Treaty,
l’impegno a dar vita a una nuova figura di rappresentante della
politica estera e di sicurezza dell’Unione, dotandolo anche dello
strumento di un servizio “per l’azione esterna”. Ma ci si muove-
rà decisamente in questo senso?
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Pongo questo interrogativo non come manifestazione di
scetticismo, ma come richiamo a una volontà politica comune
che ancora difetta.

8. Rilanciare le politiche e l’azione dell’Unione. E allora,
diciamolo chiaramente, è giusto concentrarci sulle politiche,
sulle linee d’azione da portare avanti in risposta alle sfide che
ho ricordato, ma si deve sapere che questo è ormai il banco di
prova della capacità dell’Unione Europea, non di sopravvivere
stancamente, ma di portarsi al livello delle sue responsabilità. Il
banco di prova della capacità di usare effettivamente gli stru-
menti nuovi definiti prima nel Trattato Costituzionale e ora nel
Reform Treaty, il banco di prova della capacità di esprimere
davvero una volontà politica comune. Il banco di prova, in defi-
nitiva, della capacità di sciogliere l’antico nodo di contrastanti
visioni del progetto europeo, di evitare che il nostro cammino
sia condizionato fatalmente da parte delle forze che resistono e
premono in senso minimalistico e restrittivo dinanzi a ogni
avanzamento della costruzione europea.

Il tempo disponibile per questa verifica e per l’eventuale
ricorso ad altre strade, non è molto. L’ E u ropa non si rinnova e
c resce come richiede la competizione globale: non possiamo
s o p r a v v a l u t a re i risultati della strategia di Lisbona, minimizzar-
ne i ritardi e nascondere gli ostacoli che ha incontrato e incontra.
E pesa anche su risoluzioni adottate, su indirizzi ben definiti in
o rdine a problemi importanti, pesa sempre l’incognita dei contra-
sti che nei passaggi istituzionali tra Commissione, Parlamento e
Consiglio, possono pro l u n g a rne e bloccarne il cammino.

Ho fatto prima un breve accenno al tema dell’immigrazio-
ne: ebbene, quanta parte del programma approvato nel
Consiglio di Tampere del 1999, quante delle misure proposte, in
particolare per definire standard comuni in materia di immi-
grazione legale, sono rimaste bloccate per lunghi anni perché
richiedevano e non raggiunsero un consenso unanime nel
Consiglio? E anche a questo proposito non è molto il tempo
disponibile per far fronte con una politica comune a emergenze
e tensioni che interessano tutti i Paesi europei.



Non rimane molto tempo per superare l’impaccio e il ritar-
do dell’Europa a fare la sua parte contro il terrorismo, per la
sicurezza internazionale, guadagnando così credibilità e peso
anche per sostenere le sue ragioni nel rapporto sempre essenzia-
le con l’alleato americano.

Non rimane molto tempo per dimostrare la capacità
dell’Europa di parlare con un’unica voce nei fori internaziona-
li, di sviluppare sue posizioni e iniziative rispetto alle più scot-
tanti questioni sul tappeto, nel Mediterraneo, nel Medio
Oriente, nel rapporto così teso con l’Iran (per non citare che
alcuni esempi soltanto).

Il rischio di una sostanziale irrilevanza dell’Europa nel con-
testo mondiale non possiamo negarlo. E questo mentre da tante
p a rti ci si attende un apporto autonomo e costruttivo dell’Euro p a ,
anche nel contesto delle relazioni transatlantiche; mentre, come
ha detto di recente in modo eloquente il Presidente Koehler, “il
mondo si aspetta da noi europei più di quello che stiamo attual-
mente off rendo” per “modellare” la globalizzazione.

P redisponiamoci, dunque, alle prove di coerenza, alle
verifiche di volontà politica, cui è legata - dopo il superamen-
to dello stallo istituzionale - la possibilità di un rilancio
d e l l ’ E u ropa, della sua crescita, della sua coesione, della sua
a s s e rtività e del suo ru o l o .

Predisponiamoci a verificare in concreto - mentre si proce-
de nelle ratifiche del Reform Treaty - in quale misura permane
e incide il contrasto tra diverse concezioni del progetto europeo
e diversi livelli di ambizione per l’Europa. E domandiamoci
quali strade si possano di conseguenza tentare, nell’ambito del
Trattato siglato a Lisbona.

9. Le frontiere dell’Unione; per un’Europa integrata e
governabile. Anche un tema che nella sua complessità è molto
discusso e sembra chiedere risposte conclusive - il tema cioè
delle fro n t i e re dell’Europa (o meglio dell’Unione), in rappor-
to a nuovi possibili allargamenti non soltanto ai Paesi del-
l ’ a rea balcanica, ma alla Tu rchia - riconduce all’idea che si ha
del processo di integrazione.
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Già nel negoziare con i dodici Paesi candidati nei primi
anni 2000, si è commesso, a me pare, l’errore di non affrontare
la questione di fondo: quella delle deleghe di sovranità verso le
istituzioni dell’Unione, che sole possono dar corpo a un’espe-
rienza diversa da quella di semplice cooperazione tra Stati
sovrani alleati. Ma ancor più guardando al futuro l’esperienza
ci dice che si può pensare a nuovi allargamenti, soltanto se com-
patibili con l’idea di un’Europa fortemente integrata e governa-
bile, di un’Europa non condannata alla diluizione e alla rinun-
cia a ogni ambizione di soggetto politico.

Una strada suggerita con crudo realismo, ancora di recen-
te, da Jacques Delors è quella di circoscrivere gli obbiettivi che
possono essere perseguiti dalla Grande Europa, e di procedere
verso obbiettivi più ambiziosi attraverso una differenziazione,
che veda l’iniziativa di un gruppo più ristretto di Paesi, cui
possano associarsi altri, quando siano in condizione di parteci -
pare a quella scelta di integrazione più avanzata.

Sappiamo che ci sono stati dei precedenti in questo senso,
dall’accordo di Schengen alla fondamentale scelta della creazio-
ne dell’Euro e della Banca Centrale Europea. Con il Reform
Treaty si indica ora la possiblità di ricorrere più facilmente allo
strumento delle cooperazioni rafforzate.

Si può discutere sulla fattibilità di tali forme di integrazio-
ne più avanzata e sul come esse possano effettivamente corri-
spondere alla necessità di accelerare il cammino dell’Unione
Europea. Ma certamente non se ne può avere timore da parte
dei nuovi Stati membri, verso i quali le porte resterebbero aper-
te come per tutti gli altri (e d’altronde più di uno tra essi è
entrato o sta per entrare sia nell’Eurozona che nell’accordo di
Schengen).

E tantomeno se ne può avere timore in generale: si tratte-
rebbe di una differenziazione non nociva per l’unità del quadro
istituzionale comune, oggi, ai Ventisette. Ben più nocivo è il mol-
tiplicarsi degli opt-out e delle deroghe su richiesta di singoli
Stati membri: una pratica, questa sì, che conduce alla regressio-
ne e non all’avanzamento, all’erosione e non alla differenziazio-
ne, del processo di integrazione europea.



10. Recuperare consenso nell’opinione pubblica. Quelle
che sto così indicando sono opzioni già di fatto sul tappeto, indi-
pendentemente da quel che si può ipotizzare per l’Europa e per
l’Unione spingendo lo sguardo più lontano, fino al 2020 o 2030.

Si può dedicare alla riflessione su questa prospettiva ulte-
riore un apposito Comitato di saggi, pensando a precedenti che
hanno dato nel passato risultati positivi. Ma oggi si deve tener
conto dei contributi venuti dal dibattito apertosi proprio qui, in
questa Università, nel maggio del 2000, e dei confronti appro-
fonditi compiutisi poi nella Convenzione. Non vorrei che ci si
ripetesse troppo. Non vorrei che rischiassimo un’overdose di
riflessioni e un deficit di decisioni.

Abbiamo bisogno di decisioni che producano effetti tangibi-
li per recuperare consenso nelle nostre opinioni pubbliche, quel
consenso che si è attenuato, e non soltanto nei due Paesi del
“no” referendario alla ratifica del Trattato costituzionale.

Si è verificata tra i cittadini - non trascuriamo questo dato
fondamentale - una crisi di fiducia nei confronti del progetto
europeo. Hanno concorso a determinarla il rallentamento della
crescita, specie in alcune grandi economie nazionali, il timore di
risultare tra i perdenti del processo di globalizzazione, la preoc-
cupazione per gli effetti dell’allargamento dell’Unione, e, in
definitiva, la percezione di un’impotenza e di un declino
dell’Europa nel complessivo quadro mondiale.

È una crisi che può essere superata dando segni concreti e
consistenti di rilancio e sbarazzando il terreno da campagne misti-
ficatorie e distruttive. Mi riferisco a campagne politiche e di opi-
nione, che hanno oscurato il bilancio eccezionalmente positivo di
un intero cinquantennio, messo in ombra tutto un patrimonio di
valori e di conquiste, accreditato l’idea di un’Europa che pre s e n-
tava più vincoli e costrizioni che benefici e opportunità, mentre
spesso certi Governi nazionali invocavano le direttive e gli obbli-
ghi europei, come alibi per coprire loro errori e loro insuff i c i e n z e .

O c c o rre, dunque, un grande sforzo, politico e culturale, di
comunicazione e di pedagogia europeista, che faccia tutt’uno con
il potenziamento dei canali - anche sulla base delle previsioni del
nuovo Trattato - di coinvolgimento, di consultazione, di part e c i p a-
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zione dei cittadini e della società civile. È lo sforzo da compiere
per far cre s c e re l’Europa come Unione più aperta e democratica.

11. Un nuovo impulso da Commissione e Parlamento. M a
da dove può venire in questa fase l’impulso per un’azione del
g e n e re, l’impulso per decisioni nuove, tempestive ed efficaci, la
volontà politica, in sostanza, di cui c’è bisogno? Il nostro sguar-
do - il nostro appello - non può che rivolgersi alle istituzioni
comuni e agli Stati nazionali, che hanno fatto da motore nei
periodi di più fecondo sviluppo dell’integrazione euro p e a .

In part i c o l a re, l’istituzione Commissione, che sta vivendo
una difficile transizione, e l’istituzione Parlamento europeo, che
ha guadagnato poteri e rappresentatività e che si sta mostrando
vigile e assertivo senza cadere nel velleitarismo. Esso ha anche
saputo aprirsi a un più intenso rapporto con i Parlamenti nazio-
nali e più specificamente a una collaborazione con le loro rappre-
sentanze - senza che fossero confusi i rispettivi ruoli - nel pro c e s-
so di elaborazione del Trattato costituzionale. È stata quella
un’occasione e un’esperienza da cui forse i Parlamenti nazionali
non hanno tratto, attraverso i loro rappresentanti, il pieno senso
di una loro accresciuta funzione e corresponsabilità per l’avanza-
mento dell’unità e dell’integrazione euro p e a .

Altiero Spinelli, infaticabile profeta e combattente dell’Eu-
ropa, ha fortemente puntato sulla vocazione costituente del
Parlamento europeo. Un mandato in quel senso non fu allora
conquistato, ma dal Parlamento europeo, in stretto legame con
i Parlamenti nazionali e con la grande platea dei cittadini-elet-
tori, può venire un nuovo impulso al rilancio dell’Unione e alla
costruzione di prospettive più avanzate per l’Europa unita.

12. Germania, Italia, Francia: il ruolo delle Nazioni e delle
leadership più risolute. In quanto agli Stati dell’Unione e alle
leadership politiche, non c’è bisogno di ricordare quale sia stato
il ruolo storico dei Paesi fondatori dell’Europa comunitaria,
grandi e piccoli. Ad essi se ne sono aggiunti, con i successivi
allargamenti dell’Unione, altri egualmente mossi da un forte
convincimento e impegno europeistico. E sono convinto che



l’impulso e la volontà politica oggi necessari possano venire
anche dagli Stati entrati nell’Unione in questi ultimi anni.

Desidero, tuttavia, mettere l’accento su quel che ci si aspet -
ta e che può venire dalla Germania, dall’Italia, dalla Francia.
Le sorti dell’Europa unita sono in gran parte nelle loro mani.

Della Germania e dell’Italia si può ben dire che esse hanno
mostrato entrambe la più ferma e ininterrotta continuità con lo
spirito delle origini, con il progetto dell’integrazione europea,
con la visione di Adenauer e De Gasperi. Ne hanno dato prova
in seno a tutte le istituzioni europee e attraverso le loro scelte
come Stati nazionali. Non hanno mai provocato crisi nella vita
della Comunità e dell’Unione, hanno sempre lavorato per il
superamento delle crisi e delle difficoltà che sono insorte.

Spetta alla Germania e all’Italia rinsaldare questa comu-
nanza di ideali e di obbiettivi europei, al di là del succedersi e
rinnovarsi delle leadership politiche.

I nostri due Paesi hanno una responsabilità particolare per
aver sempre creduto nell’Europa come unione politica, come
unione sempre più stretta tra i popoli europei.

Su un impegno dell’Italia in questo senso, senza rassegnar-
si ad alcun ripiegamento su approcci meno ambiziosi, si può
sempre contare. Confido che esso si traduca anche in una più
intensa capacità di proposta e di iniziativa.

Il percorso della Francia è stato più travagliato. Ma è del
tutto giusto affermare, come ha fatto il Presidente Sarkozy, che
la volontà di unire l’Europa, salvaguardando i valori della civil-
tà europea già messi a rischio da due guerre nel cuore
dell’Europa, la coscienza di questa necessità e la visione della
strada nuova da aprire, “furono d’abord francesi”.

Dal Presidente Sarkozy sono venuti in questi mesi accenti
appassionati e riconoscimenti di grande valore: sul valore
dell’”esperienza pratica di una sovranità condivisa” che ha
caratterizzato da cinquant’anni l’Europa, sulla portata delle
nuove sfide mondiali e sui limiti che di fronte ad esse presenta
la capacità d’azione degli Stati nazionali, sul nesso inscindibile
“non c’è una Francia forte senza l’Europa, come non c’è
un’Europa forte senza la Francia”.
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La riaffermazione della missione e dell’impegno europeo
della Francia rappresenta - e lo dico senza voler ignorare o
diplomatizzare le differenze che restano o siano da verificare -
una delle maggiori ragioni di fiducia, in questo difficile momen-
to, nell’avvenire dell’Europa unita.

Abbiamo nello stesso tempo sempre saputo quale contribu-
to sia venuto alla costruzione europea dall’intesa franco-tede-
sca, che dagli anni di Robert Schuman e Konrad Adenauer è
stata trasmessa, anche in termini di strette intese personali, nel
vivo di vicende di fondamentale importanza, tra Capi di Stato e
di Governo dei due Paesi. E come tacere di due grandi
Presidenti, entrambi per un decennio, della Commissione euro-
pea, Walter Hallstein e Jacques Delors!

Peraltro, è ormai comune opinione che quell’intesa riman-
ga uno dei perni principali del processo d’integrazione europea,
ma non sia da sola sufficiente a produrre l’impulso necessario a
colmare - nell’Unione oggi così larga - vuoti di volontà politica
che perdurassero e pesassero gravemente, o debolezze del tessu-
to e del metodo comunitario.

Costruire e attuare le decisioni e le politiche cui è legato il
futuro dell’Europa, non può essere l’opera di alcun Direttorio,
a due o a tre e comunque composto o assortito.

La più forte volontà politica europea di cui c’è bisogno può
e s s e re suscitata da un nuovo impulso delle nazioni e delle l e a d e r -
s h i p più risolute, ma deve scaturire da sinergie ben più ampie e
calarsi nel modo di operare, nell’orientamento e nell’azione delle
istituzioni che presiedono al processo d’integrazione.

Come disse parecchi anni orsono un grande protagonista
dell’avventura europea, quando già vide profilarsi l’alternativa
tra il lasciare ad altri di decidere le sorti del nostro continente,
o di unire le nostre forze per fare pesare l’Europa sul divenire
del mondo, “siamo in una fase in cui il destino esita ancora”.

Non possiamo attendere pigramente, prigionieri delle
nostre dispute e delle nostre incertezze, che il destino volga a
sfavore dell’Europa.

Giorgio Napolitano



La Comunità internazionale, l’Europa e il Dire t t o r i o

COME OPPORSI
AL DECLASSAMENTO DELL’ITALIA

di Achille Albonetti

I l 19 ottobre 2007 - nel giorno stesso del Vertice dei 27 a
Lisbona, durante il quale è stato approvato il Trattato di
R i f o rma dell’Unione Europea - il P re m i e r b r i t a n n i c o

Gordon Brown, il Presidente della Repubblica francese Nicolas
Sarkozy e il Cancelliere tedesco Angela Merkel hanno diramato
un comunicato, in cui si attira l’attenzione sulla grave situazio-
ne finanziaria europea e mondiale. Il Presidente del Consiglio
Romano Prodi e il Ministro degli Esteri Massimo D’Alema
dichiaravano di non saperne nulla (1).

Il 17 dicembre 2007 - a meno di due mesi dall’appro v a z i o n e
del Trattato e a soltanto tre giorni dalla sua firma - il P re m i e r b r i-
tannico Brown ha annunciato in Parlamento di aver invitato
Sarkozy e la Merkel ad un Ve rtice, da tenersi in gennaio 2008, allo
scopo di intensificare gli sforzi per far fronte alle “turbolenze
finanziarie”, che caratterizzano la situazione internazionale (2).

Quattro anni fa, abbiamo attirato l’attenzione sul rischio di
declassamento dell’Italia, a seguito dell’embrione di Direttorio
europeo tra la Francia, la Germania ed il Regno Unito. Tale
rischio, purtroppo, non ci sembra diminuito con il trascorrere
del tempo. Anzi. È per questo motivo che riteniamo doveroso
ritornare a parlarne, anche al costo di ripeterci.

Il Regno Unito, la Francia e la Germania, infatti, si riuni-
scono frequentemente dal 2003 e negoziano con l’Iran sulla deli-
cata questione nucleare.

Gli stessi Paesi stanno costruendo insieme un impianto
gigantesco per la produzione di uranio arricchito con centinaia
di migliaia di centrifughe (3).
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La Francia e il Regno Unito, per giunta, appoggiano l’entra-
ta della Germania, quale membro p e rm a n e n t e , nel Consiglio di
S i c u rezza dell’ONU, accanto ai cinque Stati m i l i t a rm e n t e n u c l e a-
ri (gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, la Francia e il Regno Unito).

Si sta, così, delineando, da oltre quattro anni, un D i re t t o r i o
e u ro p e o tra Londra, Parigi e Berlino per trattare problemi di
politica estera ed economica di competenza dell’Unione Euro p e a ,
con il conseguente rischio del d e c l a s s a m e n t o d e l l ’ I t a l i a .

Sembra inevitabile che, all’interno dell’Unione Europea a
Ventisette, domani a Trenta e più, si costituisca un nucleo poli -
tico ristretto. Ma è inaccettabile che l’Italia ne sia esclusa, come
sta avvenendo. Nella sua storia unitaria è la prima volta dal
1870 che il nostro Paese non è presente in intese tra le grandi
potenze europee.

L’Italia, cioè, fin dal suo nascere, ha sempre avuto un ruolo
nei gruppi di testa costituitisi in Europa. Ha avuto, quindi, assi-
curata una posizione analoga a quella della Gran Bretagna,
della Francia e della Germania, malgrado le sue carenze ed
obiettive difficoltà. È stato detto giustamente che l’Italia è riu-
scita con successo ad essere la minore delle grandi potenze euro-
pee e non la maggiore delle piccole.

Negli ultimi 138 anni, quali fossero il regime interno e la
forza effettiva rapportata a quella degli altri, l’Italia ha svolto
ruoli importanti e decisivi: Triplice Alleanza nel 1882; Algesiras
nel 1904; Patto con le potenze alleate nel 1915; Trattato di
Locarno nel 1926; Patto a quattro nel 1934; mediazione di
Monaco di Baviera nel 1938 ecc. L’Italia, già nel 1882, strinse un
patto con gli Imperi centrali, cioè l’Impero austro-ungarico e
l ’ I m p e ro tedesco. Nel 1915 concluse in segreto un’alleanza con la
Francia, il Regno Unito e la Russia.

Anche nel periodo fascista, fino al 1935, è continuata la poli-
tica estera di intesa con le cosiddette potenze alleate (la Francia,
il Regno Unito ed anche gli Stati Uniti). Dal 1935 in poi ha stre t-
to un’alleanza con due grandi potenze, anche se con regimi dele-
teri e conclusione tragica: la Germania nazista e il Giappone.

Negli scorsi decenni, l’Italia ha aderito entusiasticamente a
tutte le principali imprese europee: il Consiglio d’Europa e



l’OECE nel 1948; la Comunità Europea del Carbone e
dell’Acciaio nel 1950. Dopo il fallimento, nel 1954, della
Comunità Europea di Difesa e del progetto di Comunità Politica
Europea, ha promosso, nel 1955, il rilancio europeo a Messina,
che ha portato alla firma dei Trattati di Roma nel marzo 1957,
cioè alla Comunità Economica Europea e all’Euratom, insieme
alla Francia, alla Germania ed al Benelux.

L’Italia ha, poi, aderito all’UEO; nel 1985, all’Atto Unico
E u ropeo; alla fine degli anni Ottanta, al Sistema Monetario
E u ropeo; e, in seguito, ai Trattati di Maastricht (1992), di
A m s t e rdam (1996) e di Nizza (2000). È uno dei quindici Paesi, tra
i quali la Francia e la Germania, che hanno aderito all’E u ro. È
m e m b ro dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Collaborazione
E u ropea (OSCE). Dal 1985 è entrata nel G-5 (Stati Uniti, Russia,
Francia, Germania e Regno Unito), poi divenuto G-6, G-7 e G-8
(4). È nel G ruppo di Contatto per i Balcani con gli Stati Uniti, la
Russia, la Francia, la Germania e il Regno Unito.

Nel cruciale settore militare, l’Italia è stata artefice, con la
Francia e la Germania, di un progetto per una capacità milita-
re nucleare europea già nel 1957. Ha ospitato per decenni cen-
tinaia di ordigni nucleari tattici americani; per alcuni anni, alla
fine degli anni Cinquanta, trenta missili nucleari americani
Jupiter sono stati installati a Gioia del Colle; ha aderito alla
Forza Multilaterale Nucleare della NATO ed è membro del
Nuclear Planning Group dell’Alleanza atlantica; alla fine degli
anni Ottanta ha ospitato dozzine di missili nucleari americani
Cruise a Comiso. Per decenni alla Maddalena vi era una base
per sottomarini nucleari americani.

Ha aderito, nel 1969, al Trattato contro la Proliferazione
Nucleare (TNP), con dodici clausole condizionanti, tra cui la
clausola europea.

La Francia ha sempre riservato all’Italia, anche nel settore
più sensibile, quello nucleare militare, una particolare attenzio-
ne, che non ha avuto per decenni per la Germania. Non a caso,
Parigi ha appoggiato negli anni Settanta l’iniziativa dell’Italia
per la costruzione di una nave nucleare per la nostra Marina
Militare, con la messa a disposizione di mille chilogrammi di
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uranio arricchito per l’organo propulsore. Era da poco fallito il
progetto di Forza Multilaterale Nucleare della NATO e della
trasformazione dell’incrociatore Giuseppe Garibaldi in nave
lanciamissili nucleari americani Polaris.

La Francia, negli anni Settanta, ha associato l’Italia, ma
non la Germania, nell’impianto Eurodif di Tricastin per la pro-
duzione di uranio arricchito e ne ha sollecitato la partecipazio-
ne a quello di Pierrelatte, già negli anni Cinquanta. Ha offerto
anche la disponibilità alla costruzione in comune di sommergi-
bili nucleari d’attacco, consentiti dal TNP (5).

I primi sintomi del declassamento dell’Italia

I primi sintomi del declassamento dell’Italia si sono avuti
nella Primavera 2003. L’Italia, pur essendo uno dei sei Paesi
fondatori della Comunità Europea, non ha ritenuto opportuno
partecipare, il 29 aprile 2003, al Vertice di Bruxelles tra i Capi
di Stato e di Governo della Francia, della Germania, del Belgio
e del Lussemburgo per intensificare la collaborazione nel setto-
re della politica estera e di difesa. Erano presenti il Presidente
della Repubblica francese Jacques Chirac e il Cancelliere tede-
sco Gerard Schroeder (6).

Il Governo Berlusconi non accettò l’invito, forse temendo
di turbare i rapporti con il Regno Unito, ed in particolare con
gli Stati Uniti, nel colmo della crisi per la guerra in Iraq. È stato
un errore, perché si può essere, come sempre siamo stati, fede-
li alleati di Washington e, nello stesso tempo, si può perseguire
una politica di unità europea.

Poi, Londra ha scavalcato l’Italia, pur non essendo uno dei
sei Paesi fondatori. Si è accordata con Parigi e Berlino per alcu-
ne importanti proposte di politica estera e di difesa euro p e a, che
r i p rendono sostanzialmente quanto elaborato a Bruxelles e che
f u rono, poi, approvate dal Consiglio Europeo nel dicembre 2003.

È grave constatare come il Regno Unito abbia preso da allo-
ra il posto dell’Italia e, con la Francia e la Germania, abbia
costituito un embrione di Direttorio europeo, per giunta nel set-
tore più importante: quello della politica estera e della difesa,



inclusa la politica nucleare. Ma anche in quello economico e
finanziario.

All’apice della crisi irachena, Londra ha dimenticato le pro-
fonde divergenze con Parigi e Berlino. A part i re dal giugno 2003,
il Presidente della Repubblica francese Jacques Chirac, il
C a n c e l l i e re tedesco Gerard Schroeder e il P re m i e r b r i t a n n i c o
Tony Blair si sono riuniti tre volte a Berlino ed hanno preso alcu-
ne importanti decisioni. Si deve alla loro intesa il lancio del-
l ’Agenzia Europea per gli Arm a m e n t i, la costituzione di G ruppi di
battaglia euro p e i, l’iniziativa di un embrione di Q u a rt i e r
Generale euro p e o, accanto a quello della NATO a Bru x e l l e s .

Si è parlato, in tale occasione, di un Direttorio europeo, di
un tripartito, di un triumvirato, di un’intesa strategica euro-
pea, di una trilaterale, di una triplice, di un trio, di una troika.
Per un certo periodo nel gergo diplomatico e giornalistico que-
sto accordo è stato chiamato UE3 oppure EU3.

Le intese a Tre sono state consolidate con l’appoggio di
Londra e Parigi all’inserimento della Germania, quale membro
permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Altra iniziativa di questo embrione di D i rettorio euro p e o
si è manifestata negli scorsi quattro anni con le missioni dei tre
Ministri degli Esteri di Francia, Regno Unito e Germania a
Teheran per avviare negoziati con l’Iran nel cruciale settore
n u c l e a re. Si sono, poi, avuti su questo part i c o l a re pro b l e m a
n u m e rosi incontri a livello di Direttori Generali dei rispettivi
Ministeri degli Esteri, anche re c e n t e m e n t e .

Negli scorsi anni, il gruppo UE3 o EU3 è diventato gruppo
5+1, cioè i cinque Paesi militarmente nucleari e membri del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU (Stati Uniti, Russia, Cina,
Francia e Regno Unito più Germania) oppure 3+3 (Stati Uniti,
Russia e Cina più Francia, Regno Unito e Germania).

I due cardini della politica estera dell’Italia

I due cardini della politica estera italiana, negli scorsi ses-
santa anni, sono sempre stati: l’integrazione europea e la colla-
borazione atlantica. Da circa venti anni, tale politica è condivi-
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sa dalla grande maggioranza del Parlamento italiano ed ha otte-
nuto risultati straordinari.

L’unità europea è l’unica politica originale, valida e senza
alternative per l’Italia e per gli altri Paesi del nostro continen-
te, inclusa la Francia, la Germania ed il Regno Unito. Anche la
politica di collaborazione con gli Stati Uniti, nell’ambito del-
l’Alleanza atlantica, non ha alternative, tanto più che l’Europa
non ha una politica estera e di difesa comune.

Il compito dell’Italia e degli altri cinque Paesi fondatori
della Comunità Europea è sempre stato cruciale, come è stato
sottolineato a più riprese nello scorso decennio dal Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, e, più recentemente,
dall’attuale Presidente Giorgio Napolitano, dal Presidente del
Consiglio Romano Prodi e dal Ministro degli Esteri Massimo
D’Alema. Tale compito, tuttavia, è oggi reso più arduo dall’ac-
cordo del Regno Unito con la Francia e la Germania.

È difficile dire se l’Italia farebbe parte ora dell’embrione di
Direttorio europeo tra Parigi, Berlino e Londra, se avesse
accettato di partecipare al Vertice di Bruxelles dell’aprile 2003
ed a quelli a Tre, che si sono succeduti negli scorsi quattro anni.
Ma per la Francia e la Germania - e forse anche per il Regno
Unito - sarebbe stato più difficile escluderci. Per giunta, l’Italia
ha respinto altre aperture nel corso del 2003, dopo aver decli-
nato l’invito al Vertice europeo di Bruxelles.

Il Presidente del Consiglio Prodi ed il Ministro degli
Esteri D’Alema cercano, oggi, ripetutamente di rimediare .
Analogo atteggiamento ha avuto Gianfranco Fini, allorché ha
sostituito nel novembre 2004 come Ministro degli Esteri
Franco Frattini (7). In extre m i s, Brown ha invitato Prodi al
Ve rtice di Londra del 29 gennaio 2008 con la Merkel e
S a r k o z y.

È stato in varie occasioni sottolineato che l’Italia non accet-
ta che i tre Paesi del cosiddetto Direttorio europeo, addirittura
uniti nel gruppo 5+1 o 3+3, negozino con l’Iran nel settore
nucleare, al di fuori del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite e dell’Unione Europea. Non è certamente sufficiente che,
dopo l’iniziativa dei Tre, l’Unione Europea sia presente con



l’Alto Rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza
Javier Solana.

Gli organismi di collaborazione internazionale, l’epoca
nucleare e i Direttôri

Negli scorsi novant’anni la comunità internazionale è stata
caratterizzata da almeno due mutamenti sostanziali.

Innanzitutto, il moltiplicarsi di organismi di collaborazione
i n t e rnazionale, a part i re dalla fine della Prima guerra mondiale.

La seconda caratteristica è stata l’introduzione dell’arm a
atomica, che ha profondamente mutato i rapporti tra le Nazioni.
Questo è avvenuto dopo la fine della Seconda guerra mondiale,
con il lancio dei due ordigni atomici nell’agosto 1945 su
H i roshima e Nagasaki ed il conseguente sviluppo delle potenze
atomiche (Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Regno Unito e, più
recentemente, India, Pakistan e Israele).

Il sorgere di numerosi organismi di collaborazione interna-
zionale si avvia con la creazione della Società delle Nazioni,
promossa alla fine della Prima guerra mondiale dagli Stati
Uniti, con il compito di garantire la sicurezza e la pace mondia-
le. L’operazione si è ripetuta alla fine del Secondo conflitto
mondiale, con la creazione dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite, analogamente su iniziativa degli Stati Uniti.

Accanto a queste due istituzioni di carattere internaziona-
le, ne sono sorte molte altre, soprattutto dopo la Seconda guer-
ra mondiale: il Fondo Monetario Internazionale (FMI); l’Orga-
nizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO); la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS);
l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica delle Nazioni
Unite (AIEA); l’Organizzazione per il Patto Atlantico (NATO);
l’Organizzazione per la Collaborazione e la Sicurezza Europea
(OSCE); l’Associazione degli Stati del Sud-Est Asiatico
(ASEAN); l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE); l’Orga-
nizzazione Internazionale per il Commercio (WTO); più tardi, il
cosiddetto G-5, divenuto in seguito G-8 ecc.

Negli anni Cinquanta, varie organizzazioni sono, poi, sorte
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in Europa: il Consiglio d’Europa; l’Organizzazione Europea
per la Collaborazione Economica (OECE); la Comunità
Europea per il Carbone e l’Acciaio (CECA); la Comunità
Economica Europea (CEE) e l’Euratom; l’Associazione
Europea di Libero Scambio (EFTA) ecc.

Contemporaneamente a questi profondi mutamenti della
comunità internazionale, a partire dalla fine della Seconda
guerra mondiale, come accennato, è iniziata la cosiddetta epoca
nucleare, spaziale ed elettronica.

Una conferma del passaggio dall’epoca convenzionale
all’epoca nucleare si è avuta con la creazione, all’interno della
Organizzazione delle Nazioni Unite, del gruppo di Paesi militar -
mente nucleari (Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno
Unito) con il diritto di veto.

Negli organismi internazionali vi è sempre stata la tenden-
za alla costituzione di ristretti gruppi di Stati, che hanno assun-
to il compito di promuoverne e indirizzarne l’attività. Una spe-
cie di Direttôri, in definitiva, con responsabilità di fatto e qual-
che volta di diritto.

Tipico è il caso, come accennato, del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite, composto di quindici Paesi. Cinque soltan-
to, tuttavia, sono membri permanenti e con il diritto di veto.
Non a caso, sono considerati “legalmente”, dal 1968, Stati mili -
t a rm e n t e nucleari dal Trattato contro la Pro l i f e r a z i o n e
Nucleare (TNP). Gli altri dieci ruotano per elezione tra gli oltre
190 Stati dell’Organizzazione.

Lo stesso avviene, ad esempio, in seno all’Agenzia Inter-
nazionale per l’Energia Atomica delle Nazioni Unite (AIEA),
che è diretta dal Consiglio dei Governatori, composto da trenta-
cinque Stati, tra i sessanta aderenti.

Vi sono, poi, i D i re t t ô r i della comunità internazionale, che si
sono creati di fatto tra i più importanti Stati del globo. Ti p i c o
esempio è quello del G-8. Sorto nel 1975 per coord i n a re le politi-
che economiche e finanziarie internazionali, ha poi esteso il suo
campo anche ai problemi di carattere tipicamente politico. Non
debbono dimenticarsi le più che decennali relazioni speciali t r a
gli Stati Uniti e il Regno Unito.



Non dovrebbe, quindi, sorpre n d e re se, a seguito dell’amplia-
mento dell’Unione da sei a ventisette Paesi, si stia costituendo un
embrione di D i rettorio euro p e o , con l’ambizione di coord i n a re le
attività nei settori più delicati e pregnanti, quelli della p o l i t i c a
estera e di difesa, ma anche della politica economica.

L’Italia, come accennato, pur essendo un Paese di media
grandezza, è sempre riuscita a far parte di tutti gli organismi
internazionali. Questo è esatto, in particolare, per quanto
riguarda gli accordi e le intese tra le grandi potenze europee,
anche nei settori più sensibili.

E non è un caso che l’Italia si sia coerentemente battuta per
l a s c i a re aperta l’opzione nucleare, ratificando nel 1975 il
Trattato di Non Proliferazione con la clausola euro p e a, nonché
p a rtecipando con gli Stati Uniti negli scorsi sessant’anni a qual-
siasi iniziativa nucleare militare .

Lo confermano, come accennato, l’installazione di missili tat-
tici nucleari americani nel Nord Italia; l’adesione alla Forz a
Multilaterale Nucleare della NATO; l’allestimento negli Stati Uniti
d e l l ’ i n c ro c i a t o re G a r i b a l d i con missili nucleari americani P o l a r i s;
l’installazione di trenta missili nucleari americani J u p i t e r a Gioia
del Colle; la partecipazione al Nuclear Planning Gro u p d e l l a
N ATO; l’installazione di missili nucleari C ru i s e a Comiso ecc.

L’Italia, in definitiva, ha sempre tenuto presente che siamo
in un’epoca nucleare e che, se un giorno l’Europa si unirà poli-
ticamente, si porrà il problema del deterrente nucleare europeo
e, quindi, della sorte dell’atomica del Regno Unito e della
Francia. Vale la pena, qui, citare due recenti saggi su questo
concreto e spesso trascurato, ma vitale argomento: quello di
Leopoldo Nuti, La sfida nucleare. La politica estera italiana e
le armi atomiche dal 1945 al 1991, e quello di Paolo Cacace
L’atomica europea.

La lungimirante politica estera italiana del dopoguerra è
dovuta all’iniziativa di alcuni diplomatici illuminati - in primis
l’Ambasciatore Roberto Gaja, l’Ambasciatore Pietro Quaroni,
l ’ A m b a s c i a t o re Roberto Ducci, l’Ambasciatore Cesidio
Guazzaroni e l’Ambasciatore Mario Mondello - che convinsero i
politici al Governo dell’importanza della nuova epoca nucleare
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e spaziale, malgrado l’opposizione del Partito comunista e di
a l t re forze politiche.

* * *

Il rischio di declassamento dell’Italia c’è sempre stato, ma
si è accentuato con il sorgere dell’era nucleare e spaziale.

L’embrione di D i re t t o r i o e u ro p e o tra la Francia, il Regno
Unito e la Germania è inaccettabile e part i c o l a rmente pericoloso,
p e rché è cementato da iniziative nel settore nucleare (negoziati
nucleari con l’Iran e costruzione di un enorme impianto per la
p roduzione di uranio arricchito) e dall’ambizione della
G e rmania, appoggiata da Londra e Parigi, di entrare nel
Consiglio di Sicurezza, quale membro p e rm a n e n t e accanto alle
cinque potenze m i l i t a rm e n t e nucleari e con il diritto di v e t o ( g l i
Stati Uniti, la Russia, la Cina, la Francia e il Regno Unito).

È lecito domandarsi con quali argomenti la Francia, il
Regno Unito e la Germania negozino con l’Iran, affinché rinun-
ci al programma di arricchimento dell’uranio, se questo Paese
ne garantisce gli scopi pacifici ed accetta i controlli dell’AIEA.

La Francia e il Regno Unito sono, infatti, due Paesi militar -
mente nucleari ed hanno prodotto negli scorsi decenni tonnella-
te di uranio arricchito. Lo stesso ha fatto la Germania. Oggi, i
medesimi Paesi, come accennato, stanno costruendo insieme un
gigantesco impianto per l’arricchimento dell’uranio con centi-
naia di migliaia di centrifughe. I cinque Stati militarmente
nucleari, per giunta, hanno adottato insufficienti iniziative,
negli scorsi decenni, per osservare le clausole del TNP, che pre-
scrivono il loro disarmo nucleare.

L’Ambasciatore Sergio Romano, in un suo commento sul
“Corriere della Sera” (8), ritiene che il Direttorio franco-tede-
sco-inglese sia la conseguenza del “nostro cattivo sistema politi-
co” e, quindi, della nostra debolezza e instabilità. Ma, negli
scorsi centoquaranta anni il nostro sistema politico non è stato
migliore, né più stabile. Eppure, come ricordato, siamo sempre
stati presenti nelle intese tra i grandi Paesi europei. Se non
siamo nel Trattato franco-tedesco del 1963, è perché non lo
abbiamo voluto. Fanfani se ne è rammaricato per anni.



E non ci sembra, inoltre, esatto - come scrive Sergio
Romano - che il declassamento dell’Italia sia ascrivibile al fatto
che “L’Italia non è più un Paese di frontiera, dopo la fine della
guerra fredda e, quindi, non è più utile all’Alleanza Atlantica e
agli Stati Uniti”.

L’Italia è, infatti, al centro del Mediterraneo e ospita da
circa sessanta anni numerose e importanti basi militari degli
Stati Uniti e della NATO. È vicina alle più pericolose aree di
crisi: Israele, Palestina, Libano, Siria, Iran, Iraq, Turchia,
Balcani ecc. Ed è singolare e spiacevole questo superficiale
autolesionismo, diffuso anche tra gli esperti e ad alto livello.

Come evitare il consolidamento del Direttorio europeo

Si pone, ora, il problema di quale atteggiamento assumere
per evitare l’eventuale consolidamento del Direttorio europeo
tra la Francia, la Germania ed il Regno Unito.

Il Trattato di Riforma - firmato a Lisbona il 14 dicembre
2007 dai 27 Paesi dell’Unione e che dovrebbe essere ratificato
nel corso del 2008, cioè prima delle elezioni europee del 2009 -
d o v rebbe aver fatto compre n d e re che difficilmente con
un’Unione Europea a Ventisette, e domani a Trenta e oltre, sarà
possibile raggiungere una politica estera e di difesa comune.

Per di più, l’allargamento dell’Unione porrà seri problemi
economici e politici. Lo stesso Euro, il Mercato comune e le mol-
teplici realizzazioni europee degli scorsi decenni, che avrebbero
dovuto rappre s e n t a re la preparazione dell’unione politica,
rischiano di vacillare, se non sarà presa un’iniziativa per avvia-
re l’unità politica e di difesa dell’Europa.

È difficile ritenere che il D i re t t o r i o a Tre, malgrado le
d i v e rgenze tra i suoi componenti, sia un’iniziativa passeggera
e destinata a dissolversi. Una politica attendista, che si basi
sulla presunta scarsa rilevanza o sulla scomparsa del
D i re t t o r i o, ci sembra, pertanto, insufficiente e, pro b a b i l m e n-
te, inefficace. Non crediamo che si tratti di una delle tante
cosiddette intese a geometria variabile, come si aff e rma soven-
te per minimizzare il pro b l e m a .
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Come accennato, ci sembra, infatti, inevitabile che
un’Unione Europea, a ventisette Paesi e più, comporti la costi-
tuzione di un gruppo ristretto.

Riteniamo, anche, rischioso contare sul fatto che il
Direttorio sarà costretto a prendere ed a riversare le decisioni
assunte a beneficio dell’Unione Europea. Questo può avvenire e
sarà anche tentato e proposto. Ma non avverrà automaticamen-
te ed in tutti i casi.

È certamente importante che quello che si discute a Tre sia
proposto alle istituzioni dell’Unione Europea, che, poi, delibe-
rerà in proposito. Ma è, forse, più rilevante ciò che Parigi,
Londra e Berlino discutono in segreto. E l’unico modo per
saperlo è partecipare alle riunioni.

C o n t r a s t a re il D i re t t o r i o a Tre, organizzando altre coalizio-
ni, ad esempio con la Spagna e la Polonia o con altri membri
dell’Unione Europea, ci sembra contro p roducente ed ineff i c a c e .

Ovviamente, dovremo cercare, insieme all’Unione Euro-
pea, tutte le alleanze utili a sostenere la nostra politica, ispira-
ta ad ideali europeistici. Ma, come abbiamo sottolineato, l’Italia
dovrebbe avere l’ambizione di essere insieme con i tre grandi
europei e non alla testa del gruppo dei più piccoli.

Ci sembra, anche, inopportuno tentare di aderire al
Direttorio insieme alla Spagna ed alla Polonia, che hanno titoli
ben diversi da quello dell’Italia, Paese fondatore.

Non riteniamo sufficiente esaurire la politica estera euro-
pea dell’Italia nell’ambito dell’Unione Europea. Certamente
dobbiamo continuare ad insistere, in ogni occasione, per un
approccio federale alla politica estera dell’Unione, battendoci
per l’estensione della regola della maggioranza alla politica este -
ra e di difesa. Non pensiamo, tuttavia, che, almeno per il futu-
ro prevedibile, sarà possibile ottenere risultati concreti con
l’approccio istituzionale e federale.

D ’ a l t ro canto, non possiamo adagiarci in una politica estera
i n t e rg o v e rn a t i v a. Rischiamo di essere esclusi da intese, seppur
estemporanee e variabili, che portano a un pericoloso isolamento.

Dobbiamo, pertanto, riprendere una politica europeista,
che ci avvicini alla Francia ed alla Germania, e costituire



un’avanguardia per indurre gli altri Paesi europei, ed innanzi-
tutto il Regno Unito, ad intese più sostanziali ed efficaci.

La Francia e la Germania sono al centro dell’Europa, e sono
- come l’Italia - tra i Paesi fondatori dell’Unione Europea. Il loro
p rodotto nazionale rappresenta circa il 50 per cento di quello
dell’Unione. Insieme all’Italia raggiunge circa il 70 per cento.

È difficile, e lo abbiamo visto nei negoziati per il Trattato di
Riforma dell’Unione, contare su un impegno serio della Gran
Bretagna, se la Francia, la Germania e l’Italia non dimostrano
di voler proseguire.

Qualche importante iniziativa è stata adottata dall’Unione
Europea nel campo della politica estera e di difesa (contingenti
militari nei Balcani, nel Libano, in Afghanistan ecc.). Altre sono
previste, allorché entrerà in vigore il Trattato di Riforma.
Ripetiamo ancora una volta, tuttavia, che non possiamo lasciar
trascorrere il tempo senza una nuova iniziativa in questo setto-
re prioritario. L’inerzia potrebbe giocare a sfavore dell’Unione
Europea ed, in particolare, del nostro Paese.

Le iniziative dell’Italia per partecipare nell’intesa a Tre

Al fine di facilitare la partecipazione dell’Italia nell’intesa
a Tre, ci sembrano opportune, a titolo esemplificativo, alcune
iniziative, da avviare anche contemporaneamente:

– Opporsi vivacemente e con insistenza alle azioni della
Francia, della Germania e del Regno Unito e alle riunioni a Tre,
senza la partecipazione dell’Italia, e contrastare qualsiasi loro
iniziativa.

Fanno bene il Presidente del Consiglio Romano Prodi e il
Ministro degli Esteri Massimo D’Alema a criticare le riunioni
dei Tre nel campo nucleare, in particolare nei riguardi della
delicata questione dell’Iran, e ad opporsi all’entrata della
Germania nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU con l’appoggio
della Francia e del Regno Unito.

_ Far notare agli Stati Uniti i vantaggi che deriverebbero
all’Alleanza atlantica ed alla coesione europea dalla partecipa-
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zione dell’Italia all’intesa a Tre. Sottolineare, inoltre, i pericoli
dell’esclusione dell’Italia.

L’Italia è al centro del Mediterraneo ed è un membro
importante della NATO. Ha ospitato da decenni, ed ospita tut-
tora, numerose e rilevanti basi militari americane (Napoli,
Aviano, Vicenza, Camp Darby ecc.).

Grazie all’iniziativa e al sostegno di Washington - e malgra-
do l’opposizione della Francia, della Germania e del Regno
Unito - l’Italia, come accennato, è entrata nel Gruppo a Cinque
di Guadelupe, diventato poi G-6, G-7 ed ora G-8, nonché nel
Gruppo di contatto per i Balcani.

_ Prospettare alla Francia - ma anche alla Germania ed al
Regno Unito - gli interessi di questi Paesi ad includere l’Italia
nell’accordo a Tre.

La Francia, come accennato, ha quasi sempre avuto, negli
scorsi sessant’anni, una politica di intesa e collaborazione con
l’Italia, anche nei settori più sensibili come quello militare e
nucleare. E questi settori caratterizzano l’intesa a Tre.

Va ricordato che, in varie occasioni, l’Italia non ha voluto
a d e r i re ad iniziative a Sei o ad intese tra la Francia e la Germ a n i a ,
come il Trattato dell’Eliseo nel 1963, perché non era presente il
Regno Unito. L’adesione di Londra al binomio Parigi e Berlino
d o v rebbe eliminare alcune nostre ingiustificate perplessità.

– Perseguire una politica economica, finanziaria e sociale
equilibrata, saggia, coerente ed ispirata ai dettati dell’Unione
Europea.

– Dare maggiore attenzione ai problemi ed al bilancio della
Difesa, al fine di aumentare le nostre qualifiche in questo
importante settore.

– Adottare, contemporaneamente, una serie di iniziative
per dimostrare il nostro impegno nel settore della Difesa, ove
l’intesa a Tre, quasi certamente, ha una caratteristica originale
e pregnante. Probabilmente, l’aumento delle possibilità che
l’Italia faccia parte di questa intesa dipenderà dal potenziamen-
to delle nostre capacità militari, oltre a quelle economiche.



Avviare e concludere, pertanto - soprattutto con la Fran-
cia, la Germania ed il Regno Unito - nuovi accordi tecnologici
significativi, incluso i settori nucleare, missilistico e spaziale.
Contemporaneamente, dovremmo aumentare il nostro impegno
in questi settori qualificanti.

– M a n t e n e re e sviluppare la presenza italiana nell’impre s a
francese ed europea E u ro d i f, a cui, ora, si sono associati il Regno
Unito e la Germania. Gli accordi tra l’ENEL e l’ente elettrico
francese sono un ulteriore motivo per mantenere tale pre s e n z a .

– Appoggiare le iniziative della Francia per rafforzare
l’embrione di Quartier Generale europeo, accanto a quello
della NATO in Belgio, ed incrementare la nostra presenza.�

– R i p re n d e re e sviluppare le attività nel settore nucleare
civile, sia nella ricerca, sia nella costruzione di centrali nucleari.

– Rientrare nel Consorzio europeo per l’aereo da traspor-
to A400, ove è presente perfino il Lussemburgo.

– P e r s e g u i re la collaborazione con la Francia per la
costruzione di 27 Fregate, il noto progetto Horizon o Fremm.

– Sviluppare il progetto per una Forza rapida di interven-
to europea.

– Proporre, per sottolineare la nostra volontà di dare
impulso alla collaborazione europea nei settori sensibili e di alta
tecnologia, la costituzione di Gruppi di lavoro tra l’Italia, la
Francia, la Germania ed eventualmente il Regno Unito per:

- la costruzione di un aereo da caccia europeo, successore
dell’Eurofighter o Tiphoon e dei caccia nazionali Rafale france-
se e Gripen svedese;

- la costruzione di un carro armato europeo, successore del
carro armato francese, tedesco, inglese ed italiano;

- la costruzione di una flottiglia europea di sottomarini
nucleari d’attacco, consentiti dal TNP;

- la razionalizzazione e integrazione di ogni settore di alta
tecnologia, ove esistono duplicazioni e spreco di risorse.

Un’iniziativa in questi settori cruciali potrebbe essere favo-
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rita dalla recente elezione a Presidente del Comitato Militare
della NATO del Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio
Giampaolo Di Paola.

Non è certo se, assumendo con coerenza le iniziative elen-
cate ed altre ritenute opportune, l’Italia sarà chiamata presto a
far parte dell’intesa a Tre. Ma ci appaiono inefficaci ed insuffi-
cienti altre politiche alternative.

La nostra partecipazione alla vita ed agli obiettivi
dell’Unione Europea deve essere convinta e totale. Non ci sem-
bra saggio ritenere, tuttavia, che la nostra risposta all’embrio-
ne di un Direttorio europeo a Tre si ispiri ad una politica atten-
dista o di rivalsa, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.

La politica estera italiana e il Direttorio europeo

Come accennato, il Presidente del Consiglio Romano Prodi
e il Ministro degli Esteri Massimo D’Alema hanno sovente mani-
festato, pubblicamente e con saggie iniziative, l’opposizione
dell’Italia all’azione congiunta di Parigi, Londra e Berlino.

Ci siamo opposti, in particolare, all’entrata della Germania
nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quale membro
p e rm a n e n t e ed abbiamo, invece, appoggiato l’entrata
dell’Unione Europea, che, in prospettiva, dovrebbe prendere il
seggio della Francia e del Regno Unito.

Prodi e D’Alema hanno anche espresso la loro opposizione
ad alcuni atteggiamenti dei Tre. Il Governo italiano non ha ade-
rito all’iniziativa francese in favore di sanzioni dell’Unione
Europea all’Iran per il suo programma nucleare, in attesa delle
decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ha
manifestato anche disagio e irritazione per le frequenti riunioni
di Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Regno Unito e Germania
nelle menzionate formule 5 più 1 oppure 3 più 3.

La politica estera del Governo Prodi ha avuto riconosci-
menti importanti ed ha preso iniziative coraggiose e lungimiran-
ti. È sufficiente ricord a re la partecipazione dell’Italia
all’UNIFIL-2 in Libano con un importante contingente e l’impe-
gno militare in Afghanistan e nei Balcani. La politica italiana



nei riguardi della delicatissima questione dell’Iran nucleare è
stata responsabile, prudente ed autonoma.

L’Italia, poi, è presente attivamente nei Balcani e in tutti i
centri di crisi nel Medio Oriente: Libano, Israele, Palestina, Siria.
E non è un caso se l’Italia è stata invitata alle numerose Confe-
renze internazionali per l’Iraq e, recentemente, alla Confere n z a
per la pace in Medio Oriente, tenutasi il 27 novembre ad Anna-
polis. La citata elezione a Presidente del Comitato Militare
dell’Alleanza atlantica dell’Ammiraglio Giampaolo Di Paola ne è
u n ’ u l t e r i o re conf e rm a .

L’Italia ha eccellenti rapporti di collaborazione con gli
Stati Uniti, come prova il recente incontro del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano il 12 dicembre 2007 con il
P residente George W. Bush a Washington, ed anche con la
Russia, come è testimoniato dall’incontro di Prodi con il
P residente Putin a Mosca il 22 novembre 2007 e dagli impor-
tanti accordi economici, energetici e finanziari, conclusi tra
industrie italiane e ru s s e .

Un Gruppo di avanguardia con i Paesi fondatori

Dobbiamo ora intensificare - come accennato - la nostra
attenzione sui problemi europei e avviare un’iniziativa coraggiosa
con i due grandi Paesi fondatori: la Francia e la Germ a n i a .

Il Regno Unito ha dimostrato di non essere interessato,
almeno per ora, ad una maggiore integrazione della politica
estera e di difesa europea. Lo confermano le sue ripetute prese
di posizione negli scorsi mesi, in particolare durante i negoziati
per il Trattato di Riforma dell’Unione Europea. Del resto, il
Regno Unito non fa parte dell’Euro e dell’Accordo di Schengen.

Siamo certi, tuttavia, che il Regno Unito seguirà, se l’Italia,
la Francia e la Germania svilupperanno intese nel cruciale set-
tore della politica estera e di difesa. E bene hanno fatto la
Merkel, Zapatero, Prodi e D’Alema a dichiararsi, per ora, con-
trari alla candidatura dell’ex Premier britannico Tony Blair a
Presidente del Consiglio europeo.

L’Italia - e lo dimostra la sua storia europea - può essere un
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importante elemento catalitico, come lo fu, dopo la caduta della
Comunità Europea di Difesa nell’agosto 1954, lanciando a
Messina, nel giugno 1955, i negoziati che condussero alla
Comunità Economica Europea e all’Euratom.

L’Unione del Mediterraneo, proposta dalla Francia nella
Primavera 2007, non ci sembra sufficiente a compensare la
mancata presenza italiana nell’intesa tra la Francia, la
Germania e il Regno Unito, sviluppatasi negli scorsi quattro
anni. Il Mediterraneo è un settore nel quale è opportuna l’azio-
ne dell’Unione Europea, che, del resto, ha un programma plu-
riennale in tale campo, il Processo di Barcellona.

Lo ha sottolineato la Merkel durante l’incontro con Prodi a
Berlino il 22 novembre 2007. Lo hanno ribadito D’Alema alla
Commissione Esteri della Camera il 17 dicembre 2007, e Prodi
e Zapatero nell’incontro a Roma con Sarkozy il 19 dicembre
2007. La Merkel ha, per di più, aggiunto che, in ogni caso, vuol
far parte dell’Unione del Mediterraneo.

Il 14 dicembre 2007, giorno della firma a Lisbona del
Trattato di Riforma dell’Unione Europea, il Presidente della
Repubblica Napolitano era in visita di Stato negli Stati Uniti.
Egli ha definito il nuovo Trattato “senza ambizione, senza
nome, senza simbolo, senza efficienza” e ha affermato che il
Trattato costituzionale era, invece, “un compromesso di alto
livello, accettabile e piuttosto efficace” (9).

Di fronte alla deludente conclusione del Trattato di Riform a
il Presidente Napolitano e il Presidente del Consiglio Prodi hanno
ripetutamente auspicato iniziative per il rilancio dell’integrazione
politica europea. Napolitano ha parlato di E u ropa a due velocità
e fatto appello al coraggio dell’Italia, della Francia e della Germ a-
nia. Gli hanno fatto eco Prodi e D’Alema. Ma, per ora, tutto tace.

Il nuovo Presidente della Repubblica francese Nicolas
Sarkozy ha evocato, nella sua prima dichiarazione di fronte al
Parlamento europeo, la necessità di un’Europa della difesa,
essenziale per una politica estera europea efficace. Anche in
questo settore cruciale e prioritario non vi è stata risposta, mal-
grado lo stesso Presidente francese abbia ventilato la possibili-
tà dell’ingresso della Francia nella NATO - dopo la secessione di



circa quaranta anni fa - a condizione che non sia pregiudicata
la formazione di un’Europa della difesa.

L’unità politica dell’Euro p a è ancora lontana. Era l’obiettivo
di Robert Schuman, Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi, dopo
le tragedie delle due guerre mondiali, il nazifascismo ed il comuni-
smo, la divisione dell’Europa e il sorg e re delle superpotenze
nucleari e spaziali. E questo obiettivo è tuttora valido ed attuale.

In tutti i centri di crisi la responsabilità maggiore, se non
esclusiva, è degli Stati Uniti che, dopo aver preso l’iniziativa,
versano sangue e spendono centinaia di miliardi di dollari.
Essi si sono assunti l’onere primario di garantire la stabilità,
la pace e lo sviluppo in Iraq, in Afghanistan, in Israele e
Palestina, nei riguardi dell’Iran, del Libano, della Siria, della
Somalia, della Corea del Nord ed in altri centri di crisi. E
Washington rivendica anche la responsabilità principale nella
lotta al terrorismo internazionale e per la diffusione della
d e m o c r a z i a .

Come ha dichiarato il Presidente Napolitano, incontrando
a Washington il Presidente Bush il 12 dicembre 2007, “gli Stati
Uniti non possono garantire da soli la pace e la sicurezza nel
mondo. La presenza dell’Europa è essenziale” (10). Gli ha fatto
eco Sarkozy con dichiarazioni dello stesso tenore, mentre
Brown minimizza.

L’Europa, per ora, continua ad agire di conserva. I suoi
Presidenti e i suoi Ministri si consultano spesso, moltiplicano i
viaggi e gli incontri, ma agiscono sovente separatamente e, quin-
di, inefficacemente. L’Unione Europea esprime in dettagliati
comunicati la sua opinione su ogni centro di crisi. Ma la sua ini-
ziativa è raramente unitaria e, quindi, determinante.

L’obiettivo dell’unità politica euro p e a c e rtamente rimane in
p rospettiva. Nel frattempo, si ritiene, tuttavia, che, quasi auto-
maticamente, sarà raggiunto dall’Unione Europea esistente.

Ma se non vi sarà almeno un avvio di politica estera e di
difesa comune, per iniziativa di un Gruppo di avanguardia -
costituito, innanzitutto, da Italia, Francia e Germania e aperto
ai Paesi che ne condividono gli obiettivi - le politiche comuni,
l’Euro, il Parlamento Europeo rischiano di indebolirsi e la
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costruzione europea potrebbe ridursi ad una Zona di libero
scambio o, addirittura, scomparire.

“Il futuro dell’Unione Europea è a rischio. Non possiamo
adagiarci sui pochi successi”, ha dichiarato il Presidente della
Repubblica Napolitano il 14 dicembre 2007, giorno della firma
del Trattato di Riforma (11).

Carlo Azeglio Ciampi, commentando lo stesso Trattato, ha
detto il 27 dicembre 2007: “Sullo sfondo c’è una realtà che non
possiamo ignorare: l’Europa è già a due velocità. Da una parte
c’è il gruppo dell’Euro. Poi, ci sono gli altri, che non saranno
mai convinti di entrare nella pattuglia avanzata” (12)

I contrasti tra gli Stati Uniti e la Russia, la grave minaccia
del terrorismo internazionale, le serie tensioni nei centri di crisi
e il pesante onere gravante sugli Stati Uniti non consentono ulte-
riori indugi.

È necessario ed urgente che l’Europa, politicamente unita,
rafforzi la NATO, raggiunga un’intesa paritaria con gli Stati
Uniti, dia un adeguato contributo alla stabilità, alla pace e allo
sviluppo internazionale e garantisca la propria sicure z z a .
L’unità dell’Europa - è bene ribadirlo - è l’unica politica origi-
nale, valida e senza alternative del dopoguerra.

Di fronte a queste sfide cruciali, l’Italia da sola non può
fare molto. Può, però, indicare gli obiettivi, perseverare nelle
iniziative ed opporsi, come stanno cercando di fare Prodi e
D’Alema, all’embrione di Direttorio europeo, formatosi da
circa quattro anni tra la Francia, la Germania ed il Regno
Unito. I negoziati con l’Iran sul cruciale tema nucleare, la can-
didatura della Germania a membro permanente del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, la costruzione in comune di un
enorme impianto per la produzione di uranio arricchito, ne
costituiscono per ora il cemento.

Il declassamento dell’Italia, seppur temporaneo, è inaccet-
tabile. È tempo di agire e con più coraggio, come ha dichiarato
di recente il Presidente della Repubblica Napolitano.

Achille Albonetti
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UN’EUROPA FORTE
ALLEATA DEGLI STATI UNITI

di Jean-Marc de La Sablière

La celebrazione del sessantesimo anniversario del Piano
Marshall è l’occasione per dimostrare la nostra ricono-
scenza nei confronti degli Stati Uniti. Nel discorso, pro-

nunciato il 7 novembre 2007 davanti al Congresso a
Washington, il Presidente della Repubblica francese, Nicolas
Sarkozy, ha tenuto a sottolineare la fedeltà e l’amicizia che ci
legano a questa grande nazione.

Gli Stati Uniti sono venuti in nostro soccorso ben due volte,
nel 1917 e nel 1944, e la loro azione determinata e generosa ha
p e rmesso, due anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale,
di ricostru i re rapidamente l’Europa devastata e di incoraggiare
la democrazia nei nostri Paesi, nel momento in cui l’Unione
Sovietica esercitava la sua influenza nell’Europa dell’Est.

La Francia, che ha ricevuto, tra il 1948 e il 1952, oltre 2,7
miliardi di dollari dell’epoca (secondo beneficiario dopo il
Regno Unito), così come l’Italia (terzo beneficiario), sanno
quello che devono agli Stati Uniti a titolo nazionale.

Ma anche collettivamente come europei sappiamo quello che
dobbiamo alla lungimiranza di cui hanno dato prova gli Stati
Uniti all’indomani della Seconda guerra mondiale. Rifiutando il
Piano Morgenthau, che prevedeva di far pagare le riparazioni
alla Germania, il Presidente Truman ha tenuto conto degli eff e t-
ti disastrosi di una tale politica dopo il Primo conflitto mondiale.
Il Piano Marshall, da lui approvato, ha, invece, svolto un ru o l o
decisivo nel ravvicinare rapidamente i Paesi europei, vincitori e
vinti, riuniti nell’OECE, diventata poi OCSE.

Ci ricordiamo tutti anche dell’impegno decisivo degli Stati
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Uniti per garantire la nostra sicurezza collettiva nel contesto
della guerra fredda, che si è imposta nel 1947.

Sessanta anni dopo, gli stessi valori, gli stessi ideali conti-
nuano ad unirci da una parte all’altra dell’Atlantico.

Gli Stati Uniti sono rimasti, di gran lunga, la prima poten-
za mondiale. Hanno responsabilità fondamentali a livello plane-
tario e capacità ineguagliabili. I partner europei sono diventati
più numerosi, ma anche più ricchi. Hanno sviluppato un pro-
getto eccezionale creando l’Unione Europea. La visione geniale
di Jean Monnet e dei padri fondatori, per i quali la creazione
della solidarietà economica aveva come scopo primario quello di
impedire nuove guerre in Europa, ha dato luogo ad un proces-
so politico che ha portato alla pace e ad uno sviluppo collettivo
senza precedenti nella storia.

I valori europei si sono arricchiti di un modello sociale, che
dobbiamo preservare nei suoi fondamenti, ma che possiamo
riformare per adattarlo alle nuove realtà economiche interna-
zionali. La comunità economica si è trasformata in Unione. Il
processo è incompiuto, fragile a volte, ma le linee sono state
tracciate e il mondo aspetta che l’Unione Europea si assuma
anch’essa pienamente le sue responsabilità.

* * *

Per affrontare le sfide che ci sono imposte, in questo inizio
del Ventunesimo secolo, gli americani e gli europei devono impe-
rativamente lavorare insieme.

Tali sfide riguardano, innanzitutto, la s i c u rezza. La lotta al
t e rrorismo, che ha crudelmente colpito gli Stati Uniti l’11 settem-
b re 2001 e poi altri alleati europei, ci costringe ad una vigilanza e
ad una solidarietà esemplare nella lotta ai gruppi terroristici e a
c o l o ro che li sostengono. Questo ha guidato il nostro impegno con
la NATO per ricostru i re in Afghanistan uno Stato che possa off r i-
re un futuro di pace e di sviluppo economico e sociale al suo popo-
lo. Le democrazie europee e americane sono impegnate, con il
sostegno di tutta la comunità internazionale, in una lotta fonda-
mentale, di cui possono essere fiere .

La lotta alla proliferazione nucleare è un impegno cruciale
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che non può attendere. Dobbiamo fare di tutto per evitare di
trovarci nei prossimi mesi di fronte a questo dilemma: la bomba
iraniana o il bombardamento dell’Iran.

Il successo riscontrato in Libia, i progressi in corso nella
Corea del Nord, ci mostrano che non vi è fatalità in questa deri-
va pericolosa e che il Trattato di Non Proliferazione Nucleare
rimane uno strumento indispensabile per la sicurezza globale e
che dobbiamo fare di tutto per preservarlo. Ancora una volta,
l’unità della comunità internazionale è determinante. L’Unione
Europea, forte della sua relazione privilegiata con gli Stati
Uniti, ma anche della sua capacità di dialogo con Teheran, che
non è mai cessata dal 2003, può e deve svolgere un ruolo fonda-
mentale in questo processo.

Il mantenimento della pace, che non si può scindere dallo
s f o rzo in favore dello sviluppo economico e sociale nel quadro
tracciato dagli Obiettivi del Millennio, rappresenta una posta in
gioco fondamentale che non possiamo ignorare senza mettere in
causa i nostri valori e la nostra sicure z z a .

Ancora una volta, la complementarità dell’azione degli
Stati Uniti e dell’Unione Europea è un elemento essenziale. La
Conferenza di Annapolis, seguita il 17 dicembre 2007 dalla
Conferenza di Parigi, che riunisce i donatori a favore della
Palestina, dimostrano l’importanza di un’azione concertata per
far progredire la pace in Medio Oriente.

L’impegno dell’Unione Europea e degli Stati Uniti, ognuno
con i propri mezzi ma in modo concertato e nell’ambito delle
Nazioni Unite, per preservare la pace civile in un Libano unito,
indipendente e sovrano, rappresenta un altro esempio di questa
indispensabile cooperazione.

E cosa dire dell’Africa? I nostri sforzi per riportare la pace
nel Darfur e per proteggere le popolazioni dei rifugiati, in par-
ticolare nel Ciad con la missione PESD in corso di preparazio-
ne, è un esempio, fra tanti altri, del dinamismo della nostra coo-
perazione, che bisogna incoraggiare.

I disssensi tra gli Stati Uniti e l’Europa bloccano o ritarda-
no, invece, la ricerca di soluzioni ai problemi maggiori. È un
altro punto che il Presidente della Repubblica francese ha chia-



ramente spiegato ai suoi interlocutori americani, durante l’in-
contro di novembre 2007.

Gli Stati Uniti come l’Unione Europea, per gli ideali che
rivendicano, hanno il dovere di essere d’esempio al resto del
mondo. Per questo motivo, l’Unione Europea è determinata a
tenere una posizione ferma per convincere gli Stati Uniti a
seguirla nell’importante lotta al riscaldamento climatico, che si
è impegnata a condurre.

Bisogna anche dialogare attivamente con Washington per
stabilire o preservare equilibri economici e sociali fondamenta-
li. La giusta parità dei tassi di cambio e l’equità degli scambi
rappresentano due dei princìpi che il Presidente Sarkozy ha
difeso con forza davanti al Presidente Bush e ai parlamentari
americani. Squilibri in questi settori, infatti, ci indeboliscono e
possono soltanto creare tensioni sfavorevoli allo sviluppo degli
scambi e alla cooperazione internazionale.

* * *

La relazione transatlantica, privilegiata, per essere frut-
tuosa, deve essere fondata su princìpi e impegni forti.

Il primo, è la franchezza del dialogo tra alleati. È quello
che la Francia ha sempre fatto e che continuerà a fare.

“Con gli amici possiamo avere delle divergenze, possiamo
avere dei disaccordi, possiamo anche avere delle discussioni
come in una famiglia; ma nella difficoltà e nelle prove siamo
s e m p re con i nostri amici”. Questo è il messaggio che il
Presidente Sarkozy ha voluto lanciare davanti al Congresso
americano, facendo naturalmente riferimento alla crisi del 2003
con l’Iraq.

Gli Stati Uniti devono, però, imparare ad ascoltare meglio
i loro alleati europei - fedeli perché legati a loro da valori comu-
ni fondamentali - anche, e forse soprattutto, quando esprimono
lealmente i loro timori o i loro disaccordi sulla politica che
Washington crede sia giusto adottare.

Gli Stati Uniti devono altresì prendere atto che gli europei
hanno i loro interessi, le loro visioni del mondo, le loro divisio-
ni, che sono anche il risultato della loro storia o della loro geo-
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grafia. Incoraggiare le divisioni tra loro non è leale, né costrut-
tivo a lungo termine.

Gli Stati Uniti devono anche capire che l’Unione Europea
intende sviluppare le proprie strutture e le proprie capacità e
che è anche loro interesse avere un partner forte dall’altra
parte dell’Atlantico. Dopo essere stati, in qualche modo, i
padrini dell’idea europea, gli Stati Uniti hanno spesso dato l’im-
pressione, negli ultimi quaranta anni, di voler frenare lo svilup-
po di un’Europa più forte, più unita, più responsabile.

La recente firma del Trattato europeo semplificato esprime
la nostra volontà di rendere l’Unione più efficace, più dinami-
ca. La nomina, a breve scadenza, di un Presidente dell’Unione
e di un Ministro degli Affari Esteri europeo è il segno più evi-
dente del rilancio della costruzione europea.

Passando ad un altro aspetto, le decisioni prese re c e n t e m e n-
te dall’Europa di assicurare il lancio del sistema Galileo devono
e s s e re intese dai nostri amici americani come una testimonianza
della nostra volontà non di stabilire una concorrenza sleale al
l o ro sistema GPS, ma di sviluppare, in modo assolutamente cor-
retto, una tecnologia che risponda ai bisogni dei consumatori e
contribuisca al controllo della nostra sicure z z a .

A questi “sforzi”, che chiediamo ai nostri alleati americani,
deve corr i s p o n d e re chiaramente l’espressione della nostra
volontà di assumerci le responsabilità che ci competono, in par-
ticolare in materia di sicurezza.

Da questo punto di vista, la Francia e l’Italia mostrano
incontestabilmente la via da seguire. Sia nell’ambito della
NATO, sia nel ambito della PESD, che non devono essere con-
trapposte in modo artificiale perché sono largamente comple-
mentari, Parigi e Roma sono fortemente impegnate in
Afghanistan, in Libano e nei Balcani.

L’ultimo Vertice italo-francese di Nizza del 30 novembre
2007, che è stato segnato, in particolare, dalla prima riunione
del Consiglio italo-francese di Difesa e di Sicurezza, ha testimo-
niato della nostra comune volontà di vedere l’Unione Europea
che si assume pienamente le sue responsabilità. Malgrado gli
impegni esterni già molto pesanti, l’Italia darà un contributo



importante all’operazione EUFOR nel Ciad. L’Euromarfor, che
riunisce i nostri due Paesi, la Spagna e il Portogallo, si presen-
terà anche come candidato per assicurare la sostituzione della
Germania alla testa della FINUL navale.

La Francia, da parte sua, lavorerà attivamente nel 2008 per
far pro g re d i re la missione PESD, così necessaria all’Unione
E u ropea. Ha chiaramente indicato che, in questa pro s p e t t i v a ,
era pronta a riesaminare la natura della sua relazione molto par-
t i c o l a re con la NATO (di cui siamo già uno dei primissimi attori).
“Più l’Europa della difesa sarà compiuta, più la Francia sarà
decisa a ripre n d e re il suo posto in seno alla NATO”, ha detto il
P residente Sarkozy davanti al Congresso statunitense.

Ma la prospettiva di una comunità euro-atlantica della
sicurezza, forte e equilibrata, non potrà esistere fino a quando
gli alleati europei non verificheranno se il loro contributo nazio-
nale allo sforzo di sicurezza comune e alle nostre ambizioni è
ben appropriato. La maggior parte di loro non assegna neanche
l’uno per cento del PIL alla difesa. È ovviamente insufficiente.
Non ci sono diritti senza doveri.

* * *

Il Piano Marshall ha simboleggiato la volontà degli Stati
Uniti di rinunciare definitivamente all’isolazionismo e di assu-
mersi, nel modo più generoso possibile, le loro responsabilità
internazionali per garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo
dell’Europa. Le sfide del Ventunesimo secolo sono altrettanto
importanti quanto quelle del dopoguerra e necessitano di un
approccio multilaterale innovatore.

In questo contesto, il dialogo euroatlantico è pertinente e
più utile che mai per unire le nostre forze, i nostri atout e la
nostra capacità di immaginare un mondo migliore. La Francia è
disposta, per quanto la riguarda, a giocare le sue carte.

Jean-Marc de La Sablière
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L’ANNIVERSARIO
DEL PIANO MARSHALL

di Rinaldo Petrignani

Ricorre un importante anniversario che va ricordato.
Cinquant’anni fa, nel dicembre 1947, il Pre s i d e n t e
Truman sottoponeva al Congresso americano il piano

per la ricostruzione economica dell’Europa, che doveva andare
poi sotto il nome di Piano Marshall.

Fu un evento che segnò una svolta decisiva nella politica
estera americana, e che portò gli Stati Uniti e l’Europa, nel bre-
vissimo giro di uno o due anni, a riconoscersi in una comunità
di interessi e di destini, che avrebbe permesso loro di fronteg-
giare insieme la grave minaccia alla sicurezza, agli interessi e ai
valori dell’Occidente, che proveniva dall’Unione Sovietica.

Per apprezzare il pieno significato di quell’evento vale la
pena di confrontare la storica decisione del Congresso america-
no di correre in soccorso dell’Europa nel 1947-48 con l’atteggia-
mento di disimpegno dagli affari europei assunto dagli Stati
Uniti vent’anni prima, all’indomani della Prima guerra mon-
diale, in cui gli Stati Uniti già una volta erano intervenuti per
difendere la libertà in Europa.

Wilson si batté, all’indomani della guerra, con instancabile
energia e con appassionato convincimento per convincere l’opi-
nione pubblica ed il Congresso ad approvare il Trattato di
Versailles, che doveva far nascere la Società delle Nazioni, in
cui Wilson vedeva lo strumento che avrebbe garantito la pace
contro ogni futura minaccia. Ma non riuscì in quel clima di smo-
bilitazione a far prevalere le sue idee. La risorgente ondata di
forze isolazioniste e conservatrici negli Stati Uniti travolse la
politica idealista e liberale wilsoniana. Il Trattato fu bocciato, e
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l’anno dopo Wilson perse le elezioni. L’occasione di dare al
mondo una pace stabile e duratura era stata perduta. E la con-
seguenza fu che venti anni più tardi gli Stati Uniti dovevano
essere di nuovo coinvolti per la difesa degli stessi ideali in una
guerra ancora più distruttiva della precedente.

In effetti, senza la partecipazione degli Stati Uniti, la
Società delle Nazioni nacque condannata all’insuccesso. E quel-
lo che era ancora più grave del fallimento della Società delle
Nazioni fu l’estraniazione degli Stati Uniti dagli affari del
mondo.

Gli Stati Uniti, dopo aver vinto la guerra in Europa e sal-
vato le democrazie, si rinchiusero nel guscio della Fortezza
America. Ancora nella Primavera del 1937, alla vigilia dell’ad-
densarsi delle più gravi nubi di tempesta in Europa e dell’inva-
sione giapponese della Cina, che praticamente segnava l’inizio
in Asia della Seconda Guerra Mondiale, un sondaggio Gallup
rivelava che il 94 per cento degli americani era in favore della
neutralità! E così si arrivò, appena due anni dopo, allo scoppio
della guerra in Europa. Era così dimostrato che, senza l’impe-
gno degli Stati Uniti, gli equilibri mondiali non si reggevano di
fronte ai piani aggressivi delle nazioni totalitarie.

Nel 1945 la Seconda guerra mondiale era finita. Molto più
della Prima, essa era stata vinta dagli Stati Uniti, che ne usciva-
no come la potenza militare ed economica dominante sulla scena
mondiale. In quell’anno a San Francisco era firmata la Carta
delle Nazioni Unite. Si pensava che con l’entusiatica partecipa-
zione americana la nuova Organizzazione mondiale sarebbe
stata capace di garantire la pace.

Gli Stati Uniti, tuttavia, nonostante le loro vittorie militari,
non sono una nazione militarista. Roosevelt a Yalta aveva offer-
to una sincera offerta di collaborazione a Stalin, e fino alla
morte egli aveva creduto idealisticamente di poter costruire
insieme all’Unione Sovietica un ordine stabile in Europa.

Al tempo stesso, egli non si era mai stancato di mettere in
g u a rdia Churchill che, alla fine della guerra, non avrebbe potuto
t e n e re le Divisioni americane in Europa un solo giorno di più.
Roosevelt conosceva gli Stati Uniti, ed evidentemente contava sul
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ruolo che avrebbe potuto sostenere l’Inghilterra per la difesa
d e l l ’ E u ropa. Sicuramente il suo stato d’animo era larg a m e n t e
condiviso nel suo Paese.

Il primo pensiero, infatti, di tutti gli americani subito dopo
la vittoria fu quello di far rientrare i b o y s a casa. La smobilitazio-
ne si svolse con una celerità e una regolarità incredibili. In appe-
na un anno, dalla metà del 1945 alla metà del 1946, un totale di
quindici milioni di uomini sotto le armi si era già ridotto a tre
milioni; dopo un altro anno era sceso a un milione. Si rischiava di
r i p e t e re l’esperienza del 1919? L’ E u ropa del 1945 rimaneva
“sola” dinnanzi all’Unione Sovietica.

Ma nel frattempo la fiducia degli americani nell’atteggia-
mento sovietico (ancora a Potsdam Truman si considerava un
“russofilo”) cominciava ad incrinarsi. I russi avevano comincia-
to a violare non soltanto gli accordi di Yalta, ma anche quelli di
Potsdam. Nella riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri,
tenutasi a Londra nell’ottobre 1945, il Segretario di Stato ame-
ricano Byrnes tornava a sollevare la questione delle libere ele-
zioni nei Paesi dell’Europa orientale, ma si trovò di fronte al
muro di incomprensione di Molotov. I negoziati per raggiungere
un accordo sulla Germania erano bloccati. La cortina di ferro
era già cominciata a scendere sull’Europa.

Al principio del 1946, Truman cominciava ad essere seria-
mente preoccupato per l’atteggiamento dell’Unione Sovietica
nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Sospettava che l’URSS
mirasse a invadere la Turchia e ad impadronirsi degli Stretti
per avere libero accesso al Mediterraneo. Era preoccupato per
la presenza dei sovietici nell’Iran settentrionale. Cominciava a
essere convinto, come lui stesso scrisse nel suo diario il 5 genna-
io 1946, che se la Russia non fosse trattata con un pugno di
ferro, si sarebbe corso il pericolo di un’altra guerra. “Non pen-
so che ci si debba più prestare al gioco dei compromessi…Sono
stanco di coccolare i sovietici”.

Nel frattempo, i guerriglieri comunisti in Grecia cercavano
di impadronirsi del potere; la minaccia dei comunisti cresceva
in Italia e in Francia; e con il continuo esercizio del veto,
l’URSS bloccava il meccanismo dell’ONU.
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Venne poi il discorso di Stalin del 7 febbraio 1946, in cui
per la prima volta il dittatore dichiarò che il sistema comunista
era il migliore di tutte le possibili forme di organizzazione socia-
le, e che un’altra guerra sarebbe stata prima o poi inevitabile,
concludendo il suo discorso con il lancio di un gigantesco pro-
gramma per il rafforzamento dell’industria pesante: vale a dire,
dell’industria degli armamenti. Il guanto era gettato; l’Oc-
cidente doveva rispondere.

Un mese dopo, il 5 marzo 1946, Winston Churchill pro-
nunciò il suo celebre discorso a Fulton, nello Stato del
Missouri, in cui denunciava la calata della c o rtina di ferro i n
E u ropa. Churchill proponeva una alleanza anglo-americana
per arg i n a re l’indefinita espansione del potere e delle dottrine
sovietiche. Malgrado la debolezza dell’Europa devastata dalla
g u e rra, Churchill, che non aveva dimenticato la lezione del-
l ’ a c c o rdo di Monaco, era decisamente contro ogni a p p e a s e -
m e n t. Soltanto gli Stati Uniti, soltanto l’intervento americano
potevano salvare l’Europa dalla minaccia sovietica. Ma gli
Stati Uniti sare b b e ro interv e n u t i ?

La decisione di Truman nel 1947 fu la risposta a quella
domanda: gli Stati Uniti sarebbero intervenuti. Se il 1946 era
stato l’anno del grave degradamento delle relazioni sovietico-
americane, il 1947 fu l’anno della divaricazione definitiva.
Nonostante la smobilitazione generale continuasse, l’atmosfera
politica a Washington stava rapidamente mutando.

James Forrestal, già Ministro della Marina, era diventato il
primo Segretario alla Difesa americano. Il democratico di sini-
stra Henry Wallace, che aveva sempre sostenuto che bisognava
essere comprensivi e compiacenti verso i russi per non alimen-
tare il loro senso di paranoia, era stato fatto dimissionare da
Ministro del Commercio.

Al posto di Byrnes, Truman chiamò come suo Segretario di
Stato agli inizi del 1947 il generale George Marshall, che godeva
negli Stati Uniti di un illimitato prestigio per il ruolo da lui svolto
durante la guerra e per l’organizzazione della vittoria nella sua
posizione di Capo di Stato Maggiore. Uno dei primissimi pro v v e-
dimenti che Marshall prese fu di nominare Dean Acheson suo
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vice, e George Kennan, l’autore della dottrina del c o n t a i n m e n t, a
capo dell’Ufficio pianificazione al Dipartimento di Stato.

Si formava così uno dei più formidabili team di politica
estera che gli Stati Uniti abbiano mai avuto.

Il primo segnale forte della decisione di intervenire in
appoggio dell’Europa si ebbe precisamente al principio di quel-
l’anno. Il 21 febbraio 1947 l’Ambasciata britannica a
Washington comunicò al Dipartimento di Stato che la Gran
Bretagna non sarebbe stata finanziariamente più in grado, a
partire dal 1º aprile, di continuare a fornire alla Grecia e alla
Turchia l’assistenza economica di cui queste avevano assoluto
bisogno per re s i s t e re alle forti pressioni sovietiche; e che
Londra chiedeva, perciò, agli Stati Uniti di subentrare in tale
compito per non permettere all’URSS di espandersi ulterior-
mente verso il Mediterraneo e verso il Medio Oriente.

L’appello del Governo britannico equivaleva ad una abdi-
cazione al ruolo di potenza mondiale della Gran Bre t a g n a .
Esso richiedeva una decisione immediata da parte della
Amministrazione sull’atteggiamento da pre n d e re di fronte alla
richiesta di aiuto.

Il problema fu discusso in una speciale riunione tenutasi
alla Casa Bianca già qualche giorno dopo fra il Pre s i d e n t e ,
Marshall e Acheson, con la partecipazione anche di una dele-
gazione di parlamentari presieduta dal potente senatore
repubblicano Va n d e r b e rg, del cui appoggio Truman aveva
bisogno per superare l’isolazionismo di una forte perc e n t u a l e
del Congresso. E con l’adesione di Va n d e r b e rg la decisione di
i n t e rv e n i re fu pre s a .

Nella riunione si discusse quali motivazioni scegliere per pre-
s e n t a re la richiesta di aiuti al Congresso. Quello della scelta delle
motivazioni è il problema sempre ricorrente nella democrazia
americana per convincere il Paese a sostenere una certa linea di
politica estera. Bisognava evitare di dare l’impressione di andare
a togliere le castagne dal fuoco per l’Impero britannico, o di cer-
c a re di pro t e g g e re una zona d’influenza, o di difendere per moti-
vi strategici il f a m i g e r a t o equilibrio delle forze: tutte motivazioni
che l’opinione pubblica non avrebbe accettato.
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D’altra parte Truman era fermamente convinto che gli Stati
Uniti dovevano interv e n i re per ferm a re la Russia in tempo. Fu
Dean Acheson che suggerì l’impostazione idealistica, che ebbe
subito l’approvazione di Va n d e r b e rg, e con la quale Truman qual-
che giorno dopo, il 12 marzo, si presentò al Congresso: la difesa
della libertà in Euro p a .

Il programma di aiuti alla Grecia e alla Tu rchia era pre s e n-
tato come un aspetto della lotta globale fra la democrazia e la dit-
tatura. Il Presidente Truman, enunciando la d o t t r i n a che avre b-
be poi preso il suo nome, dichiarò che gli Stati Uniti intendevano
a i u t a re le nazioni libere e indipendenti a mantenere la loro liber-
tà. “La politica degli Stati Uniti - egli aff e rmò testualmente - è di
s o s t e n e re i popoli liberi, che resistono contro i tentativi di soggio-
gamento da parte di minoranze armate o di forze estern e ” .

La difesa della Grecia e della Turchia non era più una que-
stione di sfere d’influenza o di negoziati. Diventava, come aveva
suggerito Acheson, una questione di idee e di principi, secondo
la visione wilsoniana del ruolo degli Stati Uniti nel mondo.

Non si trattava soltanto di difendere il Mediterraneo orien-
tale, pur così importante strategicamente, ma di arrestare
l’avanzata del comunismo liberticida. Il compito degli Stati
Uniti era di assumere la leadership del mondo della libertà.
Soltanto in questa prospettiva la democrazia americana sareb-
be stata disposta ad impegnarsi.

E così, infatti, avvenne. Appena due mesi dopo, nel maggio
1947, il Congresso a maggioranza repubblicana, su proposta
della Amministrazione democratica votò 700 milioni di dollari
di aiuti per la Grecia e per la Turchia. I guerriglieri comunisti
in Grecia furono sconfitti, le difese turche furono rafforzate, la
libertà fu difesa e la situazione nel Mediterraneo fu stabilizzata.

Era il principio di una svolta storica nella politica estera
americana, di cui risentiamo i benefici ancora oggi. Nel frattem-
po la situazione economica in tutta l’Europa occidentale stava
aggravandosi. L’ I n v e rno 1946-47 era stato part i c o l a rmente duro
e aveva visto sorg e re ovunque lo spettro della fame.

All’inizio del 1947 erano venuti a cessare anche gli aiuti
d e l l ’United Nations Relief and Rehabilitation Administration
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( UN R R A), che, prima sotto la direzione di Herbert Lehman e
quella di Fiorello La Guardia poi, aveva fino ad allora distri-
buito in Europa, in quattro anni, generi alimentari e di abbi-
gliamento, semenze, medicinali, fertilizzanti e altri beni di
prima necessità.

Anche se l’accordo tariffario di Ginevra del 1947 aveva
facilitato le esportazioni europee verso gli Stati Uniti, il proble-
ma della ripresa in Europa rimaneva largamente irrisolto. E la
crisi economica si ripercuoteva con gravi conseguenze sul piano
politico, in presenza della forte pressione esercitata dai Partiti
comunisti sui fragili Governi democratici in molti Paesi
dell’Europa occidentale.

Sullo sfondo di questa grave situazione europea nacque il
nuovo grande programma di aiuti americani, che andò sotto il
nome di Piano Marshall. Dean Acheson, fin dall’inizio del mag-
gio 1947, aveva pubblicamente affermato che l’interesse nazio-
nale degli Stati Uniti richiedeva che la situazione economica e
politica europea fosse stabilizzata, e che gli americani dovevano
prepararsi, quindi, a contribuirvi.

Poi il 5 giugno, soltanto tre mesi dopo l’enunciazione della
dottrina Tru m a n, seguì lo storico discorso del Segretario di
Stato Marshall all’Università di Harv a rd, in cui questi lanciò
il suo Piano per la ricostruzione economica dell’Europa da
realizzarsi in uno spirito di collaborazione e sulla base di uno
s f o rzo comune.

Al piano erano invitati a partecipare “tutti” i Governi dei
Paesi europei: quindi anche il Governo dell’URSS e degli altri
Paesi dell’Europa orientale, occupati dalle truppe sovietiche.
Gli Stati Uniti non volevano dividere l’Europa, ma volevano
contribuire ad unificarla in un quadro di sicurezza per tutti.

“La nostra politica - dichiarò testualmente Marshall - non è
diretta contro un qualsiasi Paese o dottrina, ma soltanto contro
la fame, la povertà, la disperazione e il caos. Lo scopo è quello
di far rinascere un’economia funzionale nel mondo, così da per-
mettere lo sviluppo di condizioni politiche ed economiche in cui
possano esistere istituzioni libere”.

Nel discorso di Marshall, che era stato redatto da Bohlen
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(ex Ambasciatore americano a Mosca) e da Kennan, era vistosa-
mente assente la retorica anticomunista del messaggio di
Truman al Congresso, che era stato redatto invece da Acheson
nel suo stile più duro e moralistico.

Ciononostante, l’Unione Sovietica si rifiutò di accettare la
generosa offerta di collaborazione che le era rivolta. Molotov,
che si era recato inizialmente alla Conferenza preparatoria,
convocata a Parigi nel luglio 1947 dai Governi francese e britan-
nico per la discussione del programma di Marshall, ebbe l’ordi-
ne di ritirarsi. E con lui dovettero ritirarsi anche i Governi dei
Paesi satelliti, che avrebbero desiderato partecipare.

Gli Stati Uniti, insieme ai Paesi dell’Europa occidentale,
procedettero, quindi, da soli. E fu quella la prima, vera divisio-
ne dell’Europa imposta dal Cremlino: il primo vero atto di
guerra fredda da parte dell’Unione Sovietica.

Kennan, pro p u g n a t o re negli Stati Uniti della politica del
c o n t a i n m e n t, era convinto che l’ostilità dell’URSS verso le demo-
crazie occidentali fosse inerente nel sistema sovietico e derivasse
da un contrasto non negoziabile e non sanabile, perché basato
sull’espansionismo dell’ideologia marxista leninista del Part i t o
comunista sovietico. L’URSS avrebbe in queste condizioni
costantemente cercato di espandersi “riempiendo ogni angolo ed
ogni fessura nel bacino del potere mondiale”.

L’Occidente, guidato dagli Stati Uniti, doveva, quindi,
re a g i re ed opporsi a questa politica aggressiva in difesa della
stabilità e della pace mondiale, fino a che lo stesso apparato
dirigente del Partito comunista sovietico, di fronte all’eviden-
za del fallimento non si sarebbe disgregato, e la Russia non si
s a rebbe redenta. Questa era la visione davvero profetica di
Kennan. Ma ci sare b b e ro voluti ancora cinquant’anni, e infi-
niti sforzi dell’Occidente, e rischi di olocausto nucleare, per-
ché essa si re a l i z z a s s e .

Nel frattempo, il disegno di Marshall stava diventando una
realtà. Il Piano per la ricostruzione economica europea, elabo-
rato dalla Conferenza delle sedici nazioni riunitasi a Parigi
sotto la presidenza del filosofo di Oxford Sir Oliver Frank, pre-
vedeva un investimento globale di 22 miliardi di dollari per un
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periodo di quattro anni, in cui era incluso anche il costo per la
riabilitazione industriale della Germania occidentale.

Nel dicembre 1947, sessanta anni fa, il Pre s i d e n t e
Truman sottopose il Piano al Congresso con la proposta di una
p a rtecipazione industriale degli Stati Uniti di 17 miliardi, che
r a p p resentava un nuovo capovolgimento nella politica estera
americana, ancora più radicale di quello degli aiuti alla Gre c i a
e alla Tu rc h i a .

La proposta, strenuamente difesa in Congresso da Dean
Acheson e da Paul Nitze, incontrò in effetti forti ostacoli, specie
da parte dell’ala isolazionista del Partito repubblicano capeg-
giata dal senatore Taft, che non vedeva la ragione di estendere
così massicci aiuti all’Europa, esattamente nello stesso spirito
che aveva animato l’atteggiamento degli isolazionisti nel 1919.

Ma questa volta la storia non si ripetette. Le discussioni si
p ro t r a s s e ro per molti mesi, finché ogni opposizione in
Congresso non fu tacitata, nella Primavera successiva, dal
colpo comunista di Praga (marzo 1948), dalle notizie di nuove
pressioni sovietiche sulla Finlandia, e dal timore di una vittoria
dei Comunisti nelle elezioni politiche italiane.

Il 3 aprile 1948 il Congresso finalmente approvò il Foreign
Assistance Act, che prevedeva un primo, immediato stanzia-
mento economico per l’Europa di 5,3 miliardi di dollari.

Si trattava della conclusione di una vera alleanza economi-
ca fra gli Stati Uniti e l’Europa occidentale, che appena un anno
più tardi, dopo la crisi del blocco di Berlino e dopo l’intensifi-
carsi delle dimostrazioni di ostilità sovietica verso l’Occidente,
doveva essere seguita dalla firma a Washington il 4 aprile 1949
del Trattato Nord Atlantico fra gli Stati Uniti, il Canada e dieci
democrazie europee, alle quali si sarebbe aggiunta anche la
Repubblica Federale Tedesca quattro anni dopo.

Gli Stati Uniti avevano radicalmente mutato i presupposti
della loro politica estera per impegnarsi, fin dal tempo di pace,
a difendere l’Europa da una possibile aggressione. Con questa
alleanza si consolidava e si strutturava politicamente e militar-
mente un’idea unitaria di Occidente, che vivificando il legame
fra l’Europa e gli Stati Uniti ha contribuito per cinquanta anni
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a dissuadere l’Unione Sovietica dall’attaccare l’Occidente e ad
evitare così la guerra.

Ma prima dell’Unione Sovietica l’Occidente c ’ e r a: e ci
sarà anche dopo! La minaccia del comunismo sovietico, questo
filone aberrante che si è staccato dalla matrice del pensiero
occidentale, è stata la provocazione che è servita a focalizzare
il concetto occidentalista negli anni della g u e rra fre d d a.

L’i d e a di Occidente non può essere considerata soltanto
come un prodotto della g u e rra fre d d a, come un’idea contin-
gente. È un’idea, infatti, che si basa su un patrimonio condi-
viso di valori che discendono da almeno due millenni di storia
e di cultura impareggiabile, e che caratterizzano l’Europa e gli
Stati Uniti come una “sola” civilizzazione nel contesto odiern o
della globalizzazione.

La consapevolezza della comune identità che unisce europei
e americani, e che ci ha permesso di sconfiggere la minaccia
comunista, ci permetterà domani di sconfiggere la minaccia dei
nuovi estremismi antioccidentali, che stanno sorgendo oggi nel
mondo in nome di aggressive ideologie.

Non dobbiamo, a nessun costo, perdere la consapevolezza
di questa comune identità occidentalista: che tanti interessati
antiamericanismi e separatismi in Europa vorrebbero invece
incrinare.

In conclusione, quello che importa è che, nel mondo che
cambia, l’Europa e gli Stati Uniti continuino a vedersi legati al
medesimo destino: come lo videro i grandi statisti europei ed
americani che alla fine degli anni Quaranta raccolsero e vinse-
ro la sfida dell’URSS comunista.

Rinaldo Petrignani



UN PIANO MARSHALL OGGI ?

di Guido Lenzi

The momentous days in which we assumed
the responsibilities of world leadership
(Joseph M. Jones, The Fifteen Weeks)

In un certo senso, il mondo è tornato ad una situazione ana-
loga a quella dell’immediato secondo dopoguerra, quando
furono impostate formule di solidarietà internazionale e di

sicurezza collaborativa, invano sperimentate fra le due guerre.
L’Europa e gli Stati Uniti ripropongono, infatti, al resto del
mondo iniziative internazionali sul modello di quelle che il siste-
ma delle Nazioni Unite allora generò. Dopo la caduta del muro
di Berlino e la riconciliazione europea, siamo per l’ennesima
volta present at the creation.

“Faremo uso della nostra posizione di forza e influenza ine-
guagliate per costruire un’atmosfera di ordine e apertura inter-
nazionale, in cui progresso e libertà possano prosperare nel-
l’ambito di molte nazioni”, affermò il Presidente Bush all’indo-
mani dell’11 settembre 2001. Rivolto a Russia e Cina, aggiunse:
“Interessi e valori comuni tra le grandi potenze rappresentano
anche la base per promuovere pace e sicurezza, nel persegui-
mento di una pace giusta in cui a repressione, rancore e pover-
tà si sostituiscano speranze di democrazia, sviluppo, libero mer-
cato e libero scambio”. Accenti identici a quelli del 1947, in una
situazione altrettanto magmatica.

Di Piano Marshall, in particolare, si parla oggi, ad ogni piè
sospinto, come possibile panacea per il Medio Oriente, i Bal-
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cani, l’Africa. Eppure le intenzioni politiche del modello origi-
nario, la sua genesi diplomatica e la sua stessa struttura non
sono replicabili sic et simpliciter.

Indispensabile per il successo dell’impresa si rivelò, infatti,
sessant’anni fa l’assoluta preponderanza americana, tale da
superare persino le perduranti riserve della Gran Bretagna, da
sempre restia a lasciarsi invischiare nelle vicende continentali
(Churchill stesso, nella sua famosa allocuzione a Zurigo sugli
Stati Uniti d’Europa, escludeva il Regno Unito), e della
Francia, ancora una volta riluttante ad accettare un’immediata
riconciliazione con la Germania.

Per i vinti, si trattò di cambiare re g i s t ro e contribuire a
r i s t a b i l i re il contatto fra europei, in Italia non senza patemi
d’animo. Una solidarietà alquanto inedita che Wa s h i n g t o n
p ropose, impose e poi sostenne nei confronti di Paesi che,
esausti, avre b b e ro altrimenti ancora una volta faticato a
r i c o n c i l i a r s i .

“I nostri popoli sono uniti nella determinazione di lavorare
assieme per affrontare i problemi comuni dell’umanità”, che
Truman e Marshall identificarono in “fame, povertà, dispera-
zione e caos”, perenni cavalieri dell’Apocalisse. Il Piano
Marshall fu, secondo Churchill, l’“atto più disinteressato nella
storia dell’umanità”. Sull’altra sponda dell’Atlantico Schle-
singer lo definì “l’esperimento più portentoso dell’intera nostra
politica estera”. Era l’epoca delle pulsioni universalistiche:
Wendell Willkie, candidato alle elezioni presidenziali, evocava
“One World”, mentre il fotografo Edward Steichen allestiva
l’ormai famosa mostra sulla “Family of Man”.

Tale afflato umanistico continua ad animare l’Occidente
transatlantico reso prospero anche in virtù dell’antica impresa.
Interessante è in effetti rilevare quante delle premesse di quel-
l’immediato dopoguerra si ritrovino nella situazione odierna, di
protratto disgelo dalla guerra fredda. La situazione è diversa,
ma le esigenze di fondo non sono dissimili. In particolare, la
dottrina dell’interventismo “umanitario”, che si è andata affer-
mando, presuppone la capacità dei destinatari di corrisponder-
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vi coerentemente. Annapolis può considerarsi l’ennesima chia-
mata a raccolta degli esausti e la Conferenza dei donatori a
Parigi, che ad essa ha fatto seguito, potrebbe figurare come una
riedizione della Conferenza di Parigi del 1947.

Al pari dei Paesi emersi dal Secondo conflitto mondiale, gli
Stati mediorientali devono però dimostrare la volontà di coopera-
re fra loro stessi, oltre che con il mondo esterno che li attende,
buoni ultimi, alla prova di rapporti internazionali collaborativi,
invece che antagonistici. La diff e renza fondamentale dal 1945 è ,
infatti, che gli Stati delle regioni più direttamente interessate sono
finora apparsi refrattari ad assumersi la loro parte di impegno
collaborativo, perché privi di propositi comuni, troppo deboli e
fragili e, pertanto, aggressivamente difensivi persino nei confro n-
ti l’uno dell’altro, indisponibili a quelle limitazioni di sovranità
che ne rappresentano il pre requisito essenziale.

Propedeutica a tal fine è comunque la ricomposizione di un
rapporto transatlantico più coerente e fattivo. La leadership
americana va esaurendosi, soprattutto perché quella europea
tarda a manifestarsi, per affiancarla o temperarla.

L’ a s s e rtività americana non funziona più, e il modello euro-
peo, esempio potenzialmente probante proprio perché ibrido e
d i ff e renziato, non riesce da solo a valorizzare il multilateralismo
p a rtecipativo nel quale le sovranità nazionali possano rigenerare
la legittimità e l’autorità di Stati aggirati dalla globalizzazione.

La premessa per una rinnovata opera di re i n t e g r a z i o n e
d e l l ’ i n t e ro sistema dei rapporti internazionali, di riconcilia-
zione degli animi turbati da tanti cronici conflitti, di ricostru-
zione istituzionale e socio-economica di tanti Stati falliti o in
via di disintegrazione è, pertanto, la ricomposizione di quello
schieramento transatlantico, che nel 1945, attraverso
l ’ O rganizzazione delle Nazioni Unite, alterò i connotati dei
r a p p o rti internazionali. Una sequenza che ancor’oggi appare
l’unica praticabile via d’uscita dall’attuale confuso ed intrica-
to momento intern a z i o n a l e .

Una rivisitazione del Piano Marshall può, pertanto, forni-
re non già un modello replicabile, bensì un’utile traccia delle



motivazioni di fondo che andrebbero riesumate nel nuovo, più
ampio contesto di un mondo globalizzato.

Il piano di ricostruzione dell’Europa post-bellica, che prese
il nome dell’allora Segretario di Stato americano, deciso per
urgenti esigenze di ricostruzione economica e morale, collocò
per la prima volta l’economia al servizio della politica, in modo
coerente e coordinato. Ciò avvenne a coronamento di una serie
di iniziative multilaterali avviate dagli Stati Uniti durante la
guerra, perché durassero oltre l’emergenza bellica. L’“interna-
zionalismo liberale” propugnato da Franklin Roosevelt e divul-
gato da Walter Lippman, non senza riserve, combinava l’uso
della forza alla Teddy Roosevelt ed il ricorso ad un sistema coo-
perativo alla Woodrow Wilson.

Sospinto dall’esperienza del New Deal, Roosevelt aveva
individuato nel libero mercato e nella libertà dei mari (poi codi-
ficati a Bretton Woods nel GATT) il filo conduttore di un siste-
ma di rapporti internazionali più efficace del tradizionale
intreccio di alleanze, che l’estremo esperimento della Società
delle Nazioni aveva decretato esaurito.

La traumatica esperienza della recessione del 1929 e le
impietose analisi che ne fecero tanto l’economista Keynes quan-
to il politologo Lippmann indussero la classe politica americana
ad impegnarsi per cooptare l’Europa in un sistema che ai tradi-
zionali contrappesi antagonistici sostituisse un tessuto collabo-
rativo, non più a somma zero bensì a fattore positivo.

Per coinvolgere gli Stati Uniti nell’impegno bellico contro
l’Asse, Roosevelt aveva invocato ragioni morali piuttosto che di
mera autodifesa. “Questa (nostra) forza - aveva detto - è diret-
ta verso un bene futuro, oltre che contro un male immediato”,
aggiungendo che “noi americani siamo dei costruttori”.

Le premesse erano state poste nel marzo 1941 quando, con
Pearl Harbour ancora lontana ed inimmaginabile, una apposi-
ta legislazione per gli affitti e i prestiti aveva fatto degli Stati
Uniti “l’arsenale della democrazia”, un’iniziativa disposta ini-
zialmente a beneficio del Regno Unito ed estesa subito dopo
all’Unione Sovietica.

I princìpi di tale solidarietà erano stati fissati dalla Carta
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Atlantica e poi dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite, sotto-
scritte in anticipo sulla conclusione del conflitto (anche con il
concorso della Russia). Quali scopi bellici comparivano i valori
di libertà, sicurezza e solidarietà internazionale. Si trattava
della traduzione in termini politici delle quattro libertà (dalla
paura e dalla fame, nonché di parola e di credo) che Roosevelt
aveva invocato “ovunque nel mondo” nel suo quarto discorso di
investitura del gennaio 1941.

Vi si proclamava la comune dedizione a principi quali “le
l i b e re istituzioni, il Governo rappresentativo, le libere elezioni, le
l i b e rtà individuali, la libertà di parola e religione, e la libertà dal-
l ’ o p p ressione politica”. Vi si registrò anche il proposito di “far sì
che tutti i Paesi, grandi e piccoli, vincitori e vinti abbiano acces-
so in condizioni di parità ai commerci e alle materie prime mon-
diali necessarie alla loro prosperità economica”. Gli Stati Uniti si
esponevano in tal modo ben oltre la cobelligeranza del 1917.

Nel novembre del 1943, a Mosca, un anno prima della for-
malizzazione a Dumbarton Oaks, i Quattro grandi registrarono
“la necessità di creare quanto prima possibile un’organizzazio-
ne internazionale munita dei poteri necessari a pre v e n i re
aggressioni e preservare la pace nel mondo, […] scopo princi-
pale per il quale la guerra viene combattuta”.

Un’impostazione strategica di largo respiro, che trovò il
suo compimento a San Francisco il 26 giugno 1945 con la firma,
non senza difficoltà negoziali, della Carta dell’ONU, nel dichia-
rato intento di “mantenere la pace e la sicurezza e di promuo-
vere, attraverso la cooperazione internazionale, condizioni di
stabilità e benessere fra le nazioni”.

Il destino volle che Roosevelt non assistesse all’avvio del-
l’organizzazione che egli stesso aveva concepito come “struttu-
ra permanente per la pace” e che Churchill, più vigorosamente,
descrisse come “l’incontestabile potere destinato a condurre il
mondo verso la prosperità, la libertà e la felicità”. La tela di
fondo era innalzata, ma la nuova sceneggiatura non poté essere
che incompiutamente recitata per la cortina di ferro che si
abbatté subito a dividere l’Europa.

È a un militare, il generale Marshall, org a n i z z a t o re della vit-



toria, che Truman ritenne opportuno rivolgersi per la conduzio-
ne della politica estera postbellica. Uomo d’azione tramutatosi in
diplomatico risoluto a contrastare l’ormai palese espansionismo
sovietico, il nuovo Segretario di Stato impegnò subito i suoi colla-
boratori nell’elaborazione di una combinazione di stru m e n t i
diplomatici, economici e culturali oltre che militari, adatta a pun-
t e l l a re il sistema di sicurezza collettiva appena impostato.

Come in occasione di altri snodi cruciali, ad esempio la
creazione della Comunità Europea e la definizione dell’Atto
Finale paneuropeo di Helsinki, fu l’alacre operato di alcuni
funzionari, più che la determinazione delle classi politiche, a
definire e determinare il sistema internazionale postbellico. Un
drappello di tecnocrati, uomini d’affari ed economisti, costituì
quella che fu poi definita la greatest generation di convinti
internazionalisti, per comune formazione e frequentazione,
giunti alla conclusione che la ripresa dell’Europa era anche
nell’“illuminato interesse” degli Stati Uniti: fra di essi
Harriman, Lovett, McCloy, Forrestal e Nitze, banchieri a Wall
Street; Paul Hoffman, direttore di una industria automobilisti-
ca; Clayton, proveniente dall’industria cotoniera; l’avvocato
Acheson e il politologo Leo Pasvolski, dimenticato artefice
dell’ONU; oltre ai diplomatici Kennan e Bohlen.

Clayton, Assistant Secretary al Dipartimento di Stato per
le questioni economiche, sottolineò l’urgente esigenza di “mar -
kets, big markets” per assorbire lo stesso sopravvenuto surplus
produttivo e creditizio americano. Egli descrisse come “poten-
zialmente disastrose” le conseguenze per gli Stati Uniti, in ter-
mini di perdita di mercati, e conseguente disoccupazione e
nuova depressione, mentre “le nostre risorse e capacità produt-
tiva sono sufficientemente consistenti da fornire all’Europa
tutta l’assistenza necessaria”.

Fu, però, Acheson, Sottosegretario politico, ad articolare
per primo pubblicamente nel maggio del 1947, al ritorno dalla
Conferenza di Potsdam, l’impellente necessità di stabilizzare la
situazione politica ed economica di un continente devastato,
anche nei confronti di un’Unione Sovietica che andava rinne-
gando gli impegni presi.
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Kennan sottolineò che “quanto potremo fare avrà effetti
moltiplicatori per la nostra politica altrove”. Al containment
della Russia e alla dottrina Truman a sostegno di Grecia e
Turchia si affiancò, quindi, un progetto innovativo e molto ela-
borato rivolto a rigenerare le nazioni europee esauste.

Marshall riconobbe che “la ricostruzione in Europa è molto
più lenta del previsto, si diffondono forze disgregatrici, il
paziente sta morendo mentre i medici discutono, né si può far
affidamento sulla spossatezza delle parti perché emergano solu-
zioni di compromesso”.

Il Dipartimento di Stato precisò tuttavia subito che “l’assi-
stenza americana avrebbe dovuto affiancarsi ad un programma
di collaborazione economica integrato fra i Paesi dell’Europa
occidentale”, possibilmente costruito da uno di loro oltre che
approvato dalla Commissione Economica per l’Europa (ECE)
dell’ONU.

Si insisteva che “il programma deve essere impostato in
modo tale da incoraggiare e contribuire ad una qualche forma
di associazione politica regionale fra gli Stati dell’Europa occi-
dentale”. Si precisava che “l’iniziativa deve venire dall’Euro-
pa”, recte “congiuntamente da un gruppo di Stati europei”,
comprendenti e possibilmente coordinati dalla Gran Bretagna,
sulla base del piano elaborato da Monnet per la Francia.

Dopo che Acheson ebbe sensibilizzato i più influenti C o n -
g re s s m e n, fra i quali esponenti come il repubblicano Va n d e n b e rg
e il democratico Fullbright, la scena era pronta per il discorso di
M a r s h a l l all’Università di Harv a rd, il 5 giugno 1947.

“Non ho bisogno di dirvi - esordì il Segretario di Stato in
tono monocorde, a malapena udibile - che […] gli Stati Uniti
debbono fare tutto quello che possono per contribuire al rista-
bilimento nel mondo di normali condizioni economiche, senza le
quali non può esservi né stabilità politica, né pace sicura”. “Il
programma - disse - dovrà essere condiviso, concordato da un
certo numero se non da tutte le nazioni europee”, cui gli Stati
Uniti intendono concorrere “in collaborazione con gli Stati che
si impegneranno nel medesimo senso e in accordo fra loro”.



L’ammonizione precisava che “questo è l’aff a re degli euro p e i .
L’iniziativa deve venire dall’Europa: il nostro ruolo deve consiste-
re in un’assistenza nel form u l a re un programma europeo, e poi
nel sostenerlo concretamente, nella misura in cui si rivelerà pos-
sibile farlo”. (Una nota interna del Dipartimento di Stato aveva
raccomandato che l’impegno fosse articolato in “una combina-
zione di accordi multilaterali e bilaterali, sulla base di una serie
di promesse reciproche e responsabilità incrociate”).

All’interno e all’estero, l’opera di persuasione si rivelò più
laboriosa del previsto, per le persistenti riluttanze, anche a
Londra, nei confronti di quel che si presentava come un proces-
so di accelerata liberalizzazione ed integrazione continentale
osteggiato in particolare dalle sinistre tornate al potere e dalla
necessità di predefinire la questione delle riparazioni tedesche.
La convinzione era quindi che si dovesse aid Europe in spite of
itself, con l’argomentazione che voltarle le spalle avrebbe com-
portato che “gran parte degli obiettivi per i quali abbiamo com-
battuto e che abbiamo ottenuto andrebbe perduto”.

La Conferenza per la Cooperazione Economica in Europa
(CEEC) radunò a Parigi gli europei occidentali in una coabita-
zione forzata, impegnandoli nell’elaborazione di progetti comu-
ni e nelle implicazioni tecnico-operative della distribuzione dei
relativi investimenti.

Per superare le residue esitazioni degli europei, vincitori
e vinti, Lovett (che aveva sostituito Acheson a fine giugno
1947) e Clayton operarono dietro le quinte, con dichiarate
funzioni di friendly assistance. Anche Kennan fu dislocato a
Parigi per ribadire i rigorosi condizionamenti di Wa s h i n g t o n ,
consistenti essenzialmente nella convergente pro g re s s i o n e
verso l’autosufficienza e l’eliminazione di tariffe doganali,
o l t re che in una struttura permanente per amministrare il
p ro g r a m m a .

Fu il colpo di Stato comunista a Praga nel marzo del 1948
ad alzare il livello d’allarme tanto da indurre il Congresso ad
approvare finalmente l’European Recovery Program (ERP)
per un ammontare che alla fine assommerà a 13,3 miliardi di
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dollari su 4 anni (equivalenti a 100 e 740 miliardi se rapportati
rispettivamente agli odierni valore d’acquisto e PNL america-
ni), pari all’1 per cento del PNL americano, al 3 per cento del
reddito complessivo dei Paesi beneficiari ma al 20 per cento del
loro investimento lordo.

Nel complesso una somma corrispondente a quel che la
Russia, invece, pretese subito dai suoi nuovi satelliti e parago-
nabile a quanto la Germania odierna ha speso dal 1990 per i
Laender orientali.

“Lubrificante, non combustibile della macchina economica
europea, cura e non palliativo”, aveva raccomandato Marshall.
Si trattò di forniture di prodotti agroalimentari e fertilizzanti,
di prestiti rimborsabili per l’acquisto di materie prime, acciaio,
petrolio, carbone e macchinari, e per il 14 per cento di investi-
menti capitali a lungo termine per la ricostruzione delle infra-
strutture e l’acquisto di beni capitali.

Oltre alle esigenze umanitarie, la priorità nella destinazio-
ne era quel che oggi si chiamerebbe seed money, dagli effetti
moltiplicatori (fu calcolato che ogni dollaro americano ne stimo-
lasse fino a sei in produzione europea addizionale), contribuen-
do anche all’aumento del potere di acquisto europeo sui merca-
ti mondiali e negli Stati Uniti.

La ripartizione alla fine premiò il Regno Unito e la
Francia, nazioni alleate e formalmente vincitrici, rispettiva-
mente col 23 e il 20 per cento degli stanziamenti, seguite
dall’Italia e dalla Germania con l’11 e il 10 per cento, l’Olanda
con l’8 per cento, l’Austria col 5 per cento e via via gli altri. In
t e rmini relativi, p ro - c a p i t e, primeggiarono però la Norvegia e
l’Austria con 130 dollari p ro capite rispetto ai 19 per la
G e rmania, fanalino di coda.

Al termine del quadriennio dell’ERP, il PIL europeo era
aumentato, in termini percentuali, del 32,5 rispetto ai livelli
p rebellici, il reddito p ro capite del 37, la produzione agricola
del 25, la produzione industriale del 40, quella dell’acciaio del
100, il commercio del 40. Il tenore di vita crebbe del 33,5 per
cento. Se ne avvantaggiò ovviamente anche l’economia ameri-
cana con il graduale riassorbimento del s u r p l u s o c c a s i o n a t o



dall’economia di guerra, mentre la zona dollaro si imporr à
fino all’agosto del 1971, in una combinazione virtuosa fra con-
venienza re c i p roca e comunanza di valori.

Se le motivazioni originarie del Piano Marshall erano state
umanitarie ed economiche, il suo significato politico divenne
subito evidente. L’ERP fu l’acceleratore, se non l’unico motore,
della ripresa economica e politica in Europa occidentale, il pun-
tello e l’elemento federatore esterno.

Marshall stesso lo aveva concepito come “una via di mezzo
fra un suggerimento ed una esortazione”. Retrospettivamente,
nel cinquantennale del 1997, George F. Will lo descrisse come “il
catalizzatore della fiducia e la psicoterapia per un continente in
stato di choc, oltre che la presentazione del modello americano
a un mondo indigente”.

Con la collaborazione politica e la liberalizzazione dei com-
merci, gli americani imposero agli europei una nuova mentalità.
Ne risultò soprattutto, quod erat in votis, la definitiva riconci-
liazione franco-tedesca e, più in generale, uno stimolo politico
che condusse anche all’Alleanza Atlantica e favorì il processo di
integrazione europeo. In altre parole, ne emerse l’Occidente
quale coalizione per la libertà, la democrazia e la solidarietà
internazionale contro il risorgere dei nazionalismi, nella rivita-
lizzazione dei principi universalistici wilsoniani della sicurezza
collaborativa e complessiva.

Si affermò anche, per converso, quell’“universalismo fun-
zionale” americano che emerge ricorrentemente per mantenere
gli equilibri strategici continentali e mondiali, un compito che il
collasso dell’Europa le ha lasciato in eredità.

In termini di sicurezza e stabilità su scala mondiale, il 1947
r a p p resentò lo spart i a c q u e del secolo scorso, ed il Piano
Marshall il primo strumento per contenere i drammatici eventi
mondiali che si accavallarono dal 1948 al 1950, nel disgregarsi
dalla cooperazione interalleata con la Russia. L’Europa libera-
ta reagì con il Consiglio d’Europa e il Patto di Bruxelles, che
aprirono la strada all’Alleanza atlantica, e poi alla CECA e alla
CEE, nella consapevolezza che il containment doveva consiste-
re in un sapiente dosaggio di bastone politico-militare e carota
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economica (nel riproporsi dell’esortazione di Teddy Roosevelt
sull’opportunità di speak softly and carry a big stick).

L’esperienza del Piano Marshall dovrebbe poter servire
tuttora da esempio per l’opera di ricomposizione del sistema di
rapporti internazionali, ripropostasi nel disorientamento segui-
to alla dissoluzione del sistema bipolare. Agli anni Quaranta
risalgono, infatti, i concetti di edificazione istituzionale, demo-
crazia partecipativa, sistema internazionale collaborativo, sicu-
rezza complessiva, buon governo, propri dell’odierna filosofia
politica occidentale.

All’evocazione del Piano Marshall si ricorre spesso per
definire i pacchetti di assistenza destinati a dar maggior consi-
stenza ai molteplici interventi umanitari della comunità inter-
nazionale a fini di ricostruzione socio-economica, edificazione
istituzionale, solidarietà e cooperazione regionale. “L’iniziativa
deve provenire dall’Europa”, fu allora il ritornello americano.
La medesima coerente rispondenza è ciò che si pretende oggi dai
potenziali beneficiari.

Al cospetto della manifesta erosione del sistema di equilibri
di potenza, stabilito a Westfalia nel lontano 1648, nella soprav-
venuta era post-moderna caratterizzata da minacce transnazio-
nali in un mondo globalizzato, il multilateralismo è l’unico stru-
mento proponibile.

Più che una operazione di filantropia, il Piano Marshall fu il
primo capitolo di quell’impresa, radicalmente innovativa, che
a n c o r’oggi inalbera il vessillo della “esportazione della democra-
zia”. Il ricorso ad organizzazioni internazionali di sicurezza si è
andato pro g ressivamente aff e rmando, a fini di prevenzione e legit-
timazione oltre che di dissuasione, non soltanto con l’invocazione
di principi morali superiori, ma anche con il crescente discre d i t o
di una tutela esasperata di illusorie sovranità nazionali.

Nell’attuale fase di transizione verso un mondo sempre
più geo-politicamente p i a t t o, è all’Occidente che continua a
s p e t t a re la l e a d e r s h i p verso la reintegrazione del sistema
i n t e rnazionale multilaterale impostato nel 1945. La crescita e
il consolidamento del progetto integrativo europeo, e la stessa



funzione stabilizzatrice svolta dal suo allargamento, costitui-
scono la dimostrazione dell’efficacia della visione di
Roosevelt, Truman e Marshall.

In presenza di sfide esistenziali di natura diversa ma dagli
effetti non dissimili da quelle del 1945, con gli Stati Uniti che
tenderanno a ridurre la loro sovra-esposizione internazionale, e
nella consapevolezza che, come diceva Churchill, “gli
Americani sono gli unici Americani che abbiamo”, l’Unione
Europea non può tardare a definire più esplicitamente la natu-
ra e le funzioni del rapporto transatlantico, quale ingrediente
essenziale di quella sua politica estera comune che tarda a mani-
festarsi compiutamente.

Guido Lenzi
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IL PIANO MARSHALL, LA RUSSIA
E L’OCCIDENTE

di Franco Venturini

Curiose somiglianze avvicinano i rapporti odierni tra la
Russia e l’Occidente a quelli di sessant’anni fa tra l’Unione
Sovietica e gli Stati Uniti. Allora, con il varo del Piano

Marshall, gli Stati Uniti si impegnavano nella ricostruzione di una
E u ropa semidistrutta dalla guerra e gettavano contemporanea-
mente le basi della loro influenza sul Vecchio Continente.
L’URSS, che pure aveva combattuto dalla stessa parte degli
Stati Uniti, denunciò con ogni mezzo i programmi di aiuto sta-
tunitensi, vedendo in essi una classica espansione imperialisti-
ca, e vietò ai Paesi sotto il suo controllo (la Cecoslovacchia e la
Polonia, in particolare) di ricevere l’assistenza di Washington.

Eravamo agli albori della guerra fredda. Oggi, le relazioni
tra il Cremlino e la Casa Bianca attraversano di nuovo un perio-
do di crisi. E di nuovo si tratta per l’Occidente di una alleanza
svanita, perché prima di Vladimir Putin, negli ultimi anni di
Gorbaciov e durante le due Presidenze di Boris Eltsin, era
parso che Mosca potesse ormai essere annoverata tra i partner
più affidabili dell’Ovest.

Le coincidenze, tuttavia, finiscono qui. Lo Stalin che disse
nyet al Piano Marshall era lo stesso che aveva combattuto e
vinto il Secondo conflitto mondiale e applicava una sua coeren-
te concezione dell’ideologia e del potere geopolitico, mentre
Putin rappresenta, rispetto al secondo mandato di Eltsin di cui
prese il posto nel 2000, un radicale cambiamento di indirizzo.

Boris Eltsin, rieletto nel 1996 in circostanze certamente più
i rregolari di quelle che oggi gli occidentali rimproverano a Putin,
aveva in sostanza delegato il potere, e con esso la gestione delle
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immense ricchezze russe in via di privatizzazione, a un gruppo di
o l i g a rc h i, che come unica regola avevano quella di arr i c c h i r s i .

Entrato al Cremlino, Putin prese spunto proprio dall’espe-
rienza eltsiniana per annunciare il suo programma: ristabilimen-
to dell’autorità e del prestigio dello Stato; ritorno della Russia a
un ruolo di primo piano sulla scena internazionale; concentrazio-
ne nelle mani pubbliche delle maggiori risorse economiche del
Paese, a cominciare da quelle energ e t i c h e .

È questo approccio che l’ideologo Surkov ha definito “demo-
crazia sovrana”, sottintendendo con tale espressione che le con-
quiste pluralistiche di Eltsin sare b b e ro state formalmente mante-
nute, ma anche che la Russia ha diritto a perseguire una s u a
democrazia nazionale, diversa da quella predicata dall’Occidente.

Sin qui l’impostazione del Cremlino appare legittimata, se
non altro dalla storia russa-sovietica. Ma come spesso accade il
recupero d’autorità trova difficile auto-imporsi dei limiti: pro-
g ressivamente, soprattutto nel secondo mandato di Putin
cominciato nel 2004, il potere costituito ha assunto il pieno con-
trollo dei media che contano (cioè delle televisioni, centrali e
regionali), l’indipendenza della Magistratura si è dimostrata
una barzelletta e, soprattutto, si è formata una nuova classe di
o l i g a rc h i: questa volta fedeli al Cremlino e sorv e g l i a t i
dall’Amministrazione presidenziale, ma non meno ricchi e non
meno ambiziosi dei loro predecessori dell’era Eltsin.

Per compre n d e re quel che accade nella Russia odierna, è
indispensabile soff e rmarsi su questa nuova classe di b o i a rd i d e l
P residente. Vladimir Putin, ex agente del KGB e poi dirigente del
suo successore FSB, ha ritenuto prudente circondarsi di uomini
a lui fedelissimi e come lui provenienti dai Servizi. Sono costoro ,
chiamati s i l o v i k i, a contro l l a re non soltanto la sicurezza dello
Stato, ma anche e soprattutto a gestire le sue sconfinate ricchez-
ze energetiche. Le quali sono cresciute con l’aumento dei pre z z i
mondiali del petrolio e del gas, consentendo alla Russia di cre s c e-
re con una media del 7 per cento l’anno e di accumulare riserv e
monetarie da primato, m e n t re il nuovo benessere lentamente si
espandeva a nuovi strati della popolazione.

Sono nati così due fenomeni paralleli. Da un lato, Putin ha
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potuto costru i re un consenso popolare genuino, che secondo i son-
daggi oscilla tra il 70 e l’80 per cento. Dall’altro, i s i l o v i k i s o n o
rimasti disciplinatamente all’ombra del loro capo riconosciuto, e
hanno tenuto a freno rivalità e ambizioni di gru p p o .

Ma la Costituzione non ha consentito che questo sistema
durasse a lungo. Sapendo di non poter brigare un terzo manda-
to presidenziale, Putin ha preferito non indire, come molti gli
consigliavano di fare, un re f e re n d u m sulla modifica della
Charta. Perché gli occidentali lo avrebbero criticato, ma ancor
di più perché trovava intollerabile, da buon russo, somigliare al
bielorusso Lukashenko o al kazako Nazarbayev.

Ritenendo di avere sotto controllo ogni minimo ingranaggio
dello Stato, Putin ha deciso di imboccare una via assai più com-
plessa: fare delle elezioni legislative di dicembre 2007 un tram-
polino per vantare il diritto morale di continuare ad occupare il
centro della scena (e questo primo obiettivo è stato raggiunto
con il 64 per cento dei voti a Russia Unita), per poi gestire le ele-
zioni presidenziali del marzo 2008 con l’ascesa al Cremlino di
un uomo a lui fedele e a lui sottoposto, e avere così la libertà di
scegliersi una veste diversa da quella di Presidente, rimanendo
di fatto il Capo della Russia. Con l’opzione di rientrare al
Cremlino in un secondo tempo, nel 2012 o anche prima, previe
dimissioni del Presidente in carica.

La scelta del candidato amico al Cremlino è caduta su
Dmitri Medvedev, primo Vice-premier e perfettamente capace,
sulla carta, di sfruttare al massimo l’appoggio del Presidente
uscente. Il quale, in un secondo tempo, annuncerà da quale
posizione intende rimanere leader nazionale, fidando sugli
stretti legami personali che ha con Medvedev sin dai tempi in cui
entrambi lavoravano al Comune di San Pietroburgo.

È del tutto possibile che il disegno di Putin riesca, tali sono
la sua forza politica e la sua popolarità. Ma c’è un punto debo-
le, rappresentato proprio dagli altri fedelissimi provenienti dai
Servizi. La democrazia sovrana russa è talmente personalizza-
ta che un cambiamento, anche soltanto formale alla testa dello
Stato (peraltro non sarà facile svuotare i poteri che la Costi-
tuzione attribuisce in esclusiva al Presidente), può alimentare
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quelle rivalità e ambizioni, che sinora erano state frenate dalla
presenza di Putin al Cremlino.

Chi ci garantisce che il piano riuscirà, e che Putin continue-
rà davvero a comandare? Non rischiamo di vedere compromes-
se le nostre posizioni? Perché non approfittare dei varchi che si
stanno aprendo per puntare a ulteriori fortune e ad ulteriori
influenze? Oltretutto Medvedev non è uno dei nostri, è un ex
avvocato diventato economista…Sono questi i dubbi e i quesiti
che furoreggiano nei ranghi della nomenklatura putiniana, e
che minacciano, più di qualunque altro fattore, la riuscita della
strategia del Presidente.

I sintomi del nuovo malessere non mancano. Anche volendo
m e t t e re da parte l’assassinio della giornalista Anna Politovskaya
e l’avvelenamento a Londra di Aleksandr Litvinenko (a Mosca,
tuttavia, è moneta corrente l’idea che si sia trattato di due dispet-
t i - a v v e rtimenti rivolti a Putin, che nel primo caso festeggiava il
suo compleanno e nel secondo era alla viglia di una import a n t e
missione in Germania), sono sintomatici altri episodi re c e n t i .

All’inizio di ottobre 2007 uomini del FSB hanno arrestato il
Vicecapo dell’Agenzia anti-stupefacenti generale Aleksandr
Bulbov. Tra le varie accuse la più importante riguardava alcu-
ne intercettazioni telefoniche illegali, e una in particolare: una
conversazione tra il Vicecapo dello staff presidenziale Sechin
(considerato il punto di riferimento dei duri) e l’ex Procuratore
generale russo Ustinov.

Pro Putin o anti Putin? Il dubbio rimane, tanto più che il
superiore di Bulbov era Viktor Chersekov, vecchio compagno
d’armi di Putin e, per quanto se ne sa, a lui molto legato. Non
basta. Il 15 novembre è finito in manette il Viceministro delle
finanze Stortchak, mano destra di quel Kudrin, che Putin ha
salvato nell’ultimo rimpasto di Governo, ampliando anzi le sue
competenze.

Pro Putin o anti Putin? Sta di fatto che mai prima episodi
coinvolgenti personalità tanto altolocate erano accaduti o erano
stati resi noti. La deduzione degli osservatori, anche di quelli
russi, è che nell’entourage di Putin tira una brutta aria, e che
un fallimento anche parziale del piano del Presidente potrebbe
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scatenare una sorta di guerra civile tra siloviki, con conseguen-
te destabilizzazione di tutto il sistema.

Per questo, appena dietro le critiche che da Occidente sono
state rivolte al Cremlino (con l’eccezione di Sarkozy) per le irre-
golarità commesse dal potere in occasione delle elezioni legisla-
tive, molte Cancellerie dell’Ovest tifano in realtà per Putin e
per il suo disegno. Ben sapendo che a questo punto una Russia
senza di lui non sarebbe soltanto più instabile e, dunque, più
pericolosa, ma anche meno democratica.

Semmai, il boccone più amaro per l’Occidente è la politica
estera di Putin e la possibilità che essa continui immutata. Dalla
installazione in Cechia e in Polonia di elementi dello scudo anti-
balistico di Bush alla questione kosovara, dalla politica verso
l’Iran e la Siria alle difficoltà nel tro v a re un’intesa con
l’Europa in campo energetico (qui sono l’Italia e la Germania a
fare eccezione, ma a titolo nazionale), dalle forniture di arma-
menti che Washington non gradisce alla denuncia del Trattato
CFE e alla minaccia di denunciare anche l’INF sugli euromissi-
li, dalle accuse di interferenza in Ucraina al timore che la
Georgia sia cooptata nella NATO, i rapporti tra la Russia e
l’Occidente atlantico sono in rotta di collisione.

Meno di quanto appaia, probabilmente: sull’Iran in parti-
colare le consultazioni e le iniziative concordate riservatamente
non sono mancate, e Putin, che dovrà lasciare il Cremlino in
marzo 2008, aspetta che Bush lasci la Casa Bianca dopo le ele-
zioni di novembre 2009. Ma se lo spazio di manovra esiste anco-
ra, è indubbio che gli Stati Uniti rimpiangano i tempi della
Russia docile di Eltsin.

Il 2009, con i nuovi assetti di Mosca e con un nuovo
P residente a Washington, sarà l’anno decisivo per capire quali
relazioni possa avere la Russia con l’Occidente. La speranza è
che siano gli interessi soprattutto economici della stessa Russia a
s c o n s i g l i a re un ritorno al m u ro contro muro di sessant’anni fa.

Franco Venturini



IL PIANO MARSHALL
GLI STATI UNITI E L’EUROPA

SESSANTA ANNI DOPO

di Aldo Rizzo

Era un discorso di prammatica, convenzionale, quello che i
più si aspettavano dal generale George Catlett Marshall,
ex Capo di Stato Maggiore nominato da Tru m a n

S e g retario di Stato, alla cerimonia annuale dell’Università di
H a rv a rd, della quale era l’ospite d’onore, il 5 giugno 1947.
C e rtamente, ci sare b b e ro stati riferimenti all’attualità intern a-
zionale, che si andava sempre più deteriorando, appena due anni
dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Ma i discorsi, nelle
occasioni rituali, sono normalmente generici, a volte re t o r i c i .

Le parole di Marshall, invece, erano destinate a restare
nella storia. Tant’è che, sessant’anni dopo, sono oggetto di rie-
vocazione e di analisi. L’una e l’altra in funzione non soltanto
del passato, ma anche del presente e del futuro.

Il Piano Marshall. Quel gigantesco programma di aiuti, da
parte di quella che era emersa come la superpotenza occidenta-
le, ai deboli e confusi Paesi europei (vincitori o vinti che fosse-
ro ufficialmente risultati nel conflitto mondiale) è diventato una
specie di metafora di ciò che occorrerebbe fare, sempre e
comunque, per risanare situazioni gravi di crisi economica e
sociale, e in conseguenza anche politica, nelle più diverse aree
del mondo. Ma, naturalmente, esso va riportato alle condizioni
specifiche in cui maturò e poi si realizzò. Salvo valutarne suc-
cessivamente le conseguenze, che durano a tutt’oggi, e cercarne
una chiave di lettura anche per il tempo a venire.
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Dietro il discorso di Marshall, quel giorno a Harvard,
c’erano vicende complesse, politiche ed economiche. Tre mesi
prima, lo stesso Presidente Truman aveva detto ufficialmente
per la prima volta che i Paesi che avessero inteso resistere alle
pressioni del totalitarismo, interne o esterne che fossero, e con-
servare o promuovere un sistema democratico, avrebbero potu-
to contare sull’aiuto degli Stati Uniti.

In sintesi, era la fine dichiarata dell’alleanza di guerra con
l’Unione Sovietica, contro la Germania nazista e il Giappone
imperialista, e la premessa di un’altra guerra, che sarebbe stata
definita fredda, ma sempre col rischio di diventare calda. Il
comportamento di Stalin nell’Europa occupata dall’Armata
Rossa, e le sue presumibili mire di ulteriore espansione, aveva-
no cancellato quelle che erano state (forse) le illusioni di
Roosevelt su una pacifica cooperazione postbellica tra
Washington e Mosca, tra Occidente e Oriente.

Era finita anche un’altra illusione, quella che il Fondo
Monetario Internazionale e la Banca Mondiale per la
Ricostruzione e lo Sviluppo (nati con gli accordi di Bretton
Woods del 1944, quasi una prefigurazione sul piano economico
di quella che sarebbe stata un anno dopo, sul piano politico
generale, l’Organizzazione delle Nazioni Unite) fossero adegua-
ti a gestire la transizione, supposta breve, dai tremendi guasti
della guerra alla normalità, nei principali Paesi europei.

I dati reali erano sconfortanti. Di fronte a un surplus delle
esportazioni americane di undici miliardi di dollari, c’era un
deficit europeo di otto miliardi. Un primo, immediato aiuto
americano, attraverso l’UNRRA (United Nations Relief and
Rehabilitation Administration), nata già nel 1943 e soppressa
tre anni dopo, era stato un puro contributo alla sopravvivenza.

L’intuizione di Marshall, con la collaborazione del
Vicesegretario di Stato Dean Acheson, fu che gli Stati Uniti
dovessero attaccare direttamente le cause strutturali di questa
situazione, finanziando in proprio la rinascita europea. E nac-
que l’ERP (European Recovery Program): 13 miliardi e 600
milioni di dollari in quattro anni. Quasi dieci volte tanto, oltre
100 miliardi, al valore di oggi. Bastò poco perché la macchina
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produttiva dell’Europa si rimettesse in moto. Già nel 1951, la
produzione industriale dei Paesi aiutati superava del 40 per
cento i livelli prebellici.

Naturalmente, non c’era soltanto altruismo nell’iniziativa
degli Stati Uniti, c’era anche la consapevolezza che, garantendo
un quadro socioeconomico occidentale fondato sul libero mer-
cato, si difendeva un vitale interesse americano. E si ponevano
le basi di una riorganizzazione complessiva del mondo libero, di
fronte alla nuova sfida che gli veniva dalla Russia di Stalin.

Ma sta di fatto che l’Europa fu salvata una seconda volta,
dopo la sconfitta del nazismo, e in un certo senso per la terza,
perché fu indirizzata sulla via di uno sviluppo concordato, di
un’integrazione delle risorse e delle esigenze, contro la tentazio-
ne, che sarebbe stata suicida, di una ricostruzione competitiva.

Gli europei, vinti e vincitori, furono praticamente costretti
a fare tutti insieme un inventario dei loro bisogni, da cui nac-
quero l’OECE (Organizzazione Europea per la Cooperazione
Economica) e l’Unione Europea dei Pagamenti. La preistoria
dell’Europa comunitaria, che avrebbe visto la luce, con i
Trattati di Roma, nel 1957.

Dalla realizzazione di questo progetto si autoesclusero for-
zosamente, cioè cedendo a un d i k t a t di Mosca, i Paesi
d e l l ’ E u ropa centro-orientale, benché l’invito di Marshall fosse
stato rivolto anche a loro, e, formalmente, alla stessa Unione So-
vietica. In part i c o l a re, la Polonia e la Cecoslovacchia avevano già
dato la loro adesione, quando furono costretti dal Cremlino a
r i e n t r a re nel ranghi del nascente i m p e ro c o m u n i s t a .

Quella era, all’epoca, la situazione internazionale. Due
anni dopo il Piano Marshall, nel 1949, sarebbe stata fondata la
NATO, alla quale si sarebbe contrapposto il Patto di Varsavia.
La lunga guerra fredda, che sarebbe stata condotta con una
fondamentale unità da americani ed europei, fino a un’incruen-
ta, pacifica vittoria, sancita dalla caduta del muro di Berlino, il
9 novembre 1989.

Tornando a quel 5 giugno 1947, a Harvard, allo storico
discorso del generale Segretario di Stato, merita conclusivamen-
te di ricordare il commento che ne fece, nelle sue memorie, il
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Presidente Harry Truman: “Marshall sentiva soprattutto l’im-
portanza dell’unità economica europea. Se si fosse riusciti a
indurre le nazioni europee a presentare le loro soluzioni ai pro-
blemi economici dell’Europa, visti come un tutto e affrontati di
comune accordo, piuttosto che come problemi nazionali distin-
ti, l’aiuto degli Stati Uniti sarebbe riuscito più efficace e, una
volta restaurata, l’Europa avrebbe visto in tal modo rinsaldar-
si la sua forza”. E dunque, almeno a quel tempo, gli americani
si dimostrarono più europeisti degli europei.

* * *

Sessant’anni dopo, il quadro geopolitico mondiale è pro f o n-
damente, se non radicalmente, cambiato. E sono cambiati anche
i rapporti di forza economici. Dal bipolarismo della g u e rr a f re d -
d a, segnato dalla re c i p roca dissuasione tra i due giganti nucleari,
gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, si è passati, dopo la dissolu-
zione di quest’ultima, a una sorta di monopolarismo, cioè a un
mondo, se non egemonizzato, largamente condizionato dalla
superpotenza americana, l’unica rimasta a livello planetario.

Ma, ora, anche il mondo monopolare, o unipolare, accenna
a diventare più articolato e complesso. Non è ancora un mondo
realmente multipolare, perché nessuno eguaglia gli Stati Uniti in
forza e ricchezza, ma tende ad aumentare il numero dei global
players, degli attori globali: sul piano economico, ma mirando a
quello politico e strategico.

Tra questi, oltre alla Cina e all’India, che si aggiungono,
nel panorama di una nuova Asia, a una potenza ormai tradizio-
nale, seppure stagnante, come il Giappone, c’è anche l’Unione
Europea. E, naturalmente, la Russia, riavutasi dall’implosione
del suo impero, in virtù delle sue rivalutate risorse energetiche,
diventate un fattore di potenza non meno, anzi più, del suo
sopravvissuto, e sempre temibile, arsenale nucleare.

In un tale e nuovo contesto - geopolitico, geoeconomico e
geostrategico, fortemente segnato anche dall’insorg e re, col
nuovo millennio, di un terrorismo islamico di tali dimensioni da
risultare anch’esso un global player - qual è, quale può essere,
la lezione del Piano Marshall di sessant’anni fa? Pensando
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ovviamente, in primo luogo, ai rapporti tra l’Europa e gli Stati
Uniti, ma anche, in una qualche misura, ai rapporti tra questi
ultimi e il resto del mondo.

Gli Stati Uniti, ecco la costante, sono sempre la prima
superpotenza, ma non si sa fino a quando. Negli stessi Stati
Uniti, tra storici e politologi, è in atto un vero e proprio dibat-
tito sul declino, reale o presunto, della loro influenza planeta-
ria, anch’essa definita da alcuni un “impero”, sia pure anoma-
lo, in quanto impero di una democrazia, che ha sempre rifiuta-
to, almeno formalmente, l’idea di possedere colonie.

Il punto è che, impero o meno, gli Stati Uniti hanno soffer-
to, soprattutto nell’ultimo decennio, e certamente a partire
dalla Presidenza di George W. Bush, di un eccesso di sicurezza,
che li ha portati a un decisionismo spinto e spesso ignaro degli
obblighi verso le Nazioni Unite e verso gli stessi alleati. Il cosid-
detto unilateralismo. In questo senso, si può dire che non abbia
agito la lezione del Piano Marshall, che era ed è quella di una
visione, la più ampia e lungimirante, delle relazioni internazio-
nali, nella quale inserire e sulla quale fondare lo stesso interes -
se nazionale americano.

Naturalmente, si è trattato di una reazione all’incredibile
evento dell’11 settembre 2001, al forsennato attacco dell’estre-
mismo islamico al suolo stesso degli Stati Uniti, ciò che non era
mai accaduto dopo l’aggressione giapponese a Pearl Harbor nel
1941. Ma la reazione di Bush e dei suoi consiglieri neconserva -
t o r i, se fu dapprima, con l’invasione dell’Afghanistan dei
Talebani, ospiti e complici di Al Qaeda, politicamente legittima
e multilaterale, perché autorizzata dalle Nazioni Unite, diven-
ne unilaterale e anche parecchio arbitraria con l’attacco deva-
stante all’Iraq. Devastante per l’Iraq, ma per gli stessi Stati
Uniti, subito coinvolti in un interminabile e sanguinosissimo
dopoguerra, al quale non erano preparati.

Tutto questo si espresse in una visione addirittura mani-
chea delle relazioni internazionali, per cui chi non era con gli
Stati Uniti era contro gli Stati Uniti e a favore degli assi del
m a l e e degli Stati canaglia, presunti s p o n s o r i z z a t o r i del terro-
rismo. Che intanto si alimentava di una politica così rigida,
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che, da una parte, favoriva un gioco ambiguo delle potenze
t e rz e, tipo Russia e Cina e, dall’altra, provocava una divisio-
ne tra gli stessi alleati euro p e i .

C’è voluto un bel po’ di tempo perché l’Amministrazione
Bush cominciasse a rendersi conto della realtà, rimettendo la
prua verso il multilateralismo: restando, certamente, consape-
vole della sua forza e del suo potere decisionale, ma con una
maggiore considerazione del contesto. In questa chiave può leg-
gersi anche la convocazione della Conferenza internazionale di
Annapolis del 27 novembre 2007 (presente anche uno Stato
nemico come la Siria) sul conflitto israelo-palestinese, riemerso,
dopo una lunga, sia pur parziale, disattenzione americana,
come uno dei nodi fondamentali della crisi del Medio Oriente e
della stessa lotta al terrorismo globale.

Si vedranno gli sviluppi di quest’iniziativa, sulla quale,
ovviamente, gravano luci ed ombre, e l’incognita di un Iran
nucleare, che ad Annapolis non c’era, e del resto non era stato
invitato. E sarà da valutare se la sua assenza sia segnale positi-
vo di un crescente isolamento o la premessa di un atteggiamen-
to sempre più radicale e pericoloso.

* * *

M e n t re tutto questo accadeva ed accade, l’Unione
E u ropea non dava a sua volta prove decisive, o almeno con-
vincenti, di coesione politica, e non soltanto a causa dell’uni-
lateralismo americano.

Non è certamente il caso di rifare qui la storia di quelli
che sono stati e sono i successi dell’integrazione economica, da
quella Conferenza di Messina del 1955 che, otto anni dopo il
Piano Marshall, pose le basi dei Trattati di Roma, fino al
Ve rtice di Maastricht del 1991, che istituì la moneta unica
e u ropea, diventata effettiva, per i cittadini degli Stati adere n-
ti, il 1° gennaio 2002.

Ma, all’integrazione economica, non si è accompagnata, in
misura adeguata, l’integrazione politica. Il passaggio dalla
Comunità all’Unione, decisa anch’essa a Maastricht, è rimasto
poco più di un fatto nominalistico.
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Sintomatico, e quasi simbolico, è stato il fallimento del
Trattato costituzionale, che, pur senza essere il sospirato
approdo a un’Europa a tendenza federale, rappresentava un
grande passo verso un’identità europea politico-istituzionale.
Alcuni tratti essenziali di quel progetto sono stati salvati nel
Trattato di Riforma approvato a Lisbona nell’ottobre 2007. Ma,
anche sperando che la sua ratifica da parte degli Stati membri
non riservi altre amare sorprese, non si scorgono, nell’insieme,
che modesti progressi.

A proposito di Stati membri, essi sono diventati, da sei che
erano all’inizio, ben Ventisette. E con la prospettiva di diventa-
re anche di più. E questo può essere considerato un successo,
anche un grande successo, soprattutto pensando alla possibili-
tà, che si è realizzata, di riunificare le due parti di Europa
rimaste divise per quarant’anni dalla guerra fredda. E di riu-
nificarle, o unificarle, nel segno della democrazia.

Ma proprio qui, o almeno anche qui, sta il nodo del salto
mancato verso un’entità europea, politicamente e strategica-
mente riconoscibile dal resto del mondo, e dallo stesso grande,
e pur sempre indispensabile alleato americano. Per anni si è
discusso se l’approfondimento dell’Unione Europea già esisten-
te non dovesse precedere l’allargamento. Se, cioè, i nuovi arri-
vati (per lo più provenienti da esperienze diverse, che avevano
mortificato la loro sovranità nazionale) non dovessero già trova-
re un complesso di regole decisionali, tali da garantire la gover -
nabilità interna dell’Unione Europea e rendere possibile una
sua efficace e omogenea presenza esterna.

Alla fine, è prevalso il criterio contrario, o quanto meno si
è deciso che l’approfondimento coincidesse, sostanzialmente,
con l’allargamento. Questo, in verità, anche perché l’Unione
già esistente non è che fosse tanto in accordo su quali misure
adottare e su quali sacrifici imporre o accettare per le preroga-
tive dei singoli Stati. Basti pensare al ruolo frenante costante-
mente svolto da un Paese pur fondamentale per ogni progetto
europeo, specie nell’ambito della politica estera e della sicurez-
za, come la Gran Bretagna.

Il risultato di tutto questo è stato, appunto, il Trattato
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costituzionale, alla fine paradossalmente bocciato, non dai
nuovi arrivati, o prima ancora di qualcuno di loro, da due dei
sei Paesi fondatori della Comunità, ossia la Francia e l’Olanda.
E ora, come si diceva, il più modesto Trattato di Riforma.

In conclusione. La lezione del Piano Marshall è stata, se
non tradita, elusa in più casi e da più attori. Ma essa doveva
valere, e vale, soprattutto per gli europei, che ne furono i diret-
ti beneficiari sessant’anni fa.

Restarle fedeli, oggi, vuol dire non rassegnarsi alla sta-
gnazione, cerc a re ancora i modi e i mezzi per un decisivo pro-
g resso comune, in due settori essenziali, quali la politica este-
ra e la difesa.

Se ciò non sarà possibile fare tutti insieme, vecchi e nuovi
membri dell’Unione Europea, un tentativo va compiuto da que-
gli Stati che più sentono l’urgenza del problema, sapendo o
almeno sperando che altri seguano. Lasciando intatto il quadro
istituzionale dell’Unione, che è un bene inalienabile, ma trovan-
do lo spazio, al suo interno, per un nucleo politico compatto e
deciso. Pensando anche al prossimo cambio di Governo a
Washington, cioè a un’America che, presumibilmente, sarà
anch’essa più sensibile di quella di George W. Bush all’eredità
di George Catlett Marshall.

Aldo Rizzo



IL PIANO MARSHALL E LA STORIA

di Fernando Mezzetti

Il piano Marshall fu nel 1947 lo spartiacque politico, prima
che economico, d’Europa, dopo che Jalta nel febbraio 1945
ne aveva prefigurato e di fatto sancito gli assetti in base alle

posizioni raggiunte dalle armate vincitrici alla fine del conflitto.
Fu anche, in parte, l’ultimo tentativo da parte americana,

dopo l’alleanza nel periodo bellico per la sconfitta del comune
nemico nazista, di lanciare verso Mosca un ponte, una mano
tesa per la ricostruzione, pur sullo sfondo delle tensioni nei rap-
porti, emerse nei due anni dalla fine del conflitto.

Il Piano, infatti, esclusa la Spagna franchista, si rivolgeva
a tutta l’Europa, anche all’URSS e ai Paesi dell’Est europeo
sotto la sua influenza. Stalin lo rifiutò imponendo la stessa scel-
ta alle nazioni sottoposte a Mosca, segnando così una diversa
storia per quella parte d’Europa nei decenni successivi.

Nella prospettiva storica il Piano, con la lungimirante gene-
rosità verso i vinti dopo l’amara lezione di Versailles - che col
suo spirito punitivo e vendicativo aveva costituito le premesse
per il Secondo conflitto mondiale - ha fondato il legame transa-
tlantico europeo, sviluppatosi poi con la creazione della NATO
nell’aprile 1949; e al tempo stesso, nell’immediato, con la costi-
tuzione dell’OECE (Organizzazione Europea per la Coope-
razione Economica), divenuta più tardi OCSE ( Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e con la rapida
ricostruzione economica, poneva le basi per la riconciliazione
post-bellica in Europa Occidentale, contribuendo all’avvio del
processo di integrazione europea.

Il Piano Marshall si esaurisce alla fine del 1951, e nel 1952
nasce la CECA, Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio,
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p remessa di tutti i successivi trattati per la costru z i o n e
dell’Europa.

L’offerta statunitense di aiuti, in cui fu inclusa la parte
della Germania occupata dalle potenze occidentali, reintegran-
dola nell’economia del continente, richiedeva, infatti, che i
Paesi europei si coordinassero per un piano di utilizzo di quegli
stessi aiuti. Per la prima volta essi dovevano agire come una sin-
gola entità economica, cooperando fra loro.

Il Piano si risolveva anche a favore dell’economia america-
na: gli aiuti sarebbero stati, infatti, usati dai Paesi europei per
acquistare merci e macchinari negli Stati Uniti, che sarebbero
stati trasportati da naviglio americano. Ma la sua ispirazione
veniva, più che da considerazioni economiche nazionali, da alte
visioni. Con un’Europa a terra per le distruzioni della guerra,
affamata e scossa da agitazioni sociali, e un’Unione Sovietica
incombente, la pace nel mondo restava in pericolo.

Alla base del Piano c’era l’urgenza di risollevare dalle gravi
difficoltà economiche i Paesi europei non soggetti a Mosca, ma
con forti Partiti comunisti, in primo luogo Francia e Italia, per
prevenire loro vittorie elettorali o sommovimenti sociali con il
rischio che finissero nell’orbita sovietica. E c’è, in questo,
anche una visione nuova dei rapporti internazionali, la fine del
“guai ai vinti”, che fu riconosciuta quasi nell’immediato, col
conferimento al suo autore, George Marshall, del premio Nobel
per la pace nel 1953.

Nominato Segretario di Stato dal Presidente Harry
Truman il 21 gennaio 1947, il generale George Marshall annun-
ciò il suo Piano il 5 giugno 1947 in un discorso all’Università di
Harvard, nel quale, descrivendo le drammatiche condizioni
dell’Europa distrutta, affermò:

“Gli Stati Uniti debbono fare qualsiasi cosa siano in grado di fare nel-
l’assistenza per il ritorno alla salute economica nel mondo, senza la quale
non ci può essere stabilità politica, né una pace sicura.

La nostra politica non è diretta contro nessun Paese o dottrina, ma
c o n t ro la fame, la povertà, la disperazione, il caos. Ogni Paese che voglia
p a rt e c i p a re allo scopo della ripresa troverà piena cooperazione da part e
del Governo degli Stati Uniti. Ogni Governo che manovri per bloccare la
r i p resa di altri Paesi non può aspettarsi aiuti da noi. E, inoltre, Govern i ,



p a rtiti politici o gruppi. che cerchino di perpetuare la miseria umana per
a p p ro f i t t a rne politicamente o in altri modi, incontreranno l’opposizione
degli Stati Uniti.

Prima che il Governo degli Stati Uniti possa procedere nei suoi sfor-
zi per alleviare la situazione e aiutare il mondo europeo sulla strada della
ripresa, ci deve essere accordo fra i Paesi d’Europa sui requisiti della
situazione, e sulla parte che essi svolgeranno. (…) Non sarebbe appro-
priato, né efficace, che il nostro Governo elabori unilateralmente un pro-
gramma il cui scopo è rimettere l’Europa economicamente in piedi.
Questo è un affare degli europei.

L’iniziativa, credo, deve venire dall’Europa. Il ruolo del nostro
Governo deve consistere in amichevole aiuto nel redigere un programma
europeo per quel che possa essere fattibile da parte nostra. Il program-
ma deve essere comune, concordato da un certo numero di nazioni euro-
pee, se non tutte”.

Con ciò, gli Stati Uniti prendevano l’iniziativa politica nei
riguardi dell’Unione Sovietica, essendosi fino ad allora limitati
a reagire alle crisi da essa suscitate su altri scacchieri dopo aver
instaurato regimi autoritari nei Paesi ad essa sottoposti.

Già il 6 marzo 1946 Winston Churchill, che nel luglio 1945,
vinta la guerra aveva perso le elezioni, aveva pronunciato
all’Università di Fulton, nel Missouri, con accanto il Presidente
Truman, lo storico discorso da alcuni considerato come l’inizio
della guerra fredda, mentre in realtà fotografava la situazione,
indicando la strategia per fronteggiarla:

“Ho molta ammirazione e riguardo per il valoroso popolo russo e il
mio compagno di guerra, maresciallo Stalin. C’è profonda simpatia e
buona volontà in Gran Bretagna, e non dubito che ve ne sia anche qui,
verso i popoli di tutte le Russie, e determinazione nel perseguire, attra-
verso molte differenze e polemiche, l’instaurarsi di durevole amicizia.

Ma è mio dovere mettere davanti a voi i fatti come io li vedo, la re a l e
situazione attuale in Europa. Da Stettino a Trieste sull’Adriatico, una c o r -
tina di ferro è scesa sull’Europa. Dietro quella linea vi sono le capitali di
antichi Stati dell’Europa centrale e orientale, città e popolazioni in quella
che debbo chiamare la sfera sovietica. (…)

I Partiti comunisti, che erano molto piccoli in tutti questi Paesi,
sono stati portati a preminenza e potere ben oltre la loro consistenza, e
stanno cercando ovunque di ottenere un controllo totalitario. (…)

Questa non è certamente l’Europa libera per la cui costruzione
abbiamo combattuto. E non è quella che contiene gli elementi per la pace
permanente. (…)
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Io non penso che la Russia sovietica desideri la guerra. Ciò che desi-
dera è il frutto della guerra, l’indefinita espansione del suo potere e della
sua dottrina. (…)

Da ciò che ho visto dei nostri amici e alleati russi durante la guerra,
sono convinto che non c’è nulla che essi ammirino quanto la forza, e non
c’è nulla per cui essi abbiano meno rispetto quanto la debolezza, specie
la debolezza militare. (…)

Se le democrazie occidentali si alzano insieme in stretta aderenza ai
principi della Carta delle Nazioni Unite, la loro influenza per rafforzare
questi principi sarà immensa, e probabilmente nessuno le molesterà. Se,
però, esse si dividessero o fallissero nel loro dovere (…) la catastrofe
potrebbe sommergere noi tutti”.

Il problema non erano soltanto i regimi autoritari imposti
in Europa dal Cremlino nella sua sfera di influenza. Il proble-
ma, identificato da Churchill, era che Mosca voleva “il frutto
della guerra, l’indefinita espansione del suo potere e della sua
dottrina”, in una miscela di geopolitica e di ideologia, e di uso
di questa in funzione della prima.

Soltanto pochi giorni prima del discorso di Churchill, il 22
febbraio 1946, il Dipartimento di Stato aveva ricevuto da uno
dei suoi funzionari a Mosca una delle più profonde analisi del
sistema sovietico e dei princìpi ispiratori della sua politica inter-
nazionale: il “lungo telegramma” di George Kennan, in quel
momento Incaricato di affari, essendo l’Ambasciatore Averall
Harriman rientrato a Washington.

Distinguendo tra “piano ufficiale costituito da azioni uff i c i a l-
mente intraprese dal Governo sovietico, e piano sotterr a n e o ,
costituito da azioni di organizzazioni per le quali il Govern o
sovietico non ammette responsabilità”, Kennan avvert i v a :

“Siamo in presenza di una forza politica fanaticamente convinta che
non vi può essere un permanente modus vivendi con gli Stati Uniti, che è
necessario e desiderabile rompere l’equilibrio interno della nostra socie-
tà, rompere il nostro tradizionale modo di vivere, scalzare l’autorevolez-
za del nostro Stato in tutto il mondo, perché la sicurezza del potere sovie-
tico sia assicurata”.

Ma aggiungeva anche:

“Il potere sovietico, diversamente da quello della Germania hitle-
riana, non è né schematico, né avventuristico. Non opera su schemi rigi-



di. Non prende rischi non necessari. Sordo alla logica della ragione, è
altamente sensibile alla logica della forza.

Per questo può ritirarsi con facilità, e di norma lo fa, quando incon-
tra forte resistenza. L’avversario, se ha forza sufficiente e mostra di essere
p ronto a usarla, raramente dovrà farne uso. Ma non dovranno necessaria-
mente esservi prove di forza implicanti il pre s t i g i o ” .

È già qui un abbozzo della teoria del containment che
Kennan elaborerà compiutamente un anno dopo su “Foreign
Affairs” e che, con sfumature diverse, sarà per decenni il fon-
damento della politica degli Stati Uniti verso l’Unione Sovietica.

In quel momento, intanto, il Cremlino si muove sulla scena
internazionale sui due piani identificati da Kennan. Assicu-
ratasi il cordone sanitario di sicurezza con gli Stati satelliti in
Europa, infatti, Mosca puntava anche altrove: sobillava spinte
separatiste di azeri e curdi in Iran nella regione di frontiera con
l’Azerbaijian sovietico, sostenute, oltre che politicamente, dalla
presenza di sue forze in Iran stesso, intervenute nel Paese con
gli inglesi nel 1941 per prevenire l’influenza nazista, con l’impe-
gno di ritiro entro sei mesi dalla fine della guerra.

A conflitto concluso, nella Conferenza a Londra dei
Ministri degli Esteri dei Paesi alleati nel settembre 1945, fu sta-
bilito che le truppe inglesi e sovietiche si sarebbero ritirate
dall’Iran entro il 2 marzo 1946.

In realtà, Mosca stava fomentando separatismo, intenzio-
nata a continuare a occupare la parte settentrionale del Paese.
Tehran si rivolse alle Nazioni Unite, che invitarono le parti al
negoziato, per il quale Stalin pose le sue condizioni: indipenden-
za alla regione iraniana di frontiera con l’Azerbaijian sovietico,
e concessioni petrolifere.

Tra convulsioni interne iraniane, e conferme inglesi del
loro ritiro entro il marzo 1946, la questione si era trascinata fin-
ché il 9 marzo 1946, dopo il discorso di Churchill a Fulton,
Tehran si rivolse ancora al Consiglio di Sicurezza dell’ONU,
denunciando la permanenza di forze sovietiche sul suo territo-
rio come una minaccia per la pace. Ma già il 6 marz o
Washington aveva trasmesso una nota a Mosca per invitarla a
ritirare le sue truppe entro il più breve tempo possibile.
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Nell’Estate si trascinarono negoziati fra Teheran e Mosca,
che continuva a sostenere i secessionisti, finché nell’Inverno fra
il 1946 e il 1947, il Governo iraniano si decise a sferrare l’attac-
co contro questi ultimi: davanti a velate minacce di intervento
anglo-americano, Stalin, pur avendo ammassato forze alla fron-
tiera, non mosse un dito a favore dei separatisti, che aveva fino
ad allora sostenuto e che furono spazzati via in breve tempo.
Pochi mesi dopo ritirò le sue forze dall’Iran.

Il dittatore sapeva essere prudente nei momenti decisivi, e
non soltanto perché allora gli Stati Uniti avevano ancora il
monopolio dell’arma nucleare, di cui l’Unione Sovietica riusci-
rà a dotarsi nell’agosto 1949. Ma nel frattempo Mosca aveva
aperto una crisi con la Turchia per il controllo degli Stretti.

Nel 1925, dopo secoli di ostilità fra l’Impero zarista e
l ’ I m p e ro ottomano, Mosca e Ankara avevano concluso un patto di
non aggressione e di buon vicinato; nel 1936, con la Conferenza di
M o n t reux, era stato riconosciuto alla Tu rchia il compito di tutela-
re la sicurezza degli Stretti, mentre l’Unione Sovietica aveva avuto
il diritto di transito per la sua flotta militare .

Durante il Secondo conflitto mondiale la Tu rchia si era man-
tenuta neutrale, resistendo a pressioni inglesi e sovietiche perc h é
entrasse in guerra contro l’Asse. Soltanto nel febbraio 1945
annunciò una dichiarazione di guerra alla Germania, rimasta di
fatto platonica, soprattutto per poter entrare nelle Nazioni Unite.

Il 19 marzo 1945, Mosca denunciava la decadenza del patto
con la Turchia del 1925, chiedendo poi una completa revisione
del trattato sugli Stretti, una propria base permanente in terri-
torio turco sui Dardanelli, e la restituzione di territori passati ai
turchi ai tempi di Brest-Litowsk.

Gli americani, per soddisfare in qualche modo il Cremlino,
proposero il 2 novembre, con l’appoggio inglese, un accordo
internazionale in base al quale le navi da guerra delle potenze
non rivierasche del mar Nero potevano entrarvi soltanto con il
consenso dei Paesi costieri o delle Nazioni Unite. Niente base
sovietica sui Dardanelli.

Mosca non dette risposte sul piano diplomatico, ma le dette
in altri campi: ulteriori rivendicazioni territoriali a favore della



Georgia, e movimento di truppe alla frontiera con la Turchia,
mentre gli Stati Uniti mandavano a incrociare nel Mediterraneo
orientale la corazzata Missouri, manifestando la loro attenzione
per la sicurezza della Turchia.

Dopo mesi di stallo, il 17 agosto 1946, poco prima del term i-
ne ultimo per chiedere la revisione della Convenzione di
M o n t reux, Mosca inviò una nota ad Ankara, Washington e
Londra rimproverando la Tu rchia di non essere riuscita, durante
il conflitto, a impedire l’uso degli Stretti contro gli Stati rivieraschi
del Mar Nero, venendo meno ai suoi obblighi.

Un’accusa mai prima sollevata, ma partendo dalla quale il
C remlino chiedeva la revisione della Convenzione sulla base della
p roposta americana del novembre 1945, con in più una clausola:
che la Tu rchia e l’Unione Sovietica avre b b e ro assicurato “con i
p ropri mezzi la difesa degli Stretti, per pre v e n i re che fossero uti-
lizzati da Stati con intenti ostili verso le potenze del Mar Nero ” .

La risposta americana il 19 novembre 1946, con l’adesione
di Londra e Parigi, fu che la “principale responsabile della dife-
sa degli Stretti” doveva continuare a essere la Turchia, preci-
sando che se questa fosse diventata “obiettivo di un attacco, o
di una minaccia d’attacco da parte di un aggressore, la situazio-
ne che ne deriverebbe corrisponderà a una minaccia alla sicu-
rezza internazionale, e sarà causa sufficiente per un’azione da
parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”.

M e n t re Ankara respingeva la proposta sovietica, gli Stati
Uniti mandavano nel Mediterraneo orientale, a unirsi alla
M i s s o u r i, la port a e rei R o o s e v e l t, con quattro incrociatori e una
flottiglia di cacciatorpediniere. Seguirono scambi di note fra
Mosca e Ankara, che a un certo punto propose di interro m p e r l i .

Il Cremlino non reagì, e l’intera questione, che restò a lungo
critica con punte di tensione, fu poi da Mosca lasciata cadere ,
c o m p rese le rivendicazioni territoriali. Ancora una volta Stalin,
p resa l’iniziativa come per tastare il terreno, davanti alla re a z i o-
ne della contro p a rte si dimostrava pru d e n t e .

Altro punto di crisi era la Grecia. Qui alla fine del conflit-
to mondiale i comunisti avevano iniziato una guerriglia contro il
Governo monarchico, riscontrando successi e stabilendo il loro
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controllo su alcune zone settentrionali del Paese, confinanti con
Jugoslavia, Albania, Bulgaria.

F o rmalmente osservando le intese Churchill-Stalin a Mosca
n e l l ’ o t t o b re 1944 sulle rispettive zone di influenza, per cui la
G recia era in quella britannica, il Cremlino non vi interv e n i v a
d i rettamente. Ma con il suo pieno sostegno, Jugoslavia, Albania e
Bulgaria erano molto attive in aiuti militari agli insorti, in inciden-
ti di frontiera e in critiche iniziative politiche verso Atene, con
rivendicazioni territoriali: chi sulla Macedonia, chi sull’Epiro, chi
sulla Tracia. Con gran parte delle risorse destinate alla lotta con-
t ro gli insorti, giunta a livello di guerra civile, un Governo fragile
ma talvolta capace della durezza dei deboli, la corruzione dilagan-
te, l’economia a terra, Atene era allo stre m o .

Si trovava in situazione critica anche la Gran Bretagna,
che, oltre ad aiutare la Turchia, teneva in Grecia 40 mila uomi-
ni, fornendo aiuto militare e finanziario senza il quale il Paese
avrebbe da tempo avuto il collasso.

Vinta la guerra, Londra era in grave crisi economica, e non
era più in grado di svolgere il suo ruolo dominante nel
Mediterraneo. Il 24 febbraio 1947 il Governo di Clement Attlee
comunica a Washington che entro fine marzo ritirerà le proprie
truppe dalla Grecia, e non sarà più in grado di fornire aiuti né
ad essa, né alla Turchia.

Il Presidente Truman non ha esitazioni. La Grecia e la
Tu rchia sono soltanto le crisi più recenti originate dall’Unione
Sovietica dopo aver imposto regimi autoritari nei Paesi sotto la
sua influenza, e potre b b e ro non essere le ultime. Le manovre
sull’Iran, le pressioni su Ankara e il sostegno alla guerr i g l i a
comunista in Grecia sono ai suoi occhi parte della più ampia stra-
tegia sovietica per manovre sul Medio Oriente e per affacciarsi sul
M e d i t e rraneo, con ripercussioni sull’Euro p a .

Il 12 marzo Truman parla al Congresso in sessione riunita,
chiedendo l’approvazione di aiuti per la Grecia e la Tu rchia per
400 milioni di dollari, ma con toni e motivazioni che vanno ben
o l t re i due Paesi intere s s a t i :

“ L’assistenza al Governo greco è imperativa, perché la Grecia possa
s o p r a v v i v e re come nazione libera. (…) L’integrità della Tu rchia è essenzia-



le per il mantenimento dell’ordine in Medio Oriente. (…) Sono pienamente
consapevole delle larghe implicazioni connesse, se gli Stati Uniti estendono
la loro assistenza a Grecia e Tu rchia. (…) Uno dei primi obiettivi della poli-
tica estera degli Stati Uniti è la creazione di condizioni in cui noi e altri Paesi
s a remo capaci di re a l i z z a re un modo di vivere libero da coercizioni. Questo
è stato un tema fondamentale nella guerra con la Germania e il Giappone.

La nostra vittoria è stata su Paesi che cercavano di imporre la loro
volontà e il loro modo di vivere su altre nazioni. Per assicurare il pacifi-
co sviluppo delle nazioni, libere da coercizioni, gli Stati Uniti hanno svol-
to un ruolo importante nella creazione delle Nazioni Unite. Le Nazioni
Unite hanno lo scopo di rendere possibile pace duratura e indipendenza
per tutti i loro membri.

Ma non raggiungeremo i nostri obiettivi, se non vogliamo aiutare i
popoli liberi nel mantenere le loro libere istituzioni e la loro integrità
nazionale contro movimenti aggressivi che cercano di imporre su di loro
regimi totalitari. Questo non è nulla di più di un franco riconoscimento
che regimi totalitari imposti su popoli liberi, con aggressione diretta o
indiretta, minano le fondamenta della pace internazionale e, quindi, la
sicurezza degli Stati Uniti.

I popoli di alcuni Paesi nel mondo hanno recentemente avuto re g i m i
totalitari imposti su di loro contro la loro volontà. Il Governo degli Stati
Uniti ha più volte protestato contro la coercizione e l’intimidazione, avve-
nute in violazione degli accordi di Jalta, in Polonia, Romania e Bulgaria.
Debbo anche dichiarare che in altri Paesi si sono avuti simili sviluppi. (…)

C redo che gli Stati Uniti debbano sostenere i popoli liberi che re s i s t o-
no a tentativi di sottometterli da parte di minoranze armate o da pre s s i o n i
e s t e rne. Credo che dobbiamo aiutare i popoli liberi a forg i a re il loro desti-
no con le loro stesse mani. Credo che il nostro aiuto debba consistere essen-
zialmente in assistenza economica e finanziaria indispensabile alla stabili-
tà economica e a ordinate evoluzioni politiche”.

La reazione alle spinte sovietiche sull’Iran e la Turchia,
pur ferme, erano state tutto sommato temperate, circoscritte ai
punti di crisi. Ma partendo dalla Grecia e dalla Turchia, questo
discorso va ben oltre il contingente, delinea una strategia e una
presa di iniziativa nei confronti dell’Unione Sovietica, benché
non nominata.

Il discorso passa, infatti, alla storia come dottrina Truman.
Con l’approvazione di un Congresso a maggioranza repubblica-
na su molti temi avversa al Presidente democratico, gli Stati
Uniti prendono così la guida di quella parte del mondo avversa
all’Unione Sovietica.

Mentre Truman esponeva la sua dottrina, si apriva a Mosca
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la Conferenza dei Ministri degli Esteri dei Paesi vincitori, con al
centro il Trattato di pace con la Germania. Essa si chiuse il 24
marzo senza un nulla di fatto, sia sulle riparazioni di guerra -
gli Stati Uniti si oppongono alla richiesta del Cremlino di prele-
vare dieci milioni di dollari dalla produzione corrente della
Germania - sia sull’assetto del futuro Stato tedesco. Il 25 apri-
le, a Berlino, George Marshall dispose l’accelerazione della
creazione della “bizona”, l’unione delle zone di occupazione
americana e inglese, e la ricostruzione industriale.

In Italia, il 13 maggio 1947 Alcide De Gasperi, Presidente
del Consiglio, presenta le dimissioni del proprio Governo, (DC-
PCI-PSI) e il 30 maggio ne forma uno nuovo (DC- PLI- PSLI-
PRI) con Luigi Einaudi al Bilancio, e dal quale, per la prima
volta dal 1944, sono esclusi Comunisti e Socialisti. Più o meno
negli stessi giorni, in Francia, i Comunisti sono esclusi dal
Governo del socialista Paul Ramadier.

Questo il complesso sfondo su cui il 5 giugno 1947 si mani-
festa il Piano Marshall. Francia e Inghilterra, bisognose di
aiuti, si dicono subito favorevoli, e concordano con Washington
una Conferenza per il 12 luglio a Parigi, a cui invitare tutti i
Paesi interessati.

Da Mosca, la reazione è ambivalente. Il 16 giugno, la
“Pravda” critica il Piano come versione economica della dottri -
na Truman: “Pressione politica per mezzo del dollaro, interfe-
renza negli affari interni di altri Paesi”. Ma il Cremlino non
respinge l’invito a partecipare a Parigi a un incontro con i
Ministri degli Esteri francese e inglese, in preparazione della
Conferenza del 12 luglio.

Il discorso di Marshall aveva un linguaggio per qualche
aspetto diverso da quello di Truman: “La nostra politica non è
diretta contro nessun Paese, contro nessuna dottrina”. Ma
Stalin si rende conto che l’accettazione di aiuti statunitensi
indebolirebbe agli occhi dei vinti e del resto d’Europa l’immagi-
ne dell’URSS vittoriosa, ma stremata, a paragone del vigore
economico dell’altro maggior vincitore, e che nei Paesi satelliti
la potenza dell’Armata Rossa sarebbe offuscata dall’imponenza
del soccorso americano per la ricostruzione del continente.



Il Piano Marshall avrebbe vanificato il principio che sul
finire del conflitto egli aveva espresso a Milovan Djilas e coeren-
temente applicato: “Questa guerra è diversa da tutte le prece-
denti. Le armate stabiliranno, nei Paesi che occupano, il regime
politico e sociale dei rispettivi Governi”.

Il 26 giugno 1947, quindi, il Ministro degli Esteri sovietico
Viacleslav Molotov partecipa a Parigi agli incontri con i suoi
omologhi francese e inglese, Georges Bidault e Ernst Bevin, in
preparazione della Conferenza del 12 luglio. In riferimento al
controllo che gli americani faranno sulla destinazione e uso
degli aiuti, Molotov proclama che “i poteri economici rientrano
nelle competenze dei popoli sovrani”, e ammonisce contro “ogni
azione collettiva” che rimetta in causa l’influenza esclusiva di
Mosca sull’Europa centrale e orientale.

Pur problematico, il suo atteggiamento lascia comunque
trasparire una certa flessibilità. E tuttavia, cambiando comple-
tamente tono, il 2 luglio annuncia che l’Unione Sovietica non
aderirà al Piano Marshall, denunciando che esso “serve soltan-
to gli interessi capitalistici degli Stati Uniti”, e abbandona i
lavori. Evidentemente a Mosca Stalin aveva fatto la sua scelta
definitiva, e gli aveva trasmesso istruzioni in proposito.

Malgrado questa posizione sovietica, il 4 luglio 1947 il
Governo cecoslovacco, di cui è a capo il comunista Klement
Gottwald in una coalizione con partiti socialdemocratici e picco-
lo-borghesi, annuncia il suo interesse al Piano Marshall, e il
possibile invio di una delegazione alla Conferenza del 12 luglio
a Parigi. L’8 luglio i polacchi esprimono la loro disponibilità.

La sera stessa dell’8 luglio, però, “Radio Mosca” annuncia
che la Polonia e la Romania hanno respinto le off e rte americane e
l’invito della Francia e dell’Inghilterra. La Jugoslavia parla in
prima persona, esprimendo un rifiuto sdegnato, con un violento
attacco alle potenze occidentali. Ad essa si affianca la Bulgaria.

Il 9 luglio Gottwald è convocato al Cremlino e, dopo un
incontro con Stalin, si rimangia la dichiarazione del 4 luglio,
denunciando il Piano Marshall come “un attacco contro
l’Unione Sovietica”. L’11 luglio si ha il rifiuto della Romania,
dell’Ungheria e dell’Albania, alle quali si unisce la Finlandia
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che, pur non sottoposta al dominio di Mosca, sente sul collo il
fiato del potente vicino.

In Francia e in Italia, i Partiti comunisti denunciano il
piano di aiuti statunitensi come manovre dell’imperialismo e del
capitalismo internazionale per impedire l’avanzata delle forze
popolari e per l’accerchiamento economico dell’URSS.

Nel settembre 1947, i 16 Paesi europei aderenti al Piano con-
c o rdano con gli Stati Uniti l’E u ropean Recovery Pro g r a m ( E R P ) :
aiuti immediati e per gli anni successivi fino al 1951 per oltre 12
m i l i a rdi di dollari. A fine 1951, la produzione industriale in
E u ropa sale di oltre il 30 per cento rispetto a prima della guerr a .

In prospettiva storica, si può dire che il rifiuto sovietico fu
benefico per l’Europa. Se l’Unione Sovietica avesse aderito, il
Congresso statunitense avrebbe quasi certamente ridotto gli
aiuti, che in ogni caso si sarebbero diluiti, mentre l’applicazio-
ne del Piano sarebbe stata complicata da tutte le difficoltà che
Mosca avrebbe posto per impedire interferenze nel suo sistema
economico, basato sulla rigida pianificazione.

Alla luce della dottrina Tru m a n non è infondata l’ipotesi che
il Piano fosse rivolto anche all’Unione Sovietica nella cert e z z a
che lo avrebbe respinto. Certamente, si compie in questi giorni il
destino della separazione dell’Europa per gli anni a venire .

Da Mosca, l’Ambasciatore americano, Walter Bedelll
Smith, già Capo dello Stato Maggiore di Dwight Eisenhower,
scrive al suo Governo che il rifiuto sovietico “è una dichiarazio-
ne di guerra dell’URSS sul controllo dell’Europa”.

In quello stesso luglio 1947, Kennan, nel frattempo rientra-
to da Mosca al Dipartimento di Stato, approfondiva la sua
riflessione sul sistema sovietico con l’articolo su “Fore i g n
Affairs” a firma “X”, in cui elaborava compiutamente la linea
del containment verso l’Unione Sovietica:

“Il maggior elemento di ogni politica degli Stati Uniti verso l’Unione
Sovietica deve essere di lungimirante, paziente, fermo e vigilante con -
tainment delle tendenze espansionistiche russe.

Questa politica non dovrebbe avere nulla a che fare con sfrontati
istrionismi, minacce, sfuriate o superflui gesti di plateale fermezza.

Il Cremlino è flessibile nelle sue reazioni alle realtà politiche, ma molto



sensibile a considerazioni di prestigio. Come ogni altro Governo, può esse-
re messo, da gesti privi di tatto o minacciosi, in posizioni in cui non può per-
mettersi di cedere, perfino se ciò fosse dettato dal suo senso di re a l i s m o ” .

Al Piano Marshall, Stalin risponde con il raff o rzamento del
suo dominio sugli altri Paesi e sui Partiti comunisti occidentali.
Nel settembre 1947, in una riunione segreta in un villaggio polac-
co, è costituito il K o m i n f o rm, riesumazione del vecchio K o m i n t e rn
dissolto nel 1942, di cui fanno parte i Partiti comunisti al potere
nel blocco sovietico, più jugoslavi, italiani e francesi. Il primo
documento del K o m i n f o rm, nell’annuncio della sua costituzione,
è proprio sulla divisione avutasi in Europa col Piano Marshall:

“Nel mondo si sono formati due campi. Da una parte, quello impe-
rialista e antidemocratico per ristabilire la dominazione mondiale del-
l’imperialismo americano e la distruzione della democrazia; dall’altra,
quello anti-imperialista e democratico, per distruggere l’imperialismo,
riaffermare la democrazia, liquidare i resti del fascismo”.

A quella parte d’Europa dominata dall’URSS con l’Arm a t a
Rossa e Governi ad essa sottoposti, Stalin imponeva così il cemen-
to dell’ideologia al servizio dei suoi interessi, condannando
l’URSS e quei Paesi all’arretratezza economica nel totalitarismo,
davanti a quella che, nella libertà e nella democrazia, divenne la
p rosperità occidentale, causa di fondo della sconfitta sovietica
nella g u e rra fre d d a. E in questo si rivela profetico Georg e
Kennan nel suo articolo su “Foreign Affairs”, luglio 1947:

“È curioso notare come il potere ideologico delle autorità sovietiche
sia oggi più forte in aree oltre le frontiere russe, oltre la portata del loro
potere poliziesco. (…) Ma chi può con certezza dire che la forte luce
splendente dal Cremlino su popoli insoddisfatti del mondo occidentale
non sia il lampo accecante di una costellazione già in via di spegnersi?
(…) Resta la possibilità, forte nell’opinione di chi scrive, che la potenza
sovietica abbia in sé i semi della propria decadenza, e che lo sviluppo di
tali semi sia ben avanzato”.

Ci voleva molto coraggio per manifestare nel 1947 un tale
ottimismo. La storia gli ha dato ragione.

Fernando Mezzetti
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DAL PIANO MARSHALL
ALLA TERZA FASE

di Mauro Lucentini

Ri f e rendosi alla dottrina relativamente nuova della globa-
lizzazione - il risultato, sul piano mondiale, dell’inte-
razione delle correnti commerciali, dell’industria, della

finanza, delle borse, degli investimenti, dell’attività bancaria, del-
l ’ i n f o rmazione e dei servizi, nonchè del traffico della droga, del
t e rrorismo e dell’inquinamento ambientale - i teorici della stessa
a ff e rmano che l’umanità è appena entrata in una fase tre , c a r a t-
terizzata da sviluppo senza precedenti delle relazioni tra i popoli
in ogni angolo del pianeta, ma anche da enormi incertezze (1).

L’inizio della fase tre include in questi giorni una ricorren-
za storica, il sessantesimo anniversario del Piano Marshall;
coincidenza interessante, perchè il Piano segnerebbe anche,
secondo la reinterpretazione della storia contemporanea fatta
alla luce della suddetta dottrina, l’inizio della fase precedente
ossia della fase due.

Vale, dunque, la pena di ricostruire sotto questo profilo i
fatti, anche se ciò che ne rimane alla fine, almeno per un osser-
vatore europeo che sia tra i pochi che ancora li ricordano per-
sonalmente dall’epoca del Piano Marshall in poi, è soprattutto
un senso di nostalgia.

Le t re fasi s a re b b e ro caratterizzate dalla velocità cre s c e n t e
della loro evoluzione. La prima fase, incominciata con le teorie
liberistiche del Settecento sulla “mano invisibile” dei merc a t i ,
giunse ad uno splendido apice duecento anni dopo, alla vigilia
della Grande guerra, quando per l’Europa si girava senza pass-

(1) Cfr. Martin Walker, Globalization 3.0, su “Wilson Quarterly”, Autunno 2007.
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a p o rto, e imposte e tariffe d’importazione erano praticamente
inesistenti. Durata un paio di secoli, ebbe fine improvvisa in due
conflitti mondiali, intercalati da un periodo depressivo e convul-
so, un insieme catastrofico che bloccò l’avanzata come una sort a
di massiccia paratia stagna sull’arco di una quarantina d’anni.

L’inizio della seconda fase

La fase due era quella inaugurata, appunto, dall’iniziativa,
inaudita per generosità e lungimiranza, partita nel 1947 da un
Capo di Stato Maggiore americano diventato Segretario di Stato,
il generale George Marshall, iniziativa con cui un’Europa, devas-
tata dal precedente ciclo di follie singole e collettive, era stata
rimessa in piedi, e senza la quale essa non avrebbe trovato le
f o rze nè materiali, nè, forse, d’animo necessarie per pre v a l e re in
un nuovo conflitto, che si stava delineando in virtù delle opposte
ideologie che intanto avevano diviso l’Euro p a .

L’attuazione del Piano, ufficialmente denominato ERP
(E u ropean Recovery Pro g r a m), segna forse il momento di
maggior sintonia e complementarità, nell’intera storia contem-
poranea, tra il vecchio e il nuovo mondo, anche se non man-
c a rono i dissidi e le amarezze di vario tipo (a titolo esempli-
ficativo, le gesta, in Italia, dei famosi E R P i v o r i, antesignani di
quella cleptocrazia, che in seguito avrebbe caratterizzato il
mondo politico italiano; una ventina di anni più tardi, il ten-
tativo, da parte del Governo francese del generale de Gaulle,
di ritorc e re come un’arma contro la stessa America donatrice,
imputata di intenti egemonici, i capitali generati dall’ERP, e
che in Europa circolavano con il nome di Euro d o l l a r i ,
chiedendone la redenzione in oro; episodio da cui derivaro n o
nel 1971 la fine dei regolamenti di Bretton Woods e il distacco
d a l l ’ o ro della moneta americana).

Al Piano Marshall sono stati fatti risalire una serie di
sviluppi determinanti per la creazione di un contesto di stabili-
tà e prosperità in una parte sempre più ampia dell’Europa
prima e dopo il grande conflitto ideologico con il mondo comu-
nista. Tra i più spettacolari, l’impulso alla messa in moto del
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processo di unificazione europea, preconizzato da Winston
Churchill in un discorso a Zurigo del 1946 e che sarebbe poi
proseguito ininterrottamente, prima sul piano economico e poi
anche su quello politico.

Tra i meno evidenti all’epoca, il rifiuto dell’Unione
Sovietica di accettare anch’essa l’offerta di solidarietà degli
Stati Uniti. Un rifiuto di cui c’è chi afferma oggi che si trattò di
una decisione fatale per chi l’aveva presa, ma provvidenziale
per il mondo, in quanto remota ma primaria concausa della
futura dissoluzione dell’Unione Sovietica.

In un contesto mondiale non vanno dimenticate le iniziative,
più o meno contemporanee a quella del Piano Marshall e in cert o
modo parallele, di un altro militare americano, il generale
Douglas Mac Art h u r, con un programma di aiuti e una riform a
costituzionale, che catalizzavano in un nuovo clima antimili-
tarista e democratico le capacità dinamiche del Giappone.

L’accelerazione degli eventi diventava molto percettibile da
questo periodo in poi. Appena due anni dopo la firma della
legge, che metteva in atto il piano di aiuti americani all’Europa,
avveniva la nascita di un’alleanza armata tra i due versanti
dell’Atlantico, la NATO, che assicurava stabilità e sicurezza
perlomeno a una parte del continente europeo.

Tra i fattori di stabilità non va peraltro omessa, nel bene e
nel male, l’arma nucleare, alla cui semplice e sia pur mostruosa
presenza e forza dissuasiva è probabilmente dovuto se il conflit-
to freddo tra i blocchi ideologici non si sia trasformato in un
altro eccidio planetario.

Stabilità, sicurezza e ripresa economica permettevano la
fioritura di tutta una serie di virtuose istituzioni intern a z i o n a l i ,
di cui basta ricord a re alcuni nomi o sigle: la Banca Mondiale per
la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Fondo Monetario Inter-
nazionale, l’OECD, il GATT (pre c u r s o re dell’Org a n i z z a z i o n e
C o m m e rciale Mondiale o WTO), lo IOS (I n t e rn a t i o n a l
O rganization for Standard i z a t i o n) .

Lo sviluppo globale che ne conseguì, e non soltanto per la
parte libera del pianeta o “primo mondo” come si diceva allora,
fu esponenziale. Nel 1950, il PNL totale del mondo equivaleva a



un trilione di dollari odierni, mentre il totale dell’intercambio
commerciale mondiale era di 130 miliardi di dollari, pari al 13
per cento della produzione totale.

Nel 1970, queste cifre erano salite rispettivamente a 3 tril-
ioni per il PNL mondiale e 650 miliardi di dollari, pari al 20 per
cento della produzione, per l’intercambio. Nel 1990 a 20 trilioni
per il PNL mondiale e 7 trilioni, pari al 50 per cento della pro-
duzione, per l’intercambio.

Ma non era soltanto un seguito di successi. Molte le care n z e ,
gli errori e le omissioni di questo periodo, tra cui, guardando in
re t rospettiva e alla luce delle conseguenze che hanno tuttora, pos-
siamo individuare le seguenti:

– la scarsa attenzione e comprensione prestata alle con-
seguenze della decolonizzazione, un fenomeno che la storia giu-
dicherà forse un giorno di gran lunga il più importante del suo
tempo, ben oltre il conflitto ideologico a cui era dato tanto peso;

– quello che è, in fondo, un dettaglio del precedente fenome-
no, la leggerezza con cui la superpotenza guida del mondo libero ,
gli Stati Uniti, aveva manovrato su uno scacchiere di grande com-
plessità come quello del Medio Oriente, con l’avallo incondizion-
ato dato all’insediamento in loco dello Stato d’Israele, sulla base
di frettolose e disinformate decisioni, dal Presidente Tru m a n ,
c o n t ro l’accorata opposizione inglese e, all’interno, quella di
G e o rge Marshall e del Dipartimento di Stato;

– il mancato funzionamento dell’ente su cui erano appun-
tate le maggiori speranze di stabilità mondiale, l’Organizzazione
delle Nazioni Unite, e l’incapacità, molti anni più tardi, di
adeguarla al mutare dei tempi.

La fine della seconda fase

Secondo i paradigmi della globalizzazione, la fase due si era
conclusa, come la prima, in un periodo di prosperità e libert à
senza precedenti, anche se ancora su una superficie limitata del
pianeta. Superficie che però, adesso, comprendeva tutte e due le
p a rti del precedente conflitto ideologico conclusosi nel 1989 con il
tracollo spontaneo di uno dei due antagonisti. In quel momento,
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i popoli e le istituzioni, che per decenni avevano sostenuto la
f o rza espansiva di quello che era stato chiamato “l’impero del
male”, beneficiarono di un altro periodo felice. La guerra ideo-
logica era stata vinta. Il futuro, sotto l’egida armata della part e
vittoriosa, gli Stati Uniti, ormai superpotenza egemone, ma la cui
g e n e rosità e larghezza di idee erano ancora testimoniate dal
r i c o rdo del Piano Marshall, appariva luminoso.

Ancora una volta per un seguito di iniziative americane -
prima il rilancio della liberalizzazione commerciale inter-
nazionale sotto l’egida del GATT, poi il regime di de-regolamen-
tazione e impulso al settore privato introdotto nel 1980 dal
Presidente Ronald Reagan - le forze della libertà di mercato
davano i loro frutti con crescente abbondanza.

Un’altra garante di stabilità, inoperante nel pre c e d e n t e
clima di tensione che adesso d’un tratto si dissolveva, l’ONU,
sembrava finalmente in grado di attuare la sua missione. Accord i
per un disarmo nucleare, che avre b b e ro potuto essere l’inizio di
una totale de-nuclearizzazione del pianeta, intervenivano tra gli
Stati Uniti e la Russia e cominciavano ad essere realizzati. Ci fu
chi parlò, in senso buono, di una “fine della storia” (2).

Come era avvenuto nel 1914 per la fase uno, quel momen-
to di grandi aspettative della fase due si sarebbe repentina-
mente disintegrato in un altro accesso di psicopatia inter-
nazionale, sviluppo che nessuno aveva previsto, con una sola
eccezione: uno studioso dell’Università di Harvard, Samuel
Huntington, che nel 1993 aveva pubblicato un saggio in cui
erano descritte le caratteristiche di un incombente “scontro tra
le civiltà” del mondo (3).

Soltanto otto anni dopo, quelle previsioni si sarebbero

(2) Cfr. Yoshihiro Francis Fukuyama, The end of history and the last man, New
York, 1992.

(3) Cfr. The clash of civilisations?”, in “Foreign Affairs”, Estate 1993 e The clash of
civilisations and the remaking of the world order, New York, 1996. Huntington è, peral-
tro, considerato e si considera un seguace di uno studioso deceduto nel 1949, lo storico e
filosofo polacco Feliks Koneczny dell’Università Jagelloniana di Cracovia, fondatore di
una “scienza comparata delle civiltà,” il quale, tra l’altro, è tra i proponenti della teoria
che la civiltà ebraica minaccia l’intero mondo cristiano. Cfr. “Ciwilizaja zydoneska,”
(Jewish civilization), Londra, 1974. Cfr. anche Johanna Beata Michlich, Poland’s threat -
ening other: The image of the Jew from 1880 to the present, Lincoln, Nebraska, 2006.



avverate in maniera spaventosamente letterale nello scontro di
tre aerei di linea, pilotati da uomini che si proclamavano emis-
sari di una delle grandi civiltà mondiali, l’Islam, contro tre edi-
fici, le Torri gemelle del World Trade Center di Manhattan e il
Pentagono, simboli, rispettivamente, della forza economica e
della forza militare della superpotenza monopolare, che si
autodefinisce erede e leader della Judeo-Christian Civilization.

Come da questo scontro tra civiltà abbia tratto origine una
conflagrazione di nuovo genere, la guerra al terrorismo procla-
mata dalla presente Amministrazione americana di estensione,
almeno in teoria, planetaria; come negli Stati Uniti sia stata
costruita, ma abbia cominciato a farsi poi strada, l’idea che la
propagazione del terrorismo abbia un diretto rapporto con il
conflitto cronico derivato dall’impianto d’Israele in Palestina
(4); e come proprio in questo periodo siano in atto strenui sforzi
per arginare la prima con una Conferenza di pace e spegnere il
focolare rappresentato dal secondo è storia corrente, che non
richiede qui una elaborazione.

Ciò che, invece, non è stato ancora sufficientemente misu-
rato è il potenziale distruttivo di questi sviluppi per quanto
riguarda i parametri della moribonda fase due, nei quali s’in-
travvederebbero, peraltro, i germi di una fase tre che già
comincerebbero a germogliare.

Un Rip van Winkle, che avesse trascorso nel sonno gli ulti-
mi diciassette anni, troverebbe, risvegliandosi oggi, a prima
vista tutto in larga misura immutato.

Il rapporto economico tra gli Stati Uniti e l’Europa è ancora
l’asse dell’economia mondiale: le cifre riportate più sopra dello
sviluppo economico mondiale possono essere completate calcolan-
do che un terzo della corrente monetaria e commerciale mondiale
si svolge tuttora tra gli Stati Uniti e l’Europa, e che il cosiddetto
Occidente rappresenta, nel suo insieme, la metà del prodotto eco-
nomico del pianeta. I valori di libertà e di democrazia sono sem-
p re alla base dei rapporti tra questo gruppo di nazioni. Con i
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Paesi dell’Oriente, in primo luogo la Russia, permangono rappor-
ti guardinghi, ma non scevri da tensioni che ricordano i tempi
andati. Il processo di unificazione economica e politica euro p e a
a p p a re sempre in rapida avanzata. La NATO, passata da 11 a 26
membri, è tuttora in piedi. L’ONU sventola tuttora di fronte al suo
palazzo sull’East River una parata di bandiere, quadru p l i c a t e
rispetto al numero originario, da 51 a 190.

Passato qualche giorno, tuttavia, il Rip van Winkle si avve-
drebbe che tutto questo è superficiale e che, in realtà, molte
cose sono profondamente cambiate. Le grandi istituzioni inter-
nazionali create dopo la Seconda guerra mondiale mantengono
ancora la facciata e il nome, ma sono, con l’ eccezione di quelle
unicamente legate ai rapporti commerciali come il WTO, in crisi
d’identità o in pericolo di diventare irrilevanti.

Nessuna è più disorientata dell’ONU, che da tutti gli inter-
venti internazionali armati successivi al crollo dell’Unione
Sovietica - Haiti (1994, 2004), Bosnia (1995), Kossovo (1999),
Iraq (2003) - è stata sostanzialmente esclusa, perchè soppianta-
ta dagli Stati Uniti, in preda ad hubris da strapotenza monopo-
lare. L’Organizzazione è anche inficiata dalla mancata riforma
del suo organismo esecutivo, il Consiglio di Sicurezza, e dall’in-
capacità di offrire un ruolo adeguato alle nazioni di crescente
peso internazionale, come l’India e il Brasile.

Il FMI e, in minor misura, la Banca Mondiale hanno visto
sparire parte della loro ragion d’essere e, oggetto da anni di vio-
lente critiche, hanno perduto molta della loro autorità.

Una NATO ipertrofica e disunita procede secondo politiche
ad hoc imposte in gran parte dagli Stati Uniti, politiche dove i
dissensi, che a volte sono vere e proprie spaccature come nel
caso delle adesioni e astensioni dall’intervento in Iraq, emer-
gono tra i Paesi membri anche quando essi accettano di
allinearsi in parziali coalitions of the willing (vedi l’intervento
in Afghanistan, dove si è assistito di recente a uno scambio di
accuse di viltà da parte delle nazioni occidentali occupanti).

L’indebolimento della NATO, che qualcuno ha paragonata
ad uno di quegli ondeggianti draghi di carta dei festival cinesi
che non si sa come facciano a stare in volo e ogni tanto sembra-



no mordersi la coda, è causa di perplessità e sfiducia da parte
dei Paesi membri. Interessante questo commento della diret-
trice di un giornale lituano, Indre Makaraityte, al “New York
Times” sulla rinnovata aggressività russa contro il suo Paese:
“Quando siamo diventati membri della NATO, credevamo di
essere immediatamente difesi dai nostri partner, invece ci sen-
tiamo nuovamente soli e abbiamo paura” (5).

All’origine di molti di questi regressi c’è l’indebolimento
sofferto dalla nazione leader dell’Occidente, gli Stati Uniti,
sotto la presente Amministrazione. Innanzitutto una perdita di
potenza militare, fattore fondamentale - secondo qualche osser-
vatore - degli sviluppi di questi ultimi anni.

Ancora impantanati in Iraq e in Afganistan, gli Stati Uniti
hanno subìto e continuano a subire un’emorragia di forze, che
ha dimezzato la loro capacità di reazione nel caso di nuovi peri-
coli per la sicurezza nazionale. Con l’Esercito e l’Arma scelta
dei marine, nonchè buona parte della loro riserva territoriale
(la National Guard) esausti o tuttora impegnati in Iraq, per la
prima volta si è udito il Pentagono attribuire alla Marina e
all’Aviazione il ruolo di “riserva” in caso di ulteriori necessità
belliche. Ciò avviene mentre crescono nel Paese pressioni in-
terne per un attacco all’Iran e mentre la possibilità di un inter-
vento in Pakistan è oggetto di studio (6).

L’apparato tecnologico a disposizione delle forze americane
è sempre formidabile, anche se, in parte dipendente da una re t e
e l e t t ronica di satelliti di posizionamento, sui tempi lunghi vulner-
abile da contro m i s u re come l’abbattimento di satelliti nello spazio
realizzato nell’Autunno 2007 dai militari cinesi. Ma altre
debolezze si scoprono quasi ogni giorno all’interno di un appara-
to militare che per metà è volontario o, meno eufemisticamente, a
pagamento, ed è eccessivamente dipendente dalle tecnologie che
lo tengono a distanza dal campo d’azione. “Un tipo di truppa -
o s s e rvò il generale francese Morillon durante le operazioni della
N ATO in Kossovo - preparato ad uccidere, ma non a morire ” .
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(5) Cfr. As it rises, Russia stirs Baltic fears, su “The New York Times”, 11 novembre.2007.
(6) Cfr.U.S. hopes to arm Pakistani tribes against Al Qaeda, su “The New York Times”,

19 novembre 2007.
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Per l’altra metà l’apparato è “mercenario,” tale definizione
potendo applicarsi alla sterminata schiera, quasi equivalente per
n u m e ro a quella degli uomini in divisa, dei contrattisti privati (la
relativa spesa è salita da 219 miliardi di dollari nel 2002 a 390 mil-
i a rdi nel 2005, ultimo anno per cui sono disponibili cifre uff i c i a l i )
(7), che svolgono in Iraq funzioni di appoggio alle truppe e di pro-
tezione degli inviati civili americani, nonchè dei politici iracheni.
Questa forza ultrapagata - ciò che di per sè erode il morale dei
“volontari”, la cui paga è inferiore alla loro di circa due terzi - è
esentata per contratto da ogni responsabilità di tipo penale, il che
la induce ad abusi micidiali per la popolazione locale.

All’immenso dispendio causato dagli interventi in Medio
Oriente e da questa “privatizzazione della guerra” (8) - destinata
anche a tenere, per la prima volta nella storia americana, il
g rosso del pubblico in uno stato di inconsapevolezza delle sue
conseguenze più sanguinose - è d’altra parte principalmente
dovuto il capovolgimento economico per cui un’Ammini-
strazione, che aveva ereditato dalla precedente un bilancio atti-
vo, lo ha trasformato in pochi anni nel bilancio più deficitario
dell’intera storia americana. Intanto il debito pubblico, alimen-
tato da un ininterrotto ricorso ai prestiti dall’estero, ha assunto
p ro p o rzioni tali da re n d e re gli Stati Uniti il Paese di gran lunga
più debitore nella storia del mondo (9).

Anche se l’entità reale di questi deficit è parzialmente
mascherata dai profitti - di volume ignoto - delle multinazionali
americane nelle loro attività estere, gli economisti non dubitano
che essi minaccino la posizione del dollaro come riserva mone-

(7) Cfr. Foreign Policy, Privatized di Allison Stanger, su “The New York Times”, 5
ottobre 2007.

(8) Il bilancio della Difesa per il 2008 è di 700 miliardi di dollari, superiore di un
quarto, in termini reali, a quello della guerra del Vietnam nella fase più acuta. Gli Stati
Uniti hanno speso finora per la ricostruzione dell’Iraq, secondo un’indagine dei giornal-
isti Donald Bartlett e James Steele, che ha anche accertato immensi sperperi e furti ( cfr.
Billions over Baghdad, su “Vanity Fair”, ottobre 2007) il doppio di quanto spesero per la
ricostruzione del Giappone, “una potenza industriale tre volte più grande e con due città
rase al suolo dal bombardamento atomico”. E ciò con risultati irrisori. Il calcolo della
spesa complessiva per l’Iraq e l’Afghanistan fatto ad uso della maggioranza democratica
in Congresso la fa ascendere a tre trilioni e mezzo di dollari.

(9) Il deficit commerciale - ufficialmente calcolato in 812 miliardi di dollari alla fine
del 2006 - procede al ritmo di oltre un miliardo di dollari al giorno, e ugualmente astro-
nomico è quello delle partite correnti, di oltre il 6 per cento del Prodotto nazionale lordo.



taria mondiale, e che forti smaltimenti di dollari sui mercati
mondiali possano compromettere all’improvviso la solvibilità
del tesoro americano.

La possibilità di questi smaltimenti è stata già accennata da
uno Stato, la Cina (10), che ne ha per oltre un trilione nelle sue
riserve, e da altri che ne posseggono quantità colossali come il
Giappone (900 miliardi) (11) e la Russia (300 miliardi) (12); e
anche dal successo di uno sforzo dei Paesi dell’OPEC - già
abbozzato dall’Iran - per trasferire dal dollaro all’euro il prez-
zo di compravendita del petrolio (13). Altri pericoli derivano
dal livello, pure senza precedenti, del debito privato.

Con una situazione economica ancora robusta e certamente
più dinamica di quella europea, e a parte una crisi finanziaria
connessa al credito edilizio dall’estensione ancora ignota e allar-
manti sintomi depressivi percepibili alla fine del 2007, gli Stati
Uniti rappresentano ancora il punto fermo dell’economia mon-
diale. Ma questa posizione è fondata in buona parte sul debito.
Oggi l’economia americana dipende da quella mondiale, al con-
trario di ciò che era al tempo del Piano Marshall e di come ha
continuato ad essere per tanti decenni.

Un effetto di questo rovesciamento può essere visto nell’in-
versione di valore tra il dollaro e l’e u ro, avvenuta pre c i p i t o s a-
mente negli ultimi quattro anni e di cui nessuno è ancora giunto a
c o m p re n d e re veramente il senso. Interpellati ai fini di questo art i-
colo, tre economisti di livello mondiale, i premi Nobel Kenneth
A rro w, Edward C. Prescott e Clive W. Granger hanno dato spie-
gazioni divergenti, ma uno di essi, Granger, lo ha attribuito “a un
declino di fiducia nella fondamentale forza del dollaro” (14).
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(10) Dichiarazioni del dirigente comunista Cheng Swei a una Conferenza del partito
a Beijing l’8 novembre 2007, e dichiarazioni del vice direttore della Banca centrale cinese
Xu Jian alla stessa data riportate da “Bloomberg News”, Secondo queste dichiarazioni “il
dollaro sta perdendo il suo status di valuta di riserva mondiale.”

(11) Cfr. Japanese shift cash out of U.S. investments, “The New York Times”, 23
novembre 2007.

(12) Cfr. “Money, money everywhere,” di Maurice Greenberg su “The National
Interest”, luglio-agosto 2007.

(13) Ibid.
(14) Le altre risposte: Kenneth Arrow: “Poichè gli Stati Uniti sono in deficit commer-

ciale da vent’anni, un declino nel valore del dollaro è naturale”; Edward C. Prescott: “Il
valore relativo dei diversi tipi di pezzi di carta non è importante”.
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Un altro re g resso è l’improvviso abbandono della direttiva di
d i s a rmo nucleare che gli Stati Uniti avevano appena intrapreso, e
anzi la sua inversione con la progettazione di armi atomiche di
nuovo disegno, con il risultato di bloccare anche gli iniziali sforz i
di disarmo nucleare della Russia. Con questa, i rapporti, torn a t i
c o rdiali dopo il 1989, sono ricaduti in una spirale di antagonismo,
della quale analisti americani incolpano in buona parte le defi-
cienze diplomatiche della presente Amministrazione (15).

Non c’è, d’altra parte, da sorprendersi se il ritorno al
n u c l e a re da parte degli Stati Uniti, unito al possesso di un arsenale
atomico da parte d’Israele, abbia agito da generale disincentivo
a l l ’ o s s e rvanza di una politica di non proliferazione da parte di
vari Paesi, tra cui l’Iran, l’Egitto e altri in Medio Oriente, accre-
scendo il potenziale esplosivo dell’instabilità creata in quella
regione dalla crisi palestinese e dagli interventi armati americani.

Ma il declino più serio avvenuto nella posizione mondiale
degli Stati Uniti non è purtroppo nè quello diplomatico, nè quel-
lo militare, nè quello economico, ma quello morale, una eclisse
dei valori che il nuovo continente aveva difeso per secoli, da
quando nel 1630 il leader dei Puritani John Winthrop aveva
promesso di fare della nuova nazione una city on the hill, cui
avrebbe guardato come modello il resto del mondo.

Il primato morale, che nei tempi più recenti si era espresso
nella difesa della libertà in due guerre mondiali e in gesti come
il Piano Marshall, è stato macchiato dal ritorno all’uso della
tortura, dalle detenzioni arbitrarie, dagli attentati alla legittim-
ità costituzionale, dalle immense sofferenze e danni inferti alle
popolazioni civili, il tutto giustificato con arg o m e n t a z i o n i
orwelliane o non giustificato affatto.

Sondaggi d’opinione condotti in tutte le parti del mondo indi-
cano che la popolarità degli Stati Uniti è scesa al livello di gran
lunga più basso mai registrato nella storia (un esempio: secondo il
Pew Research Center, in Tu rchia, una delle più strette alleate
degli Stati Uniti nel mondo islamico, la simpatia del pubblico per
gli Stati Uniti è scesa dal 2000 al 2007 dal 52 al 9 per cento). La

(15) Cfr. Dimitri Simes, Losing Russia, su “Foreign Aff a i r s”, novembre / d i c e m b re 2007.



stessa ex direttrice del servizio di propaganda (P u b l i c d i p l o m a c y)
del Dipartimento di Stato, Karen Hughes, dimessasi alla fine di
o t t o b re 2007, ha detto in un’intervista (16) che “occorre r a n n o
decenni” per una riabilitazione dell’immagine degli Stati Uniti.

A l l ’ i n t e rno di quello che si chiamava un tempo il “mondo
occidentale” questo scadimento non ha mancato di avere riflessi
penosi. Il G e rman Marshall Fund, organizzazione americana con
sedi a Washington e a Berlino, creata nel 1972 in memoria del
Piano Marshall con lo scopo di pro m u o v e re i rapporti transat-
lantici, ha constatato in un’inchiesta del 2007 che l’appro v a z i o n e
nell’Unione Europea “per la leadership degli Stati Uniti negli
a ffari mondiali” è scesa dal 2002 dal 64 al 36 per cento.

Il calo dell’autorità americana non sembra aver trovato un
contrappeso nell’Unione Europea. In contrasto con la pro m e s s a
fatta dal suo Rappresentante per la politica estera e la sicure z z a ,
Javier Solana, nell’ottobre 2004, che essa avrebbe funzionato da
“ e s p o rtatrice netta di stabilità” nel mondo, appare, soprattutto
dopo la sua estensione nel maggio dello stesso anno a 27 membri,
bisognosa essa stessa di un’iniezione di stabilità.

Disunita - soprattutto nei rapporti tra vecchi e alcuni nuovi
membri - negli orientamenti politici e nella condotta economica e
monetaria, ribelle ai suoi stessi regolamenti in materia di spesa
pubblica, priva di una politica estera propria, incapace di dotar-
si di una forza militare remotamente adeguata ed economica-
mente stagnante, nessuno tenta di pro n o s t i c a rne il futuro. Uno
che ha fatto eccezione, il politologo di Harv a rd Stanley Hoff m a n ,
si è arreso, paragonando la sua indagine “all’ecografia del cerv e l-
lo di un paziente addorm e n t a t o ” .

N e p p u re il tentativo di ovviare alla presente carenza rappre-
sentato dal Trattato di Lisbona del 14 dicembre 2007 ha modifi-
cato le previsioni inquietanti, per esempio quella del Capo dello
Stato italiano Giorgio Napolitano che, in una breve interv i s t a
a c c o rdata a chi scrive durante la sua recente visita a New Yo r k ,
ha così commentato il Trattato: “Il futuro dell’Europa è a rischio.
Non bisogna adagiarsi sui pochi successi”.
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(16) Cfr. U.S. at start of struggle for image, su “Financial Times”, 6 novembre 2007.
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Il disorientamento dominante su tutti e due i versanti
dell’Atlantico ha indotto, alla vigilia del sessantesimo anniver-
sario del Piano Marshall, uno dei pochi specialisti americani di
evoluzione dei rapporti americano-europei, Dennis L. Bark
della Hoover Institution di Stanford, ad osservare che ”un rap-
porto un tempo glorioso e solido come una roccia, basato su
interessi comuni, valori condivisi, fiducia, affetto, rispetto, sta
svanendo, rimpiazzato da critiche e da dissensi” e a chiedersi
senza poter dare una risposta: “Verrebbero gli americani in
aiuto degli europei nel ventunesimo secolo, se ce ne fosse nuova-
mente il bisogno?... E verrebbero gli europei in aiuto degli
americani, se i ruoli fossero rovesciati?” (17).

Un altro studioso americano, Charles Kupchan della
Georgetown University di Washington, scriveva già alla fine del
2002 che “un Occidente un tempo unito sembra ben avanti sulla
via di dividersi in due metà in competizione” (18).

L’inizio della fase tre

Potrà questo scenario preoccupante tro v a re dei correttivi, e
quando? Le elezioni presidenziali del 2008, considerate ben a
ragione tra le più importanti della storia americana e, ovviamente,
gravide di conseguenze per i rapporti internazionali, potre b b e ro
r i m e s c o l a re le carte. Va, però, notato che per il momento nessuno
dei candidati messi in campo da ambedue i partiti avanza nelle sue
posizioni ufficiali proposte part i c o l a rmente originali o coraggiose,
soprattutto in materia di rapporti con l’estero .

Il democratico Barack Obama promette un bando univer-
sale sulla produzione di nuove armi atomiche; il repubblicano
Rudy Giuliani, come se non bastasse l’attuale impelagamento
americano in Medio Oriente, propone l’estensione della NATO
a Israele; il candidato John McCain, pure repubblicano, parla
di creare una Lega delle Democrazie, da affiancare all’ONU,

(17) Cfr. Americans and Europeans dancing in the dark,” di Dennis L. Bark,
Stanford 2007.

(18) Cfr. The end of the West, su “Atlantic Monthly” del novembre 2002. Di Kupchan
cfr. anche The end of the American era, New York, 2003. Cfr. inoltre William Pfaff, Why
the U.S. fears Europe, su “International Herald Tribune”, 11 febbraio 2003.



con funzioni ovviamente non chiare. Tutti, dopo l’esperienza
unilateralista della dottrina Bush invocano un ritorno all’inter -
nazionalismo americano, ma senza scendere in particolari.

I pro d romi di declino del “mondo occidentale” (di carattere
anche demografico: la sua popolazione che nel 1950 era un quar-
to di quella mondiale è oggi ridotta al 15 per cento) sono, tuttavia,
accompagnati da una straordinaria fioritura dell’economia e della
p roduttività nel resto del mondo, dove intere zone geografiche si
stanno rapidamente sottraendo ai minimi di povert à .

Tra le spinte iniziali di questo movimento, che è possibile
identificare, sono non soltanto l’abolizione su sempre maggior
scala delle tariffe commerciali, ma anche l’attività delle multi-
nazionali, l’outsourcing offshore di beni e servizi da parte delle
economie industriali e, in proporzioni assolutamente impre-
viste, le rimesse di danaro verso i luoghi di provenienza del flus-
so migratorio legale e illegale, che per il 2006 sono state calco-
late dalla Banca Mondiale in 300 miliardi di dollari (19).

L’interazione tra le zone geografiche, indipendentemente dal
grado di sviluppo, è re c i p roca: basti notare lo straord i n a r i o
sviluppo economico dell’Australia, dovuto in questi ultimi anni
quasi esclusivamente all’intensificazione dei rapporti con la Cina.

I teorici della globalizzazione considerano questa levi-
tazione mondiale, sia pure in modo molto ipotetico, il momento
di decollo di una fase tre, fase che l’ex Segretario del lavoro
dell’Amministrazione Clinton, Robert Reich, ha anche battez-
zato del “supercapitalismo” (20).

Per le nazioni ritenute all’avanguardia di questa spettacolosa
evoluzione è stato creato un nuovo acronimo, BRIC, che combina
le iniziali di Brasile, Russia, India e Cina. Delle due ultime, che da
cinque o sei anni segnano un aumento medio del Prodotto Intern o
L o rdo del 6-8 per cento, superiore a quello di qualunque potenza
industriale, si aff e rma (21), in base ad estrapolazione delle ten-
denze correnti, che entro vent’anni l’economia cinese supere r à

DAL PIANO MARSHALL ALLA TERZA FASE 145

(19) Cfr. Migrant money current: a 300 billion current, su “The New York Times”,
18 novembre 2007.

(20) Cfr. Supercapitalism: the transformation of business, democracy and everyday
life, New York, 2007.

(21) Cfr. Martin Walker, op. cit.
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come volume totale quella degli Stati Uniti; entro altri 10-15 anni
sarà l’India a superare sia gli Stati Uniti, sia la Cina.

La Russia sta derivando un imponente rafforzamento della
sua capacità economica e di influenza internazionale dallo
sfruttamento delle sue fonti energetiche. Il Brasile è, nell’Ame-
rica latina, in testa a un generale sviluppo, dove spicca per le
sue ricchezze energetiche anche il Venezuela. In Asia sono in
rapido progresso intere regioni. Lo stesso sta avvenendo anche
dove era meno aspettato, l’Africa sub-sahariana (22).

Una nuova congerie di sigle e di nomi di organizzazioni
internazionali a cui non appartengono nè gli Stati Uniti, nè
l’Unione Europea, è entrata in scena, in un fermento di attività
paragonabile a quello delle vecchie organizzazioni: ASEAN per
il sud-est asiatico; Mercosur per l’America Latina; ECO per i
Paesi islamici; la Shanghai Cooperation Organization (SCO)
per la Cina, la Russia e i Paesi ex-sovietici dell’Asia centrale.

Se e quale grado di coesione saprà trovare l’Occidente nel
nuovo panorama di competizione generale è impossibile
predire. I segni non sono incoraggianti. Una recente esposizione
al Congresso americano dei programmi economici di una delle
nazioni guida dell’Unione Europea, la Francia, da parte del suo
nuovo leader Nicolas Sarkozy, è stata accolta a Washington con
una tempesta di critiche e giudicata espressione di una anacro-
nistica mentalità protezionista e dirigista, l’assoluto contrario
di ciò che occorrerebbe all’Europa e all’Occidente nell’in-
combente sfida competitiva mondiale.

Nel gran gioco, che stanno conducendo con la Russia e i
Paesi dell’Asia centrale per lo sfruttamento e l’utilizzo delle
nuove fonti energetiche intorno al Caspio e al Mar Nero, gli
Stati Uniti stanno perdendo terreno (23). Nel nord-est asiatico
l’influenza degli Stati Uniti e dei loro alleati asiatici, il Giappone
e la Corea del Sud, è in declino a vantaggio di quella cinese (24)

(22) Cfr. World Bank reports progress in sub-saharan Africa, su “The New York
Times”, 15 novembre 2007.

(23) Cfr. The shrinking U.S. footprint in Central Asia, di Martha Brill Olcott su
“Current History”, ottobre 2007.

(24) Cfr. Washington eastern sunset, di John T. Shaplen e James Laney su “Foreign
Affairs”, novembre/dicembre 2007.



e nell’Oceano Pacifico gli Stati Uniti corrono il rischio di
perdere la supremazia navale che possedevano dalla fine della
Seconda guerra mondiale (25).

Un indice della globalizzazione, condotto annualmente in
cento nazioni da sette anni in qua per conto di “Foreign Policy” e
costituito dall’integrazione di fattori molto diversi come economia,
c o m m e rcio, tecnologia, i n t e rn e t, stabilità politica e contatti inter-
personali e internazionali, trova nel 2007 solamente due Paesi
dell’Unione Europea, l’Olanda e l’Estonia, tra quelli occupanti i
dieci primi posti; gli altri sono Paesi asiatici. (L’Italia è al 34.mo
posto, a buona distanza da qualunque altro Paese dell’Unione,
salvo la Romania, la Polonia e la Grecia, che vengono dopo).

La fine della fase tre?

Anche le prospettive del grande sviluppo globale in corso,
tuttavia, non sono prive di nubi, in materia di libertà di movi-
mento dei capitali, di quella degli investimenti internazionali, di
manovre valutarie, di contraffazione delle merci (tutte ragioni
di dissidio nel fondamentale cosiddetto strategic economic dia -
logue tra gli Stati Uniti e la Cina), nonchè in materia di conflit-
ti sulle fonti e vie di diramazione dell’energia e di quelli susci-
tati dall’aumento incontenibile dell’emigrazione. Ma ancora più
preoccupante è il fatto che sull’intero pianeta uno sviluppo
senza limiti e una competizione furiosa avvengono con riguardo
minimo alla loro sostenibilità ecologica e climatica, nonostante i
tributi formali resi in linea di principio alla stessa.

Le ragioni di trepidazione, dunque, non mancano, al punto
di far temere che in una globalizazzione tanto accelerata anche
la neonata fase tre sia già prossima alla sua fine, magari non
meno traumatica delle precedenti.

Mauro Lucentini
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(25) Cfr. Robert Kaplan, Lost at sea, su “The New York Ti m e s ” , 21 settembre 2007.



IL PIANO MARSHALL
IL PORTOGALLO E LA SPAGNA

di Giovanni Armillotta

Fra i diciotto Paesi che beneficiarono del Piano Marshall
(1), il Portogallo era fra quelli a non aver subìto gli orro-
ri e le devastazioni della Seconda Guerra Mondiale. Esso

seppe destreggiarsi con abilità fra i belligeranti, indirizzando la
propria politica estera a favore degli Alleati, senza - almeno sino
all’ottobre 1943 - destare risentimenti e/o preoccupazioni da
parte delle potenze dell’Asse. Il breve saggio è inteso a trarre
sintetica e - si spera - esaustiva illustrazione di come poi Lisbona
e Madrid, loro malgrado, divenirono i protagonisti “diplomati-
ci” dell’European Recovery Program.

P roclamata la propria neutralità all’inizio del conflitto, il
P o rtogallo si atteneva a tale principio con un’abile politica di equi-
librio fra la Germania, l’Italia e la Spagna, da un lato, e la Gran
B retagna, dall’altro. Sul Tratado de Aliança entre D. Fern a n d o ,
duma parte, e Eduardo III de Inglaterra e o príncipe de Gales da
o u t r a (2) firmato a Londra il 16 giugno 1373 e sulla sua attuale
validità ed efficacia, scrive Vittorio Salvadorini:

“Da notare la caratteristica della perpetuità del trattato; e se a qual-
cuno venisse in mente di irr i d e re la condizione, basterà ricord a re che il 12
o t t o b re 1943 Winston Churchill annunciava alla Camera dei Comuni che,

(1) Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania Occidentale, Gran Bretagna, Grecia,
Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Svizzera,
Territorio Libero di Trieste e Turchia.

(2) Cfr. Fernando de Castro Brandão, Sinopse Cronológica da História Diplomática
Portuguesa. Resumo cronológico da História Diplomática Portuguesa desde o Reinado de D.
Afonso Henriques até ao ano de 1994, Ministerio dos Negocios Estrangeiros, Lisboa, 1994.

GIOVANNI ARMILLOTTA (PhD) è direttore responsabile di «Africana», fra i soli quindi -
ci periodici italiani consultati dall’“Index Islamicus” dell’Università di Cambridge. È uno dei
due studiosi che collabora contemporaneamente alle tre riviste di geopolitica: “Eurasia”,
“Imperi” e “Limes”. Scrive su “Balkanistika” (University of Mississippi), “IJAS” (Columbia
University), “Oriente Moderno”, “L’ O s s e rv a t o re Romano”,“Relaciones Intern a c i o n a l e s ”
(Universidad Nacional de La Plata), «Rivista Marittima», ecc.



in forza del trattato stipulato nel 1373 fra Edoardo III d’lnghilterra e
F e rdinando I di Portogallo, la Gran Bretagna aveva chiesto al governo di
Lisbona di accordarle facilitazioni per la condotta della guerra (si trattava
dell’uso delle Azzorre, di cui gli Stati Uniti si sare b b e ro in ogni caso serv i-
ti, col consenso o meno del Portogallo); in effetti un trattato vecchio di 570
anni si faceva valere ancora, perché esso obbligava i due Paesi a ‘mutua e
perpetua pace, amicizia, unione e alleanza’” (3).

D’altra parte Lisbona, con Madrid, aveva già avviato una
politica di collaborazione peninsulare, concretatasi il 17 marz o
1939 nel Pacto Ibérico (4) (in essa prendeva le mosse la successi-
va volontà portoghese di portar fuori la Spagna da quell’isola-
mento diplomatico in cui la condurranno gli esiti dell’ultimo con-
flitto). Soltanto nel 1943 - tramite l’accordo sulle Azzorre con il
Regno Unito e, poi, con gli Stati Uniti (5) - il Portogallo acconsen-
tiva a “sbilanciare” la propria neutralità a favore degli Alleati.

Tale impostazione della politica estera lusitana, continuata
nell’immediato dopoguerra con l’adesione al Piano Marshall ed
alla NATO, costò al Portogallo - fino al 1955 - l’ammissione
nell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Lisbona e la Seconda Guerra Mondiale fra il 1943 ed il 1945

Le crescenti difficoltà economiche in cui si dibatteva la popo-
lazione indussero il Governo ad intro d u rre - nell’aprile 1943 - il
razionamento di certi beni nella maggior parte delle città port o-

(3) Cfr. Vittorio Antonio Salvadorini, L’Angola dalla fine del Settecento al 1836, Pisa,
Servizio Editoriale Universitario, 1979, I, p. 372.

(4) Cfr. Tratado Luso-Espanhol de amizade e não-agressão conhecido pelo nome de ‘Pacto
Ibérico’ - Lisboa, 17 de Março 1939. Il Portogallo aveva sospeso le relazioni con l’esecutivo
repubblicano il 3 ottobre 1936; il 7 dicembre 1937 aveva riconosciuto de facto il Governo fran-
chista e de jure il 28 aprile 1938 (Fernando de Castro Brandão, cit., § República).

(5) Nel corso dell’ultimo conflitto mondiale il Portogallo, benché neutrale, consentì con il
trattato del 17 agosto 1943, l’uso della base di Lajes all’alleata Gran Bretagna, la quale se ne
valse specialmente per la lotta contro i sommergibili tedeschi, che ostacolavano la navigazione
alleata attraverso l’Atlantico (i negoziati erano iniziati nel 1941).

Il 23 novembre 1943 gli Stati Uniti sollecitarono al Portogallo facilitazioni militari nelle
Azzorre, dopo aver accantonato la tesi dell’occupazione delle isole ricorrendo a truppe brasil-
iane. Un patto del 28 novembre 1944 fra Portogallo e Stati Uniti permise l’insediamento di un
campo d’aviazione della flotta aerea americana sull’isola di Santa Maria. Il 2 giugno 1946 il
campo fu sgombrato e consegnato al Governo di Lisbona.

Per un accordo del maggio 1946, rinnovato nel febbraio 1948, l’US Air Force usufruì anche
in seguito del campo di Lajes nell’isola di Terceira (6 settembre 1951). L’accordo delle Azzorre
fu rinnovato il 15 novembre 1957, estendendolo al 31 dicembre 1962.
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ghesi. La rottura dell’equilibrio economico - che sussisteva sin
dallo scoppio del conflitto - era dovuto alla pressione straniera
e s e rcitata con la riduzione delle forn i t u re di combustibile, che
p regiudicava le comunicazioni interne. Il 27 aprile António de
Oliveira Salazar (1889-1970) - nel discorso per il XV anniversario
della presa del potere: Os princípios e a obra da Revolução no
momento interno e no momento intern a c i o n a l - ribadì la neutrali-
tà del Paese e il sostegno spagnolo alla politica estera port o g h e s e .

Seguirono manovre economiche che, già nel settembre
1943, cominciarono a dare effetti positivi. Risolti questi proble-
mi, l’acquisto di materiale bellico da parte lusitana provocò
negli ambienti diplomatici alcuni interrogativi su un probabile
intervento in guerra prima della fine dell’anno.

Replicò il Governo e in una nota diffusa il 2 settembre
affermò che l’approvvigionamento di armi avrebbe permesso ai
Ministeri della Guerra e della Marina di far fronte all’istruzio-
ne dei quadri e della difesa in generale e all’effettuazione di
manovre militari nel breve periodo, oltre al rafforzamento della
Legião Portuguesa (milizia volontaria) e di altri organismi nel-
l’addestramento civile e bellico; e che nel Paese non si prevede-
vano mutamenti di indirizzo nella politica estera.

Per ciò che concerneva il conflitto, lo sviluppo della situazio-
ne internazionale ed i pericoli che ne derivavano inducevano ad
a c c re s c e re l’organizzazione difensiva all’esterno o all’interno e a
r a ff o rz a re l’apparato militare nelle colonie. Infine, si confermò la
neutralità del Paese e la certezza che l’entrata in guerra del
P o rtogallo avrebbe significato la distruzione dello Stato.

Alla nota seguì la nomina di Domingo de Sousa e Holstein
Beck, Duca di Palmela (1897-1969) quale Ambasciatore a
Londra (30 settembre), e l’8 ottobre Lisbona annunciava il sud-
detto Patto delle Azzorre e al contempo il rispetto della neutra-
lità (neutralidade colaborante).

Appena fu resa pubblica la concessione delle basi ai britan-
nici, la Germania e il Giappone protestarono energicamente.
Berlino si riservò il diritto di adottare misure confacenti alla
gravità dell’atto, e quando i preparativi militari si estesero in
tutto il Paese la popolazione si allarmò, temendo a pochi giorni
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l’entrata in guerra (6). Il Portogallo, tuttavia, raggiunse la fine
dell’anno con l’unico problema dell’occupazione giapponese di
Timor (ma l’8 marzo 1944 Lisbona ricevé risposta da Tôkiô
rispetto alle condizioni dei Portoghesi sull’isola, comunicando
che sarebbe stata portata a termine un’inchiesta) (7).

Ad inizio Autunno 1943 il Governo portoghese rifiutò la
richiesta tedesca di riconoscere la Repubblica Sociale Italiana,
s o rta il 15 settembre (8). Nacque, però, il Comitato della RSI in
P o rtogallo (28 ottobre), diretto dal Generale Vittorio Te rr a g n i ,
già addetto militare a Lisbona del Regno d’Italia all’8 settembre .
Il Comitato era un’organizzazione non diplomatica in grado di
r a p p re s e n t a re la comunità italiana rimasta fedele a Mussolini,
nonché rappre s e n t a re e tutelare gli interessi della RSI (9).

Il Comitato non era accreditato presso il Governo di
Lisbona, ma alla Legazione tedesca nella capitale portoghese.
C’è da considerare che i centri industriali dell’economia italia-
na erano nella parte Nord del nostro Paese, e coloro che svolge-
vano rapporti ed attività in Portogallo e nelle sue colonie erano
costretti a tener presente tale Comitato (10).

(6) Cfr. Ercolana Turriani, Fra affinità ideologica e pragmatismo politico. Le relazioni tra
la Repubblica Sociale Italiana e il Portogallo (1943-1945), ne «Il Governo delle cose», Firenze,
V, N.S., n. 32, febbraio-marzo, p. 92.

(7) Il 18 dicembre 1941 australiani ed olandesi occuparono l’isola per difenderla da even-
tuali attacchi giapponesi, ma il 20 febbraio dell’anno dopo le truppe del Sol Levante l’invasero
tendendola fino all’11 settembre 1945. Sulla questione di Timor, cfr.: V.A. Salvadorini, Italia e
Portogallo dalla guerra d’Etiopia al 1943, Palermo-São Paulo, Italo-Latino-Americana Palma,
2000, pp. 93-95, 112-114, 209-210.

(8) La RSI fu riconosciuta dai Paesi alleati dell’Asse: Bulgaria, Croazia, Germ a n i a ,
Giappone, Romania, Slovacchia e Ungheria (cfr. Frederik William Deakin, Storia della
Repubblica di Salò, Einaudi, Torino, 1963, pp. 550-551, 568). La RSI avviò anche relazioni diplo-
matiche con: Albania (proclamata l’indipendenza dall’Italia il 14 settembre 1943, annullata
l’Unione Personale il 25 ottobre 1943; Consiglio di Reggenza albanese contro l l a t o
d a l l ’A u s w a rtiges Amt, govv. di Ibrahim Biçaku, Mehdi Frashëri II, Rexhep Mitrovica e Fiqri
Dinu: 14 settembre 1943-29 novembre 1944), Belgio (occ. ted.), Birmania (occ. giapp.), Cina
(Nanchino, gov. di Wang Jingwei), Filippine (occ. giapp.), Francia (Vichy), Manciukuò, Olanda
(occ. ted.), San Marino, Serbia (occ. ted.), Thailandia, Tu rchia (cfr. E. Tu rriani, La Repubblica
Sociale Italiana e l’Estremo Oriente, in «Africana», Pisa, XI (2005), pp. 111-128, p a s s i m); e con
Svizzera e Vaticano. Inoltre Bulgaria, Romania e Ungheria riconobbero il nuovo Stato, pur se non
come unico e legittimo rappresentante dell’Italia (cfr. E. Tu rriani, Fra aff i n i t à ..., cit. p. 97).

Sulle trattative di pace con gli Alleati britannici e statunitensi, che si svolsero segre t a m e n t e
in Portogallo, per cui Lisbona continuò ad intrattenere rapporti con il Regno del Sud, all’indoma-
ni della creazione della RSI, cfr. Luciano Regolo, La regina incompre s a, Simonelli, Milano 2001,
3ª ed., p a s s i m.

(9) Cfr. E. Turriani, Fra affinità..., cit., p. 94-95.
(10) Cfr. E. Turriani, Le relazioni del Governo fascista di Salò, ne «Il Governo delle cose»,

cit., n. 33, aprile 2005, pp. 96, 100.
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Per tutto il 1944 la diplomazia lusitana si mosse con cautela
nella delicata situazione rispetto agli Stati in guerra. A maggio
f i rmò una convenzione con il Brasile, stabilendo la comune nazio-
nalità per entrambi i Paesi. Poche ore dopo la liberazione di
Parigi, il Portogallo ruppe il 25 agosto le relazioni con l’É t a t
f r a n ç a i s del Maresciallo Pétain (1856-1951). Escluso un accord o
con la Gran Bretagna il 7 agosto - attraverso cui si proibivano le
e s p o rtazioni di tungsteno alla Germania - il nuovo Govern o
Salazar (varato il 6 settembre) concluse l’anno senza che si pones-
s e ro questioni di maggior import a n z a .

Durante l’anno le condizioni economiche non miglioraro-
no, e in aprile fu introdotto il razionamento del pane a Lisbona
e in altre città, ma il disagio fu prestamente alleviato dall’arri-
vo di 25 mila tonnellate di grano dall’Argentina.

La politica estera fu ridefinita il 18 maggio 1945 da Salazar
in un discorso all’Assembleia Nacional: Portugal, a Guerra e a
Paz. Il Portogallo avrebbe mantenuto l’alleanza col Regno
Unito e le relazioni amichevoli con il Brasile, la Francia, gli
Stati Uniti ed i vicini dei possedimenti coloniali. Grazie a queste
dichiarazioni e ai sequestri di uffici e beni tedeschi nel Paese,
cessarono gli attacchi della stampa alleata (salvo quella sovieti-
ca) che fino ad allora qualificava “fascista” il regime di Lisbona.

I rapporti con la Spagna continuarono ad essere ottimi nel
solco dell’amicizia iniziata nel 1937, nel pieno della guerra civi-
le (11), e riaffermata con gli accordi del 1940 e del 1943 (12),
ispirati dal Pacto Ibérico. Fecero scalpore i tre giorni di lutto
ufficiale (3-5 maggio) per la morte di Adolf Hitler (30 aprile).
Ma il 6 maggio le autorità portoghesi confiscarono tutte le pro-
prietà tedesche, col pretesto che il Governo germanico non esi-
steva più, e l’8 maggio un decreto congelò i crediti in Portogallo
dei cittadini tedeschi domiciliati dentro o fuori la Germania. Il
14 dicembre fu annunciato a Bruxelles un trattato commerciale
firmato tra le parti a Lisbona.

(11) Sui rapporti fra Portogallo e Spagna nel corso della guerra civile, cfr. V.A.
Salvadorini, Italia..., cit., pp. 31-56.

(12) Cfr. Protocolo adicional ao Tratado Luso-Espanhol, reiterando a política de neutra -
lidade peninsular (Lisbona, 29 luglio 1940), Acordo comercial Luso-Espanhol (Madrid, 22 feb-
braio 1943) (Fernando de Castro Brandão, cit., § República).
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L’immediato dopoguerra (1946-1947)

Il 2 giugno 1946 gli Stati Uniti e la Gran Bretagna consegna-
rono le basi delle Azzorre. Lisbona, il 2 agosto, presentò
domanda di ammissione all’ONU, ma si vide opporre il veto
dell’Unione Sovietica (Mosca si oppose sino al 1954). Nei con-
fronti delle grandi potenze, il 9 novembre Salazar dichiarò - nel
corso di una conferenza dell’União Nacional Portuguesa (il
partito unico) - la massima disponibilità verso Washington e
Londra, non considerando, però, amichevole l’atteggiamento
del Cremlino nei confronti del Portogallo.

Il 31 dicembre fu inaugurata la prima aviolinea civile tra il
il Portogallo e l’Angola e il Mozambico. È da quest’anno che per
la prima volta l’India - prima ancora dell’indipendenza - mosse
le rivendicazioni alle colonie portoghesi poste sul suolo patrio; il
12 agosto 1946 a Wardha la commissione operativa del Partito
del Congresso in una risoluzione si espresse sul tema. Il 18
dicembre 1946 il Portogallo concesse alla colonia indiana di
Goa, lo status di Provincia del territorio metropolitano, cercan-
do di prevenire le mosse diplomatiche dell’Unione Indiana, che
avrebbe raggiunto l’indipendenza l’anno dopo.

Il 3 aprile 1947 Lisbona rinunciò ai suoi diritti di extrater-
ritorialità in Cina. Il Portogallo era l’ultimo Paese a detenere
tali privilegi, dopo le precedenti rinunce delle altre potenze. A
novembre iniziarono colloqui con la Gran Bretagna sull’amplia-
mento dell’interscambio commerciale, ma senza pregiudizio per
le riserve portoghesi auree e in sterline. Nello stesso mese, il 25,
il Capo del Governo riesaminò le linee di politica estera. Salazar
espresse la propria fiducia nella capacità dell’Europa occiden-
tale di scongiurare - con l’aiuto statunitense - le difficoltà e i
pericoli dell’immediato dopoguerra. Il 5 febbraio 1948 José
Caeiro da Mata (1883-1963) sostituì Salazar agli Esteri, dicaste-
ro che, quest’ultimo, aveva tenuto sin dal 6 novembre 1936.

La posizione giuridica di Goa non impedì all’Unione Indiana
di inviare il 27 febbraio 1948 - mesi dopo l’indipendenza del 15
agosto 1947 - una nota a Lisbona, invitando l’Esecutivo lusitano
a varare negoziati sul futuro delle regioni portoghesi in India per
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la loro pacifica cessione a quest’ultima, ma ad essa il Port o g a l l o
(come a tutte le altre che si sare b b e ro protratte per ben quindici
anni) rispondeva che il problema non potesse essere nemmeno
p reso in esame trattandosi di territorio metro p o l i t a n o .

In precedenza, il Primo Ministro indiano, Jawaharlal
Nehru (1889-1964), aveva sostenuto come Goa facesse parte
dell’Unione Indiana ed a questa dovesse ritornare. Nonostante
le dichiarazioni del premier, India e Portogallo il 12 agosto deci-
sero di stabilire rapporti a livello di legazioni. Nel corso dell’an-
no si ebbero casi di discriminazione fra i goensi residenti in
India, che non rinnegavano la cittadinanza portoghese.

Il Piano Marshall, il rientro in Europa ed il politically correct
antispagnolo (1948)

Il Ministro degli Affari Esteri, Caeiro da Mata, rappre s e n-
tante portoghese alla II Conferenza Generale sul Piano, inaugu-
rata a Parigi il 15 marzo 1948 (13), sollecitò - assieme al collega
irlandese Seán MacBride (1904-88) (14) - la partecipazione della
Spagna al Piano Marshall, ma quest’ultima restò esclusa
d a l l ’E u ropean Recovery Pro g r a m con la motivazione che la pro-
posta luso-irlandese non era stata presentata per iscritto (15).

La richiesta di Lisbona e Dublino non incontrò l’appoggio
necessario, e l’opposizione all’entrata della Spagna nel Piano
Marshall fu il primo caso politicamente corretto nella storia
mondiale. L’Italia e la Germania, nemiche degli Stati Uniti nel
conflitto mondiale, vi partecipavano, mentre il Paese iberico

(13) La Conferenza istituì l’Organizzazione Europea della Cooperazione Economica
(OECE). Essa è stata la prima organizzazione del nostro Continente ad essere fondata dopo la
Seconda Guerra Mondiale. Pur essendo i suoi scopi di cooperazione economica, stabilì un passo
fondamentale nello sviluppo della collaborazione europea sul piano politico. Il 30 settembre
1961 l’OECE fu sostituita dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OCSE). I sedici membri originari nel 1948 erano: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Gran
Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo,
Svezia, Svizzera e Turchia, più gli Stati Uniti ed il Canada. Sono entrati a farne parte successi-
vamente: Germania Federale (1949), Spagna (1959), Giappone (1964), Finlandia (1969),
Australia (1971), Nuova Zelanda (1973), Messico (1994), Cechia (1995), Repubblica di Corea
(sud), Polonia e Ungheria (1996) e Slovacchia (2000).

(14) Premio Nobel per la Pace nel 1974.
(15) Cfr. Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Espasa-Calpe SA,

Madrid-Barcelona, 1953, Suplemento Anual 1945-1948, p. 1051.



IL PIANO MARSHALL, IL PORTOGALLO E LA SPAGNA 155

restava escluso, nonostante non avesse prestato aiuto alcuno
all’Asse e non si fosse approfittato di una Gran Bretagna scossa
dalla Germania per recuperare Gibilterra e, quindi, ricompat-
tare il territorio nazionale.

È necessario affermare che la preclusione alla Spagna non
era dovuta all’opinione pubblica e politica statunitense, al con-
trario. Il 30 marzo 1948 la Camera dei Rappresentanti si pro-
nunciò favorevolmente alla presenza spagnola nel Piano
Marshall. La mozione, presentata dal deputato di origine polac-
ca, Okonsky, fu approvata con 140 voti contro 52. Due giorni
dopo passava in terza e definitiva votazione il progetto di aiuti
globali per l’estero, in cui era incluso il dispositivo sulla parte-
cipazione di Madrid al Piano (16).

Ma il Presidente Harry Spencer Truman (1945-53) si oppo-
se alla volontà parlamentare e la Spagna restò fuori dal Piano
Marshall, sebbene nell’originario progetto di legge essa fosse
inclusa. Con la soppressione della clausola accolta dalla Camera
dei Rappresentanti, la partecipazione spagnola era lasciata,
formalmente, alla decisione dei Sedici, i quali, come abbiamo
visto, si erano arrampicati sugli specchi per accontentare il
Presidente (con l’esclusione, però, di Portogallo e Irlanda).

Ciò che risultava deplorevole nell’intera vicenda, non era
tanto l’esclusione della Spagna dal Piano Marshall, al quale
Madrid non aveva mai chiesto di aderire, bensì l’intervento di
Truman presso la Commissione mista del Congresso per annul-
lare il suddetto emendamento (17).

Tale presa di posizione obbediva all’ansia di non infastidi-
re gli Stati socialisti, se il Paese iberico avesse goduto di quei
vantaggi. La Spagna - da oltre dieci anni sul fronte anticomuni-
sta internazionale - non riusciva a comprendere e giustificare la
politica della Casa Bianca, la quale, mentre da un lato cercava,
attraverso il containment, di opporsi all’espansione sovietica in
Europa ed in Asia, dall’altra temeva che sostenere fattivamente
il Paese simbolo dell’anticomunismo mondiale potesse in qual-
che maniera contrariare Stalin.

(16) Ivi, p. 804.
(17) Ibidem.
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In definitiva, alla luce dei decenni e degli studi storiografici,
possiamo re n d e rci conto come Truman, a causa del suo insuff i-
ciente spessore culturale (18), potesse nutrire una certa soggezio-
ne nei confronti del Magnifico georg i a n o. Non aver dato una
mano alla Spagna in quegli anni cruciali, facendosi piccolo di
f ronte a Stalin, non significò altro che pro l u n g a re l’anacro n i s t i c o
regime franchista per quasi un trentennio ed aff i l a re le lame della
fine diplomazia spagnola. Questo fu uno tra i primi grandi erro r i
della politica estera americana. Essa si basava sul pre s u p p o s t o
e rrato che Madrid non soltanto fosse isolata intern a z i o n a l m e n t e ,
ma che l’iniziativa statunitense potesse comport a re un distacco
ancora maggiore di Madrid dalla comunità internazionale e dal
suo popolo.

La Spagna rompe l’isolamento impostole da Washington
e da Mosca

Truman firmò il 3 aprile 1948 il decreto che istituiva uffi-
cialmente l’ECA (Economic Cooperation Administration, gui-
data da Paul Gray Hoffmann [1891-1974]), incaricata di gesti-
re la predisposizione degli aiuti negli Stati Uniti (estesi poi
anche al Canada, ma non all’Argentina, che aveva fatto richie-
sta in merito data l’abbondanza della sua produzione agricola),
e l’ERP (European Recovery Program, diretto da William
Averell Harriman [1891-1986]), organismo incaricato di gestire
concretamente in Europa gli stanziamenti previsti in base alle
richieste dei singoli Paesi.

Il 9 aprile 1948, però, a Buenos Aires, era siglato il
P rotocollo Franco-Perón: un patto quadriennale commerc i a l e
del valore di un miliardo e 750 mila peso, pari a quattro miliard i
e mezzo di peseta. Tale atto risultò fondamentale per la sopravvi-

(18) “Truman era estraneo all’ambiente sociale e culturale da cui provenivano Roosvelt
[ l a u reatosi ad Harv a rd, ndGA] e il gruppo dirigente formatosi attorno al presidente negli
anni del New Deal. Originario della provincia, di scarsa cultura (non era arrivato al college),
Truman era un moderato, lontano dai ‘Grandi Design’ roosveltiani e dall’ideologia wilsoni-
ana” (Cfr. Giuseppe Mammarella, L’eccezione americana. La politica estera statunitense
dall’Indipendenza alla guerra in Iraq, Carocci, Roma 2005, p. 149). Truman abbandonò gli
studi a diciassette anni, cfr. http://it.wikipedia.org / w i k i / H a rry _ S . _ Truman#Primi_anni (29
o t t o b re 2007).
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venza del Governo franchista, poiché assicurò alla Spagna una
p rovvista minima di cereali nel corso di alcuni mesi critici e le
consentì di giungere alla fine del 1948, quando la minaccia di un
collasso economico si era affievolita gradatamente (19). A confer-
ma della vitalità spagnola, il successivo 14 aprile, fu firmato un
trattato d’amicizia su basi economiche con le Filippine.

Un ulteriore fallimento della politica delle superpotenze
contro Madrid s’iniziò a registrare alle Nazioni Unite sin da
dopo l’approvazione in Assemblea Generale della Risoluzione
39-I del 12 dicembre 1946, che così recita:

“The peoples of the United Nations, at San Francisco, Potsdam and
London, condemned the Franco regime in Spain and decided that, as long
as that regime remains, Spain may not be admitted to the United Nations...

[The G.A.] Reccomends that the Franco Government of Spain be
debarred from membership in international agencies established by or
brought into relationship with the United Nations, and from participa-
tion in conferences or other activities which may be arranged by the
United Nations or by these agencies, until a new accettablegGovernment
is formed in Spain...

Reccomends that all Members of the United Nations immediately
recall from Madrid their Ambassadors and Ministers plenipotentiary accre-
dited there ” .

Questo documento fu varato un mese e sei giorni dopo che
il Consiglio di Sicurezza aveva adottato la Risoluzione 10 (1946)
del 4 novembre che invitava ad agire in merito.

C e rtamente, così come le stesero i diplomatici britannici e
statunitensi, le Risoluzioni dell’ONU generarono pieno appoggio
i n t e rno a Francisco Franco y Bahamonde (1892-1975), così come
in Argentina l’interf e renza degli Stati Uniti nella campagna elet-
torale aveva favorito Juan Domingo Perón (1895-1974) (20).

Al vano appello delle Nazioni Unite, seguirono le conclusio-
ni di due accordi del luglio 1948: uno anglo-spagnolo di inter-
scambio del valore di 80 milioni di sterline ed un altro di paga-

(19) MAE, R.2434/18; República Argentina, Memoria del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, 1948/1949, pp. 895-898; AMAE R. 2434/18, Areilza a MAE, 3 de abril de
1948, cit. in ibidem, pp. 93-94; José Campano, Perón y España, Plus Ultra, Buenos Aires 1982,
p. 62; Raanan Rein, La salvación de una dictadura. Alianza Franco-Perón, 1946-1955,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1995, pp. 96-99.

(20) 852.00/1-947, DOS, NA, informe de la embajada norteamericana en Buenos Aires, 9
de enero de 1947; FO 371/60366, Mallet a FO, 12 de noviembre de 1946, cit. in ibidem, p. 38.
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menti con la Svezia (60 milioni di corone per esportazioni spa-
gnole e 58 milioni per quelle svedesi). A questo punto l’isola-
mento risultava teorico.

La Spagna man mano si andava integrando nella normalità
diplomatica. Il 18 luglio, il Presidente del Consiglio e Ministro
degli Esteri peruviano, Armando Revoredo Iglesias (1897-
1978), manifestò l’infondatezza dei sospetti contro Madrid e
l’immediato e pieno riannodamento delle relazioni fra i due
Paesi, che risalivano al 15 novembre 1879 (21). Pochi giorni
dopo «The Washington Evening Star» (22) pubblicò un articolo
nel quale svelava i retroscena della “questione spagnola”. Dopo
aver criticato la politica di Truman di interferenza nelle elezio-
ni presidenziali argentine e di intromissione negli affari interni
di Madrid, l’editorialista Brown proseguiva:

“Il presente reportage è in grado di svelare - basandosi su fonti
degne di fede che presero parte alla Conferenza di Potsdam [17 luglio-2
agosto 1945, ndGA] - in che modo l’Assemblea Generale dell’ONU sia
stata influenzata per approvare la Risoluzione [del 1946, ndGA]. Stalin,
che aveva i suoi migliori uomini a Potsdam, impostò la questione spagno-
la e invitò Churchill e Truman, ‘i suoi cari soci e amici’, a che ponessero
fine al regime di Franco.

Truman e Churchill si opposero al suggerimento di Stalin. Stalin s’in-
fastidì e minacciò di ro m p e re i lavori della Conferenza. Alla fine, dopo un
lungo dibattito, si giunse a una soluzione presentata dalle potenze occiden-
tali di ritirare i propri Capi missione a Madrid, quale segno della disappro-
vazione al regime spagnolo.

Però, per re a l i z z a re tale misura in forma più spettacolare ed aff i n c h é
non sembrasse un’iniziativa dei ‘tre grandi’, si accord a rono che l’aff a re
s a rebbe stato sottoposto all’Assemblea Generale dell’ONU per eserc i t a re
una sicura pressione sui delegati dei piccoli Paesi. Quando un anno dopo
si riunì l’Assemblea, tutto era già stato scritto, e la Risoluzione sul ritiro
degli Ambasciatori fu ratificata. Soltanto l’Argentina sfidò l’editto dei ‘tre
grandi’ e inviò a Madrid un nuovo Ambasciatore. Poco dopo l’ONU sco-
municò la Spagna” (23).

(21) http://www. rre e . g o b . p e / p o rt a l / P b i l a t e r a l . n s f / P a i s Ti p o / 2 D D 8 7 E E D 1 1 1 0 0 7 C F 0 5 2 5 6
BF0006E48A8?OpenDocument (29 ottobre 2007).

(22) Il quotidiano della sera «The Washington Evening Star» - chiamato pre c e d e n t e m e n t e
«The Washington Star-News» ed in seguito «The Washington Star» - uscì per la prima volta il 16
d i c e m b re 1852 e chiuse il 7 agosto 1981, quando fu acquistato da «The Washington Post». È stato
fra i più autorevoli quotidiani statunitensi, specie negli anni Quaranta e Cinquanta del sec. XX; i
suoi giornalisti hanno conseguito undici Premi Pulitzer (1944, 50, 58, 59, 60, 66, 74, 75, 79 e 81).

(23) “La Cuestión española (la ONU contra Franco) será, curiosamente, uno de los primero s
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L’8 settembre il Paraguay fu il sesto Paese ad inviare un
Ambasciatore a Madrid e, quindi, a riprendere i rapporti. Il 20
dello stesso mese Spagna e Portogallo prorogarono il Pacto
Ibérico per altri dieci anni.

Gli Stati Uniti, resisi conto del dinamismo spagnolo nello
scenario internazionale, inviarono a Madrid il Presidente della
Commissione senatoriale delle Forze Armate, John Chandler
‘Chan’ Gurney (1896-1985), il quale ad ottobre si incontrò con
Franco, per poi affermare che il Paese costituiva “un bastione
inespugnabile in Europa, per la cui difesa era imprescindibile la
sua incorporazione nell’Occidente” (24). Il repubblicano Chan
Gurney era un esponente politico non influenzato dalla campa-
gna antispagnola, respinta pure dalla maggioranza dell’opinio-
ne pubblica americana (25).

A fine 1948 la Spagna registrava accordi di commercio con la
Francia e la Gran Bretagna e commerciali e di comunicazioni con
la zona occidentale della Germania, con i Paesi Bassi, con la
Svezia e con la Svizzera. Importante fu il trattato con Londra,
Parigi e Washington relativo ai beni tedeschi sul suolo spagnolo.

Madrid, in definitiva annoverava relazioni pattizie di tenore
diplomatico ed economico con tutto il mondo - a parte alcuni Stati
d e l l ’ E s t remo Oriente, nonché URSS e satelliti. Aveva innalzato
Ambasciate a San Domingo e Lima; normalizzato i rapporti con
Bolivia ed Haiti e creato nuove legazioni nelle Filippine, in Iraq,
in Libano e in Tr a n s g i o rd a n i a .

La riabilitazione del 1950 e l’importanza giuridica della
Risoluzione 386-V dell’Assemblea Generale

Un primo tentativo di sollevare le sanzioni diplomatiche con-
t ro la Spagna - che non era membro dell’ONU e lo diverrà nel
1955 con l’Italia, l’Albania, ecc. - si ebbe il 16 maggio 1949.
L’ A rgentina, la Bolivia, il Brasile, la Colombia e il Perù pre s e n-

motivos de ruptura involucrada con la guerra fría” (Cfr. Alberto José Lleonart Amsélem, El ingre -
so de España en la ONU: obstáculos e impulsos, in «Cuadernos de historia contemporánea», n.
17, 1995 [“La Organización de las Naciones Unidas”], pp. 101-119 [rip. p. 106]).

(24) Cfr. Enciclopedia, cit., p. 807.
(25) Cfr. pure Who Needs Franco?, in «Time», 18 ottobre 1948.
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L’assistenza economica del piano Marshall
(3 aprile 1948 - 30 giugno 1952)

(In milioni di dollari)

Paese Totale Donativi Prestiti

Austria 677,8 677,8 -
Belgio e Lussemburgo 559,3 491,3 68,0 (a)
Danimarca 273,0 239,7 33,3
Francia 2.713,6 2.488,0 225,6
Germania Occidentale 1.390,6 1.173,7 216,9 (b)
Gran Bretagna 3.189,8 2.805,0 384,8
Grecia 706,7 706,7 -
Irlanda 147,5 19,3 128,2
Islanda 29,3 24,0 5,3
Italia e T.L. di Trieste 1.508,8 1.413,2 95,6
Norvegia 255,3 216,1 39,2
Paesi Bassi (Indonesia) (c) 1.083,5 916,8 166,7
Portogallo 51,2 15,1 36,1
Svezia 107,3 86,9 20,4
Svizzera 250,0 (d) - -
Turchia 225,1 140,1 85,0
Regionale 407,0 (e) 407,0 (e) -

(a)- Il totale dei prestiti includono 65 milioni al Belgio e 3 milioni al Lussemburgo. I
dati dei donativi diversificati fra i due Paesi non sono noti.
(b)- Le cifre riassumono un prestito iniziale di 16,9 milioni, più 200 milioni che rap-
presentano una parte suddivisa proporzionalmente dei donativi convertiti in prestiti
ai termini di un accordo firmato il 27 febbraio 1953.
(c)- Aiuti del Piano Marshall alle Indie Olandesi (Indonesia) prolungati ai Paesi Bassi
prima del trasferimento di sovranità del 30 dicembre 1949. Gli aiuti totali per le Indie
Olandesi sono in totale 101,4 milioni: donativi 84,2 e prestiti 17,2.
(d)- Dati non noti fra donativi e prestiti.
(e)- Sono compresi: il contributo degli Stati Uniti ai fondi europei sociali permanenti
dei sindacati (EPU): 361,4 milioni; spese generali di trasporto, carico e nolo, 33,5
milioni; autorizzazioni europee d’assistenza tecnica (multilaterale o regionale) 12,1
milioni.

Fonte
http://it. wikipedia.org/wiki/Piano-Marshall
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t a rono una bozza di progetto di Risoluzione per abro g a re la
Risoluzione 39-I del 12 dicembre 1946. Esso fu respinto con 26
f a v o revoli e 15 contrari, essendo una ‘questione import a n t e ’ ( 2 6 ) .

Un anno dopo, i Paesi latino-americani ripresentarono il
documento, ed esso fu approvato il 4 novembre 1950 -
Risoluzione 386-V (27) - anche a causa dello scoppio della guer-
ra di Corea, che indusse finalmente la Casa Bianca ed alleati a
portare la Spagna dalla propria parte.

La Risoluzione 386-V, in realtà, fu un pasticcio delle diploma-
zie delle potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale. Essa
non fu più riadottata come modello nelle successive decisioni per
a c c o g l i e re in seno all’ONU gli “Stati nemici”. La Bulgaria, la
G e rmania, il Giappone, l’Italia, la Romania, la stessa Spagna,
l’Ungheria ecc. furono ammesse senza che l’Assemblea Generale
dell’ONU revocasse il loro s t a t u s di “Stato nemico” (28).

Ciò era dovuto al fatto che i Governi dei Paesi afro-asiatici
temevano l’effetto della revoca delle Risoluzioni dell’Assemblea
Generale. Infatti, a riprova di questo, uno dei primi atti
dell’Amministrazione di George Herbert Walker Bush (1989-93)
fu di condurre una campagna per fare annullare la Risoluzione
3379-XXX del 10 novembre 1975 - Determines that zionism is a
form of racism and racial discrimination - attraverso la S.J.
Res. 246 (29) del 29 giugno 1990.

A testimonianza dei fallimentari sforzi in tal senso di tutte

(26) “Le decisioni dell’Assemblea Generale su questioni importanti sono prese a maggio-
ranza dei due terzi dei membri presenti e votanti” (dal co. 2 dell’Art. 18 dello Statuto delle
Nazioni Unite e Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, traduzione ufficiale in lingua
italiana effettuata dalla SIOI ed approvata dal Governo Italiano, Centro Informazioni delle
Nazioni Unite, Roma, novembre 1983); “For the purpose of these rules, the phrase ‘members
present and voting’ means members casting an affermative or negative note. Members which
abstain from voting are considered as not voting” (Rules of procedures of the General Assembly,
A/520/Rev. 15). Nel nostro Paese, ad esempio, i due rami del Parlamento decidono a maggioran-
za dei presenti. Però il regolamento della Camera dei Deputati esclude le astensioni, quello del
Senato della Repubblica, invece, le calcola.

(27) “... por 39 votos en favor de la integración de España en los organismos interna-
cionales y 38 votos a favor del retorno de los embajadores, con 11 y 12 abstenciones, respecti-
vamente (entre ellas la de Francia y Reino Unidos). Votaron en contra Checoslovaquia,
Guatemala, Israel, México, Polonia, la URSS, Bielorrusia, Ucrania, Uruguay y Yugoslavia”
(Cfr. Antonio Fernández García, Juan Carlos Pereira Castañares in La percepción española de
la ONU [1945-1962]” in «Cuadernos...», cit., pp. 121-146 (rip. p. 134).

(28) Cfr. John Bolton, Welcome Back, Ta i w a n, «New Jersey Law Journal», 29 giugno 1998.
(29) Cfr. The American Presidency Project: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/print.-

php?pid=18654 (29 ottobre 2007).
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le Presidenze americane da Gerald Rudolph Ford, Jr. (1974-77)
a George Walker Bush (2001-08) (30).

Ancora gli “Stati nemici”

Un’ultima considerazione sul termine “Stato nemico”, sul
quale lo Statuto delle Nazioni Unite recita in tal modo:

“...no enforcement action shall be taken under regional arrange-
ments or by regional agencies without the authorization of the Security
Council, with the exception of measures against any enemy state, as defi-
ned in paragraph 2 of this Article...(Articolo 53, paragrafo 1).

The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article applies
to any state which during the Second World War has been an enemy of
any signatory of the present Charter (Articolo 53, paragrafo 2).

Territories which may be detached from enemy states as a result of
the Second World War... (Articolo 77, paragrafo 1).

Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action,
in relation to any state which during the Second World War has been an
enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorized as a
result of that war by the Governments having responsibility for such
action” (Articolo 107) (31).

Che, ad oggi, la Germania, il Giappone, l’Italia ecc. siano
ancora considerati “nemici” non deve far sorridere, ma affret-
tare al più presto la riforma dell’ONU - ormai un dinosauro
spesso impotente e utilizzato, perlopiù, quale scarico delle
coscienze nelle competizioni elettorali dei Paesi membri.

Giovanni Armillotta

(30) Cfr. John. R. Bolton, Israel’s Treatment at the United Nations, in “American
Enterprise Institute for Public Policy Research”: http://www.aei.org/publications/pubID.-
17114,filter.all/pub_detail.asp (29 ottobre 2007).

(31) C h a rter of the United Nations, Chapter VIII, XII and XV in http://www.-
un.org/aboutun/charter/ (29 ottobre 2007).



LA CINA E GLI STATI UNITI
UN EQUILIBRIO INSTABILE

di Marino de Medici

Quando gli americani pensano alla Cina, vedono gigante-
sche gru che cambiano lo skyline delle metropoli cinesi
avvolte nello smog e migliaia di containers che scarica-

no prodotti elettronici, giocattoli e beni di consumo destinati
agli scaffali di Walmart e di ogni genere di negozi grandi e pic-
coli degli Stati Uniti.

Quando la l e a d e r s h i p americana pensa alla Cina, è pre s a
dall’ambivalenza: se sperare, ed in tal caso come operare, per
s o s p i n g e re la dirigenza cinese sulla via della democrazia e di un
c o m p o rtamento all’insegna della stabilità e del rispetto delle
n o rme internazionali - politiche e commerciali - oppure adeguar-
si al fatto che nell’immediato futuro gli Stati Uniti non hanno altra
scelta che quella di tenere in piedi i rapporti con un regime auto-
cratico, per non dire dittatoriale, semplicemente perché tale re g i-
me è divenuto un interlocutore conosciuto e quindi pre v e d i b i l e .

La democrazia in Cina - invocata non meno di sessanta volte
dal Presidente Hu Jintao nel suo discorso al diciassettesimo con-
g resso nazionale del Partito Comunista Cinese - resta appare n t e-
mente un’utopia, ma quello che preoccupa semmai è se la crisi
oscura nel Governo della Cina sfocerà in un failing State, in uno
Stato insomma che non potrà re g g e re a lungo le degenerazione
dell’apparato del Partito e le crescenti tensioni sociali.

La transizione dal comunismo alla democrazia, quale che
sia la democrazia ipotizzata, è chiaramente bloccata. Ma un
apprezzamento più sobrio e certamente non infondato è che in
Cina non si vedono segni né di un prossimo collasso, né di demo-
cratizzazione.

MARINO DE MEDICI è stato per molti anni corrispondente dagli Stati Uniti del quo -
tidiano “Il Tempo”. Attualmente, collabora con pubblicazioni italiane e straniere,
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Lo studioso cino-americano Minxin Pei della Carnegie
Endowment for International Peace parte dalla constatazione
che le riforme sono in un completo stato di stallo e che la Cina è
ferma in quello che Minxin Pei definisce “un equilibrio di rifor-
me parziali”.

Il quadro delineato dallo studioso della Carnegie è che sin
dall’epoca delle prime riforme dell’era post-Deng la situazione
generale non è mutata: istituzioni inefficaci, un sistema giudi-
ziario non indipendente e la soppressione del dissenso. In pra-
tiva, il regime si trova sempre di fronte corruzione e malconten-
to che Minxin Pei definisce “endemici”, con il risultato che i
Governi locali si sono trasformati in “Stati mafiosi” alleati con
organizzazioni criminose.

Quanto ai possibili effetti della globalizzazione, i sinologi
più scettici non hanno dubbi: il Partito non permetterà mai che
tali effetti dissolvano il suo potere politico ed economico. Questo
non significa che il Partito non possa trarre a lungo i benefici
della modernizzazione, evitando la scivolosa china della moder -
nizzazione. Né si possono ignorare i benefici apportati da par-
ziali riforme come quelle per l’istruzione, l’assistenza sanitaria
nelle zone rurali e i diritti di proprietà dei residenti rurali.

Quanto alle maggiori riforme che a lungo andare la Cina
non potrà evadere, il professor David Shambaugh della George
Washington University individua quattro aree determinanti:
primo, la necessità di diversificare la composizione del Partito
aprendo l’adesione a ricchi imprenditori al fine di neutralizza-
re la tentazione di formare gruppi di opposizione in grado di
minare l’autorità del Partito; secondo, migliorare le competen-
ze ai livelli provinciali e municipali; terzo, punire la corruzione,
oltre ai movimenti di opposizione; quarto, accrescere la “demo-
crazia” nel Partito e nella società.

Prevedere il corso delle possibili riforme, anche parziali, è
un esercizio che impegna i sinologi americani molto più che non
i responsabili dell’Amministrazione, per il semplice fatto che
questi ultimi non scorgono alcun reale sintomo di scontro di
fazioni attorno alla gestione del potere e all’affermazione di
principii nella Cina dei nostri giorni.



In questa valutazione rientra anche la previsione che una
guerra per Taiwan sia impensabile, o quanto meno altamente
improbabile, in quanto un tale conflitto - a tutti gli effetti diret-
to contro gli Stati Uniti - altererebbe in misura drammatica i
rapporti della Cina con il resto del mondo, fino al punto di crea-
re instabilità nella stessa Cina.

I sinologi americani offrono prospettive quanto mai diver-
genti in ordine al corso politico della Cina, prospettive che pos-
sono essere riassunte in tre controverse rubriche: collasso;
democratizzazione; mantenimento dell’ordine totalitario o
autoritario che dir si voglia.

Alla prima visione aderisce Gordon Chang nel suo libro
The Coming Collapse of China del 2001. Bruce Gilley, in un
saggio del 2004, prevede, invece, un futuro democratico per la
Cina, grazie soprattutto alla rapida crescita della classe media,
ma anche all’affiorare di fazioni pro-democrazia nella leader -
ship del Partito Comunista Cinese. C’è poi chi prospetta la
sopravvivenza del sistema autoritario, vigorosamente sostenuto
da un ampio appoggio pubblico, mediante un’efficace commi-
stione di fattori quali la crescita economica, un’efficiente ed
abile repressione, e l’opera di propaganda.

In sintesi, lo scenario dello sviluppo politico-economico
della Cina, visto da Washington, riconosce la fondatezza della
tesi di Minxin Pei, secondo cui la transizione in China è trap -
ped, ossia intrappolata, come sostiene nel suo libro China’s
Trapped Transition. The Limits of Developmental Autocracy,
edito dalla Harvard University Press. Questo perché il progres-
so verso un’economia più avanzata esige l’introduzione di freni
istituzionali alle azioni del Governo, il che è incompatibile con
la pervicacia con cui il Partito Comunista Cinese continua a
dominare la società cinese.

I commenti della maggiore stampa americana al diciasset-
tesimo congresso del Partito Comunista Cinese sono impro n t a-
ti, infatti, ad un apprezzamento totalmente negativo di ogni
p rospettiva di reale riforma, nonché dello “sviluppo scientifi-
co” propugnato da Hu Jintao. Secondo la “Washington Post”,
il Congresso del Partito è emblematico del costante impegno
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della l e a d e r s h i p nel mantenere “le pratiche ermetiche e occul-
te del passato”.

In termini pratici, nessun mutamento è prevedibile nel
sistema politico totalitario della Cina. Questo parere negativo è
condiviso sia dall’Esecutivo sia dal Congresso. Lo conferma, del
resto, il messaggio che la Casa Bianca ha voluto inviare alla lea -
dership cinese ricevendo e premiando il Dalai Lama, incurante
delle scontate proteste di Pechino.

Il senso del messaggio è che Hu Jintao non può ignorare le
legittime istanze per i diritti umani e le libertà politiche, senza
pagare costi rilevanti nel vicino futuro.

Ma se la corsa allo sviluppo in Cina è frenetica, il tempo
scorre lento per un ricambio politico, per quanto sia lecito
attendersi che Hu Jintao, Wen Jiabao ed i membri del Politburo
avendo oltre 65 anni cederanno il potere ai leader della “quin-
ta generazione” nel prossimo Congresso. Ciò dovrebbe verifi-
carsi anche tra i ranghi militari, con il ritiro del Ministro della
Difesa Generale Cao Gangchuan.

Tra i sinologi americani, comunque, circolano forti per-
plessità circa i rapporti esistenti tra gli alti poteri del Partito e i
ranghi militari. Qualche esperto parla apertamente di una
“agenda” militare, che non rispecchia quella politica, soprattut-
to in tema dei mutamenti in atto nel mondo esterno ed in parti-
colare nelle regioni limitrofe dell’Asia. In particolare, i dubbi
concernono la realizzazione di una forza strategica capace di
imporre la sovranità cinese su Taiwan e le possibili condizioni di
impiego delle armi nucleari.

Un recente rapporto del Pentagono sulla potenza militare
cinese afferma che “il mondo esterno ha una conoscenza limita-
ta delle motivazioni, del processo decisionale e delle capacità
chiave, che sorreggono la modernizzazione militare della Cina”.
Ed avverte: “I leader cinesi devono ancora illustrare adeguata-
mente le finalità cui mirano le capacità militari in espansione
delle forze armate cinesi”.

Ma il punto cruciale è un altro, quello che riguarda una
certa discrezionalità da parte di alti ufficiali militari nel critica-
re la linea politica ufficiale. Uno di essi, il Generale Liu Yazhou,



è giunto ad auspicare riforme politiche in Cina, una presa di
posizione in contrasto con il Partito. Per contro, viene rilevato
dagli osservatori, Hu Jintao non ha esitato ad affermare la pro-
pria autorità, ricordando ai quadri militari che l’Esercito
risponde non già allo Stato bensì al Partito, un avvertimento
che è stato ribadito dal Commissario politico dell’Università
Nazionale di Difesa Generale Zhao Keming. Questi ha scritto,
infatti, che i militari devono resistere alle pressioni per un loro
distacco dalla politica.

Vari elementi lasciano supporre che la l e a d e r s h i p d i
Pechino sia più interessata a mettere in mostra la sua forza non
militare, quella soft power, che appare decisamente più efficace
nei confronti dei Paesi limitrofi e di potenze più distanti, prima
fra tutti l’America. In un recente libro, Joshua Kurlantzick
giunge a sostenere che la Cina si serve della soft power (diplo-
mazia, incentivi commerciali e una politica culturale basata su
scambi) per proiettare una positiva immagine nazionale e per
stringere alleanze internazionali. In sostanza, la Cina mira a
confrontarsi con gli Stati Uniti, esercitando la sua influenza
internazionale.

Vi è, però, un ulteriore aspetto di tale proiezione della poli-
tica cinese che non va sottovalutato, quello relativo alla necessi-
tà per la Cina di procurarsi risorse naturali con interventi che
non contribuiscono allo sviluppo democratico e alla stabilità di
regioni come l’Africa. Secondo l’Istituto Internazionale per gli
Studi Strategici di Washington, la disponibilità della Cina ad
armare e influenzare regimi africani è in aperto conflitto con gli
sforzi internazionali, volti a promuovere la democratizzazione
ed il buon governo.

La penetrazione cinese in Africa sta raggiungendo punte
a l l a rmanti, che non si spiegano soltanto con la fame di materie
g rezze, dal petrolio del Sudan al rame dello Zambia. Ma sono
pochi i l e a d e r africani che protestano l’invadenza cinese che è ben
diversa dagli investimenti occidentali e che non tiene alcun conto
delle violazioni dei diritti umani e politici delle popolazioni africa-
ne. Persino un personaggio discreditato, quale Robert Mugabe
dello Zimbabwe, riceve dottorati onorari dalla Cina.
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La Cina è divenuta il terzo partner commerciale dell’A-
frica, con un aumento degli scambi avviato a superare i 100
miliardi di dollari nei prossimi tre anni. Gli operatori cinesi
sono dappertutto: in Namibia per l’uranio; nel Sud Africa per
il manganese, l’oro e il ferro; nel Congo per il legname pregiato;
in Guinea, Sudan e Angola per il petrolio.

Come contropartita, i Paesi africani ricevono beni di con-
sumo, come televisori e vestiario a basso costo. Al tempo stesso,
la Cina dispensa prestiti a basso tasso di interesse, costruisce
ospedali, strade e scuole. Contrariamente alla Banca Mondiale,
non si cura del trattamento dei lavoratori. Ma è il petrolio che
maggiormente attrae la Cina in Africa, al punto di innescare
una forte concorrenza alle imprese petrolifere americane.

Gli Stati Uniti non percepiscono una minaccia cinese e dal
punto di vista strategico è più che evidente che gli Stati Uniti
dispongono di una tale capacità di counterforce - ossia di armi
nucleari capaci di distruggere in un sol colpo l’arsenale nuclea-
re di un potenziale nemico - da creare una situazione di assolu-
ta superiorità nei confronti della Cina.

Di questo potenziale - esaurientemente documentato in un
articolo di Keir A. Lieber e Daryl G. Press sulla rivista “Atlan-
tic” - Pechino non può non essere pienamente consapevole. In
poche parole, se tra la Cina e gli Stati Uniti dovesse esplodere
un conflitto strategico, gli Stati Uniti sarebbero in grado di eli-
minare con un attacco preventivo l’intero dispositivo nucleare
della Cina, privandola di qualsiasi capacità di rappresaglia.

I giorni della Mutual Assured Destruction (MAD) apparten-
gono al passato della guerra fredda. Per contro, ammoniscono
gli autori del saggio, il risultante squilibrio nucleare potrebbe
esacerbare drammaticamente la rivalità degli Stati Uniti con la
Cina. Tutto lascia pensare che la superiorità nucleare america-
na sia irreversibile, anche nel caso in cui la Cina decidesse di
modernizzare il suo arsenale atomico.

Resta, comunque, il pericolo di un conflitto militare con-
venzionale tale da condurre ad un’escalation nucleare. Questo
pericolo impone agli strateghi americani di affrontare conflitti
convenzionali con una condotta che riduca il rischio di un’esca -



lation non intenzionale. Si tratta, a ben vedere, di un pericolo
certamente collegato allo scacchiere strategico di Taiwan, dove
esiste sempre un rischio che la leadership isolana persegua ini-
ziative con un intento di provocazione nei confronti della Cina,
piuttosto che di protezione di reali interessi nazionali. Di fatto,
il principio di One China trattiene Taiwan dal procedere verso
una dichiarazione formale di indipendenza e, viceversa, è un
deterrente all’impiego della forza da parte della Cina per ricon-
quistare Taiwan.

Si tratta di un equilibrio instabile che gli Stati Uniti intendo-
no salvaguard a re, ma che permette alla Cina di valutare un’ope-
razione militare per la riconquista di Taiwan come una priorità
i n f e r i o re allo sviluppo economico e alla modern i z z a z i o n e .

Quanto ai containers che giornalmente scaricano migliaia di
tonnellate di prodotti cinesi nei porti americani, e al continuo
a c c rescersi del d e f i c i t della bilancia commerciale degli Stati Uniti
nei confronti della Cina, vale la pena di ricord a re che tutte le
i m p o rtazioni americane equivalgono al 16,7 per cento dell’econo-
mia degli Stati Uniti e che le importazioni dalla Cina sono soltan-
to una piccola parte di quelle importazioni, petrolio naturalmen-
te incluso. In effetti, le importazioni dalla Cina rappresentano il
2,2 per cento del prodotto interno americano.

Se esistono tensioni a lungo termine nel rapporto commerc i a-
le tra gli Stati Uniti e la Cina, il peso di possibili soluzioni non può
r i c a d e re esclusivamente sulla Cina. Sotto le pressioni delle forz e
economiche globali e di nuovi assetti strategici nel mondo, sia gli
Stati Uniti, sia la Cina dovranno modificare le loro politiche.

In Cina, prima o poi, il capitalismo burocratico all’insegna
della globalizzazione dovrà essere soppiantato da un sistema di
g o v e rno che promuova un’effettiva integrazione economica della
società cinese con un senso di responsabilità intern a z i o n a l e .

Marino de Medici
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IL KOSOVO
UN NODO AL PETTINE

di Massimo Castaldo

Il Kosovo è ancora oggi, dopo otto anni dall’intervento NAT O
che lo ha liberato dall’oppressione serba e ha messo fine alla
dittatura del Miloscevic, un protettorato delle Nazioni Unite

(UNMIK) con autonomia minore di quella di cui godeva nella
Jugoslavia di Tito. Appena finita la guerra, Tito si era aff re t t a t o
a re g o l a re, d’autorità e in via a sua convinzione definitiva, due
questioni che avevano minato la stabilità del Regno di
Jugoslavia: la controversia territoriale tra Serbia e Croazia per
il possesso della ricca regione, parte della Pannonia, al confine
con la Romania e l’Ungheria e la questione del Kosovo. Alla
C roazia fu consentito di annettere la Baranja, una parte della
regione contesa con Belgrado, il rimanente territorio, la Sirm i a
dal nome dell’antica capitale Sirmium, oggi slavizzato in Srem, fu
costituito in Provincia autonoma della Serbia, con il nome di
Voivodina (capitale Novi Sad).

La soluzione della questione del Kosovo, rivendicato dai
Serbi, fu parte per un breve tempo di un disegno ambizioso di
Tito: mantenere l’unione all’Albania realizzata dall’Italia
durante la guerra e inserire la Repubblica d’Albania così accre-
sciuta nella Federazione jugoslava, come settima delle sue
Repubbliche federate. In vista di ciò, Tito vietò il ritorno in
Kosovo dei Serbi che la Monarchia vi aveva stabilito per accre-
scere la minoranza serba e modificare l’equilibrio etnico della
provincia e che il Governo italiano aveva espulso. Era un primo
passo, cui seguirono speciali accordi con la Bulgaria e la
Romania, per un disegno, più che ambizioso direi folle, che

MASSIMO CASTALDO è stato Ambasciatore d’Italia a Belgrado.



avrebbe posto la Federazione jugoslava (accresciuta con il
Friuli-Venezia Giulia e con la Carinzia austriaca) al centro di
un’Unione Sovietica dei Balcani, come la Federazione russa era
al centro dell’Unione Sovietica. Il disegno fu abortito da Stalin
al quale gli Albanesi corsero a chiedere aiuto appena si videro
arrivare nel loro territorio l’avanguardia di una Divisione jugo-
slava. Fermo nel principio “debole Serbia, forte Jugoslavia”,
Tito ripiegò allora alla soluzione adottata per la Voivodina,
costituendo il Kosovo in Provincia autonoma della Serbia.

A quel tempo ai Serbi non restò che accettare a malincuore
queste sistemazioni territoriali, confortati dall’emergere nella
posizione di delfino di Tito del serbo Rankovic, potente padro-
ne della polizia segreta da lui organizzata e fermo guardiano del
“centralismo democratico” e della centralità della Serbia nella
Federazione. Finché a partire dal 1956, quando le prime rivol-
te operaie e il vento delle riforme cominciarono a scuotere le
cosiddette Repubbliche Popolari satelliti dell’URSS, Croazia e
Slovenia rivendicarono anch’esse riforme per una maggiore
autonomia e chiesero l’attuazione dell’autogestione, fino allora
non più di un’etichetta, per poter prendere in mano le loro eco-
nomie. Con l’appoggio della Bosnia e della Macedonia riusciro-
no a far cadere Rankovic. Un colpo duro per i Serbi che lo
risentirono come un abbassamento della loro nazione. Da quel
momento cominciò un processo avviato e sostenuto da Tito di
continuo ampliamento delle autonomie che, a partire dalla fede-
ralizzazione del Partito Comunista in una Lega di otto partiti
(1968), fece delle Repubbliche e delle Province autonome della
Serbia entità autogovernanti, con crescente limitazione dell’au-
torità centrale.

Il Kosovo aveva il suo Governo, l’uso legale della lingua
albanese, la propria Università, la bandiera albanese, la gestio-
ne della propria economia, i propri comandi militari, il proprio
sistema giudiziario fino al livello di Corte d’appello, la propria
stazione radio e i propri giornali in lingua albanese, ecc..
Quando fu istituita la Presidenza della Federazione jugoslava
come organo collegiale, destinato ad assumere i poteri di Tito, i
rappresentati delle due Province autonome della Serbia vi furo-
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no inclusi alla pari dei rappresentanti delle Repubbliche fede-
rate e, quindi, con titolo ad assumere a turno con gli altri mem-
bri la “Presidenza della Presidenza”, cioè l’autorità suprema
della Federazione. A questo punto alle Province autonome man-
cava solo il nome di Repubbliche, e questo nome gli Albanesi del
Kosovo rivendicarono nel 1981 con manifestazioni di piazza che
furono represse.

Alla morte di Tito (1980), ma direi già negli ultimi anni
della sua vita quando si occupava solo di villeggiature, di cacce
e di donne, i suoi epigoni, mediocri funzionari di partito, non
furono in grado di governare un Paese i cui elementi costitutivi,
le Repubbliche e le Province autonome, andavano ognuno per
conto proprio. E quando la confusione divenne generale e dalle
Repubbliche del Nord fu avanzata la proposta di trasformare la
Federazione in una Confederazione “molto sciolta”, a Belgrado
l’Accademia Serba delle Scienze diede voce (1986) alla reazione
anti Tito, che covava nell’opinione pubblica, accusando il
M a resciallo di aver ridotto e umiliato la nazione serba.
L’Accademia fu punita con la sospensione delle sovvenzioni, ma
nel frattempo (1987) un piccolo Tito emerse nella persona di
Slobodan Miloscevic, il quale sfruttò l’esplosione di nazionali-
smo serbo per un vasto progetto di rifondazione del regime
jugoslavo, da riportare alle sue origini leniniste, e di ristabili-
mento della centralità della Serbia quale Repubblica più impor-
tante. Un anacronismo, come tutte le rifondazioni tentate nella
storia e sempre fallite, perché come diceva Eraclito “tutto scor-
re e non si può fare il bagno due volte nello stesso fiume”. Con
la forza eliminò i governi della Voivodina e del Kosovo e annes-
se le due province, con la forza fece crollare il governo del
Montenegro sostituendolo con propri fedeli, con la forza inter-
venne in Bosnia e con le armi tentò di sottomettere Slovenia e
Croazia, ma il risultato finale fu la morte della Jugoslavia e
sulla coscienza dell’Europa vennero a pesare le atrocità della
pulizia etnica in Bosnia e Kosovo, finché il peso, diecine di
migliaia di morti, migliaia di feriti e mutilati con le torture, die-
cine di migliaia di profughi dal Kosovo, divenne insopportabile
per le nostre opinioni pubbliche e gli Stati membri dell’Unione



Europea, come bambini di colpo svegliati da un incubo, corse-
ro a Washington a chiedere aiuto.

Quale è la situazione del Kosovo oggi? Direi che la situazione
è in via di peggioramento. Il Kosovo ha ricevuto in questi 8 anni
4,2 miliardi di dollari in aiuti senza reali vantaggi per l’economia,
la disoccupazione è elevata specie nell’area della minoranza
serba, i servizi essenziali, come elettricità, acqua, amministrazio-
ne e giustizia sono carenti. La popolazione accusa la gestione delle
Nazioni Unite di inefficienza e corruzione e lo stesso Segre t a r i o
Generale ha dovuto riconoscere che l’UNMIK non è stato all’al-
tezza del compito. Al Segretariato è mancata però la guida politi-
ca degli Stati membri che avevano partecipato alla liberazione del
Kosovo. L’impegno dell’Amministrazione Clinton di part e c i p a re
alla ricostruzione delle stru t t u re statali del Kosovo fu abbando-
nato dall’Amministrazione Bush per la quale, impegolata in Irak,
la questione era un aff a re europeo. Ma anche gli Stati membri
dell’Unione Europea hanno lasciato sola la Commissione ad
a p p l i c a re il programma Stabilization and Association Pro c e s s
(SAP), che non ha conseguito risultati apprezzabili. All’assenza
di impegno politico unitario e costante degli Stati europei e degli
Stati Uniti dobbiamo otto anni persi e qualche occasione manca-
ta. Oggi le posizioni delle parti si sono irrigidite, gli Albanesi sono
i rremovibili per la piena indipendenza, il nazionalismo serbo è in
r i p resa e il governo è più fermo nelle proprie rivendicazioni gra-
zie anche all’appoggio della Russia, che all’inizio del conflitto
aveva fatto un tentativo di presenza con l’occupazione dell’aero-
p o rto di Pristina da cui però si era ritirata allineandosi alla
N ATO, ma che, uscita ormai dalla crisi politico-economica del
c rollo del regime comunista, è tornata ad una politica attiva di
Grande Potenza ed ha preso a sostenere Belgrado con decisione.

La questione del Kosovo da questione regionale europea è
così divenuta questione internazionale pedina nei disegni di
Grandi Potenze, col rischio di riport a re i Balcani alle antiche
contese tra Imperi. Quale è la portata reale delle ambizioni
russe? L’antica alleanza e i legami storici fraterni con i Serbi,
invocati da Mosca e Belgrado, appartengono a quell’apparato
di motivazioni tradizionaliste, sentimentali, morali, universa-
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listiche, con le quali la diplomazia russa ha sempre abbigliato
i suoi fini. Nei Balcani la Russia si è eretta nel tempo a difesa
della cristianità, poi per la liberazione degli Slavi, poi per la
d i ffusione dei valori universali del comunismo, adesso rispol-
vera la solidarietà slava: la realtà è che la politica russa mira
oggi a torn a re attiva in Europa, ad appro f i t t a re della mancan-
za di unità politica degli Europei per ristabilire l’influenza
russa nel nostro continente in risposta e argine all’estensione
dell’Unione Europea verso Est e l’intervento nella questione
del Kosovo, nel fianco debole dell’Europa, è parte di questa
politica. È bene non pascersi di illusioni temporeggiatrici, il
tempo non è dalla nostra parte, il Kosovo è una sfida nella
quale l’Unione Europea se non agisce unita e con rapidità
rischia di giocarsi la sua esistenza come soggetto politico.
P e rtinente è stata la dichiarazione del Rappresentante italia-
no in Consiglio di Sicurezza che: “L’Unione Europea è impe-
gnata nel re a l i z z a re nella provincia ciò che sarebbe una delle
operazioni maggiori che abbia mai intrapre s o ” .

La dichiarazione è in linea con l’importante conclusione
finale del rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza dalla
missione dei suoi 15 membri, quindi con l’assenso di Russia e
Cina e cito: “la missione ha notato l’importanza, sottolineata da
molti, di promuovere una prospettiva europea per la regione,
Kosovo incluso. Questa prospettiva europea può dare una dire-
zione allo sviluppo politico ed economico futuro e contribuire
così a consolidare la stabilità in Kosovo e, per estensione, nella
regione nel suo complesso”. Ma l’Unione Europea non può limi-
tarsi ad essere il braccio finanziario ed economico di soluzioni
politiche decise altrove, deve essere protagonista dell’assetto
politico finale.

L’Unione Europea è, infatti, impegnata nel processo di
inserimento dei Paesi balcanici tra i propri membri. È un pro-
cesso vitale per la stabilità e il progresso delle popolazioni bal-
caniche e la questione aperta del Kosovo col suo carico di ostili-
tà latenti e di interferenze esterne è un ostacolo al completamen-
to di questo processo di integrazione. L’interesse dell’Unione
Europea e massimamente dell’Italia è di rimuovere questo osta-



colo con una soluzione soddisfacente e duratura che consenta di
completare l’integrazione.

L’indipendenza del Kosovo appare oggi come la soluzione
migliore per rimuovere l’ostacolo. Con la fine della Federazione
jugoslava, che in quanto multinazionale offriva uno spazio
autonomo alla nazionalità albanese, e dopo le tragiche vicende
del brutale intervento armato serbo per reprimere ogni libertà
e annettere la provincia, il Kosovo è perso per la Serbia.
Occorre che i Serbi se ne convincano, si liberino dai miti infau-
sti della Grande Serbia e si rendano conto che l’avvenire per la
Serbia e per il Kosovo è proprio nell’adesione all’Unione
Europea che può portare gradatamente alla cancellazione delle
frontiere tra i due Paesi, ad un’unione economica e a una mone-
ta comune, sviluppi che contano molto di più dei simboli della
sovranità territoriale.

Avevamo contribuito indirettamente ai legami economici tra
le due regioni. Alcune parti dei modelli Fiat che la Zastava pro d u-
ceva erano fabbricate in Kosovo. Imprese italiane avevano istalla-
to in Kosovo industrie alimentari, si tratterebbe di svilupparle
mettendole ad esempio al servizio degli alberghi e del turismo della
costa adriatica. Occorre rebbe, in altri termini, ricre a re le dimen-
sioni del mercato jugoslavo con integrazione commerciale ed indu-
striale. È grazie all’Unione Europea che ciò può essere re a l i z z a t o
e Serbia e Kosovo possono nel suo ambito e in pace legarsi nella
cooperazione per la prosperità comune. D’altra parte l’integra-
zione europea varrebbe anche a migliorare la situazione della
Voivodina, che, abitata in maggioranza da Serbi non credo aspiri
all’indipendenza, ma a riacquistare piena autonomia, il che con-
s e n t i rebbe anche migliori rapporti con l’importante minoranza
u n g h e rese della regione (19 per cento), oggi in ferm e n t o .
C e rtamente occorrono accordi precisi di buon vicinato e, soprat-
tutto, garanzie e protezione (su cui l’Unione Europea è in grado di
v i g i l a re) per la minoranza serba i cui profughi debbono poter tor-
n a re nelle case che hanno abbandonato e garanzie devono essere
stipulate per i luoghi santi della Chiesa ortodossa. Occorre re b b e
i n o l t re adottare la soluzione macedone consentendo alle minoran-
ze di part e c i p a re per quote al governo del Kosovo.
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Nel 2007, sotto la pressione degli Albanesi del Kosovo, si è
messo in moto il lavoro della diplomazia per trovare una siste-
mazione della questione. In quale direzione si muove questa
ripresa di attività diplomatica? Dal 25 al 28 aprile si è recata in
Kosovo una missione cognitiva dei quindici membri del
Consiglio di Sicurezza. Le conclusioni della missione sono: che
gli sforzi internazionali per migliorare la situazione del Kosovo
sono tuttora carenti, che le posizioni della Serbia e degli
Albanesi del Kosovo sono distanti, ma che le parti sono d’accor-
do che lo stato attuale del Kosovo “non è più sostenibile” e che
occorre trovare una soluzione definitiva senza perdere tempo
ulteriormente. Il rapporto della missione è stato discusso dal
Consiglio di Sicurezza nella seduta del 10 maggio. Secondo la
sintesi informativa curata dal Segretariato (Documento
SC/9015) le posizioni espresse dai membri più importanti sono
le seguenti: Stati Uniti e Regno Unito si sono dichiarati senza
riserve per l’indipendenza del Kosovo da realizzare senza indu-
gio. Questa posizione è stata sostanzialmente appoggiata dai
membri latino-americani. Il Rappresentante della Francia è
stato più cauto, non ha parlato apertamente di indipendenza,
ma si è mosso in questa direzione osservando che è necessario
dare un nuovo status alla provincia. Il Rappresentante della
Russia ha chiesto tempo per consentire alla parti di trovare i
compromessi necessari per un accordo che soddisfi le esigenze
di ambedue e, in particolare per pervenire ad uno status finale
che sia accetto ai Serbi del Kosovo. Ha criticato il piano
Ahtisaari, di cui parlo più avanti, in quanto offre un preceden-
te negativo per “prassi globali”… “il separatismo verrebbe
incoraggiato in tutto il mondo”.

Le “prassi globali” circa l’accesso all’indipendenza, le
quali, secondo il Rappresentante russo, dovrebbero guidare il
Consiglio di Sicurezza sarebbero una novità assoluta: il princi-
pio del diritto internazionale e la prassi secolare sono l’opposto
di quanto immagina l’Ambasciatore Churkin. L’indipendenza è
un processo interno alle comunità che vi aspirano alle quali è
riconosciuto il potere di dichiararla, così come il riconoscimen-
to (o il disconoscimento) dello Stato che si è dichiarato indipen-



dente è un diritto sovrano dei singoli Stati che vogliono eserci-
tarlo. È per questa ragione che lo Statuto prevede soltanto i cri-
teri per l’ammissione dello Stato di nuova indipendenza tra i
membri delle Nazioni Unite, procedura diversa dalla dichiara-
zione dell’indipendenza e successiva ad essa.

Così è avvenuto per tutti gli Stati divenuti indipendenti a
seguito della decolonizzazione degli Imperi coloniali e
dell’Unione Sovietica, così anche per gli Stati risultati dalla
frammentazione di Stati più grandi, come nel caso della
Jugoslavia e così per gli Stati nati da secessioni come nei casi
della Slovakia e del Bangladesh. Tutti processi esterni all’ONU
e indipendenti dal Consiglio di Sicurezza. È comprensibile che
la Russia abbia timori per la ripercussione dell'indipendenza
del Kosovo su sue situazioni interne come la Cecenia, ma fare
della dozzina di casi di possibile secessione in tutto il mondo il
criterio per bloccare le naturali trasformazioni della società
internazionale non ha senso. Intanto si tratta di situazioni molto
diverse per caratteristiche etniche e sociali e per precedenti sto-
rici, e poi finora non risultano esempi di secessione che abbiano
suscitato generale diffusione di imitazioni. Il Regno Unito
sostiene l’indipendenza del Kosovo senza temere ripercussioni
in Scozia o nel Galles.

È, quindi, legittima la risposta degli Stati Uniti che l’indipen-
denza del Kosovo può essere realizzata anche al di fuori
dell’ONU. L’Unione Europea seguirebbe gli Stati Uniti e ricono-
s c e rebbe il Kosovo indipendente, sempre che resti unita, altri-
menti assisteremo all’ordine sparso come avvenne per gli Stati
usciti dalla Jugoslavia. Corretta è anche la dichiarazione del
g o v e rno serbo che il Kosovo se si dichiara indipendente non potrà
e s s e re ammesso all’ONU, questo essendo l’unico effetto che il
Consiglio di Sicurezza può pro d u rre se la Russia farà uso del
v e t o, su cui i Serbi contano. Vi è stato in passato un caso analo-
go, il Sultanato dell’Oman, che divenuto indipendente non pote-
va essere ammesso all’ONU per l’opposizione degli Stati arabi
cosiddetti pro g ressisti spalleggiati dall’Unione Sovietica, ma dopo
una quindicina di anni l’opposizione era divenuta insostenibile e
l’Oman fu ammesso all’ONU con buona pace di tutti.
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La Cina si è limitata a notare che la soluzione della questio-
ne può avere vaste e “lontane” implicazioni. Sono parole che
lasciano intendere la preoccupazione per i riflessi dell’eventuale
indipendenza del Kosovo su alcune situazioni in Cina quali il
Tibet, gli Uigur del Sinkiang ecc.. Il Rappresentante cinese ha
invocato il rispetto del diritto internazionale riferendosi alla
Risoluzione 1244. La Risoluzione è del 27 maggio 1999 ed è supe-
rata dagli eventi: restano in piedi le sue raccomandazioni in favo-
re delle minoranze - le sole richiamate dal Rappresentante ru s s o -
non le raccomandazioni, d’altronde ambivalenti, relative alla
s t a t u s finale perché questo sarebbe da re a l i z z a re secondo la
Risoluzione nell’ambito della Federazione Jugoslava, cioè di uno
Stato che non esiste più. La Slovakia si è rimessa all’Unione
E u ropea per la determinazione dello s t a t u s del Kosovo.

L’Italia, ha notato che la situazione nel Kosovo rimane
complessa e che “la sfida è di realizzare progresso senza rallen-
tare il processo verso lo status che deve essere portato a conclu-
sione”… Il Consiglio deve concludere i suoi lavori in New York
“mentre le parti nel Kosovo continuano a lavorare verso un
risultato mutuamente soddisfacente”. La vaghezza della dichia-
razione, che può apparire poco comprensibile al comune letto-
re, all’orecchio esercitato al linguaggio onusiano può significare
mancanza di istruzioni precise. D’altra parte è per noi difficile
prendere posizioni nette a questo stadio, tenuto conto delle
vicende dell’ultima guerra e, soprattutto, dei legami storici, che
risalgono al Risorgimento, di simpatia e favore per la lotta di
liberazione dei Serbi dal dominio ottomano, e, poi, per il soste-
gno nel salvataggio dell’esercito serbo sconfitto all’inizio della
Prima Guerra Mondiale. Un retaggio che ha avuto eco anche
nella nostra pubblicistica e letteratura, basti ricordare l’Ode
alla Nazione Serba di Gabriele D’Annunzio. È chiaro che pre-
feriremmo un accordo che soddisfi ambe le parti.

Il Piano presentato (febbraio 2007) da Martti Ahtisaari,
inviato speciale del Segretario Generale Ban Ki-moon, non men-
ziona specificamente l’indipendenza per il Kosovo, per lasciare
aperta, come ha spiegato l’autore, la via al negoziato tra le
parti, ma va nella direzione dell’indipendenza. Si tratta di un



Piano molto dettagliato con proposte concrete, che riprende la
maggior parte delle conclusioni della Commissione
Internazionale sui Balcani presieduta dall’Onorevole Giuliano
Amato. Ahtisaari fa propria la proposta della pre d e t t a
Commissione che il processo verso lo status finale sia guidato da
un Rappresentante Speciale dell’Unione Europea con autorità
di supervisione sugli affari civili (mentre la sicurezza rimane
responsabilità della NATO), incluso il potere di annullare leggi
e rimuovere funzionari. Sulla base di questo Piano è stato aper-
to il negoziato tra le parti guidato da una “Troika” di Unione
Europea, Stati Uniti e Russia, rappresentati rispettivamente da
Wolfgang Ischinger, Ambasciatore tedesco a Londra, Presi-
dente, Frank Wisner e Aleksandr Bolsan-Kharchenko. Al nego-
ziato è stata fissata come data di conclusione il 10 dicembre
2007. La scaenza è molto vicina e nell’ambito europeo si è sug-
gerito di prendere ancora un anno di tempo.

La distanza tra le parti resta grande. La Serbia ha appro-
vato con il referendum del 28-29 ottobre 2006 una nuova
Costituzione che include il Kosovo nel territorio e sotto la sovra-
nità serbi. Il Presidente serbo Tadic ha lanciato per il Kosovo la
formula “meno dell’indipendenza ma più dell’autonomia”. Si
riferisce forse all’idea accarezzata in passato di conservare le
frontiere esterne del Kosovo come frontiere della Serbia da vigi-
lare con pattuglie miste serbo-kosovare, così da dare l’impres-
sione che la Serbia non esce dal conflitto diminuita territorial-
mente? Il Ministro degli esteri serbo,Vuk Jeremic, in visita a
Roma (16 ottobre 2007) ha dichiarato che la Serbia è disposta
ad arrivare a un autogoverno amplissimo per Pristina e al man-
tenimento per la Serbia delle “minime” prerogative della sovra-
nità. In un primo momento il Presidente del Kosovo, Agin
Ceku, aveva dichiarato che se al 10 dicembre il negoziato non
raggiungesse un accordo il Kosovo si dichiarerebbe indipenden-
te. Adesso questa posizione sembra attenuata. L’Albania ha
dichiarato di rispettare l’integrità del Kosovo e di auspicare una
soluzione della questione con l’intervento e nell’ambito
dell’Unione Europea.

Il Kosovo non è mai stato realmente nell’orbita serba e il
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tragico intervento militare del Miloscevic lo ha ulteriorm e n t e
allontanato. Un ritorno del Kosovo alla Serbia sarebbe fonte
inesauribile di nuovi conflitti e nel 2004 se ne sono avuti pro-
d romi. Allo stato attuale, i margini per una soluzione di com-
p romesso sono limitatissimi: conservazione di una sovranità
serba puramente simbolica? Una Confederazione di due
Repubbliche Serbia e Kosovo, cui potrebbe in seguito aderire
come terza Repubblica il Montenegro? I Serbi devono convin-
cersi che la soluzione realistica nell’interesse di tutti è un
Kosovo indipendente e multietnico integrato insieme alla
Serbia nell’Unione Europea. La questione travalica ormai i
confini balcanici e il nostro interesse fondamentale e il punto
da tener fermo nel negoziato è che la soluzione definitiva deve
e s s e re realizzata nell’ambito dell’Unione Europea e sotto il suo
c o n t rollo, anche per soluzioni di compromesso. È un momento
f o rte di sfida per l’Unione Europea: la diplomazia russa è tor-
nata combattiva, ma forse non tutto il male viene per nuocere ,
l ’ a g g ressività russa in tutte le direzioni e, soprattutto, nei con-
f ronti dell’Europa dovrebbe aiutare, è da sperare, gli Euro p e i
a ritro v a re l’unità politica, che la scomparsa del pericolo
sovietico aveva allentato.

Massimo Castaldo



LA LETTERA PASTORALE
DI BENEDETTO XVI AI CINESI

di Chiara De Gennaro

Nel gennaio 2007, Benedetto XVI ha riunito in Vaticano i
dirigenti della Segreteria di Stato e della Congregazione
per l’evangelizzazione dei popoli, il vescovo di Hong

Kong, Giuseppe Zen Ze-kiun, il cardinale di Taiwan, Paolo
Shan Kuo-shi, il vescovo di Macao, Josè Lai Hung-seng e alcuni
esponenti dell’Holy Spirit Study Centre di Hong Kong.

Argomenti cardine dell’incontro, sono stati il miglioramen-
to dei rapporti politici con la Cina, il problema della bipartizio-
ne della comunità cattolica autoctona in Chiesa patriottica e
Chiesa clandestina (1) e, in particolare, le vessazioni cui que-
st’ultima è sottoposta a causa della sua fedeltà al Pontefice.

Dall’incontro, tuttavia, poco è emerso circa la strategia che
il Vaticano intende adottare per ripristinare le relazioni diplo-
matiche con il Governo pechinese, mentre grande risalto è stato
dato all’intento del Pontefice di indirizzare ai cinesi una Lettera
pastorale (2). Il documento, datato 27 maggio 2007 (domenica
di Pentecoste), è stato reso pubblico il 30 giugno.

I contenuti della Lettera del Santo Padre Benedetto XVI ai
vescovi, ai presbiteri, alle persone consacrate e ai fedeli laici
della Chiesa cattolica nella Repubblica Popolare Cinese sono

(1) La Chiesa cattolica patriottica nasce nel 1951, senza alcun atto apertamente sci-
smatico. La sua organizzazione è riassunta nella Triplice Autonomia, che vuole una Chiesa
capace di auto-finanziarsi, auto-propagarsi e auto-governarsi, disconoscendo il Romano
Pontefice anche in qualità di capo spirituale della stessa. I cattolici cinesi, pertanto, devo-
no attenersi soltanto alle direttive dell’Amministrazione per gli Affari Religiosi e
dell’Associazione Patriottica dei Cattolici, entrambi organi del Governo Popolare. Dopo la
nascita della Chiesa patriottica, i cattolici rimasti fedeli al Papa hanno pre s e rvato la pro-
pria identità comunitaria, riunendosi clandestinamente, non senza pagare lo scotto di fre-
quenti e continui arresti, persecuzioni e condanne a morte da parte delle autorità locali.

(2) La pubblicazione della Lettera pastorale è stata annunciata con un comunicato
dalla Sala Stampa Vaticana il 20 gennaio 2007.

CHIARA DE GENNARO, studiosa di Scienze politiche, si occupa da anni di studi e
ricerche sulla Storia delle relazioni internazionali.
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prevalentemente religiosi, come sottolinea anche una nota della
Sala Stampa Vaticana, che ne accompagna la diffusione.

Tuttavia, non mancano riferimenti alle questioni di natura
squisitamente politica, come il ripristino delle relazioni diplo-
matiche, l’assenza di libertà religiosa e l’ingerenza dell’As-
sociazione Patriottica e dell’Ufficio per gli Affari Religiosi nella
vita dei cattolici cinesi.

Per quanto concerne il ripristino delle relazioni diplomati-
che, il capitolo IV della Lettera è molto esplicito. Citando
testualmente quanto già espresso da Giovanni Paolo II (3), l’at-
tuale Pontefice ribadisce la sua disponibilità al dialogo e si dice
“sempre aperto alle trattative” con le Autorità della Repubblica
Popolare, pur riconoscendo come la normalizzazione dei rap-
porti richieda tempo e “buona volontà” da parte di entrambi i
Governi, ma come, allo stesso tempo, essa rappresenti un “im-
pareggiabile contributo alla pace nel mondo”. La Santa Sede,
tuttavia, non è disposta a cedere sulle interferenze perpetuate
in Cina dalle autorità civili in materia di libertà religiosa.

La Lettera si riferisce apertamente all’azione esercitata
dall’Associazione Patriottica dei Cattolici Cinesi e dall’Ufficio
per gli Affari Religiosi, organismi estranei alla struttura della
Chiesa pietrina, ma che Pechino ha imposto alla comunità cat-
tolica autoctona, quale loro principali responsabili (4).

Poiché il ripristino di relazioni diplomatiche col Va t i c a n o
re n d e rebbe vana, se non addirittura inopportuna, la loro esisten-
za, questi due organismi operano contro la Santa Sede, sostenu-
ti, in ambito parlamentare, dagli esponenti del Fronte Unito del
P a rtito Comunista, i quali qualificano il riferimento spirituale e
giurisdizionale alla Santa Sede da parte della comunità cattolica
cinese come obbedienza di quest’ultima ad uno Stato straniero .

(3) Nella Lettera pastorale, Benedetto XVI riprende spesso frasi e concetti, utilizza-
ti dal suo predecessore nel Messaggio Con intima gioia, indirizzato ai partecipanti al
Convegno Internazionale su Matteo Ricci del 24 ottobre 2001.

(4) È indubbio, infatti, che l’Associazione Patriottica e l’Ufficio per gli Affari
Religiosi rivestano un ruolo di primo piano nella vita della comunità cattolica autoctona:
basti pensare al Regolamento sugli affari religiosi del 30 novembre 2004, emanato dal
Consiglio di Stato cinese, che rafforza i poteri dei due organismi attraverso disposizioni
come il rilascio del certificato di appartenenza all’Associazione Patriottica per chi voglia
esercitare il culto cattolico senza il rischio di essere tacciato di compiere un atto illegale.



In proposito, e richiamandosi al Concilio Vaticano II,
Benedetto XVI scrive che la Chiesa “non si identifica in nessun
modo con la comunità politica e non è legata a nessun sistema
politico”, motivi per cui cadre b b e ro le accuse di cospirazione,
mosse dall’Associazione Patriottica ai cattolici legati al Va t i c a n o .

Questo concetto è ribadito in più punti della Lettera pasto -
rale, ma c’è da chiedersi quanto il Partito Comunista Cinese
voglia una Chiesa cattolica svincolata dalla politica. Il docu-
mento pontificio non tralascia di porre l’accento anche sulla
questione delle nomine episcopali, punto spinoso delle trattati-
ve per il ripristino delle relazioni politiche sino-vaticane.

In merito, Benedetto XVI dice di comprendere il diritto
delle autorità cinesi di scegliere le guide della comunità cattoli-
ca, tanto più che queste sono chiamate a svolgere importanti
funzioni anche in campo civile. Ciononostante, il Pontefice
ribadisce che la scelta dei presuli è di competenza del Papa, a
garanzia dell’unità della Chiesa. Il riconoscimento postumo,
concesso dalla Santa Sede ai vescovi consacrati illegittimamen-
te, quindi, non è un atto dovuto, ma va letto come il tentativo
vaticano di sanare la frattura presente nella Chiesa cinese.

Le reazioni del Governo Popolare alla Lettera pastorale
sono state alquanto caute. In una nota del Ministero degli Esteri
cinese, divulgata a poche ore dalla diffusione del documento
pontificio (5), Pechino riconferma le due condizioni di sempre
per ripristinare il dialogo con la Curia Romana: la non ingeren-
za della Santa Sede negli affari interni della Cina e la rottura
dei rapporti diplomatici con Taiwan (6).

Come si è gia detto, però, la Lettera pastorale riafferma la
volontà della Santa Sede di svincolare la Chiesa dal controllo
statale, ragione che pone in un vicolo cieco la prima delle due
condizioni avanzate da Pechino.
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(5) La Lettera pastorale è stata recapitata al Governo cinese con dieci giorni d’anti-
cipo, rispetto alla sua divulgazione ufficiale. Alla vigilia della pubblicazione del documen-
to pontificio, il Fronte Unito ha convocato i vescovi patriottici delle maggiori diocesi cine-
si. L’incontro, che si è tenuto nei pressi di Pechino, sarebbe servito a ribadire l’importan-
za di una Chiesa cinese indipendente da Roma.

(6) L’isola di Taiwan è stata sempre considerata da Pechino parte del suo territorio,
abusivamente occupato dai Nazionalisti di Chiang Kai-shek e dai loro successori sin dal
1949.
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Del resto, se accolta, questa condizione si tradurrebbe, per
la Santa Sede, nella rinuncia alla propria autorità sulla comuni-
tà cattolica cinese, nel riconoscimento ufficiale dell’opport u n i t à
dell’esistenza dell’Associazione Patriottica e nella convalida di
tutte le scelte dell’Ufficio per gli Affari Religiosi, ivi comprese le
persecuzioni verso i fedeli devoti al Pontefice e le consacrazioni
di presuli, effettuate senza l’avvallo della Curia Romana.

Per quanto riguarda l’annosa questione del rapporto della
Santa Sede con Taiwan, in passato, il Vaticano, nella persona
dell’ex Segretario di Stato, cardinale Angelo Sodano, più volte
si è detto disposto a trasferire immediatamente la Nunziatura
da Taipei a Pechino. La questione, tuttavia, è molto più com-
plessa di quanto non appaia dalle parole del cardinale Sodano.
La Santa Sede, infatti, ha sempre avuto ottimi rapporti diplo-
matici con la Repubblica di Cina, nonostante al momento del-
l’esilio di Chiang Kai-shek sull’Isola, essa avesse scelto di lascia-
re la Nunziatura a Pechino, piuttosto che farle seguire il
Governo nazionalista presso cui era accreditata. Una tale scel-
ta, tuttavia, fu allora determinata dalla convinzione del
Vaticano che, nel giro di poco tempo, il Generalissimo, con
l’aiuto degli Stati Uniti, avrebbe riconquistato il potere (7).

Verso la fine degli anni Sessanta, la graduale distensione
dei rapporti tra la Cina e gli Stati Uniti, suggellata dall’ingresso
del Gigante rosso nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
al posto della delegazione di Taiwan e dalla visita del Presidente
Nixon a Pechino, ha portato lo stesso Vaticano a rivedere la
propria posizione nei confronti dei due Governi cinesi.

Da qui, la decisione di Paolo VI di ridurre lo s t a t u s del suo
r a p p resentante a Taipei, da Nunzio apostolico a Delegato d’aff a-
ri, accompagnata dalle frequenti esternazioni del Pontefice, tese
a riconoscere, in maniera indiretta, la legittimità del Govern o
P o p o l a re, pur non condividendone affatto la linea politica.

(7) Questa valutazione non tenne conto del nuovo equilibrio che si era venuto a crea-
re dopo la Conferenza di Yalta, e, in particolare, dell’interesse dell’Unione Sovietica al
mantenimento di un Governo comunista in un territorio tanto grande, quanto vicino al
proprio. Pertanto, l’allora Rappresentante diplomatico vaticano, monsignor Riberi, non
soltanto non fu accreditato dal Governo Popolare, ma finì per essere espulso dal territo-
rio cinese, con l’accusa di favorire gli interessi stranieri nel Paese.



L’ i n t e rruzione delle relazioni con Taiwan richiesta da
Pechino, quindi, è una mossa diplomatica che il Vaticano dovre b-
be gestire in modo da conserv a re almeno rapporti culturali,
sociali e religiosi con le autorità dell’Isola e coi suoi abitanti.

Di fronte allo stallo in cui sembra, apparentemente, versare
il ripristino delle relazioni diplomatiche sino-vaticane, l’iniziati-
va del Pontefice, pur non essendo nuova nel suo genere (8), ha il
merito di riport a re l’attenzione della comunità internazionale e
dei m a s s - m e d i a s u l l ’ e m e rgenza della libertà religiosa in Cina.

Essa, inoltre, riapre il dibattito sulle concrete prospettive
di ripristinare un dialogo concreto fra Governo Popolare e
Curia Romana, sottolineando le incertezze delle modalità e dei
tempi che, ancor oggi, caratterizzano tale riavvicinamento.

Basti pensare alle notizie contraddittorie sul tema, come,
ad esempio, l’articolo pubblicato nel febbraio 2006 dal princi-
pale quotidiano di Hong Kong, il “South China Morning Post”,
in cui era annunciata l’imminente messa a punto di un trattato
diplomatico tra i due Stati (9).

Verrebbe da domandarsi, a questo punto, quali siano le
reali motivazioni che sottendono alla mancata realizzazione di
un tale obiettivo diplomatico e quante siano le possibilità con-
crete che esso possa essere, effettivamente, raggiunto.

Alcuni studiosi ipotizzano che l’attuale Governo Popolare
s a rebbe disposto ad una soluzione dei contrasti con il Va t i c a n o ,
anche in vista dei possibili vantaggi sul piano interno e intern a-
zionale che ne derivere b b e ro .

Sul piano interno, Pechino avrebbe nella Santa Sede un vali-
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(8) Benedetto XVI ha illustri predecessori: Pio XII, con le lettere encicliche Ad Sinaru m
g e n t e m (1955) e Ad apostolorum principis (1958); Paolo VI, con l’Omelia in Hong Kong
(1970) e il Discorso al Sacro Collegio (1972); Giovanni Paolo II, con il Discorso tenuto a
Manila, il Messaggio alla Chiesa che è in Cina (1996) e il Messaggio ai partecipanti al Convegno
i n t e rnazionale: “Matteo Ricci”, per un dialogo tra Cina ed Occidente” (2001).

(9) La notizia è stata smentita non soltanto dai fatti, ma anche dalle dichiarazioni del
Ministro degli Esteri vaticano, monsignor Giovanni Lajolo, rilasciate in un’intervista allo
stesso “South China Morning Post”, un mese più tardi. In quell’occasione, il rappresen-
tante pontificio ebbe a dichiarare che tra la Cina e il Vaticano vi sarebbero contatti non
ufficiali, favoriti da alcune personalità di spicco del mondo politico statunitense, porto-
ghese, francese, italiano, spagnolo, cambogiano, cileno, indiano ed equadoregno. Allo
stato attuale, queste affermazioni non hanno avuto riscontro, mentre si è assistito ad un
inasprimento delle persecuzioni a danno dei cattolici clandestini, in concomitanza con la
divulgazione di notizie di questo genere.
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do ed autorevole aiuto a fre n a re l’esplosione di sette e gruppi re l i-
giosi clandestini - soprattutto d’ispirazione buddista e cristiana -
che, proprio per la loro condizione di segretezza, sono diff i c i l-
mente controllabili e potenzialmente pericolosi per il re g i m e .

L’ a p e rtura alla Santa Sede, inoltre, consentirebbe al
Presidente della Repubblica, Hu Jintao (10), di propagandare
con maggior efficacia la realizzazione della Società armonica.

Per quanto riguarda la politica estera, il ripristino delle
relazioni politiche con il Vaticano potrebbe compromettere la
legittimità di Taiwan, in virtù del fatto che meno rappresentan-
ze diplomatiche vi sono presso uno Stato, minore è il suo peso
all’interno della comunità internazionale.

P roprio come in Cina, tuttavia, anche in Vaticano c’è chi è
f a v o revole e chi ostacola il dialogo con il Governo Popolare. I con-
s e rvatori, pur essendo in minoranza, si appellano a ragioni ideo-
logiche molto forti, per esempio, sostenendo che l’instaurazione di
r a p p o rti diplomatici con un regime comunista ne comport e re b b e
il riconoscimento, e ciò sarebbe inammissibile per la Santa Sede. I
sostenitori del dialogo con il Governo cinese, invece, si appellano
alla consapevolezza che il ripristino dei rapporti politici con
Pechino re s t i t u i rebbe al Vaticano il pieno controllo sulla comuni-
tà cattolica cinese, sebbene al prezzo di qualche compromesso col
G o v e rno locale. Questo orientamento è chiaramente tracciato
nella Lettera pastorale ai cinesi di Benedetto XVI.

Questo è il segno, forse, che sta per aprirsi un nuovo scena-
rio diplomatico tra i due Stati, del quale la comunità internazio-
nale, cattolica e non soltanto, resta in attesa.

Chiara De Gennaro

(10) La politica di Hu Jintao, riassunta nello slogan della Società armonica, è stata
lanciata in occasione del Plenum del Partito Comunista Cinese del 2004. Essa presuppo-
ne che le contraddizioni socio-economiche, frutto dello sviluppo industriale veloce e sel-
vaggio, possano essere risolte incentivando la ripresa del settore rurale e, in particolar
modo, tutelando l’ambiente e diffondendo la cultura nelle campagne. Da questa visione
politica è esclusa ogni forma di democrazia improntata sul modello occidentale ed è raf-
forzato il Partito come centro del potere. Il concetto di Società armonica ha fatto da linea-
guida nella programmazione politica dell’Assemblea Nazionale, riunitasi a Pechino nel
settembre 2006.



FIRENZE A MOHAMED ELBARADEI

di Max Guderzo

Il conferimento della cittadinanza onoraria della Città di
F i renze a Mohamed ElBaradei, Dire t t o re Generale
dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA),

P remio Nobel per la Pace nel 2005, segna un nuovo punto di luce
nella parabola cosmopolita di questa città.

Fi renze e i fiorentini non potre b b e ro scegliere saluto
migliore per il loro nuovo concittadino - egiziano di nascita, giu-
rista di formazione, diplomatico e alto funzionario internazio-
nale per vocazione e professione - dell’espressione araba che,
nonostante la frequenza d’uso, ogni volta rinnova all’orecchio il
suo splendido significato: salam aleikum, la pace sia con te.

Salam, dunque, caro e illustre concittadino. Pace. In eb-
raico la parola è quasi uguale, come sapete: shalom. Mohamed
ElBaradei lo sa meglio di tutti noi, perché dal 1974 al 1978 fu
Assistente speciale del Ministro degli Esteri egiziano e partecipò
alla delegazione che negoziò gli accordi con Israele.

Oggi, impegnato per la pace su un fronte ancor più vasto, egli
p o rta nel cuore quell’esperienza importante per la sua form a z i o-
ne politica e ci ha ricordato nel suo discorso la necessità di scio-
g l i e re i nodi del conflitto nel Medio Oriente, come premessa indi-
spensabile per la costruzione della pace su scala planetaria.

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), di
cui ElBaradei è Direttore Generale dal 1997 (dopo esserne stato
Consigliere legale dal 1984 al 1993 e poi Assistente del Direttore
Generale per le Relazioni internazionali fino al 1997) è un’orga-
nizzazione intergovernativa, a vocazione scientifica e tecnologi-

Pubblichiamo, per la sua attualità, il discorso pronunciato il 6 ottobre 2007 a
PalazzoVecchio da MAX GUDERZO, ordinario di Storia delle relazioni internazionali e
titolare della Cattedra Jean Monnet di Storia dell’unificazione europea nella locale
Università, in occasione del conferimento della Cittadinanza onoraria della Città di
Firenze a Mohamed ElBaradei, Direttore Generale dell’Agenzia Internazionale per
l’Energia Atomica delle Nazioni Unite, Premio Nobel per la Pace nel 2005.
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ca, parte della galassia delle Nazioni Unite, centrata sull’obiet-
tivo della cooperazione nucleare a scopo pacifico.

Ci ha accompagnati per mezzo secolo di storia: più di tre n-
t’anni di g u e rra fre d d a, fino al 1989; e ormai quasi venti di ricer-
ca infruttuosa di un nuovo ordine internazionale, in cui tutti ave-
vamo sperato dopo le angosce dell’equilibrio del terro re: un equi-
librio ancorato alla deterrenza atomica, che aveva a suo modo
garantito, tra una crisi e l’altra, alternando momenti di tensione e
di distensione, la coesistenza - o se vogliamo il contenimento re c i-
p roco - tra le superpotenze statunitense e sovietica.

L’Agenzia era nata nel 1957, sulla spinta del Governo di
Washington. Il Presidente Dwight Eisenhower, in un discorso
rivolto all’Assemblea Generale dell’ONU l’8 dicembre 1953,
aveva descritto i rischi di una guerra nucleare e dichiarato: “Il
mio Paese vuole costruire, non distruggere. Vuole accordi, non
guerre”. Ma, dichiarò il Presidente, gli Stati Uniti “vorrebbero
cercare qualcosa di più della mera riduzione o eliminazione dei
materiali atomici per usi militari”. Il punto, disse, era semmai
quello di mettere nelle mani di tutti gli scienziati quantità ade-
guate di materiale fissile da adattare “alle arti della pace”.

Per raggiungere quell’obiettivo, i Governi avre b b e ro dovuto
v e r s a re contributi dalle loro riserve di uranio e materiale fissile a
una “Agenzia internazionale per l’energia atomica”; costru i re, in
altri termini, una “banca di materiale fissile”, il cui compito prin-
cipale sarebbe stato destinare quel capitale “agli scopi pacifici del
g e n e re umano”: agricoltura, medicina, energ i a .

Nell’ottobre 1956, ottantuno Paesi approvarono la fonda-
zione della nuova Agenzia. Lo Statuto delineò subito tre obietti-
vi fondamentali da raggiungere: verifiche nucleari; sicurezza;
trasferimento di tecnologie. Nel 1963 si firmò un trattato per
vietare certe forme di test nucleari e nel 1968 si concluse il
Trattato di Non Proliferazione (TNP), che congelava - almeno
sulla carta - a cinque i Paesi dotati di armi atomiche: Stati
Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna, Francia e Cina. Su
questo sfondo, nei quattro decenni successivi il compito
dell’Agenzia si è configurato progressivamente in tre punti fon-
damentali:



1) assistere i Paesi membri nell’uso della scienza e della tec-
nologia nucleare per scopi pacifici, facilitando il trasferimento
di tale tecnologia e conoscenza ai Paesi in via di sviluppo;

2) sviluppare standard di sicurezza nucleare atti a raggiun-
gere e mantenere alti livelli di controllo nelle applicazioni del-
l’energia nucleare e nella protezione della salute e dell’ambien-
te dalle radiazioni;

3) verificare, tramite un sistema di ispezioni, che gli Stati
rispettino gli obblighi legati al TNP e ad altri accordi analoghi,
usando materiale e impianti nucleari soltanto per scopi pacifici.

Mohamed ElBaradei, come Dire t t o re Generale, ha saputo
i n t e r p re t a re con saggezza, equilibrio e talento di l e a d e r s h i p, negli
ultimi dieci anni, questi tre compiti delicati affidati all’Agenzia. Li
ha interpretati in un contesto internazionale che si modificava
rapidamente, mentre si offuscava a fine secolo la speranza, susci-
tata dalla conclusione della g u e rra fre d d a e da alcuni risultati
raggiunti a metà degli anni Novanta, nella fondazione di nuove e
più stabili forme di sicurezza intern a z i o n a l e .

Nel campo nucleare, il TNP fu, infatti, reso permanente nel
1995 e l’anno successivo l’Assemblea generale dell’ONU appro-
vò e aprì alla firma di tutti gli Stati membri un Trattato per la
totale messa al bando degli esperimenti nucleari. Di conserva,
l’Agenzia ha assunto funzioni più ampie, anche in relazione alla
verifica dell’uso pacifico di materiali nucleari derivanti dallo
smantellamento delle armi, alla determinazione dei rischi colle-
gati alla dispersione di scorie nucleari nell’ambiente, o alla veri-
fica dei livelli di sicurezza in luoghi già utilizzati per test nuclea-
ri. Le speranze suscitate dal riavvio di quelle trattative, tutta-
via, non hanno finora trovato compimento.

L’Agenzia e il suo Direttore Generale ricevettero il Nobel
per la pace, nel 2005, in riconoscimento degli sforzi profusi “per
prevenire l’impiego dell’energia nucleare a scopi militari e per
garantire che l’energia nucleare a scopi pacifici sia impiegata
nel modo più sicuro possibile”. Una motivazione giustamente
sobria, che vela appena l’impegno straordinario profuso dal
Direttore Generale per il raggiungimento dei due obiettivi defi-
niti dalla giuria. Tale impegno ha trovato espressione particola-

FIRENZE A MOHAMED ELBARADEI 189



190 AFFARI ESTERI

re nella ricerca costante di una definizione più completa e inno-
vativa di sicurezza, che travalichi il concetto tradizionale di
sicurezza nazionale e punti alla creazione di un contesto multi-
laterale di controllo della non proliferazione, tale da garantire
in primis la sicurezza individuale dei cittadini.

Mohamed ElBaradei ha sottolineato con grande chiarezza,
nel suo discorso all’Università, il fatto che le minacce nucleari
sono divenute oggi più pericolose e complesse che in passato:
commerci illeciti di tecnologia nucleare, programmi clandestini
allestiti da alcuni Stati, interessi di gruppi estremistici rispetto
all’acquisizione di armi nucleari, maggiori difficoltà nel control-
lo del materiale nucleare e della sua produzione, arsenali di
nove Paesi che ancora, complessivamente, contano 27 mila
testate nucleari. Quattro le cure necessarie:

1) sviluppare un approccio più efficace per il contenimento
delle minacce di proliferazione nucleare;

2) tenere sotto controllo le riserve di materiale nucleare esi-
stenti e stringere i controlli sul trasferimento e sulla produzione
del materiale nucleare: vero punto chiave, questo, per preveni-
re la produzione di ulteriori armi nucleari;

3) rafforzare l’autorità e la capacità dell’Agenzia nei con-
trolli di verifica con adeguati strumenti legali, finanziari e tec-
nologici;

4) ma soprattutto, ElBaradei ha affermato, occorre dare al
disarmo nucleare l’importanza e la priorità che merita, in
attuazione del sesto articolo del TNP. In controtendenza rispet-
to a quanto sta accadendo in questi anni, bisognerebbe concen-
trare gli sforzi multilaterali della comunità internazionale per
l’attuazione del Trattato per il bando completo dei test nuclea-
ri, il Comprehensive Test Ban Treaty, e avviare i negoziati per
un Trattato che bandisca la produzione dei materiali fissili per
la costruzione di armamenti, il Fissile Material Cut-off Treaty.

In sostanza, si tratta di togliere legittimità agli armamenti
nucleari per sviluppare un nuovo paradigma di sicurezza, non
più basato su forme illusorie di deterrenza. Occorre un cambia-
mento totale di mentalità, come ha sostenuto Mohamed
ElBaradei. Il sistema di sicurezza internazionale non va più



concepito come un sistema a somma zero, se io vinco tu perdi e
viceversa; deve divenire più equo, inclusivo ed eff i c a c e .
Efficace significa dotato di meccanismi efficaci di correzione dei
conflitti, soprattutto di quelli più radicati e difficili, come nel
Medio Oriente. Un gioco centrato sulla sicurezza umana e “sulla
libertà e dignità della persona”. “Un mondo, in cui ogni indivi-
duo vive nella libertà e nella dignità, ha detto ElBaradei, è un
mondo in pace”.

Sono affermazioni forti, che integrano e coronano altre
dichiarazioni rese in passato da El Baradei alla stampa, nelle
Conferenze annuali dell’Agenzia e in altre occasioni pubbliche.
Il mese scorso, in occasione della 51° Conferenza generale,
introducendo il Forum: “Le sfide globali e lo sviluppo dell’ener-
gia atomica: i prossimi 25 anni”, il Direttore Generale passava
in rassegna i compiti fondamentali dell’Agenzia e notava come
la ripresa degli sforzi per il disarmo nucleare sia destinata ad
aumentare il carico di responsabilità ad essa affidate. Non per
caso egli ha di recente disposto la stesura di un rapporto parti-
colareggiato sui traguardi che si profilano per l’AIEA nei pros-
simi dieci anni, dal titolo “20/20” con riferimento all’anno 2020,
sul quale dovrebbero concentrarsi le previsioni degli esperti
chiamati dal Segretariato.

Chiudendo le dichiarazioni rese alla Conferenza generale,
El Baradei sottolineava in particolare la necessità di “immagi-
nare un nuovo schema per l’uso dell’energia nucleare”, che
includa, tra l’altro, il riconoscimento del collegamento tra la
non proliferazione e il disarmo, e quindi la necessità di un pro-
gresso concreto e rapido verso il disarmo nucleare, mediante
“forti tagli negli arsenali esistenti, l’abbassamento dei livelli di
allarme per gli armamenti schierati e la ripresa di sforzi multi-
laterali per il disarmo”. Riprendendo una frase pronunciata a
Oslo in occasione del conferimento del Nobel, ElBaradei conclu-
deva il 18 settembre a Vienna, sede dell’Agenzia: “Una pace
durevole non è fatta da un singolo successo: è uno sfondo, un
processo, un impegno”.

Queste e altre dichiarazioni, così fortemente concentrate
sul tema della pace - e che si accompagnano, beninteso, a nume-
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rosi altri interventi collegati ai complessi compiti di gestione e
leadership affidati al Direttore Generale - permettono di coglie-
re in sintesi una serie di motivazioni che rendono particolar-
mente significativo, oggi, il conferimento della cittadinanza ono-
raria di Firenze a Mohamed ElBaradei, con un occhio all’aper-
tura al mondo di Firenze e un occhio alla storia personale del
Direttore Generale.

Vi è stato e vi è ora in lui, nel suo operato prima come diplo-
matico egiziano e poi come alto funzionario internazionale
all’ONU e all’AIEA, un intreccio fecondo tra etica della respon-
sabilità e senso di appartenenza a un luogo, a un Paese, a una
comunità internazionale. È un intreccio tra cosmopolitismo e
località che condivide con il concetto di cittadinanza una cate-
goria fondamentale: quella del custodire, del prendersi cura. Il
cittadino di Firenze è custode della sua bellezza, della sua sto-
ria, della sua tradizione di accoglienza. Anche ElBaradei è un
custode, una sentinella. Il suo compito è prendersi cura.

Ma custodire non vuol dire per lui conservare, soprattutto
se la pace da custodire, e da rendere feconda di attività umane
tramite le applicazioni pacifiche dell’energia atomica e tramite
la sua paziente tessitura diplomatica, se quella pace svela la sua
natura intima e infida di mera tregua.

Custodire la città umana, nelle sue funzioni tecniche e poli-
tiche di Direttore Generale della AIEA, è per lui innovare, cer-
cando un nuovo e più profondo concetto di sicurezza, esteso alla
libertà e alla dignità della persona. Custodire la città umana è
per lui voler tramandare ai posteri - distillando valori mediter-
ranei e dal Mediterraneo filtrati a patrimonio comune dell’uma-
nità - la tolleranza reciproca, il rispetto e il senso di giustizia,
che superano le divisioni culturali e fanno da architrave a ogni
costruzione multilaterale.

Su questo terreno, non poteva non incontrarsi prima o poi
con Firenze, città mediterranea, città per la pace, che gli dà
dunque un benvenuto caloroso. In arabo, ahlan ua sahlan!

Max Guderzo



BENIAMINO ANDREAT TA
UN CATTOLICO LIBERALE

di Guido Lenzi

Uomo vigile e perseverante, inquieto e fiducioso”, ha
detto di lui il Cardinale Achille Silvestrini durante la
funzione funebre dello scorso marzo.

Giunto inopinatamente al Ministero degli Esteri, in prove-
nienza da un Ministero del Bilancio più congeniale alla sua for-
mazione di economista (cui doveva la sua cooptazione nella
Democrazia Cristiana), Beniamino Andreatta capitò, per giun-
ta, nel bel mezzo della più radicale e traumatica transizione nei
rapporti internazionali del dopoguerra, conseguente al crollo
del muro di Berlino.

Fu però proprio la sua stessa deformazione professionale a
far sì che egli si rendesse subito conto di come, dopo decenni di
conveniente consumo delle impostazioni europee ed atlantiche
elaborate a Bruxelles e Washington, la politica estera nazionale
dovesse tornare ad essere il prodotto di una intrinseca convin-
zione e coerenza nazionale (il tanto invocato sistema Paese).

Con l’umiltà del neofita, ma anche con il rigore e lo scrupo-
lo del professore (appellativo che egli preferiva a quello di
Ministro), con l’agio del politico libero da impegni di partito
(condizione alquanto inedita nella storia della Farnesina), egli
applicò le sue convinzioni di cattolico liberale anche alle dram-
matiche e pressanti incombenze internazionali che l’Italia si
trovò a dover fronteggiare. Impresa non facile, se si pensa che
imperversava allora anche la questione morale, con la conse-
guente radicalizzazione degli schieramenti di politica interna.

GUIDO LENZI GUIDO LENZI, diplomatico dal 1964, dopo una serie di incarichi
presso sedi bilaterali (Algeri, Londra, Mosca) e presso la Direzione Generale Affari
Politici del Ministero degli Esteri, si è dedicato all’attività multilaterale (NATO, ONU,
UEO, OSCE), con particolare riferimento ai rapporti Est-Ovest e all’integrazione istitu -
zionale dell’Europa. Dal 2005 è Consigliere Diplomatico del Ministro dell’Interno.
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Nel prendere le sue decisioni, egli non usava la spada di
Damocle. Nelle sue riflessioni voleva essere accompagnato da
pareri molteplici, per quanto possibile contraddittori; il che
comportava talvolta tempi di maturazione protratti, che spa-
zientivano taluni, specie a Palazzo Chigi.

Una scena emblematica cui ho assistito è quella che lo vede
seduto a terra, in tutta la sua mole, nel suo ufficio, chino su una
carta geografica della Bosnia srotolata sul tappeto, mentre
Margherita Paolini, esperta della cooperazione, faceva scorrere
il dito sul percorso che i convogli umanitari avrebbero dovuto
percorrere.

Nella tragedia della Jugoslavia doveva vedere, doveva capi-
re la situazione sul terreno, per valutare il da farsi in tutte le sue
implicazioni. Era l’epoca delle illusioni, in cui le Organizzazioni
Non Governative vennero a chiedergli di non proiettare nean-
che l’ombra di un soldato, nella ingenua convinzione, presto
tragicamente delusa, che la manifesta inoffensività dell’inter-
vento straniero avrebbe persuaso le parti a separarsi.
Tornarono ben presto, le ONG, a chiedere per i loro convogli
l’istituzione di corridoi militarmente protetti.

Irriverente, non irrispettoso come molti subito conclusero,
fu il suo atteggiamento nei confronti di una casa che riteneva
disponesse di sufficiente esperienza, mentre la nuova situazione
internazionale la metteva, invece, a dura prova. Particolar-
mente irriguardosa fu considerata la sua visione dei diplomati-
ci come “esploratori in scarpe da tennis su di un ghiacciaio”. I
fatti si sono incaricati di dimostrare quanto scivoloso continui
ad essere l’agone internazionale.

Come se non bastasse, lo stesso suo precedente incarico al
Bilancio suscitava le apprensioni dei funzionari della Far-
nesina. Egli si adoperò subito, infatti, per individuare i tagli che
la situazione economica del Paese e le aspettative internaziona-
li imponevano anche all’amministrazione degli Esteri.

Convinta di disporre di privilegi ereditari, quest’ultima
reagì circondandolo da reticenze e ritardi, rinviando così alle
calende greche il riordinamento interno tuttora incompiuto.

Sorpreso dall’immobilismo di un ambiente che dimostrava
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di rispettare, ma che non corrispondeva alle sue sollecitazioni,
egli non tentò in nessuna occasione di far prevalere la sua volon-
tà, attendendo piuttosto che gli animi maturassero al cospetto di
una realtà interna ed internazionale in drastica mutazione.

Da buon professore, Andreatta non riteneva utile pontifi-
care, né esigere: sollecitava invece, nel tentativo di stimolare
una compartecipazione che tardò a manifestarsi. Si rivolgeva
spesso direttamente ai Capi ufficio, scavalcando i Direttori
Generali. Ricorse anche, all’uso anglosassone, al contributo di
pensiero di ricercatori esterni ed interlocutori non istituzionali
(come la Comunità di Sant’Egidio). I diplomatici, esterrefatti,
fecero ancora quadrato. Con sollievo generale, non rimase alla
Farnesina che un anno.

Ma, in quei dodici mesi, si affastellarono una serie di crisi
e di critiche incombenze. Fu l’anno di Presidenza italiana della
CSCE, strumento multilaterale nel quale riponeva molte spe-
ranze per un’incruenta reintegrazione continentale. Fuori
d’Europa, la crisi somala andava incancrenendosi, con gravi
dissensi interni nella conduzione dell’operazione internazionale
di pacificazione. Un suo colloquio a quattr’occhi con Kofi
Annan si rivelò prezioso per scongiurare gravi malintesi fra il
nostro contingente e il Comando ONU.

Un lungo viaggio fino a Tokyo lo espose alle considerazioni
strategiche degli altri membri di un G-7 allora sull’Olimpo.

Più prosaicamente, si impegnò in prima persona per diri-
mere una seria controversia insorta con l’Unione Europea a
Bruxelles sulle quote latte, che l’Italia non aveva rispettato per
anni, con le conseguenti ingenti ammende: è materia tecnica -
disse - ma dalle gravi ripercussioni anche di politica estera.
(Alle tre del mattino mi sorprese appisolato su una sedia: “È
stanco?”, mi chiese!).

Fu in quella occasione che constatò come i funzionari italia-
ni nelle organizzazioni internazionali, che Roma abbandonava
a sé stessi, invece di difendere le nostre, finissero per condivide-
re le impostazioni di altre più attive capitali.

Lontano dalla famiglia, rimasta a Bologna o sparsa per il
mondo, esentato com’era da responsabilità di partito, Andre a t t a
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fu uno dei rari Ministri degli Esteri della Repubblica a potersi
d e d i c a re a tempo pieno alla cura delle relazioni intern a z i o n a l i .
Rimaneva tardi in ufficio, a leggere le carte, riflettere, maceran-
dosi nella ricerca di soluzioni innovative a problemi inediti. Mi
convitava di tanto in tanto a cena, verso mezzanotte, in uno dei
pochi ristoranti ancora aperti a quell’ora, per sottopormi ad alcu-
ne sue riflessioni, secondo l’antica ricetta socratica.

Quando, stremato, gli chiedevo ragione delle sue elucubra-
zioni, spesso paradossali, mi diceva che voleva appunto saggia-
re la reazione del funzionario. Ebbi l’impressione che egli mi
avesse chiamato al suo fianco dalla Rappresentanza alle Nazioni
Unite proprio perché, per la mia precedente sporadica associa-
zione con il suo Centro Studi all’AREL (che curava personal-
mente, così come faceva a “Il Mulino”), egli mi riteneva libero
da schemi mentali e più sensibile alle modalità operative multi-
laterali che andavano riproponendosi.

Nelle esasperate condizioni sopravvenute d’improvviso nei
Balcani, egli si interrogava particolarmente, da buon cattolico,
sul dilemma tomistico della guerra giusta e dell’uso legittimo
della forza. Significativa fu l’attenzione che dedicò a possibili
soluzioni alternative come quella delle armi non letali, che alcu-
ni suoi consulenti esterni (sempre troppo numerosi, a giudizio di
molti al Ministero degli Esteri) gli sottoponevano.

Si andava a tentoni, tutti, a quell’epoca, nella riproposizio-
ne e sperimentazione di formule di sicurezza collaborativa fissa-
te dal sistema delle Nazioni Unite prima che la guerra fredda ne
impedisse la piena realizzazione: heri dicebamus, diceva di
tanto in tanto per ricordare l’utilità di riesumarne i termini di
riferimento essenziali.

E al collega jugoslavo che, all’Assemblea delle Nazioni
Unite, gli contestava la legittimità e l’utilità stessa delle sanzio-
ni inflitte a Belgrado, rispondeva - con uno dei suoi profondi
sospiri - che si trattava soprattutto di “acquietare la coscienza”
della comunità internazionale. Eravamo tutti all’epoca “in scar-
pe da tennis”, ma quel che lo preoccupava di più, nelle condi-
zioni estreme del momento, era salvaguardare il fondamento
morale dell’operato internazionale.
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Senza mai riuscire a liberarsene, sulle sue spalle ricurve,
antropomorficamente sofferente, Andreatta si portò appresso
tale fardello a lungo.

Intimamente liberale, egli era fiducioso nella forza delle
idee, nell’importanza del contraddittorio e nel rispetto delle
idee altrui. Le palpebre spesso serrate, in una ritrosia caratte-
riale, indice di timidezza nell’esporre le sue intime convinzioni,
egli si distingueva da quegli atteggiamenti populistici così diffu-
si in politica. E per ciò stesso, paradossalmente, intimidiva e
catturava l’attenzione.

La sua allocuzione del 26 marzo 1999, pochi mesi prima del
fatidico malore, dall’emiciclo della Camera, dove era tornato
con l’avvento del Governo D’Alema, costituisce forse il miglior
condensato della sua fisionomia politica, con accenti di persi-
stente attualità. Egli disse:

“…Siamo profondamente consapevoli del fatto che ogni interven-
to armato deve trovare una giustificazione nel diritto. In questo
caso, la legittimità dell’azione militare deriva dalla violazione dei
diritti umani individuali e collettivi della popolazione di etnia alba-
nese del Kosovo da parte dell’esercito di Belgrado…. L’intervento
della NATO nella Repubblica jugoslava è, quindi, pienamente legit-
timo e necessario per difendere i principi della comunità internazio-
nale, del mondo occidentale e dell’Italia.

La prevaricazione di un Governo sulla sua popolazione, dei forti
sui deboli, esemplificata tragicamente dai rastrellamenti e dai mas-
sacri della popolazione civile, è assolutamente inaccettabile
nell’Europa del XXI secolo ed è esplicitamente vietata dall’atto
finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi, che stabiliscono uno stan -
dard avanzato e all’altezza delle tradizioni della civiltà europea, a
cui sono sicuro che tutti i popoli balcanici si sentono legati...

Non è responsabilità del popolo serbo, che patriotticamente si
stringe, oggi, attorno alla sua bandiera, pagando i costi dell’intran-
sigenza del suo leader; né lo è del popolo kosovaro, che ha firmato
l’accordo; né, infine, della NATO, che cerca di contrastare la solu-
zione militare della crisi, impedendo l’offensiva serba… L’uso delle
armi pesanti contro i propri concittadini dimostra come il Governo
di Belgrado abbia perso il controllo del territorio in Kosovo, riba-
dendo la necessità di un intervento, che riporti pace e sicurezza
internazionale, come richiesto dalle Risoluzioni dell’ONU e dall’in-
teresse di tutti i Paesi europei...
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L’obiettivo, che deve essere ribadito, rimane quello di una solu-
zione negoziale che è rafforzata, oggi, dall’intervento della NATO,
d i retto a vanificare l’opzione violenta e militare tentata da
Milosevic all’indomani della partenza degli osservatori dell’OSCE
ed a rafforzare il principio della non prevaricazione, che è alla base
di ogni buona diplomazia...

Le pacifiche democrazie dell’Occidente sono riluttanti ad assu-
mere iniziative militari ma, una volta che vi siano costrette, sono più
determinate di qualunque altro sistema politico, quasi per un’in-
conscia reazione verso chi le ha costrette a deviare per un tratto
dalla normale inclinazione verso le opere di pace nell’esistenza quo-
tidiana dei loro popoli. Auspichiamo, comunque, che tra le diverse
fasi dell’azione programmata dall’Alleanza siano interposte giorna-
te di sospensione delle attività militari per permettere alle autorità
serbe di valutare lucidamente i reali termini della situazione e che
tali sospensioni abbiano una durata sufficiente per favorire la
ripresa dei contatti diplomatici...

Per un politico cristiano questa scelta non è stata senza proble-
mi, ma, in un mondo in cui esistono ancora situazioni di anarchia,
usare le armi per disarmare i violenti che le puntano contro popo-
lazioni quasi disarmate, tra le quali in un anno vi sono state duemi-
la vittime e centinaia di migliaia di senzatetto sfrattati dalle loro
case, ci è apparsa la scelta giusta… resa obbligata dalla tenacia con
cui il Governo di Belgrado ha progressivamente chiuso tutte le altre
opzioni.

Considerazioni tutte, esitanti e prudenti nella formulazio-
ne, ma decise nell’espressione delle intenzioni di fondo, che
nulla hanno perso della loro attualità, e che dovrebbero conti-
nuare ad ispirare quell’impostazione bipartisan che si addice
ad ogni nazione che intenda contribuire ad affrontare il persi-
stente principale dilemma di politica estera: quello delle ragioni
e modalità più appropriate per gli interventi internazionali.

E che indicano come, se Andreatta non si fosse repentina-
mente allontanato, la stessa storia d’Italia di questi ultimi anni
avrebbe potuto avere uno svolgimento ben diverso.

Guido Lenzi



RICORDO DI ENRICO SERRA

di Carlo Russo

Ero legato ad Enrico Serra da un'amicizia fraterna, che
risale lontano nel tempo.

Ci incontrammo per la prima volta a Milano nella
Resistenza, alla quale partecipò con esemplare coraggio a fian-
co di Enrico Parri, con il quale collaborò, quando Parri assun-
se la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ci ritrovammo poi a Roma dopo la Liberazione, quando
con il Direttore Angelo Magliano aprì a Londra e a Parigi gli
u ffici dell’ANSA. Rientrato in Italia, fu Pro f e s s o re
all’Università di Bologna e Direttore dell’Ufficio storico del
Ministero degli Esteri. Nel 1969 fondò con l’allora titolare della
Farnesina la Rivista “Affari Esteri”.

Sono ormai l’ultimo superstite dei dodici che parteciparo-
no alla riunione costitutiva. Aprì la riunione Giuseppe Medici,
che precisò gli obiettivi della Rivista e diede poi la parola a
Serra che ne illustrò il progetto.

Da allora Enrico non mancò ad una riunione, collaborato-
re prezioso di Medici, di Gonella e poi mio nella mia lunga pre-
sidenza dell’Associazione Italiana per gli Studi di Politica
Estera (AISPE).

Era presente con un suo scritto in ogni numero della
Rivista con ricordi della vita diplomatica e con recensioni pun-
tuali e intelligenti. Fu assente soltanto, con suo vivo rammari-
co, alla penultima riunione prima delle ferie estive.

Mi inviò la sua delega e volle poi per telefono conoscere i
risultati dell’incontro, preoccupato per la situazione finanzia-
ria della Rivista, e ad “Affari Esteri” ed ai suoi problemi dedi-
cammo l’ultimo nostro colloquio.

Dopo la sua scomparsa, l’AISPE non sarà più la stessa, ci
mancherà il suo consiglio, il suo incitamento, soprattutto la sua
amicizia.



200 AFFARI ESTERI

“Affari Esteri” lo ricorderà in modo degno nei prossimi
mesi con un Convegno dedicato alla sua multiforme attività.

A me spetta oggi rivolgergli il commosso saluto, ringraziar-
lo ancora una volta per quanto ha fatto per noi in tanti anni,
rinnovando alla vedova, che gli fu costantemente vicina, e ai
figli di cui era giustamente fiero, il sentimento di partecipazione
al loro dolore, che è anche il nostro.

Carlo Russo



LA SFIDA NUCLEARE
La politica estera italiana e le armi atomiche

1945-1991

di Leopoldo Nuti

Tra la metà degli anni Cinquanta e i primi anni Novanta del
XX secolo in Italia sono state schierate alcune centinaia di
a rmi atomiche americane, dalle devastanti testate term o-

nucleari montate sui missili balistici Jupiter e sui missili da cro c i e-
ra G ryphon, destinati in caso di guerra a essere lanciati dire t t a-
mente sull’Unione Sovietica, a quelle tattiche montate sui vari
missili Corporal, Honest John, Sergeant e Lance, concepiti, inve-
ce, per essere impiegati contro le forze armate del Patto di
Varsavia in caso di un loro attacco contro i confini nord - o r i e n t a l i .

Durante tutta la g u e rra fre d d a, l’Italia ha avuto, dunque,
u n ’ i m p o rtante politica nucleare militare ed è stata una delle prin-
cipali basi nucleari dell’Europa occidentale, insieme a Francia,
Gran Bretagna e Germania federale. Mentre per gli altri Stati
e u ropei occidentali esiste, però, un’abbondante letteratura scien-
tifica, che ha analizzato la rilevanza storica e politica delle scelte

(1) La produzione storiografica sulle armi nucleari è amplissima. In questa sede è sufficien-
te ricordare alcuni dei principali lavori sulla politica nucleare militare di Francia, Gran
B retagna e Germania federale: sulla Francia, W.L. Kohl, F rench nuclear Diplomacy,
Princeton, Princeton University Press, 1971; D. Mongin, La bombe atomique franeaise, 1945-
1958, Bruxelles, Bruylant, 1997; J.D. Pó, Les moyens de la puissance: les activités militaires
du CEA, 1945-2000, Paris, Ellipses Fondation pour la recherche stratégique, 2001; C.A.
Pagedas, Anglo-American strategic relations and the French problem, 1960-1963: a troubled
partnership, London, Portland, Frank Cass, 2000; J.M. Regnault, La bombe francaise dans le
Pacifique: l’implantation, 1957-1964, Tahiti, Scoop Editions, 1993; M. Vaisse et C. Barbier, La
France et l’atome: etudes d’histoire nucleaire, Bruxelles, Bruylant, 1994; D.S. Yost, France’s
deterrent posture and security in Europe, 2 voll., Adelphi Papers, nn. 194-195, London,
International institute for strategic studies, 1985. Sulla Gran Bretagna, J. Baylis e A.
Macmillan, The foundations of British nuclear strategy, 1945-1960, Aberystwyth, Dept. of
international politics University college of Wales, 1992; H. Beach e N. Gurr, Flattering the pas -
sions or the bomb and Britain’s bid for a world role, London, New York, I.B. Tauris, 1999; I.
Clark, Nuclear diplomacy and the special relationship: Britain’s deterrent and America, 1957-

Pubblichiamo l’Introduzione del recente libro di Leopoldo Nuti (edizioni “Il Mulino”), il
più completo saggio sul cruciale problema.



202 AFFARI ESTERI

operate dai rispettivi Governi in questo settore (1), le decisioni
p rese dall’Italia nei confronti delle armi nucleari non sono state
finora oggetto di nessuna analisi specifica da parte degli storici.

La logica a cui rispondeva la scelta di accettare queste armi
sul territorio nazionale, i problemi politici che la loro presenza
poneva sul piano interno e internazionale, i dati relativi alla
loro capacità distruttiva, alla durata del loro schieramento e
alle modalità del loro eventuale impiego, non sono mai stati al
centro di una disamina sistematica e particolareggiata - né da
parte degli storici della politica estera italiana, né da parte della
ancor più vasta comunità degli studiosi che, in ambito interna-
zionale, si occupano della problematica relativa alla storia delle
armi nucleari in generale (2).
1962, Oxford, Clarendon Press, 1994; D. Holdstock and F. Barnaby, The British nuclear wea -
pons programme, 1952-2002, London, Frank Cass, 2003; M. Navias, Nuclear weapons and
British strategic planning, 1955-1958, Oxford, New York, Clarendon Press, 1991. Sulla
Germania federale, B. Detlef, Die Atombewaffnung der Bundeswehr: Militaer, Offentlichkeit
und Politik in der Ara Adenauer, Schriftenreihe des Wissenschaftlichen Forums fiir internatio -
nale Sicherheit E.V., Bremen, Temmen, 1994; F. Buchholz, Strategische und Militaerpolitische
Diskussionen in der Griindungsphase der Bundeswehr 1949-1960, Frankfurt am Main-New
York, Peter Lang, 1991; C. McArdle Kelleher, Germany & the politics of nuclear weapons, New
York, Columbia University Press, 1975; M. Kuentzel, Bonn & the bomb: German politics and
the nuclear option, L o n d o n - B o u l d e r, Pluto Press with Transnational Institute (TNI),
Amsterdam, 1995; C. Tuschhoff, Deutschland, Kernwaffen und die NATO 1949-1967: zum
Zusammenhalt von und friedlichem Wandel in Biindnissen, Baden-Baden, Nomos, 2003.

(2) I pochi lavori esistenti sulle armi nucleari in Italia appartengono per lo più alla produ-
zione di taglio giornalistico contemporanea agli eventi, tranne alcune riflessioni di Paolo Cacace
contenute nel saggio L’atomica europea. I progetti della guerra fredda, il ruolo dell’Italia, le
domande del futuro, Roma, Fazi, 2004 e qualche raro studio politologico. Migliore la situazio-
ne sia sull’organizzazione della ricerca scientifica in Italia nei primi anni del dopoguerra (cfr.G.
Battimelli, L’Istituto nazionale di fisica nucleare. Storia di una comunità di ricerca, Roma-
Bari, Laterza, 2001; G. Paoloni, Energia, ambiente e innovazione: dal CNRN all’ENEA,
Roma-Bari, Laterza, 1992), sia sul programma nucleare civile (B. Curli, Il progetto nucleare
italiano (1954-1962). Conversazioni con Felice Ippolito, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000).
Questa carenza di fonti secondarie è strettamente connessa alla limitata disponibilità di fonti
primarie, causata da una legislazione archivistica come quella italiana, che è tra le più restrit-
tive dei Paesi occidentali per quanto riguarda l’accesso alle fonti contemporanee.

Nel caso di questa ricerca, è stato soltanto grazie alla cortesia e alla disponibilità dei diret-
tori di alcuni archivi, che mi hanno parzialmente consentito la consultazione di alcune fonti in
deroga alle disposizioni vigenti, e soprattutto grazie alla ampiezza della documentazione reperi-
bile negli Stati Uniti, che è stato comunque possibile colmare, sia pur parzialmente, le lacune
nella documentazione e delineare con sufficiente sicurezza un quadro generale più preciso, fino
a delineare uno spaccato attendibile della presenza delle armi nucleari americane in Italia e a
raccontare le linee principali di una storia che ha un inizio, uno svolgimento, una fine - e un’im-
prevista appendice.

La frammentarietà della documentazione disponibile, tuttavia, non ha reso possibile illu-
strare sempre con la stessa precisione le riflessioni dei principali responsabili della politica este-
ra italiana in merito ai problemi posti dalla crescente importanza delle armi nucleari. Delle loro
valutazioni si hanno, infatti, tracce significative ma sporadiche, che consentono di abbozzare
una linea interpretativa sufficientemente plausibile, ma non di cogliere appieno e in modo siste-
matico le articolazioni e le sfumature attraverso le quali la posizione italiana era elaborata.
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Eppure, durante tutto l’arco della guerra fredda il proble-
ma nucleare non era, come forse potrebbe apparire in retro-
spettiva a una generazione che non ha vissuto l’esperienza
diretta di quegli anni, un aspetto sinistro, ma tutto sommato
marginale, del confronto bipolare, ma ne costituiva al contrario
uno degli elementi centrali.

Per quasi quarant’anni, infatti, il problema delle armi
nucleari, del loro controllo e del loro eventuale impiego, da cui
letteralmente dipendevano le sorti dell’umanità, ha rappresen-
tato uno dei nodi politici nevralgici - se non forse il più impor-
tante - dello scontro tra i blocchi. La centralità della tematica
nucleare per la comprensione dell’evoluzione del sistema inter-
nazionale rende, perciò, ancor più necessario uno sforzo per
valutare il ruolo svolto dall’Italia in questo contesto.

Questo volume si propone di fare i primi passi per colmare
questa lacuna, pur nella consapevolezza che la vastità del-
l ’ a rgomento e la relativa carenza delle fonti documentarie non
possono che accentuare il naturale carattere di provvisorietà, che
inevitabilmente caratterizza ogni lavoro di ricerca storica.

Il libro si prefigge, perciò, il duplice obiettivo di narrare in
modo documentato la storia delle principali decisioni prese dai
Governi italiani nel corso della guerra fredda relativamente
all’opportunità di schierare o meno armi nucleari in Italia, e di
avanzare al riguardo alcune ipotesi interpretative, nella speran-
za di fornire un primo contributo allo studio di un argomento
essenziale, sia per la storia della politica estera italiana, sia per
la conoscenza delle cause della proliferazione nucleare e del
rapporto tra armi atomiche e evoluzione del sistema politico
internazionale nella seconda metà del ventesimo secolo.

L’analisi della posizione italiana è spesso accompagnata da
alcuni collegamenti introduttivi riguardanti l’evoluzione della
politica nucleare degli Stati Uniti e dell’Alleanza atlantica nel
corso delle varie fasi della guerra fredda, allo scopo di colloca-
re nel loro contesto specifico le risposte fornite dai Governi ita-
liani alle trasformazioni del sistema internazionale provocate
dalle innovazioni americane e sovietiche nell’ambito del pensie-
ro strategico e degli sviluppi tecnologici.
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La tesi principale che il libro cerca di sviluppare, infatti, è
come la politica italiana in materia di armi nucleari rispondes-
se in primo luogo proprio a stimoli provenienti dal sistema
internazionale e più specificatamente dagli Stati Uniti.

In particolare, una delle motivazioni fondamentali alla
base delle scelte italiane sembra essere stata il fatto che, tra il
1954 e il 1968-69, le conseguenze delle decisioni operate dagli
Stati Uniti avevano dato vita all’interno del blocco occidentale
a una partita assai complessa, la cui posta in gioco non era sol-
tanto il controllo dell’arsenale atomico atlantico, ma anche, se
non soprattutto, lo status che ciascun Paese avrebbe assunto
all’interno dell’Alleanza.

Impostare l’intera strategia di sicurezza dell’Occidente
sulle armi nucleari, come la NATO fece in maniera sempre più
decisa a partire dai primi anni Cinquanta in conseguenza delle
scelte dell’Amministrazione Eisenhower, significava, infatti,
attribuire un’importanza politica crescente al loro possesso, e
un peso sempre maggiore agli Stati che ne fossero dotati.

Le principali potenze europee si tro v a rono, quindi, a dover
f a re i conti con le implicazioni politiche delle scelte militari ope-
rate per fro n t e g g i a re la minaccia sovietica e, da questo punto di
vista, l’interesse del Governo italiano per quelle implicazioni non
costituì un’eccezione. Rispetto ad altre potenze europee, semmai,
l’Italia si mostrò forse ancora più sensibile alle conseguenze che
l’attuazione delle varie opzioni strategiche avrebbe prodotto sui
suoi rapporti con gli Stati Uniti e con gli altri alleati.

Il problema di quale dovesse essere il collocamento
dell’Italia nel sistema internazionale e quale il suo rango tra le
potenze, del resto, aveva sempre costituito il nodo centrale della
politica estera post-unitaria, e la classe dirigente italiana di que-
gli anni, pur nel mutato contesto politico-culturale del dopo-
guerra, era sensibile a questi aspetti non meno di quelle che si
erano susseguite al Governo tra il 1860 e il 1945.

A una generazione di diplomatici e politici formatasi intel-
lettualmente in un clima che attribuiva la massima rilevanza al
conseguimento della parità per l’Italia nel contesto europeo,
l’obiettivo di preservare uno status analogo a quello delle altre
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potenze del continente continuava ad apparire di fondamentale
importanza per il futuro, anche al fine di poter effettivamente
proseguire sul cammino dell’integrazione europea in condizioni
di uguaglianza con gli altri partner e senza sottostare alla lea -
dership di qualcuno di loro.

Su un piano comparativo, semmai, la risposta italiana ai
problemi creati dalla diffusione delle armi nucleari si caratte-
rizzò, rispetto a quella delle altre potenze europee, per la pecu-
liarità della soluzione escogitata: mentre Francia e Gran
Bretagna, sia pure con qualche incertezza e qualche sporadico
ripensamento, scelsero abbastanza rapidamente la strada del
deterrente nucleare nazionale, l’Italia si affidò soprattutto alla
possibilità di allestire una soluzione di natura multilaterale o,
comunque, impostata sulla collaborazione internazionale, in
particolare con gli Stati Uniti.

Dietro al comportamento seguito dall’Italia si può, inoltre,
individuare la volontà di far parte di quell’inner circle, di quel
gruppo ristretto, che avrebbe dovuto assumersi la drammatica
responsabilità di fare ricorso all’impiego delle armi atomiche
nel momento cruciale in cui se ne fosse davvero presentata la
necessità. Come si diceva negli anni Sessanta con macabro umo-
rismo, parafrasando lo slogan dei coloni americani che si rifiu-
tavano di pagare le tasse alla corona britannica senza essere
rappresentati in Parlamento, l’obiettivo delle potenze europee
in quegli anni si poteva riassumere nella frase no annihilation
without representation.

O l t re all’esigenza formale di garantirsi la parità sul piano del
rango e del prestigio, quindi, la storia del delicato rapporto tra la
politica estera italiana e le armi nucleari mostra anche la pre c i s a
intenzione da parte dei Governi italiani di assicurarsi un concre-
to potere decisionale: in altre parole, se il terribile momento della
g u e rra nucleare fosse davvero venuto, l’Italia avrebbe cercato di
far valere anche la sua volontà e non di subire passivamente le
scelte imposte dagli altri membri dell’Alleanza.

Un aspetto altrettanto importante della politica nucleare
italiana è quello delle conseguenze sul piano politico interno del-
le scelte operate.
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Nel contesto profondamente ideologizzato della guerra
fredda, in cui i piani della politica interna e di quella interna-
zionale si sovrapponevano e si intersecavano in maniera quasi
inestricabile, le scelte nucleari dei Governi italiani finivano per
assumere una valenza simbolica che andava oltre la dimensione
puramente strategica e militare e mirava, invece, a ribadire di
fronte ai partiti e alle forze politiche, in modo tanto drammati-
co quanto perentorio, quanto salda e inequivocabile fosse la
collocazione internazionale dell’Italia.

Sottolineare quali possano essere state le ripercussioni delle
decisioni nucleari sull’evoluzione del sistema politico, tuttavia,
non significa condividere l’approccio riduttivo o strumentale di
quanti, come faceva, ad esempio, molti anni addietro Norman
Kagan in un suo celebre saggio, hanno sostenuto e sostengono
tuttora che la politica estera italiana fosse concepita esclusiva-
mente in funzione delle esigenze del quadro politico interno. Più
semplicemente, significa dare risalto al fatto che talune scelte di
politica internazionale finivano per esercitare un condiziona-
mento importante anche sul piano interno, senza però attribui-
re a quest’ultimo un primato particolare.

Un ulteriore dato emerso da questa ricostruzione, infine, è
quello relativo all’importanza che le armi nucleari assunsero
nella pianificazione militare italiana fin dai primi anni della
loro dislocazione nei vari teatri operativi europei. A partire
dalla metà degli anni Cinquanta la possibilità di impiegarle
anche a livello tattico consentì, infatti, all’esercito, almeno sul
piano teorico, di venire a capo di una serie di aporie e di diffi-
coltà apparentemente insolubili per la difesa della frontiera
nord-orientale, e i militari italiani furono perciò tra i primi in
Europa occidentale a elaborare una dottrina tattica che recepis-
se le innovazioni introdotte in ambito atlantico dalla diffusione
degli ordigni nucleari, dando loro ampio spazio nella propria
pianificazione operativa in piena sintonia con i nuovi orienta-
menti dell’Alleanza.

Studiare l’evoluzione della politica nucleare militare italia-
na consente, dunque, di investigare un aspetto importante della
politica estera che investe più piani di analisi: dai rapporti con
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le altre potenze occidentali allo stretto intreccio con la politica
interna e con l’impostazione delle forze armate.

Lo studio delle scelte nucleari militari italiane durante la
guerra fredda offre, però, un contributo di un certo interesse
anche per la ricerca sul tema più generale della proliferazione
delle armi nucleari.

E s a m i n a re le apparenti contraddizioni insite nel compor-
tamento di uno Stato che dal punto di vista tecnologico, scien-
tifico ed economico avrebbe senz’altro potuto scegliere la stra-
da dell’opzione nucleare militare, che ha ospitato sul suo ter-
ritorio centinaia di testate atomiche straniere, ma che si è sem-
p re fermato sulla soglia dell’adozione di un pro g r a m m a
n u c l e a re nazionale, può serv i re, infatti, anche a compre n d e re
l’insieme di motivazioni che possano spingere o meno la classe
dirigente di un Paese verso l’opzione di dotarsi di un pro p r i o
arsenale atomico.

Per quanto, infatti, l’Italia nel corso della guerra fredda
operasse in un contesto storico profondamente diverso da quel-
lo attuale, sia sul piano interno, sia su quello internazionale,
alcune delle motivazioni all’origine delle sue tentazioni atomi-
che non sono poi così differenti da quelle di quei Governi che
dagli anni Novanta in poi hanno mostrato e mostrano l’intenzio-
ne di procurarsi armi nucleari proprie.

Leopoldo Nuti



LA GENESI
DEI TRATTATI DI ROMA

di Giorgio Bosco

Nell’anno che volge al termine, in cui è stato celebrato il
cinquantenario dei Trattati di Roma, si è assistito ad
una confortante diffusione di scritti sull’Europa (e vor-

rei menzionarne soltanto due, veramente notevoli: L’ E u ropa cri -
s t i a n a di Weiler e E u ropa invert e b r a t a di Morra). Ora la
Fondazione Jean Monnet viene ad arricchire questa fioritura
con una p reziosa pubblicazione: La Genèse des Traités de
Rome. Entretiens inédits avec 18 acteurs et témoins de la n é g o -
c i a t i o n, a cura di Maria Grazia Melchionni et Roberto Ducci,
Parigi, 2007.

Si tratta di conversazioni che l’Ambasciatore Ducci e la
Professoressa Melchionni tennero dal febbraio al novembre
1984 in varie località con alcuni dei principali attori di quella
appassionante vicenda, da cui nacquero, mezzo secolo fa, la
Comunità Economica Europea e quella dell’energia atomica.

I colloqui furono registrati e trascritti, poi riveduti e corre t-
ti dalle personalità intervistate e depositati pre s s o la Fondazione
Jean Monnet. Quest’ultima, autorizzata d a l l a Melchionni, li ha
ora pubblicati nella collana “Cahiers rouges”, quale contributo
alle celebrazioni del cinquantenario.

Al messaggio della Vice Presidente della Commissione euro-
pea, Margot Wallström, ed alla prefazione del Direttore della
Fondazione, Patrick Piffaretti, fa seguito una densa introduzio-
ne della Melchionni, dalla quale vorrei subito estrarre una per-
tinente citazione dell’abate Galiani: “Souvenez-vous que même
le plus grand sot peut répondre, si on le consulte: mais il n’y a
que le grand homme qui sache interroger”. E Ducci, che aveva

L’Ambasciatore GIORGIO BOSCO è stato docente di Diritto e Relazioni internazio -
nali alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.



un limpido ricordo del negoziato di Bruxelles, seppe interroga-
re, suscitando ammirazione nei suoi interlocutori, che si feli-
citarono per la profondità e la precisione delle domande.

L’operato di Ducci trovò il suo completamento in quello
della Melchionni, felice incontro tra i due personaggi. Da un
lato, l’allieva di Giuseppe Vedovato, impegnata sia nei lavori
sull’integrazione europea, sia nei programmi di “storia orale” e
nel suo incarico di Segretario generale della Società per la s t o-
r i a orale di Roma. Dall’altro , l’Ambasciatore Ducci, carismati-
ca figura di diplomatico, Presidente a Val Duchesse del Gru p p o
di lavoro per la redazione dei Trattati e autore , insieme a Bino
Olivi, dell’ottimo saggio del 1970 L’Europa incompiuta.

Anche dopo la sua scomparsa, l’interesse per i suoi scritti
non è venuto meno, come testimonia l’uscita nel 2007 di un
volume di sue “carte sparse”, raccolte dall’Ambasciatore Guido
Lenzi sotto il titolo Le speranze d’Europa.

Come si legge nell’introduzione, Ducci fu subito attirato
dalla prospettiva di torn a re dopo tanti anni ad un’impresa, per
cui il suo contributo personale era stato importante, e la sua ade-
sione fu presto seguita da quella delle personalità interv i s t a t e .

Ne diamo qui i nomi, n e l l ’ o rdine in cui appaiono nel libro :
Franco Bobba, Johannes Linthorst Homan, Pierre Pescatore,
Pierre Werner, Hans von der Groeben, Ulrich Meyer-Cording,
Jean-Charles Snoy et d’Oppuers, Emanuele Gazzo, Robert
Rothschild, Maurice Faure, Pierre Uri, Emile N oël, Robert
Marjolin, Ernst van der Beugel, Max Kohnstamm, Roberto
Ducci, Vittorio Badini Confalonieri ed Achille Albonetti.

Dati i limiti del presente scritto, non sarebbe agevole dare
spazio a ciascuno di essi, e ci limiteremo, perciò, ad alcuni,
tenendo presente che un filo conduttore lega tra loro i colloqui:
la stessa domanda che Ducci rivolgeva a ciascuno dei suoi inter-
locutori, ossia, come mai le speranze di unità europea non si
fossero realizzate.

Vario il tenore delle risposte: secondo Franco Bobba, “pro-
babilmente abbiamo avuto l’illusione che attraverso la
Comunità Economica Europea si sarebbe rapidamente arrivati
ad un’unità politica” (p. 4 3 ) .
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A Maurice Faure fu chiesto di illustrare la posizione degli
ambienti politici francesi nei confronti del negoziato di
Bruxelles. Illuminante, e allo stesso tempo amara, la sua rifles-
sione: “La question de l’unité européenne ètait à l’époque beau-
coup plus présente dans l’esprit public qu’elle ne l’est aujour-
d’hui. Depuis trente ans, les idéaux, 1es mots s’usent... (il y a)
de la part de l’opinion publique une espèce de désenchante-
ment, de désillusion, en tout cas une forme de désintérêt pour la
c o n s t ruction européenne” (p. 237).

Come si vede, un altro ventennio é passato e stiamo ancora
lottando contro la disaffezione e il disinteresse del pubblico
verso le istituzioni europee.

Lo stesso Faure, a p. 252, ci svela i retroscena della manca-
ta scelta di un’unica capitale europea: secondo i francesi,
Lussemburgo era troppo piccola e di accesso difficile, mentre
Bruxelles era comoda e non lontana da Parigi. Faure ammette-
va che era irrazionale e antieconomico avere tre sedi (Bruxelles,
Lussemburgo e Strasburgo) per le istituzioni, “mais dans une
certaine mesure c’est une trace de notre passé et cela exprime
un peu l’Europe telle qu’elle est”.

Economia e politica: Emanuele Gazzo, fondatore e per
tanti anni direttore della “Agence Europe”, illustra il pensiero
di Jean Monnet. Alla domanda di Ducci se Monnet preferisse la
politica dei piccoli passi, addizionando un’integrazione all’al-
tra, risponde esprimendo la convinzione del Pre s i d e n t e
dell’Alta Autorità della CECA che un approccio troppo politico
sarebbe fallito.

Egli soleva dire: “Mais oui, la question politique, cela vien-
dra automatiquement. Nous faisons déjà de la politique”. Era
questo il cosiddetto approccio “funzionalista”, che port ò
Monnet - ricorda Gazzo - ad appoggiare decisamente 1’Eu-
ratom: un terreno vergine, in cui gli Stati non avevano ancora
adottato provvedimenti legislativi e, quindi, partendo da zero si
potevano realizzare risultati concreti (p. 19 5 ).

Sulla Conferenza di Messina del 1955, che portò al rilancio
dell’idea europea dopo il fallimento della CED, Gazzo rievoca lo
scetticismo che circondò questa iniziativa nel mentre si svolgeva



e cita il giudizio di “Le Monde”: “Bien sûr, les temps ne sont pas
mûrs pour une union douanière. Tout ce qu’ils vont faire à
Messine, c’est un coup de chapeau à cette idée, et puis quelques
petits arrangements”. Dello stesso tenore il parere di “Mondo
Economico”: “Queste conclusioni di Messina non significano
nulla, sono troppo vaghe” (p. 197). Tutto ciò ci rammenta che
le visioni migliori degli eventi si hanno a posteriori.

L’ i m p o rtanza che fin dall’inizio ebbe la “questione inglese”
è sottolineata da Achille Albonetti, il quale ricorda che in seno
alla OECE la Gran Bretagna si spinse a sostenere l’illegalità dei
negoziati di Bruxelles su questioni di competenza dell’OECE.

Secondo Albonetti, uno dei grandi errori degli europei fu
quello di aver accelerato l’ingresso della Gran Bretagna nel
Mercato comune: “Quel che si guadagna in larghezza si perde in
profondità”. E prosegue: “Non ho mai avuto dubbi sul fatto che
la battaglia per l’unificazione dell’Europa, allora ed oggi, doves-
se essere guidata da un gruppo più ristretto. E in questo grup-
po più ristretto la Gran Bretagna non ha un ruolo” (p. 462).

I n t e ressante e rivelatrice un’osservazione di Albonetti
sull’approccio dei delegati nei confronti del risultato finale: “Lo
spirito europeo, che caratterizzava le riunioni, non significava
che fossimo sicuri e fiduciosi di riuscire... Lavoravamo come
compiendo un dovere. Soltanto verso la fine del 1956, dopo gli
eventi di Suez e dell’Unghria, si cominciò a credere in un esito
positivo” (p. 466). E questo esito Albonetti lo vede come un
grande successo: “Il fatto che la Francia aderisse al Mercato
comune, che preferisse i Sei, che uscisse in spirito dal Patto di
Durkerque e scegliesse la piccola Europa e non la grande
Europa era un’enorme vittoria” (p. 469).

Non poteva mancare, infine, la testimonianza dello stesso
A m b a s c i a t o re Ducci, attore di spicco sulla scena europea, che,
quindi, nel suo capitolo del libro, da interv i s t a t o re si trasform a
in intervistato, rispondendo alle domande della Melchionni. Essa
a v v e rte il lettore: “Coscientemente Ducci include nella memoria
del suo vissuto ciò che ha letto e inteso, le sue riflessioni; il che,
p e rtanto, ha potuto modificare, a volte, il suo giudizio (p. 386).

Anche per Ducci la Conferenza di Messina era stato
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un’evento fondamentale e con grande finezza ne rintraccia le
caratteristiche, notando che Jean Monnet e Paul Henri Spaak
volevano un rilancio dell’Europa che fossse soprattutto psicolo-
gico. Essi tendevano a dimostrare, mediante un’azione che
avesse un sufficiente grado di probabilità di successo (in sostan-
za, il superamento dell’ostacolo del Parlamento francese) che le
idee del 1948-1952 non erano morte.

Citando i termini della Risoluzione finale, approvata a
Messina il 3 giugno 1955, Ducci definisce il documento un suc-
cesso inaudito, con la presa in considerazione della creazione di
un Mercato comune europeo, obiettivo dell’azione dei sei
Governi in politica economica.”Veramente, egli commenta, i
Ministri erano molto più coraggiosi di quel che si poteva pensa-
re, dato il pessimismo che circonda gli uomini politici in genera-
le e i Ministri in particolare” (p. 393).

Ducci è stato un diplomatico scrittore, un piacevole lettera-
to, ed oltre alle sue esattissime relazioni sul negoziato, si leggo-
no volentieri le pagine in cui descrive l’ambiente ove esso si svol-
se, il castello di Val Duchesse. Parlando dell’antica abbazia che
gli dette il nome e di cui esistono ancora le rovine, si sofferma
sul parco e sui boschi che favorivano le passeggiate e gli incon-
tri informali tra i delegati, rievocando con nostalgia quelle belle
giornate autunnali (pp. 422-423).

Ma, come osservato all’inizio, le aspettative furono presto
deluse: “Non siamo riusciti a sostituire gli Stati nazionali con
uno Stato federale, e neppure con una Confederazione (p. 436).

Resta, comunque, sempre valida, e foriera di speranze per
il futuro, l’intuizione di Jean Monnet. “Nous ne coalisons pas
des Etats, nous unissons des hommes”.

Giorgio Bosco



SEGNALAZIONI

GEOPOLITICA DEL CAOS, ATTUALITÀ E PROSPETTIVE, di Carlo
Jean, Franco Angeli 2007, pp. 320, Euro 30.

La geopolitica mondiale presenta dalla fine della guerra fredda un
accentuato dinamismo. Gli attentati dell’11 settembre 2001 e la “guerra al
terrore” l’hanno accelerato. Non hanno, però, modificato le tendenze di
fondo precedenti dell’evoluzione del mondo.

Si è accelerata la globalizzazione e la crescita economica dei cosiddetti
BRICS: Brasile, Russia, India, Cina, e Sud Africa. Il mondo islamico ne è
ancora escluso - o meglio, continua ad escludersi dalla modernizzazione - e
rimane chiuso nelle sue strutture sociali e politiche pre-moderne. Pur essen-
do un fenomeno che ha sottratto alla povertà milioni di persone, la globaliz-
zazione crea vincitori e vinti, e profondi squilibri sia fra gli Stati che al loro
interno.

Il volume raccoglie una serie di saggi e di relazioni su questo tema scrit-
ti negli ultimi anni dall’autore.

Carlo Jean è Presidente del CSGE (Centro Studi di Geopolitica
Economica) e docente di Studi strategici presso la LUISS-Guido Carli. È
membro del Comitato scientifico dell’Enciclopedia Treccani, di “Liberal
Risk” e di “Limes”.

I RAGAZZI DEL CHE, di Ludovico Incisa di Camerana, Corbaccio 2007,
pp. 402, Euro 30.

Conoscitore del mondo latino-americano, dove si è svolta la sua carriera
diplomatica, Ludovico Incisa di Camerana dedica questo suo recente libro a
Che Guevara: al politico, al combattente, all’eroe romantico e al mito che ha
alimentato per decenni le attese rivoluzionarie di generazioni di studenti lati-
no americani ed europei.

Questo saggio mira a spiegare l’impatto della figura del Che in quel-
l’avanguardia giovanile che con lui e come lui si è battuta fieramente per
cambiare un continente destinato ad altre vie di trasformazione.

Ludovico Incisa di Camerana è stato Ambasciatore in Venezuela ed
Argentina e Sottosegretario agli Esteri del Governo Dini. Nei suoi libri ha
analizzato le dimensioni sociali ed economiche del fascismo, la storia politi-
ca dell’America Latina, la politica estera degli Stati Uniti e i rapporti inter-
nazionali negli anni della guerra fredda.

Tra le sue opere menzioniamo il volume L’ A rgentina, gli italiani, l’Italia, il
volume Stato di guerra e, nella Collana Storica Corbaccio, diretta da Serg i o
Romano, i volumi I Caudillos, L’Italia della luogotenenza e Il grande esodo.
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QUANDO MUSSOLINI RISCHIÒ DI MORIRE, di Paolo Cacace, Fazi
Editore 2007, pp. 274, Euro 17,50.

Il sottotitolo del libro è: La malattia del Duce fra biografia e politica
(1924-1926). Mussolini stava per morire. Per mano di un attentatore?. O a
causa di una grave malattia?. Era questo il timore di Margherita Sarfatti,
amante del Duce e “musa del fascismo”. Ma anche l’inconfessato desiderio di
una parte dell’entourage mussoliniano nel triennio 1924-1926.

Anni violenti, che rappre s e n t a rono una fase cruciale nella storia
dell’Italia del Novecento. Il delitto Matteotti e il successivo disorientamento
del Governo, la “secessione aventiniana”, il “colpo di Stato” del 3 gennaio
1925, la sequenza di attentati, veri o presunti, organizzati in quell’epoca
permisero a Mussolini di stringere sempre più le maglie della dittatura fino
all’emanazione delle “leggi fascistissime” del novembre 1926, che cancellaro-
no ogni residuo di libertà.

A partire dal carteggio inedito di Luigi Federzoni (allora Ministro degli
Interni), nel libro sono chiariti alcuni aspetti meno conosciuti di quel perio-
do convulso, come le acute crisi di ulcera duodenale, che in più di un’occa-
sione furono quasi fatali a Mussolini, o i quattro attentati in cui scampò per
un pelo alla morte.

Dalla corrispondenza tra Federzoni e la Sarfatti, inoltre, emergono i ten-
tativi di chi (ad esempio Roberto Farinacci) cercò di approfittare della
malattia del Duce per raccoglierne la successione e l’abile opera del Ministro
per evitare che si consumasse un tradimento interno al partito.

Accanto ai percorsi politici ed umani degli attori principali del fascismo,
si tratteggiano anche le vicende delle due donne che in quel momento si con-
tendevano il cuore di Mussolini: la moglie Rachele e la Sarfatti. Sullo sfondo
un inquietante interrogativo: quanto pesò il suo incerto stato di salute nel-
l’accelerare il processo che portò alla svolta autoritaria del regime?

Quirinalista ed editorialista del “Messaggero” per la politica estera,
Paolo Cacace ha scritto, fra l’altro, Venti anni di politica estera italiana
1943-1963 (Bonacci 1986), Elena e Vittorio, Mezzo secolo di Regno tra sto -
ria e diplomazia (con Giovanni Artieri, Luni 1990) e, con Giuseppe
Mammarella Storia e politica dell’Unione Europea 1626-2005 (Laterza 2005)
e La politica estera dell’Italia. Dallo Stato unitario ai nostri giorni (Laterza
2006). Presso Fazi Editore ha pubblicato nel 2004 L’atomica europea (con
Prefazione di Sergio Romano).

IL LUNGO INTRIGO, di Alfio Caruso, Longanesi 2007, pp. 356, Euro
16,60.

Il sottotitolo del libro è: Dal 1943 ad oggi: per una storia segreta d’Italia.
La storia d’Italia - scrive l’autore - si nutre di misteri. Ma quello che per gli
altri Paesi è l’eccezione, per il nostro, purtroppo, è la regola. L’Italia ha il
triste privilegio di essere una Repubblica fondata sul mistero. Anche l’unico
mistero chiarito nella sostanza, la strage di Piazza Fontana a Milano nel



dicembre 1969, lo rimane nella forma. È il prezzo pagato all’essere stati per
decenni un democrazia imperfetta: ospitavamo il Vaticano e il più importan-
te Partito comunista dell’Occidente.

Abbiamo avuto la pretesa di conciliare le prerogative di uno Stato libero
e indipendente con l'ingombrante presenza sul territorio nazionale degli
Stati Uniti, dai quali ci facevamo pagare il boom economico. Fino alla disso-
luzione del comunismo, la nostra penisola è stata teatro della più calda delle
guerre fredde.

Ripercorrendo i più famosi misteri di questi sessant’anni imperfetti, dal-
l’attentato a Mattei alla soppressione di Dalla Chiesa; dalla morte di Papa
Luciani all’eliminazione fisica di Aldo Moro; dall’esecuzione di otto carabi-
nieri vicino a Gela nel 1946, al complotto per eliminare Giovanni Palo II; dai
famosi falsi del Tesoro americano all’eterna deviazione dei Servizi segreti,
Alfio Russo miscela vero e verosimile per raccontare questo lungo intrigo
denso di compromessi, di impunità, di complotti sin dall’inizio.

Alfio Russo, che è anche autore di thriller politici e di mafia, ha pubbli-
cato con Longanesi Da cosa nasce cosa (2000, nuova edizione 2005), Italiani
dovete morire (2000), Perché non possiamo non dirci mafiosi (2002),
Arrivano i nostri (2004), In cerca di una patria (2005), Noi moriamo a
Stalingrado (2006). Presso Salani è apparso nel 2001 il suo volume Breve
storia d’Italia.

IL MONDO SECONDO FO. CONVERSAZIONI CON GIUSEPPINA
MANIN, di Dario Fo, Ugo Guanda Editore 2007, pp. 160, Euro 13.

Per mestiere l’attore deve dare in pasto se stesso al pubblico. Che più lo
ama e più vorrebbe impossessarsene. Dario Fo, oltre che attore, è dramma-
turgo, regista, scenografo, pittore, uomo impegnato nel politico e nel socia-
le. E premio Nobel. La sua è una vita sempre alla ribalta, sempre sotto i ri-
flettori. Ma, come ogni artista, coltiva anche uno spazio segreto, intimo,
difficilmente accessibile. Un luogo dell’anima da dove scaturiscono i fanta-
smi, i progetti e le utopie destinati poi a incarnarsi sulla scena, sulla carta,
sulla tela.

Questo libro vuole incamminarsi verso la sua stanza privata. A guidarci
attraverso selve di ricordi, emozioni, rivisitazioni è lo stesso vecchio giullare,
che, alla fine, quella stanza della memoria e degli affetti ci aprirà davvero.
Anzi, ci farà accomodare per raccontare storie senza fine, dall’infanzia nel
Paese incantato dei fabulatori, alle prime esperienze nell’Accademia di
Brera, alla scoperta della grande passione, il teatro. E l’amore pazzo per
Franca, impareggiabile compagna di vita, di scena, di lotta.

Una passeggiata nel tempo con su la maschera del giullare (“Quando
indossi la maschera non puoi mentire”, avverte Fo) a tirar le somme e a
scompigliare le carte di tante magnifiche avventure.

A ruota libera, con il gusto dell’irriverenza e dell’ironia, che l’ha sem-
pre contraddistinto, Dario Fo riesamina parole pericolose quali politica,
comicità, censura, fede, religione, impegno, coerenza, cercando ogni volta di
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riacciuffarne il senso, senza mai salire in cattedra, anzi talora mettendo a
nudo con sincera autoironia debolezze e malinconie. Certo di aver sbagliato,
di aver perso, ma anche di aver vissuto, ogni attimo, a piene mani, e di non
volerla chiudere qui. Perché, comunque vada, vale la pena di andar avanti
finché si può in questa “grande, breve follia che è la vita”.

Dario Fo nasce il 24 marzo 1926 a San Giano, provincia di Varese, dove
suo padre era capostazione. Diplomato all’Accademia di Brera, frequenta il
Politecnico, ma scopre in fretta la vocazione per il teatro e la satira.
Comincia a scrivere testi per la radio, poi debutta in scena con Franco
Parenti e Giustino Durano.

È l’inizio di una fortunata e lunga carriera che lo porterà, tra successi e
censure, a trionfare su ogni ribalta, a venir rappresentato in tutto il mondo,
con commedie politiche che attingono dalla cultura popolare e dalla cronaca
di tutti i giorni.

Nel 1997 vince il premio Nobel per la letteratura. Nel gennaio 2006 è
stato candidato alle primarie dell’Unione per il sindaco di Milano.

Giuseppina Manin da oltre vent’anni è giornalista del “Corriere della
Sera. Si occupa di teatro, musica e cinema.

SANS PAPIER. ONTOLOGIA DELL'ATTUALITÀ, di Maurizio Ferraris,
Castelvecchi 2007, pp. 234, Euro 14.

Migrazione, globalizzazione, intercettazione: che cosa hanno in comune
i tre fatti fondamentali del mondo contemporaneo? L’essere senza carta, ma
non senza scrittura. In che senso? Il sans papiers, al plurale, il senza carte,
il senza casta, il prototipo del nomade, è, in questo libro, il punto di parten-
za per un’originale teoria del documento, di ciò che trasforma la nuda vita,
la vita alla mercé di tutti, in una vita vestita, protetta dalle carte. O comun-
que dalla scrittura.

Perché sans papier, alla lettera e al singolare, significa che oggi, e per la
prima volta in tanti secoli, le registrazioni non avvengono più, esclusivamen-
te, su carta. Eppure si assiste a una esplosione di scrittura senza carta che,
ben più degli aerei, sta alla base della globalizzazione. E dell’intercettazio-
ne. Basta avere un telefonino ed eccoci tracciati, rintracciati, intercettati.
Terzo senso, dunque, del sans papier, la crescente minaccia alla privacy che
viene dal mondo, per così dire, della tracciatura. Sans papier è, dunque, il
nocciolo politico e ontologico del nostro mondo, e indica che forse abbiamo
bisogno di una nuova Magna Charta.

Maurizio Ferraris (http://www. l a b o n t . i t / f e rraris) insegna Filosofia teo-
retica all’Università di Torino, dove dirige il Centro Interuniversitario di
Ontologia Teorica e Applicata e il Laboratorio di Ontologia). Ha scritto più
di trenta libri, tra i più recenti: Goodbye Kant! Cosa resta oggi della
Critica della ragion pura (2004), Dove sei? Ontologia del telefonino
(2005), Babbo Natale, Gesù Adulto. In cosa crede chi non cre d e? (2006),
usciti tutti da Bompiani, e Jackie Derrida. Ritratto a memoria ( B o l l a t i
Boringhieri, 2006).



CRONACHE DAL CONO SUD, di Luis Sepulveda, Ugo Guanda Editore
2007, pp. 118, Euro 11.

I morti danno fastidio, le vittime danno fastidio, sono scomode, e quelli
che chiedono giustizia sono ancora più scomodi. Nel silenzio che circonda i
perseguitati, però, c’è chi, come Luis Sepulveda, non esita a mettere la pro-
pria penna al servizio di una legittima richiesta di equità.

In questi brevi e densi testi, scritti tra la Primavera del 2005 e il dicem-
bre del 2006, quando muore Pinochet, a tratti pare di procedere lungo una
galleria degli orrori. L’ombra cupa del Generale e della sua famiglia rapace
aleggia ancora sul Cile e sui ricordi di chi ha conosciuto in prima persona la
crudeltà del tiranno, e ora assiste alla sua scomparsa.

Fantasmi di intolleranza serpeggiano per le strade della pur civile
Francia e sollevano la protesta degli emigrati, a testimonianza del fatto che
nessun luogo geografico ha l’esclusiva sulle prevaricazioni. Fanno rabbia
l’ingiustizia e la prepotenza a chi si è sempre battuto per una società a misu-
ra d’uomo. Tuttavia, in questa lucida disamina del mondo attuale, all’auto-
re non viene mai meno la voglia di recuperare l’ottimismo.

La speranza di una svolta c’è sempre. La incarnano un Presidente donna
alla guida del Cile, Michelle Bachelet; gli studenti in lotta, che rivendicano
un sistema d’istruzione basato sulla qualità dell’insegnamento; i cileni che,
dai più sperduti angoli del Paese, hanno esercitato il diritto al voto, dando
prova di maturità nelle scelte.

Un libro in cui di nuovo vibra la passione mai sopita di un grande scrit-
tore e narratore, un libro in cui anche la denuncia e l’indignazione si trasfor-
mano in racconto.

Luis Sepulveda è nato in Cile nel 1949 e vive in Spagna, nelle Asturie,
dopo aver abitato ad Amburgo e a Parigi. I suoi libri sono tutti pubblicati in
Italia da Guanda: Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, Il mondo alla
fine del mondo, Un nome da torero, La frontiera scomparsa, Incontro
d’amore in un Paese in guerra, Diario di un killer sentimentale, Jacaré,
Patagonia Express, Le rose di Atacama, Storia di una gabbianella e del
gatto che le insegnò a volare, Raccontare, resistere (con Bruno Arpaia), Il
generale e il giudice, Una sporca storia, I peggiori racconti dei fratelli
Grimm (con Mario Delgado Aparaín) e Il potere dei sogni.

«AFRICANA», Rivista di studi extraeuropei, n. XIII, 2007, Edistudio di
B runetto Casini (c.p. 213, 56100 Pisa), ISSN 1592-9639, pp. 160, Euro 26.

È da poco uscito il XIII numero (2007) della Rivista «Africana», fonda-
ta e diretta da Vittorio Antonio Salvadorini ed organo dell’Associazione di
Studi Extraeuropei. «Africana» è uno dei quindici periodici italiani consul-
tati dall’«Index Islamicus» dell’Università di Cambridge.

In questo numero la Rivista pubblica una serie di lavori di particolare
interesse, di cui due dedicati al quarantesimo anniversario della morte di
Ernesto Guevara de la Serna.
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Di essi riportiamo autori e titoli: Anonimo, Così sta scritto nel Museo di
Hiroshima (segue un commento di Bertrand Russell); Giovanni Armillotta,
Il pensiero di Mu’ammar al-Qadhdhâfî ed il superamento della dicotomia
dogmatica destra-sinistra; Tiziana Bertaccini, Los procesos electorales en el
Partido Revolucionario Institucional (1946-1964); Anna Bono, Arusi, le
nozze giriama. I riti nuziali tradizionali di una popolazione agricola di lin -
gua bantu della costa swahili del Kenya; Barbara Carmignola, Civiltà
megalitiche tra l’Africa egizia ed il Mediterraneo nuragico; Franco Cardini,
Il cavallo di Don Chisciotte (sulla figura del Che); Marco Cochi, L’occaso
dello Zimbabwe; Andrea Corsale, Nuove tendenze demografiche nelle socie -
tà musulmane. Realtà diverse a confronto;

Altri lavori pubblicati su questo numero della Rivista sono: Enver
Hoxha, Il pensiero politico di Ernesto Guevara de la Serna e la rivoluzione
cubana; Massimiliano Landucci, Mediterraneo allargato, Grande Medio
Oriente e Grande Asia Centrale; Claudio Mutti, Hyperborea; Gabriele
Natalizia, Il Libano fra lacerazioni intestine e convenienze di terzi; Rita
Picchianti, Sull’espressione “conflitto etnico” e le conseguenze demografiche
del genocidio in Ruanda; Giovanna Soldateschi, Una Comunità Oceanica
sul modello dell’Unione Europea; Francesco Tamburini, La Repubblica
Islamica della Mauritania (1984-2007). Da regime delle speranze democra -
tiche tradite a laboratorio della democrazia africana?

RISCALDAMENTO GLOBALE, di Mark Maslin, Codice Edizioni 2007, pp.
184, Euro 13.

Alessandro Manzoni ci ha descritto i Don Ferrante del Seicento quando
si domandavano se la peste fosse “sostanza” o “accidente”. Non essendo né
l’una, nè l’altro concludevano che “la peste non esisteva”, mentre stavano
morendo di peste.

Se si sostituisce l’espressione “peste” con quella di “riscaldamento globa-
le”, si comprende la sordità intellettuale degli odierni Don Ferrante quando
sostengono che “il riscaldamento globale non esiste”, mentre stanno moren-
do di caldo.

Questo libretto di Mark Maslin potrebbe aiutare a comprendere una
“verità scomoda”. Ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.

DIZIONARIO DEL PENSIERO ECOLOGICO, di Roberto Della Seta e
Daniele Guastini, Carrocci 2007, pp. 4344, Euro 29,50.

Negazione della modernità o suo compimento? Suggestione antica o pre-
occupazione squisitamente contemporanea? Poche altre tradizioni come il
pensiero ecologico hanno conosciuto interpretazioni altrettanto contrastan-
ti. In questo dizionario Roberto Della Seta e Daniele Guastini provano a
sciogliere qualche contraddizione, ricostruendo l’album di famiglia dell’eco-
logia come riflessione di confine tra scienza, filosofia e politica.



Trecento autori e settanta voci tematiche abbracciano oltre due millenni
di storia delle idee, da Pitagora ai no global. Autori e concetti sono legati da
un filo comune: il riferimento al rapporto tra uomo e natura come chiave di
conoscenza ascientifica del mondo e di comprensione filosofica del senso e
dei limiti dell’avventura umana.

Roberto Della Seta è stato Presidente nazionale di Legambiente. Ha
pubblicato tra gli altri La difesa dell’ambiente in Italia. Storia e cultura del
movimento ecologista ( Franco Angeli, 1999).

Daniele Guastini insegna Poetica e retorica nella facoltà di Filosofia
dell’Università di Roma “La Sapienza”. Ha pubblicato tra gli altri Prima
dell’estetica. Poetica e filosofia nell’antichità (Laterza 2004).

CONSIDERAZIONI POLITICAMENTE SCORRETTE SULLA VIOLENZA
METROPOLITANA, di Slavoj Zizek, Forum edizioni, Udine 2007, pp. 78,
Euro 9.

Scrive l’autore: ”Di fronte ai reportage sconvolgenti ed alle immagini
delle macchine che bruciano nelle periferie metropolitane, dobbiamo resiste-
re alla “tentazione ermeneutica”: la ricerca di un significato più profondo o
di un messaggio nascosto dietro questi disordini. La cosa più difficile da
accettare è proprio l’assoluta mancanza di senso.

Slavoj Zizek è nato a Lubiana nel 1949 ed è docente di Filosofia
all’Istituto di Scienze Sociali della capitale slovena. È visiting professor di
molte Università europee e statunitensi. Tra le sue opere in italiano, si ricor-
dano: Il soggetto scabroso (2003), Tredici volte Lenin (2003) e Iraq (2004).

BIODIVERSITY CONSERVATION AND PROTECTED AREAS. THE
I TALIAN AND UKRAINIAN LEGISLAT I O N , a cura di G i a n f r a n c o
Tamburelli, Giuffrè 2007, pp. 320, Euro 30.

Questo volume contiene le relazioni presentate al Seminario tenutosi a
Roma il 12 e 13 giugno del 2006. nel quale qualificati scienziati ed esperti ita-
liani e stranieri hanno discusso i temi di maggiore attualità nel campo della
biodiversità e della salvaguardia delle aree protette.

Introdotto da Sergio Martes, Ambasciatore d’Italia a Kiev, il volume si
apre con una presentazione di Sergio Marchisio, Direttore dell’Istituto di
Studi Giuridici Internazionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche e un
contributo di Petrs Bekh, docente dell’Università di Kiev “Ta r s
Schevchenko”.

L’edizione è stata curata da Gianfranco Tamburelli, Capo del progetto di
ricerca “Sistemi legislativi per la gestione delle aree protette” del CNR.
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PUBBLICAZIONI RECENTI

L’ A S S A LTO ALLA RAGIONE, di Al Gore, Feltrinelli 2007, pp. 270, Euro 15.
Il problema dei problemi del futuro del genere umano. Dati e argomenti

sulla crisi climatica che incombe sul futuro del genere umano.

IL PAESE DALLE MOLTE STORIE, di S e rgio Romano, Rizzoli 2007, pp. 484,
E u ro 19,50.

C e n t o t renta “note” di Sergio Romano nelle quali l’autore spiega il pre s e n-
te, facendo un quadro della scena mondiale e cercando di dare risposte alle
questioni più pressanti del nostro tempo.

LA COSCIENZA E IL SAPERE, di P i e ro Scoppola, Laterza 2007, pp. 266,
E u ro 15.

L’ultima opera del grande storico, recentemente scomparso, sulla crisi
generale della politica.

L’AUDACIA DELLA SPERANZA, di Barack Obama, Rizzoli 2007, pp. 364,
E u ro 18,60.

Il sogno americano per un mondo nuovo. La Prefazione è di Walter
Veltroni.

IRAN: GUERRA O PA C E, di A A . V V., Limes 6/2007, Gruppo editoriale
d e l l ’ E s p resso, pp. 250, Euro 10.

I titoli sono: I piani di attacco; Il grande compromesso; Ma Israele non
si fida.

LE RELIGIONI NEL MONDO, di A A . V V., De Agostini, Novara 2007, pp. 208,
E u ro 8,90.

Il significato e l’importanza delle religioni nella storia e nel mondo di oggi.
Analisi degli aspetti dottrinali e rituali delle principali confessioni religiose e
dei movimenti meno diffusi, ma di grande incidenza nelle società in cui si sono
a ff e rmati. Carte tematiche, grafici, statistiche, per rappre s e n t a re la distribu-
zione geografica degli aderenti e dei principali luoghi di culto.

UN SOLO MONDO O INFINITI ? ALLA RICERCA DI ALTRI UNIVERSI, di
Alex Vi l e n k i n, Cortina 2007, pp. 304, Euro 26,50.

Vilenkin insegna Fisica alla Tufts University di Boston, dove dirige
l’Istituto di Cosmologia. Profondo conoscitore della “meccanica quantistica-
relativistica” e della “teoria delle stringhe”, Vilenkin, in quest’opera best-
seller mondiale, si interroga sull’origine e il divenire dell’Universo e, per



dirla con Lucrezio, sulla sua fine “se mai ci sarà una fine”. Ma le risposte dei
cosmologi non sono sempre al di là di ogni ragionevole dubbio.

Da questo lavoro emerge un’immagine dell’Universo che sfida l’intuizio-
ne umana: cioè, esso è sia finito che infinito, evolve pur essendo stazionario,
è eterno pur avendo avuto un inizio. Senza timore di violare il senso comu-
ne, Vilenkin prospetta un’infinita molteplicità di Universi in cui, come in un
racconto di Borges, tutto può succedere. In alcuni di questi, Cesare non ha
passato il Rubicone, Napoleone ha conquistato l’Inghilterra e l’America
attende ancora di essere scoperta e in altri non è nemmeno comparsa quella
cosa meravigliosa che noi chiamiamo vita.

Una lettura affascinante e profondamente istruttiva sul piano dell’attua-
lità scientifica e della cultura.

L’ANIMA E IL SUO DESTINO, di Vito Mancuso, Cortina 2007, pp. 324, Euro
1 9 , 8 0.

Introdotto da una lettura di Carlo Maria Martini, quest’opera di Vito
Mancuso, docente di Teologia moderna e contemporanea presso l’Università
San Raffaele di Milano, offre una panoramica storica e culturale dell’im-
menso tema dell’anima e del suo destino.

UNA SOCIETÀ PARADOSSALE: LA SOCIETÀ DELL’ I P E R C O N S U M O, di
Gilles Lipovetsky, Cortina 2007, pp. 348, Euro 26.

Il benessere - miglioramento incessante delle condizioni di vita - è orm a i
passione di massa, scopo supremo delle società aperte e democratiche, ideale
p repotente e pervasivo. Ma il senso di potenza della società dell’iperconsumo si
accompagna sempre più alla consapevolezza di un’irrimediabile solitudine.

ANIMA MIA DILETTA !, a cura di G e rt rud Heidegger, Il Melangolo 2007, pp.
382, Euro 28.

Lettere di Martin Heidegger alla moglie Elfride 1915-1970. A trent’anni
dalla morte del nonno, una nipote del pensatore ha pubblicato questo volu-
me che riunisce le lettere che Heidegger scrisse alla moglie nell’intero arco
della loro lunga e accidentata vita coniugale, inserendole in un conteso nar-
rativo essenziale e stringato, che consente al lettore di penetrare non soltan-
to nel vivo dei loro rapporti, ma anche nel cuore stesso dell’itinerario filoso-
fico del pensatore tedesco.

A cura di Fausto Borrelli

Questo periodico è associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
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