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LE ELEZIONI
IN RUSSIA E NEGLI STATI UNITI

I CENTRI DI CRISI
Iraq, Tu rchia, Afghanistan, Pakistan, Israele e Palestina

Iran, Libano, Siria, Kosovo, Serbia, Sudan-Darf u r, Kenia
Somalia, Corea del Nord

I n marzo 2008 sono trascorsi cinque anni dall’intervento degli
Stati Uniti in Iraq. Più di sei da quello in Afghanistan. Quattro

dalle forti tensioni per i programmi nucleari dell’Iran e della Corea
del Nord. Decenni dal conflitto tra Israele e Palestina, che spesso
coinvolge anche il Libano, la Siria, l’Iran e vari Paesi arabi.

Nelle prossime settimane vedremo se miglioreranno le relazioni
tra le due superpotenze nucleari e spaziali, Washington e Mosca,
quale risultato anche del Vertice NATO del 2-4 aprile 2008 a
Bucarest e dell’incontro tra George W. Bush e Vladimir Putin il 6
aprile a Soci. Questi rapporti, infatti, hanno notevole influenza sul -
l’evoluzione dei centri di crisi.

A seguito delle consultazioni presidenziali e legislative del 2 marz o
2008 in Russia, Dmitri Medvedev è stato eletto Capo dello Stato e suc -
c e s s o re di Vladimir Putin, che sarà nominato P re m i e r agli inizi di
maggio, allorché Medvedev assumerà le funzioni di Pre s i d e n t e .

Negli Stati Uniti sono in corso le elezioni primarie. Il Partito
Repubblicano candiderà alla Presidenza John McCain. Il Partito
Democratico probabilmente Barack Obama o Hillary Clinton. Il 2
novembre 2008 conosceremo il successore di George W. Bush.

L’Europa si barcamena. Le elezioni politiche in Spagna, quelle
amministrative in Francia, il periodo elettorale in Italia, le difficol -
tà del Governo Brown nel Regno Unito e del Cancelliere Merkel in
Germania non facilitano la situazione.

Per il riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo, l’Europa si
è divisa nuovamente, anche se non in maniera eclatante, come per
l’intervento americano in Iraq cinque anni or sono.

La situazione dell’economia internazionale si è aggravata. È in
corso una crisi finanziaria, iniziata nell’Autunno 2007 negli Stati

Il Trimestre



232 AFFARI ESTERI

Uniti con le forti perdite per i mutui immobiliari a rischio. Le Borse
hanno accusato forti ribassi e fluttuazioni. L’economia sta rallentando
in quasi tutti i Paesi. Si parla di un inizio di recessione, soprattutto
negli Stati Uniti. Ci si domanda se la crisi durerà qualche mese o qual -
che anno, e se avrà caratteristiche pro f o n d e .

Gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono in periodo elettorale. Le pri -
marie continueranno ancora per alcuni mesi fino alla convocazione
delle Convenzioni dei due principali partiti e, quindi, all’elezione del
Presidente il 2 novembre 2008. La crisi finanziaria è oggetto di atten -
zione e preoccupazione. Il conflitto in Iraq è passato in secondo
piano e le differenze sul cruciale tema tra i candidati alla Presidenza
non sono molto grandi. È probabile che i mutamenti della politica
estera di Washington saranno trascurabili, anche in caso di vittoria
del candidato del Partito Democratico.

Gli Stati Uniti continuano ad essere presenti in ogni parte del
mondo ed, in particolare, nei centri di crisi. Il Presidente Bush si è
recato per una settimana, prima in Medio Oriente, poi in Africa e
recentemente in Europa. Si sono avute anche ripetute visite all’este -
ro del Vi c e - P residente Dick Cheney, del Segretario di Stato
Condoleezza Rice e del Ministro della Difesa Robert Gates.

I rapporti tra Washington e Mosca sembrano manifestare qual -
che sintomo di disgelo, dopo il periodo elettorale in Russia, durante
il quale si sono registrati toni particolarmente violenti nei riguardi
della politica estera americana.

Il 17 e 18 marzo 2008 il Segretario di Stato Condoleezza Rice ed
il Ministro della Difesa Robert Gates, dopo i colloqui dell’ottobre
2007, si sono recati nuovamente a Mosca ed hanno incontrato il
Presidente uscente Vladimir Putin, il Ministro degli Esteri Sergej
Lavrov, il Ministro della Difesa Anatoli Serdjenkov e il nuovo
Presidente Dmitri Medvedev.

Gli incontri sono stati preceduti da un documento del Pre s i d e n t e
degli Stati Uniti, in cui sembra siano incluse alcune proposte per i
principali problemi che caratterizzano le relazioni tra Washington e
Mosca ed, in part i c o l a re, per i problemi dello spazio, del sistema anti -
missile in Europa, del Trattato STA RT (Strategic Arms Reduction
Tre a t y), che scade nel 2009 e pone limiti alle testate nucleari con siste -
ma di controlli, e del Trattato CFE (Conventional Forces in Euro p e
Tre a t y), sospeso da Putin nel dicembre 2007.

A conclusione di questi importanti colloqui, Condoleezza Rice ha
dichiarato che la Russia potrebbe sottoscrivere un documento comu -



ne concernente il quadro strategico. E questo è accaduto allorché
Bush si è incontrato con Putin a Soci sul Mar Nero il 6 aprile 2007.
È stato, infatti, firmato un documento congiunto, una specie di
piano di lavoro sui temi principali da approfondire con il titolo
Strategic Framework Declaration.

Questa nuova atmosfera potrebbe influenzare positivamente i
centri di crisi, ove sono impegnati gli Stati Uniti. Mosca, durante il
Vertice NATO del 2-4 aprile, si è dichiarata disponibile a concedere
il diritto di passaggio ai rifornimenti NATO diretti in Afghanistan.

La situazione nei vari centri di crisi, come accennato, continua
ad essere grave. In Iraq, dove sono tuttora presenti 150.000 milita -
ri americani, negli scorsi mesi si sono registrati miglioramenti. Le
perdite di soldati americani ed iracheni sono notevolmente diminui -
te, così come gli attacchi e le violenze.

Il Congresso americano ha manifestato resistenza per l’appro -
vazione delle linee-guida dell’accordo tra gli Stati Uniti e l’Iraq, ten -
dente a definire la permanenza militare americana in territorio ira -
cheno dopo il dicembre 2008, allorché si prevede la fine del manda -
to delle Nazioni Unite.

Il Ministro della Difesa Robert Gates, in visita a Bagdad l’11 feb -
braio, sembra abbia condiviso l’opinione del Generale David
Petraeus, Comandante in Iraq, di mantenere un livello di 130.000
militari almeno per tutto il 2008, limitandosi a ritirare le cinque bri -
gate pari a 25.000 uomini, inviate come rinforzi dopo il discorso del
Presidente Bush del gennaio 2007. In occasione del quinto anniver -
sario dell’intervento americano, il Presidente Bush ha dichiarato,
infatti, che “i progressi sono fragili e per giunta reversibili”.

Il Generale Petraeus il 9 aprile 2008 in una dichiarazione di
fronte al Congresso americano ha raccomandato una pausa di 45
giorni nel ritiro di ulteriori truppe dall’Iraq, dopo il disimpegno
delle 20 mila unità previsto entro luglio 2008.

La situazione in Afghanistan è peggiorata,
Nonostante la Conferenza di Annapolis del novembre 2007,

anche il dialogo tra Israele e Palestina procede a stento.
Notevoli difficoltà vi sono, infine, nei rapporti con l’Iran, la

Siria e la Corea del Nord.
Il bilancio militare degli Stati Uniti è di oltre 620 miliardi di dolla -

ri, di cui 120 circa per l’Iraq e l’Afghanistan. Quello dell’Unione
E u ropea è pari a 266 miliardi; la Francia, 70 miliardi; il Regno
Unito, 66 miliardi; la Germania, 41 miliardi; l’Italia, 32 miliardi. La
Russia, 36 miliardi; la Cina, 45 miliardi; il Giappone, 46 miliard i .
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Malgrado le enormi spese militari degli Stati Uniti, il rapporto con
il Prodotto interno lordo (PIL), circa il 4,7 per cento, è re l a t i v a m e n -
te basso, ben inferiore a quello relativo alle spese militari americane
durante la Prima e la Seconda guerra mondiale, ma anche per quel -
le della guerra in Vietnam. Il rapporto delle spese per la Difesa con il
PIL nel Regno Unito è pari al 2,4 per cento; in Francia al 2 per cento;
in Germania all’1,2 per cento; in Italia all’1 per cento.

Anche il rapporto tra debito pubblico e PIL negli Stati Uniti è
relativamente contenuto: 46 per cento. In Giappone, 92 per cento;
in Italia, 101 per cento; in Germania, 56 per cento; in Francia, 54
per cento; nel Regno Unito, 38 per cento.

Molta attenzione è stata data negli scorsi mesi al sistema antimis -
sile americano in Europa. Il 4 febbraio Bush ha chiesto 720 milioni di
dollari per tale sistema per l’anno 2009. Il Primo Ministro della
Repubblica Ceca, Nurek Topolanek, si è incontrato con Bush a
Washington il 27 febbraio 2008, per un accordo sull’ubicazione in ter -
ritorio ceco di una stazione r a d a r. Le trattative con la Polonia per
dieci postazioni antimissile sono ugualmente in stato avanzato.

I ventisei Paesi NATO, durante il Ve rtice del 2-4 aprile a Bucare s t ,
si sono espressi positivamente su questo cruciale problema. Su di esso
continuano i negoziati tra Washington e Mosca.

Il 21 febbraio gli Stati Uniti hanno lanciato un missile, che ha
distrutto un satellite in avaria. Notevoli le proteste della Russia e
della Cina, che hanno rinnovato la richiesta di aprire negoziati per
vietare la collocazione di armi convenzionali nello spazio. Per quel -
le nucleari, esiste già un Trattato apposito.

Durante gli scorsi mesi sono state fatte ripetutamente pressioni
da parte americana per un aumento delle truppe europee in
Afghanistan. Il Regno Unito, la Francia e la Polonia si sono dichia -
rati pronti a rispondere positivamente. Difficoltà si hanno, invece,
da parte della Germania, dell’Italia e della Spagna.

Il Ministro della Difesa americano Robert Gates ha dichiarato,
il 9 febbraio 2008, durante la Conferenza internazionale di Monaco,
che se i Paesi europei della NATO non aumenteranno il loro contri -
buto di militari a Kabul, si rischia una seria crisi dell’organizzazio -
ne atlantica. Affermazioni analoghe sono state fatte dal Presidente
Bush in occasione del Vertice NATO del 2-4 aprile a Bucarest.

La Russia. Il 2 marzo 2008 hanno avuto luogo le elezioni presi -
denziali e legislative in Russia. Come previsto, è stato eletto Capo
dello Stato Dmitri Medvedev, con circa il 70 per cento dei voti.
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Prenderà il posto di Vladimir Putin nel prossimo maggio, mentre
Putin sarà eletto Premier dalla Duma.

La partecipazione è stata di circa il 75 per cento dei votanti.
Medvedev ha 42 anni e Putin 55. Si ha, quindi, un ringiovanimento
della Presidenza russa.

Medvedev potrebbe, forse, rappresentare il passaggio ad un
periodo di maggiore collaborazione e di minore aggressività della
politica estera russa. Qualche mutamento di toni e di contenuti si
era già avuto alcune settimane prima le elezioni presidenziali e legi -
slative. Il Vice-Primo Ministro e Ministro della Difesa Sergej Ivanov,
nel febbraio 2008 durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco,
aveva proposto un nuovo dialogo strategico con gli Stati Uniti, al
fine di riprendere i negoziati sul controllo degli armamenti e di sta -
bilire una più stretta collaborazione nella lotta al terrorismo.

Siamo ben lontani dal tono e dal contenuto aggressivo del discor -
so del Presidente Putin di un anno prima, sempre a Monaco, alla
presenza del Ministro della Difesa degli Stati Uniti Robert Gates.

Ancora l’8 febbraio 2008 Putin aveva denunciato la nuova corsa
degli armamenti degli Stati Uniti, nonché l’installazione di basi mili -
tari americane e della NATO alle porte della Russia. Egli aveva pro -
clamato che la Russia avrebbe risposto a queste iniziative con nuove
a rmi nucleari e convenzionali. Pochi giorni dopo, il 12 febbraio, lo
stesso Putin aff e rmava che se l’Ucraina avesse aderito alla NATO, la
Russia avrebbe puntato i suoi missili nucleari su Kiev.

Il Ve rtice NATO del 2-4 aprile a Bucarest ha rinviato il pro b l e m a
dell’adesione dell’Ucraina e della Georg i a .

Una svolta potrebbe essersi registrata, come accennato, duran -
te l’incontro a Mosca del Ministro degli Esteri e del Ministro della
Difesa russo con il Segretario di Stato Condoleezza Rice ed il
Ministro della Difesa Robert Gates il 17 e 18 marzo scorso. Sembra
si sia, addirittura, ventilata la possibilità che contingenti militari
russi siano distaccati a Kabul, se saranno risolti i contrasti sullo
scudo antimissile americano ed altri problemi strategici, che attual -
mente rendono difficili i rapporti tra gli Stati Uniti e la Russia.

Durante l’incontro tra Bush e Putin del 6 aprile a Soci sul Mar
Nero, gli elementi per un nuovo dialogo sembra siano stati indivi -
duati, come accennato, anche per i settori strategici più delicati.

Occorre ricordare, tuttavia, che, malgrado i toni accesi delle
dichiarazioni russe, che hanno caratterizzato tutto il 2007 ed anche
le prime settimane del 2008, Mosca è quasi sempre stata relativa -
mente collaborativa nei principali centri di crisi ove sono coinvolti



gli Stati Uniti. Questo è esatto, in particolare, per quanto riguarda
il conflitto in Iraq ed in Afghanistan, ma anche per le tensioni per i
programmi nucleari dell’Iran e della Corea del Nord. Analogamente
si può dire che Mosca non sia intervenuta negativamente sulle gravi
tensioni tra Israele e i Palestinesi e per le interferenze della Siria e
dell’Iran sul Libano e sull’Iraq.

L’Europa. La Francia, ai primi di febbraio, ha emendato la
Costituzione con 540 voti a favore e 181 contro, al fine di evitare il
referendum sul Trattato di Riforma dell’Unione Europea. Pochi
giorni dopo, in seduta comune, l’Assemblea Nazionale ed il Senato
hanno ratificato il Trattato con 336 voti a favore e 52 contro. Una
parte del Partito Socialista si è astenuta.

La Camera dei Comuni inglese con 311 voti a favore e 248 con -
tro ha respinto la richiesta di referendum sul Trattato di Riforma
dell’Unione Europea avanzata dal Partito Conservatore. Trenta
deputati laburisti hanno votato contro, mentre i Liberali si sono
astenuti.

Il 18 febbraio, durante il Consiglio dei Ministri dell’Unione
Europea, 21 Paesi su 27 hanno dichiarato la loro disponibilità a
riconoscere l’indipendenza, seppur limitata, del Kosovo, proclama -
ta dal Parlamento kossovaro il giorno prima. Si sono espressi con -
tro i rappresentanti della Spagna, della Grecia, di Cipro, della
Romania, della Bulgaria e della Slovacchia. Agli inizi di marzo, tut -
tavia, la Romania e la Bulgaria si sono unite ai 21 Paesi che hanno
riconosciuto l’indipendenza del Kosovo.

Nell’occasione, l’Unione Europea ha infranto due tabù.
Innanzitutto, si è proceduto senza l’avallo delle Nazioni Unite. In
secondo luogo, è stata violata l’unanimità interna, senza, tuttavia,
che i Paesi contrari all’indipendenza del Kosovo invocassero il loro
diritto di veto.

L’occasione ha evidenziato, inoltre, il ruolo subaltern o
dell’Unione Europea agli Stati Uniti. La decisione di riconoscere
l’indipendenza del Kosovo è stata, infatti, sostenuta fermamente e
da tempo dagli Stati Uniti, che per primi l’hanno approvata.

L’irrilevanza dell’Europa, anche alle sue porte di casa, era già
stata sottolineata nel 1999 di fronte al genocidio di Milosevic nel
Kosovo. Soltanto l’intervento del Presidente Clinton, tramite la
NATO, era riuscito a spingere l’Europa ad un intervento militare,
seppur con ruolo secondario.

Il 13 e 14 marzo il Ve rtice europeo ha approvato a Bruxelles la
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Unione per il Mediterr a n e o, proposta dalla Francia e dalla
G e rmania, dopo ripetuti interventi di Berlino per convincere
Parigi ad includere nell’iniziativa il cosiddetto P rocesso di
B a rc e l l o n a, avviato dall’Unione Europea nel 1995. Il 13 luglio pros -
simo avrà luogo un Vertice coi Paesi rivieraschi, alla vigilia del
Vertice europeo del 14 luglio che lancerà il programma.

Il 14 marzo in un incontro tra il Cancelliere Angela Merkel ed il
Premier britannico Gordon Brown, è stata proposta una Confe -
renza internazionale sul Medio Oriente, che dovrebbe aver luogo a
Berlino nel giugno prossimo. Oltre ad Israele ed alla Palestina
dovrebbero parteciparvi i 27 Paesi dell’Unione Europea, l’Egitto, la
Giordania, il Marocco, gli Emirati Arabi Uniti e il cosiddetto
Quartetto (Stati Uniti, Russia, ONU ed Unione Europea).

Il 5 e 6 giugno prossimo dovrebbe aver luogo a Parigi una
C o n f e renza internazionale sull’Afghanistan, promossa da vari
Paesi dell’Unione Europea e della NATO.

L’Albania e la Croazia, ma non la Macedonia, entreranno a far
parte della NATO a seguito del Vertice, che ha avuto luogo a
Bucarest in Romania dal 2 al 4 aprile 2008. È stato, invece, rinvia -
to l’inizio dei negoziati per l’adesione della Georgia e dell’Ucraina,
appoggiata da Washington, ma osteggiata dalla Russia, ed anche
da vari Paesi europei, tra cui la Germania, la Francia, l’Italia e la
Spagna.

Sono interessanti le ripetute prese di posizione della Francia in
f a v o re della difesa euro p e a. Il Presidente Sarkozy, in occasione del
v a ro, in marzo, del quarto sottomarino atomico francese, armato di
missili nucleari intercontinentali, ha dichiarato che la Francia è
p ronta a discutere con gli Stati europei interessati anche sul ru o l o
della deterrenza nucleare e sul suo contributo alla sicurezza comune.

Durante la sua visita di Stato a Londra del 26 e 27 marzo, il
P residente Sarkozy ha ripreso il cruciale argomento della difesa euro-
p e a ed ha auspicato un più impegnativo contributo del Regno Unito.

L’Ambasciatrice degli Stati Uniti presso la NATO, Vi c t o r i a
Luland, in due interventi a Parigi ed a Londra il 22 e 25 febbraio
2008, ha affermato che “l’Europa deve poter agire in modo indipen -
dente, conservando la sua autonomia nel settore della difesa”.

Questa dichiarazione potrebbe significare un’approvazione indi -
retta delle iniziative di Sarkozy ed un incoraggiamento alla Gran
B retagna, alla Germania, all’Italia e ad altri Paesi europei a svilup -
p a re, tra l’altro, il Q u a rtier generale euro p e o e l’Agenzia Europea per
la Difesa dell’Unione Europea, che languiscono a Bruxelles da circ a



q u a t t ro anni. La partecipazione della Francia alla struttura militare
della NATO, dopo oltre quaranta anni, sarebbe, infatti, condizionata
ad un raff o rzamento del contributo euro p e o .

E il Presidente Bush, durante il Vertice NATO di Bucarest, ha
significatamente dichiarato “la necessità di una difesa europea, che
faccia da complemento all’Alleanza”.

Sembra anche che il Presidente Sarkozy abbia proposto al
Cancelliere Merkel un progetto per una difesa europea a Sei
(Francia, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Polonia). Non
a caso, in un recente documento di una Commissione di studi del
Ministero degli Esteri italiano si auspica la creazione di un Gruppo
di contatto per i problemi politici e di difesa europei.

Il 21 febbraio la Francia ha annunciato la creazione negli
Emirati Arabi di una base militare con 1.500 uomini, due fregate ed
otto aerei. Questa sarà l’unica base francese al di fuori di quelle esi -
stenti nelle ex-colonie in Africa.

Agli inizi di marzo si sono avute le elezioni amministrative in
Francia e quelle politiche in Spagna. Nelle prime il Govern o
Sarkozy ha registrato una sconfitta. Mentre nelle seconde è stato
rieletto il Presidente Zapatero, a seguito di una nuova affermazio -
ne del Partito Socialista.

Il 27 marzo, nell’incontro a Londra tra il Presidente britannico
G o rdon Brown ed il Presidente francese Nicholas Sarkozy, è stato
discusso un accordo per una collaborazione nel settore nucleare civi -
le. La Francia - che ha in funzione decine di centrali nucleari ed ha,
quindi, un’esperienza notevole in tale settore - potrebbe part e c i p a re
al programma del Regno Unito di oltre 20 miliardi di sterline per la
c o s t ruzione di 18 nuove centrali nucleari. Le otto centrali nucleari esi -
stenti generano circa il 20 per cento dell’energia prodotta in Gran
B retagna. Si tratta, tuttavia, di impianti obsoleti, che dovranno esse -
re sostituiti. Nel 2009 dovrebbe entrare in funzione in Francia un
nuovo enorme impianto per la produzione di uranio arricchito, tra -
mite un accordo tra la Francia, il Regno Unito e la Germ a n i a .

L’Iraq e la Turchia. Da circa un anno la situazione in Iraq è
migliorata. Le perdite di militari americani ed iracheni, nonché
quelle di civili, sono più che dimezzate. Non si può, però, prevedere
che il miglioramento continui. È anche possibile un nuovo aggrava -
mento. Per ora, l’invio di rinforzi (il cosiddetto surge) deciso dal
Presidente Bush nel gennaio 2007, ha avuto discreti risultati, a
seguito anche della nuova tattica del Generale Petraeus di conclu -
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dere accordi con le tribù sunnite, formando dei gruppi di combatten -
ti, che fiancheggiano i militari americani.

Tre importanti leggi sono state approvate il 13 febbraio dal
Parlamento iracheno: la legge di bilancio per il 2008, con la ripart i -
zione delle entrate petrolifere; la suddivisione dei poteri nelle
P rovince; un’ampia amnistia in favore di detenuti sciiti e sunniti.

Il miglioramento della situazione è dovuto anche alla dichiara -
zione di Moqtada al-Sadr, con cui il 22 febbraio il capo sciita ha
sospeso per altri sei mesi le attività militari delle sue milizie Mahdi.
È anche possibile il loro scioglimento.

L’aumento del numero di soldati americani voluto dal Presidente
Bush ha evitato, per ora, lo scoppio di una guerra civile e diminui -
to considerevolmente il numero delle vittime, ma lo Stato iracheno
rimane debole e le forze armate e di polizia sono divise fra le varie
fazioni in lotta per la conquista del potere. Non è da escludere, come
accennato, che la situazione possa nuovamente peggiorare, soprat -
tutto se l’impegno americano dovesse attenuarsi.

La causa delle difficoltà è stata l’improvvida decisione statuni -
tense di sciogliere l’esercito e di debaathizzare l’Amministrazione
irachena, nell’errata convinzione che gli sciiti avrebbero preso sal -
damente il potere. Non si era tenuto conto che gli sciiti sono divisi e
che le loro milizie avre b b e ro potuto combattersi fra di loro .
Contemporaneamente i sunniti, che hanno per decenni dominato il
Paese, si sono organizzati in gruppi di guerriglieri.

In Iraq si sono combattute ed ancora si combattono diverse
g u e rre contemporaneamente. A parte quella contro gli Stati Uniti,
le principali sono tra gli sciiti ed i sunniti ed anche tra le fazioni
sciite tra di loro. Se ne è avuto un grave esempio alla fine di marz o
a Bassora, a Bagdad ed in varie altre città irachene con centina -
ia di vittime.

P e rtanto, malgrado il miglioramento della situazione, il 10 aprile
il Presidente Bush ha accolto la proposta del Generale Petraeus ed ha
deciso una pausa di 45 giorni nel ritiro di altre truppe americane
dall’Iraq, oltre quelle di cui è stato deciso il rimpatrio alcuni mesi fa.

La situazione in Iraq è anche migliorata per minori infiltrazioni di
a rmi, denaro e terroristi da parte dell’Iran. Il Presidente iraniano
Akmadinejad si è recato in Iraq il 2 e 3 marzo 2008. È la prima volta
dal 1979 che un Presidente dell’Iran si reca in visita in Iraq. Ma l’at -
teggiamento di Teheran continua ad essere ambiguo.

Il Congresso americano ha espresso riserve all’approvazione di
un accordo fra gli Stati Uniti e l’Iraq per la permanenza di truppe



sul territorio iracheno dopo il 31 dicembre 2008, alla scadenza, cioè,
del mandato affidato dall’ONU alla coalizione internazionale.

Il 22 febbraio 2008, dopo ripetuti cannoneggiamenti e limitate
incursioni di aerei, l’esercito turco ha attaccato le basi del PKK in
Iraq. Il Ministro della Difesa degli Stati Uniti Robert Gates si è reca -
to il 29 febbraio ad Ankara ed ha chiesto l’arresto dell’incursione
turca. Contemporaneamente, si sono avute notevoli proteste del
Governo iracheno, che ha sollecitato il ritiro immediato dell’eserci -
to turco. Il Governo della Turchia ha accolto la richiesta americana
ed irachena, ed ha annunciato la fine dell’incursione militare con -
tro il PKK dopo sette giorni dal suo inizio.

L’Afghanistan. Se in Iraq si sono avuti negli scorsi mesi alcuni
miglioramenti, in Afghanistan la situazione sta peggiorando. Gli
attentati suicidi e gli attacchi alle forze della NATO e degli Stati
Uniti sono aumentati, malgrado il periodo invernale.

Il 28 febbraio Michael McConnell, Dire t t o re del N a t i o n a l
Intelligence Council, che riunisce i sedici Servizi segreti americani,
ha dichiarato che il Governo di Hamid Karzai controlla soltanto il
30 per cento del territorio; il 10 per cento è controllato dai Talebani
e il resto da organismi tribali. E questo accade dopo circa sette anni
dall’intervento degli Stati Uniti e delle forze alleate in Afghanistan.

Gli Stati Uniti, al più alto livello, dal Presidente Bush al
Ministro degli Esteri Condoleezza Rice ed al Ministro della Difesa
Robert Gates, hanno chiesto ripetutamente ai Paesi NATO, come
accennato, di aumentare i loro contingenti in Afghanistan.
Washington ha deciso l’invio di altri 3.200 militari; il Regno Unito di
altri 1.000; la Francia di altri 700; la Polonia di altri 600.
Resistenze ad accrescere i loro contingenti vi sono, tuttora, da parte
della Germania, dell’Italia e della Spagna.

Il 6 marzo il Ministro degli Esteri Massimo D’Alema, in occasio -
ne del Consiglio dei Ministri della NATO a Bruxelles, ha annuncia -
to che si terrà a Parigi il 5 e 6 giugno prossimo una Conferenza
i n t e rnazionale sull’Afghanistan, da tempo proposta dall’Italia.
Come accennato, la Russia, a seguito di un accordo con la NATO,
consentirà il transito sul suo territorio di rifornimenti ai contingen -
ti alleati in Afghanistan.

Il 20 marzo il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha
approvato una Risoluzione, che stabilisce ulteriori iniziative, anche
di carattere economico e sociale, per la missione della NATO e degli
Stati Uniti in Afghanistan. Ne pubblichiamo il testo.
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Il Pakistan. La situazione in Pakistan è leggermente migliorata,
dopo le forti tensioni degli ultimi mesi del 2007.

Il 18 febbraio 2008 si sono tenute le attese elezioni legislative,
precedute da numerosi attentati con dozzine di vittime. Il partito del
Capo dello Stato Pervez Musharraf è stato sconfitto. Musharraf ha
accettato la sconfitta, ma ha dichiarato che non si dimetterà.

Ha vinto l’opposizione, guidata dal Partito degli eredi della
Bhutto, il Partito Popolare Pakistano (PPP), che ha conquistato
120 seggi. L’ a l t ro partito di opposizione, guidato dall’ex Primo
M i n i s t ro Nawaz Sharif, ha ottenuto 90 seggi; la Lega Musulmana
pachistana ha perso numerosi deputati ed ha conquistato soltan -
to 39 seggi.

La partecipazione alle urne è stata in linea con le consultazioni
passate, circa il 46 per cento dei votanti.

Il 21 febbraio il Partito Popolare Pakistano, il cui Presidente è
il marito di Benazir Bhutto, Asif Zardari, ed il Partito della Lega
Musulmana del Pakistan (Muslim League), presieduto da Nawaz
Sharif, ex primo Ministro, hanno annunciato un accordo per la for -
mazione di un Governo di coalizione ed hanno dichiarato che il
nuovo Parlamento dovrà approvare una Risoluzione per reinstalla -
re il Giudice della Suprema Corte di Giustizia e gli altri 60 giudici,
estromessi da Musharraf.

Il 16 marzo si è riunito il nuovo Parlamento. Contem -
poraneamente Musharraf ha offerto di rinunciare al potere di scio -
gliere il Parlamento, nel caso in cui i partiti vincitori accettassero la
continuazione della sua Presidenza.

L’ex Presidente del Parlamento pakistano Yousuf Raza Gilani
è stato nominato Primo Ministro su designazione del Part i t o
P o p o l a re Pakistano. Gilani, 58 anni, è stato uno stretto collabora -
t o re di Benazir Bhutto.

Anche se la situazione è migliorata e le elezioni si sono svolte
abbastanza regolarmente, gli Stati Uniti, che hanno cercato in ogni
modo di indurre alla moderazione il Presidente Musharraf, sono
attualmente preoccupati. La coalizione tra il Partito Popolare e la
Lega Musulmana di Sharif, infatti, ha annunciato di voler trattare
con gli integralisti islamici. Contemporaneamente, anche in
Afghanistan, vi è una tendenza del Governo Karzai a negoziare con
i Talebani e con i guerriglieri.

Una missione del Governo americano, guidata dal Vi c e
Segretario di Stato, Ambasciatore John Negroponte, è stata accolta
freddamente dalla nuova Amministrazione alla fine di marzo.



Israele e la Palestina. Il 3 febbraio 2008, dopo undici giorni di
disordini, è stato concluso un accordo tra rappresentanti egiziani e
di Hamas per la chiusura della breccia aperta nel confine tra la
Striscia di Gaza e l’Egitto.

Lanci di missili Qassam e varie incursioni israeliane nella
Striscia di Gaza sono continuati durante tutto il mese di febbraio e
gli inizi di marzo. Il 1° marzo si è avuto un pesante intervento mili -
tare israeliano. Le truppe si sono ritirate dopo tre giorni ed hanno
lasciato sul terreno più di cento morti palestinesi.

Di fronte all’intervento militare d’Israele, il Presidente palesti -
nese Abu Mazen ha sospeso i negoziati di pace con il Governo israe -
liano. Il Segretario di Stato Condoleezza Rice, recatosi in Medio
Oriente, ha annunciato il 5 marzo la ripresa dei colloqui fra Israele
ed i Palestinesi. Soltanto dopo un mese, il 7 aprile, e dopo una
nuova missione della Condoleezza Rice, gli incontri hanno ripreso a
livello Holmert-Abu Mazen.

Il 6 marzo un attentato suicida di un palestinese in un importan -
te collegio ebraico ha provocato la morte di sette seminaristi.

Dagli inizi di marzo, sembrano siano in corso tentativi di media -
zione tra l’Egitto ed H a m a s per una tregua nella Striscia di Gaza.
Anche lo Yemen ha tentato un accordo tra H a m a s e F a t a h il 24 marz o .
Abu Mazen si è, tuttavia, dichiarato scettico su queste iniziative.

Nonostante gli impegni assunti durante la Conferenza di
Annapolis del novembre 2007, i negoziati per la pace tra Israele e i
Palestinesi non hanno fatto progressi sostanziali. Dalla Striscia di
Gaza, come accennato, gli attacchi di Hamas contro Israele e le rap -
presaglie israeliane si succedono. Nuovi insediamenti di coloni
israeliani in territori contesi rendono ulteriormente difficile il pro -
cesso di pace.

Il 14 maggio 2008, il Presidente Bush e numerosi leader saranno
a Gerusalemme per celebrare il sessantesimo anniversario della
nascita di Israele.

L’ I r a n. Il 3 marzo 2008 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha
a p p rovato con 14 voti a favore ed un astenuto (Indonesia) una
t e rza Risoluzione, che prevede ulteriori sanzioni per il pro g r a m m a
n u c l e a re dell’Iran. Ne pubblichiamo il testo. Il giorno seguente il
Consiglio dei Governatori dell’AIEA ha esaminato un nuovo
R a p p o rto del Dire t t o re Generale ElBaradei. Malgrado le ambigui -
tà contenute nel documento, il Consiglio dei Governatori ha
respinto una proposta di censura ed ha dato nuova fiducia al
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D i re t t o re Generale, chiedendogli di continuare nei contatti con le
autorità iraniane.

La Francia, la Germania ed il Regno Unito si appresterebbero,
tramite l’Alto Rappresentante per la Politica estera e la sicurezza
dell’Unione Europea Javier Solana, a presentare nuove proposte di
collaborazione all’Iran.

Alla fine di gennaio 2008, la Russia ha terminato le consegne di
uranio arricchito per la centrale nucleare civile iraniana di Busheer.
L’8 febbraio Teheran ha annunciato di aver messo in funzione un tipo
avanzato di centrifuga per la produzione di uranio arricchito. Il 10
febbraio ha dichiarato che sono iniziati i lavori per una seconda cen -
trale nucleare per la produzione di elettricità.

L’8 aprile il Presidente iraniano Akmadinejad ha annunciato
l’inizio dell’installazione di altre seimila centrifughe, oltre alle tre -
mila già in funzione.

Il 4 febbraio lo stesso Presidente ha inaugurato il Centro spaziale
dell’Iran e ha assistito al lancio di un missile sperimentale destinato
alla messa in orbita di un satellite.

Negli ultimi mesi, la diplomazia iraniana è stata molto attiva. So -
no stati rinnovati i rapporti con l’Arabia Saudita. Il Pre s i d e n t e
Akmadinejad si è incontrato a Rjad con il Sovrano Abdullah e si è
recato a La Mecca in pellegrinaggio. Lo stesso Akmadinejad ha par -
tecipato al Consiglio dei Paesi del Golfo ed ha avviato nuovi rappor -
ti con l’Egitto. Come accennato, si è recato in visita a Bagdad il 2 e 3
m a rzo 2008. Il Ministro degli Esteri iraniano ha partecipato, come
o s s e rv a t o re, al Ve rtice della Lega Araba a Damasco il 29 marz o .

Il 12 marzo l’Ammiraglio William Fallon, Comandante della
Centform, che copre le attività militari americane in tutto il Medio
Oriente - dall’Iraq all’Iran, all’Afghanistan ed oltre - ha presentato
le dimissioni.

Tale decisione sembra sia in relazione alla politica troppo rigida
dell’Amministrazione americana nei riguardi dell’Iran. Avrebbero
avuto un ruolo anche alcune divergenze con il Generale Petraeus,
responsabile militare per l’Iraq.

Negli Stati Uniti, ma non soltanto, si diffonde l’opinione sulla
opportunità di rinnovati sforzi diplomatici nei riguardi di Teheran.

La nuova Amministrazione americana potrebbe rinunciare alla
richiesta di sospensione della produzione di uranio arricchito, come
precondizione per avviare un dialogo con Teheran.

La collaborazione iraniana è, infatti, essenziale per la stabilità
in tutto il Medio Oriente. Innanzitutto, in Iraq, ma anche in



Afghanistan, nel conflitto tra Israele e Palestina, nei rapporti con il
Libano, la Siria, gli Hezbollah e Hamas.

Il Libano e la Siria. Il 18 marzo 2008 si è aperta in Libano la
prima sessione parlamentare dell’anno in corso. Ma è stato un fatto
puramente formale, perché da più di un anno il Parlamento libane -
se non ha tenuto riunioni plenarie e, quindi, non ha legiferato. Data
la crisi in atto, è difficile prevedere quando riprenderà i suoi lavori.
Il Presidente Nabih Berri, Capo del movimento sciita Amal (opposi -
zione) si rifiuta, infatti, di riunirlo in presenza di un Governo di cui
contesta la legittimità costituzionale.

L’opposizione giustifica il rifiuto di riconoscere il Governo di
Fouad Siniora, date le dimissioni nel novembre 2006 di sei
Ministri, di cui cinque rappresentanti della comunità sciita, facen -
ti parte della medesima opposizione. Queste dimissioni e le centina -
ia di tende che l’opposizione mantiene dal 1° dicembre 2006 di
f ronte al Parlamento, nel centro di Beirut, hanno lo scopo di pro -
v o c a re la caduta del Governo Siniora, che, tuttavia, è ancora in
funzione. La sua attività, ovviamente, è limitata dalla paralisi del
p o t e re legislativo. Sarà automaticamente dimissionario, allorc h é
un nuovo Presidente della Repubblica sarà eletto. Ma la
P residenza è vacante dal 24 novembre 2007. Dal febbraio 2005
sono stati assassinati sei deputati.

Il Presidente Berry si è dichiarato pronto a convocare il
Parlamento in un solo caso: come collegio elettorale per scegliere un
Presidente della Repubblica. Per 17 volte dal novembre 2007 i depu -
tati sono stati convocati per tale elezione; per 17 volte la riunione è
stata aggiornata.

La Lega Araba ha annunciato il declassamento del Ve rtice, che si
è tenuto per la prima volta a Damasco il 29 marzo, poiché la Siria non
cessa di interf e r i re in Libano, impedendo l’elezione del Pre s i d e n t e
della Repubblica. I rappresentanti libanesi non hanno partecipato al
Ve rtice, mentre il Sovrano dell’Arabia Saudita, il Pre s i d e n t e
dell’Egitto, il Sovrano del Marocco, il Re di Giordania, il Pre s i d e n t e
dell’Iraq e quello dello Yemen hanno delegato i loro Ambasciatori.

Di fronte alle tensioni che continuano, il 29 febbraio gli Stati
Uniti hanno inviato nelle acque libanesi la fregata US Cole ed altre
navi di guerra.

Il Kosovo e la Serbia. Il 3 febbraio 2008 Boris Tadic è stato
c o n f e rmato Capo dello Stato della Serbia con il 50 per cento dei
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voti; il candidato dell’opposizione Tomislav Nicolic ha ottenuto il
47 per cento dei voti.

Il 14 febbraio Belgrado ha approvato una Risoluzione preventi -
va per negare il riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo, men -
tre la Russia e la Serbia il giorno prima avevano chiesto la convoca -
zione del Consiglio di Sicurezza per impedire la dichiarazione di
indipendenza ed avevano messo in guardia gli Stati Uniti e l’Unione
Europea dal riconoscere il Kosovo.

Il 17 febbraio 2008 il Parlamento kosovaro ha dichiarato l’in -
dipendenza del Kosovo dalla Serbia. Il giorno dopo, come accen -
nato, il Consiglio dei Ministri degli Esteri dell’Unione Europea si è
e s p resso in favore, a maggioranza, di tale indipendenza. Ve n t u n
Paesi, tra cui l’Italia, la Francia, la Germania ed il Regno Unito,
si sono adeguati, mentre gli altri sei si sono dichiarati contrari
(Spagna, Grecia, Slovacchia, Bulgaria, Romania e Cipro). La
Bulgaria e la Romania, in un secondo tempo, si sono uniti ai primi
ventun Paesi. I Paesi contrari, tuttavia, non hanno posto il v e t o
alle decisioni del Consiglio.

Contemporaneamente, i Ministri degli Esteri dell’Unione Eu -
ropea hanno approvato la missione Eulex, composta da 1.800 uomi -
ni, di cui 1.400 funzionari di Polizia, più 200 giudici, 35 doganieri e
170 funzionari amministrativi. Tale missione è in corso di dislocazio -
ne in Kosovo per assistere il nuovo Governo.

La Serbia, oppostasi vivacemente al riconoscimento dell’indi -
pendenza del Kosovo, ha rifiutato di sottoscrivere l’Accordo provvi -
sorio di cooperazione con l’Unione Europea.

Il 25 febbraio Dmitri Medvedev, Vice Primo Ministro russo, eletto
pochi giorni dopo Presidente della Federazione russa, si è recato in
visita a Belgrado ed ha assicurato l’appoggio della Russia alla Serbia
c o n t ro l’indipendenza del Kosovo.

L’8 marzo il Governo Kostunica si è opposto alla rottura dei
negoziati per l’adesione all’Unione Europea, proposta dalla mag -
gioranza del Parlamento, ed ha convocato nuove elezioni legislative
per l’11 maggio.

Il 25 marzo un Ministro serbo ha proposto al Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite la spartizione del Kosovo, secondo
linee etniche, con la secessione della parte Nord e la concentrazione
in essa di altri nuclei di popolazione serba. L’ex-Premier russo
Eugeni Primakov, in una dichiarazione del 26 marzo, ha sostenuto
tale proposta, sostenendo che essa è l’unica soluzione del cruciale
problema. Ma per ora tali iniziative non hanno avuto eco.



Il Sudan (Darfur) e il Ciad. La situazione nel Sudan, ed in par -
ticolare nel Darfur, è ancora gravissima. La missione decisa dalle
Nazioni Unite incontra difficoltà a formarsi, mentre centinaia di
migliaia di profughi continuano a vivere in condizioni precarie e
allarmanti.

Il 2 febbraio l’Unione Europea ha deciso l’invio di un contingen -
te di 3.500 soldati (EUFOR) in Ciad per contrastare l’avanzata di
ribelli, provenienti dal Sudan, sulla capitale N’Diamena.

L’8 febbraio, dopo sei giorni di combattimento nelle strade della
capitale, il Governo del Ciad ha dichiarato che la situazione è sotto
controllo e che i guerriglieri sono stati respinti. Si sono registrate
dozzine di vittime ed un esodo provvisorio di migliaia di abitanti
della capitale in Camerun ed in Nigeria.

La Francia ha dichiarato l’appoggio al Governo di Idriss Deby.

Il Kenia. Dopo ripetuti interventi dell’ex Segretario Generale
dell’ONU Kofi Annan ed una visita del Segretario di Stato americano
Condoleezza Rice per appoggiarne la missione, il 28 febbraio il
P residente keniota Mwai Kibaki ed il Capo dell’opposizione Raila
Odinga, hanno sottoscritto un accordo per la fine di una crisi, che in
due mesi ha causato quasi 1.500 morti e 600.000 sfollati. I due l e a d e r
hanno firmato l’intesa alla presenza di due mediatori, l’ex Segre t a r i o
Generale dell’ONU Kofi Annan ed il Presidente della Ta n z a n i a .

Secondo l’accordo, il Primo Ministro sarà espre s s i o n e
dell’Orange Democratic Movement di Odinga, che contestava a
Kibaki la vittoria alle presidenziali. La spartizione delle cariche
ministeriali è stata discussa nelle scorse settimane.

Il 18 marzo il Parlamento keniota ha approvato all’unanimità
l’accordo di collaborazione del 28 febbraio.

La Somalia. Nel Paese regna il caos, continuano gli scontri e le
violenze. Il Governo è allo sbando. Si registrano dozzine di vittime.
L’esodo della popolazione ha raggiunto le centinaia di migliaia di
unità. I profughi si sono trasferiti anche nello Yemen.

Il 19 marzo 2008 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha
rifiutato l’invio di una missione di pace in Somalia.

Il 3 marzo gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver bombardato
nuovamente un nucleo terrorista nella Somalia del Sud.

Il Rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni
in Somalia Amedu Old-Abdallah ha dichiarato il 22 marzo che la
situazione sanitaria in Somalia è grave e continua a degradarsi. Il
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Paese - egli ha aggiunto - costituisce un problema di sicurezza inter -
nazionale, che richiede almeno la dislocazione di una forza navale
nelle acque della Somalia.

Il Rappresentante speciale delle Nazioni Unite considera, nella
medesima intervista, che le condizioni umanitarie della Somalia
sono le più gravi tra quelle esistenti in Africa. Si calcolano 1,8 milio -
ni di profughi e 3 milioni di rifugiati all’estero.

La Corea del Nord. La situazione del programma nucleare della
Corea del Nord pone importanti interrogativi ed è fonte di preoccu -
pazione per la comunità internazionale ed, in particolare, per gli
Stati Uniti.

Il Governo americano ha continuato nelle scorse settimane ad
auspicare che la Corea del Nord onori l’impegno di consegnare
l’elenco di tutti gli impianti nucleari, al fine del loro smantellamen -
to, come previsto dall’Accordo del febbraio 2007.

Il termine di consegna era stato fissato per il 31 dicembre 2007.
A tutt’oggi, però, nulla è accaduto.

La missione in febbraio del Sottosegretario del Dipartimento di
Stato Christopher Hill in Corea del Nord e la visita del Segretario di
Stato americano Condoleezza Rice in Cina, Giappone e Corea del
Sud, onde fare pressioni per il mantenimento degli impegni della
Corea del Nord, non sembrano, per ora, aver dato risultati.

Il 27 febbraio ha avuto luogo a Pyongyang un concerto della
New York Philharmonic Orchestra, quale contributo al migliora -
mento dei rapporti tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord.

Di fronte a questo prolungato stallo, nuove tensioni si sono avute
tra gli Stati Uniti e gli altri Paesi del cosiddetto Sestetto (Russia,
Cina, Giappone, Corea del Sud) con il Governo nordcoreano.

La Corea del Nord il 28 marzo ha minacciato di non consegnare
l’elenco dei programmi nucleari, se Washington continuerà a fare
richieste inaccettabili e se il nuovo Governo della Corea del Sud
avrà atteggiamenti ritenuti provocatori. Ha addirittura minacciato
di sospendere lo smantellamento del re a t t o re nucleare di
Yongbyong. Qualche apertura tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord
sembra si sia avuta agli inizi di aprile.

Achille Albonetti

12 aprile 2008
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L’IRAN, IL NUCLEARE
E LE NAZIONI UNITE

Il Consiglio di Sicurezza,

R i c o rd a n d o la Dichiarazione del Presidente, S/PRST/-
2006/15, del 29 marzo 2006, la Risoluzione 1.696 del 31 luglio
2006, la Risoluzione 1.737 del 23 dicembre 2006, la
Risoluzione 1.747 del 24 marzo 2007 e riconfermando le pro-
prie disposizioni;

Ribadendo il proprio impegno nei confronti del Trattato di
Non Proliferazione delle armi nucleari e l’esigenza che gli Stati
aderenti osservino tutti gli obblighi previsti; ricordando il dirit-
to degli Stati aderenti, in conformità con gli articoli I e II, di svi-
luppare la ricerca, la produzione e l’utilizzo di energia nuclea-
re a scopi pacifici senza discriminazione;

Ricordando la Risoluzione del Consiglio dei Governatori
dell’AIEA (GOV/2006/14), che stabilisce che un’eventuale solu-
zione per la questione nucleare iraniana contribuirebbe agli
sforzi per la non proliferazione in tutto il mondo e alla realizza-
zione dell’obiettivo che vede un Medio Oriente libero da armi di
distruzione di massa, compresi i mezzi di lancio;

R i l e v a n d o con seria preoccupazione che, come conferm a t o
dai Rapporti del Dire t t o re Generale dell’AIEA del 23 giugno 2007
(GOV/2007/22), del 30 agosto 2007 (GOV/2007/48), del 15 novem-
b re 2007 (GOV/2007/48) e del 22 febbraio 2008 (GOV/2008/4),
l’Iran non ha effettuato: né la sospensione integrale e duratura di
tutte le attività di arricchimento dell’uranio e di ripro c e s s a m e n t o ,
nonché dei progetti relativi all’acqua pesante, secondo quanto
richiesto nelle Risoluzioni 1.696 (2006), 1.737 (2006) e 1.747
(2007); né ripristinato la propria cooperazione con l’AIEA,

Pubblichiamo la Risoluzione 1.803, adottata da Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite il 3 marzo 2008.



secondo quanto stabilito del Protocollo addizionale; né intrapre-
so le ulteriori misure chieste dal Consiglio dei Govern a t o r i
dell’AIEA; né osservato le disposizioni delle Risoluzioni 1.696
(2006), 1.737 (2006) e 1.747 (2007) del Consiglio di Sicurezza, che
sono elementi essenziali per la creazione della fiducia e deploran-
do il rifiuto dell’Iran ad adottare tali misure ;

Rilevando con preoccupazione che l’Iran è in disaccordo
con l’AIEA per quanto concerne il diritto di quest’ultima di
verificare le informazioni sulla progettazione, che sono state
fornite dal Paese in conformità con le modifiche del Codice 3.1;
sottolineando che, in base all’articolo 39 dell’Accordo di salva-
guardia dell’Iran, il Codice 3.1 non può essere modificato, né
sospeso in maniera unilaterale e che quello dell’Agenzia di veri-
ficare le informazioni sulla progettazione di un impianto è un
diritto permanente, indipendente dallo stadio dei lavori di
costruzione o dalla presenza di materiali nucleari;

Ribadendo la propria determinazione a rafforzare l’autori-
tà dell’AIEA; sostenendo con forza il ruolo del Consiglio dei
Governatori dell’AIEA; elogiando e incoraggiando l’AIEA e la
sua Segreteria per i continui sforzi professionali e imparziali nel
risolvere, riguardo al programma nucleare dell’Iran, tutte le
questioni in sospeso del Piano di lavoro tra la Segreteria
dell’AIEA e il Paese stesso (Allegato, GOV/2007/48); accoglien-
do con favore i progressi nell’attuazione di tale Piano di lavo -
ro, come riportato nelle Relazioni del Dire t t o re Generale
dell’AIEA del 15 novembre 2007 (GOV/2007/58) e del 22 febbra-
io 2008 (GOV/2008/4); sottolineando l’importanza, da parte
dell’Iran, di produrre risultati concreti e in maniera rapida ed
efficace mediante il completamento dell’attuazione di tale Piano
di lavoro, comprese le risposte a tutti i quesiti posti dall’AIEA,
in modo tale che l’Agenzia, mediante l’attuazione delle misure
di trasparenza richieste, possa valutare la completezza e la cor-
rettezza della dichiarazione dell’Iran;

Esprimendo la convinzione che la sospensione prevista nel
paragrafo 2 della Risoluzione 1.737 (2006), nonché la piena e
verificata osservanza iraniana delle prescrizioni del Consiglio
dei Governatori dell’AIEA, potrebbero contribuire a una solu-
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zione diplomatica e negoziata, che garantisca che il programma
nucleare dell’Iran ha scopi esclusivamente pacifici;

E v i d e n z i a n d o il proposito di Cina, Francia, Germ a n i a ,
Federazione Russa, Regno Unito e Stati Uniti di intrapre n d e re
ulteriori misure concrete per quanto riguarda l’esame di una stra-
tegia globale per la soluzione della questione nucleare iraniana,
tramite negoziati sulla base delle proposte del giugno 2006
(S/2006/521); rilevando la conferma da parte di questi Paesi che,
una volta ripristinata la fiducia della comunità intern a z i o n a l e
sulla natura esclusivamente pacifica del suo programma nucleare ,
l’Iran sarà trattato alla stregua di qualsiasi altro Stato privo di
a rmi nucleari e aderente al Trattato di Non Pro l i f e r a z i o n e ;

Tutelando i diritti e gli obblighi degli Stati nell’ambito del
commercio internazionale;

Accogliendo con favore le linee guida espresse dal FATF
(Financial Actions Task Force), tese ad assistere gli Stati nel-
l’attuazione dei propri obblighi finanziari, secondo quanto indi-
cato nella Risoluzione 1.737 (2006);

Restando determinato ad attuare le proprie decisioni tra-
mite l’adozione di misure atte a persuadere l’Iran ad osservare
le disposizioni delle Risoluzioni 1.696 (2006), 1.737 (2006) e
1.747 (2007) e le prescrizioni dell’AIEA, nonché a contenere lo
sviluppo da parte dell’Iran di tecnologie a sostegno dei suoi pro-
grammi nucleare e missilistico, per un periodo che il Consiglio
di Sicurezza stabilirà adeguato per determinare se gli obiettivi
di queste Risoluzioni siano stati soddisfatti;

E s p r i m e n d o p reoccupazione per i rischi di pro l i f e r a z i o n e
r a p p resentati dal programma nucleare iraniano e, in questo con-
testo, dal mancato accoglimento da parte dell’Iran delle pre s c r i-
zioni del Consiglio dei Governatori dell’AIEA e dalle disposizioni
emanate dal Consiglio di Sicurezza con le Risoluzioni 1.696
(2006), 1.737 (2006) e 1.747 (2007); essendo memore della
responsabilità primaria ai sensi della Carta delle Nazioni Unite di
c o n s e rv a re la pace e la sicurezza intern a z i o n a l i ;

Procedendo conformemente all’articolo 41 del Capitolo VII
della Carta delle Nazioni Unite:
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1. Ribadisce che l’Iran dovrà, senza ulteriori indugi, intra-
prendere le misure richieste dal Consiglio dei Governatori
dell’AIEA nella Risoluzione GOV/2006/14, essenziali alla crea-
zione di un sentimento di fiducia per quanto riguarda i fini
esclusivamente pacifici del proprio programma nucleare e la
soluzione delle questioni ancora in sospeso; in questo contesto,
decide che l’Iran dovrà, senza ulteriori indugi, adottare le
misure stabilite nel paragrafo 2 della Risoluzione 1.737 (2006) e
sottolinea che l’AIEA ha chiesto conferma sull’applicazione da
parte dell’Iran delle modifiche al Codice 3.1.

2. Accoglie con favore l’accordo tra l’Iran e l’AIEA sulla
soluzione di tutte le questioni in sospeso riguardanti il program-
ma nucleare iraniano e i progressi effettuati a questo proposito,
come precisato nella Relazione del Direttore Generale del 22
febbraio 2008 (GOV/2008/4); incoraggia l’AIEA a continuare il
proprio lavoro volto a chiarire tutte le questioni in sospeso; sot-
tolinea che ciò contribuirebbe al ripristino della fiducia interna-
zionale nella natura esclusivamente pacifica del programma
nucleare iraniano; sostiene l’AIEA nel rafforzamento della vigi-
lanza sulle attività nucleari iraniane in conformità con l’Ac-
cordo di salvaguardia tra l’Iran e l’AIEA.

3. I n v i t a tutti gli Stati ad eserc i t a re la vigilanza e il conte-
nimento per ciò che riguarda l’entrata o il transito attraverso
i propri territori di individui coinvolti, direttamente associati
o fornitori di sostegno alle attività nucleari, che possono gene-
r a re rischi di proliferazione, oppure allo sviluppo di sistemi di
lancio di armi nucleari; decide, a questo proposito, che tutti
gli Stati dovranno comunicare al Comitato, in conformità con
il paragrafo 18 della Risoluzione 1.737 (2006), l’entrata o il
transito attraverso i loro territori delle persone indicate nel-
l’Allegato alla Risoluzione 1.737 (2006), nell’Allegato I alla
Risoluzione 1.747 (2007) o nell’Allegato I di questa Riso-
luzione, nonché di altri individui indicati dal Consiglio di
S i c u rezza o dal Comitato come coinvolti, direttamente associa-
ti o fornitori di sostegno alle attività nucleari, che possono
g e n e r a re rischi di proliferazione, oppure allo sviluppo di siste-
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mi di lancio di armi nucleari, in part i c o l a re attraverso il coin-
volgimento nel reperimento di elementi, merci, attre z z a t u r a ,
materiali e tecnologia proibiti specificati da e secondo quanto
stabilito nei paragrafi 3 e 4 della Risoluzione 1.737 (2006), ad
eccezione dei viaggi di entrata o transito destinati ad attività
d i rettamente correlate agli elementi di cui ai sottoparagrafi
3b) (i) e (ii) della Risoluzione 1.737 (2006).

4. S o t t o l i n e a che in nessun modo il precedente paragrafo 3
obbliga uno Stato a rifiutare l’entrata nel suo territorio ai pro p r i
cittadini e che tutti gli Stati, nell’attuazione di tale paragrafo,
avranno il dovere di pre n d e re in considerazione le esigenze uma-
nitarie, in part i c o l a re gli obblighi religiosi, nonché la necessità di
s o d d i s f a re gli obiettivi di questa Risoluzione, della Risoluzione
1.737 (2006) e della Risoluzione 1.747 (2007), in part i c o l a re ove è
fatto riferimento all’articolo XV dello Statuto dell’AIEA.

5. Decide che tutti gli Stati avranno il dovere di intrapren-
dere tutte le misure necessarie a prevenire l’entrata o il transi-
to nel loro territorio degli individui indicati nell’Allegato II a
questa Risoluzione, così come di altri soggetti indicati dal
Consiglio di Sicurezza o dal Comitato come coinvolti, diretta-
mente associati o sostenitori delle attività nucleari iraniane che
possano in qualche modo essere legate alla proliferazione e allo
sviluppo dei sistemi di lancio di armi nucleari, anche tramite il
coinvolgimento nel reperimento di oggetti, merci, attrezzature e
tecnologia proibiti, specificati da e secondo quanto stabilito nei
paragrafi 3 e 4 della Risoluzione 1.737 (2006), ad eccezione dei
viaggi di entrata o transito destinati ad attività direttamente
correlate agli elementi di cui ai sottoparagrafi 3b) (i) e (ii) della
Risoluzione 1.737 (2006) e a condizione che tale paragrafo non
imponga l’obbligo a uno Stato di rifiutare l’ingresso nel proprio
territorio ai suoi cittadini.

6. Stabilisce che le misure imposte dal precedente paragra-
fo 5 non dovranno applicarsi nel momento in cui il Comitato
decida, in base al caso di specie, che il viaggio è giustificato per
esigenze umanitarie, tra cui gli obblighi religiosi, o concluda che
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una tale esenzione possa sostenere altrimenti gli obiettivi della
presente Risoluzione.

7. Decide che le misure specificate nei paragrafi 12, 13, 14
e 15 della Risoluzione 1.737 (2006) dovranno applicarsi alle
persone e alle strutture elencate negli Allegati I e III di questa
Risoluzione e a qualsiasi persona o struttura che agisce per loro
conto o secondo le loro direttive, e a strutture possedute o con-
trollate direttamente da essi o ancora da persone o strutture che
il Consiglio di Sicurezza e il Comitato hanno stabilito aver assi-
stito persone o strutture coinvolte nell’evasione delle sanzioni e
delle disposizioni di questa Risoluzione, della Risoluzione 1.737
(2006) e della Risoluzione 1.747 (2007).

8. Decide che tutti gli Stati avranno il dovere di intrapren-
dere le misure necessarie per prevenire la fornitura, la vendita
o il trasferimento, in maniera diretta o indiretta, dai loro terri-
tori o effettuato da propri connazionali o tramite proprie navi o
aerei, in partenza o meno dai propri territori, verso o a vantag-
gio dell’Iran di:

a) tutti gli elementi, i materiali, le attre z z a t u re, le merci e la
tecnologia indicati nella circ o l a re INFCIRC/254/Rev. 7 / P a rt 2 del
documento S/2006/814, ad eccezione della fornitura, della vendi-
ta o del trasferimento - in conformità con le disposizioni del para-
grafo 5 della Risoluzione 1.737 (2006) - di elementi, materiali,
a t t rezzatura, merci e tecnologia indicati nelle sezioni 1 e 2
dell’Allegato a quel documento e nelle sezioni da 3 a 6, come noti-
ficato in precedenza al Comitato, soltanto per l’uso esclusivo in
reattori di acqua leggera e nei casi in cui tale fornitura, vendita o
trasferimento risulti necessario per la cooperazione tecnica forn i-
ta all’Iran da parte dell’AIEA o sotto i suoi auspici, così come
e s p resso nel paragrafo 16 della Risoluzione 1.737 (2006);

b) tutti gli elementi, materiali, attrezzature, merci e tecno-
logia indicati nella sezione 19.A.3 della Categoria II del docu-
mento S/2006/815.

9. Invita tutti gli Stati ad esercitare vigilanza nel momento
in cui prendono nuovi impegni di sostegno finanziario pubblico
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per scambi commerciali con l’Iran, soprattutto per la concessio-
ne di crediti, garanzie o assicurazioni a loro cittadini o a strut-
ture coinvolte in tali scambi, al fine di evitare che tale sostegno
finanziario contribuisca ad attività nucleari correlate alla pro-
liferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari,
come riportato nella Risoluzione 1.737 (2006).

10. Invita tutti gli Stati ad esercitare vigilanza sulle opera-
zioni delle istituzioni finanziarie presenti nel loro territorio con
tutte le banche presenti in Iran, in particolare con la Bank Melli
e la Bank Saderat e le loro filiali e sedi estere, al fine di evitare
che tali operazioni possano contribuire ad attività nucleari cor-
relate alla proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di
armi nucleari, come indicato nella Risoluzione 1.737 (2006).

11. Invita tutti gli Stati, in conformità con le rispettive
autorità giudiziarie e legislazioni nazionali e secondo quanto
prevede il diritto internazionale, in particolare il diritto marit-
timo e gli accordi pertinenti dell’aviazione civile internazionale,
ad ispezionare i carichi provenienti e diretti in Iran di navi o
aerei di proprietà o utilizzati dall’Iran Air Cargo e dall’Islamic
Republic of Iran Shipping Line, a condizione che vi siano moti-
vi ragionevoli per credere che tali mezzi trasportino merci proi-
bite, secondo quanto indicato da questa Risoluzione, dalla Riso-
luzione 1.737 (2006) o dalla Risoluzione 1.747 (2007).

12. Chiede che tutti gli Stati, nei casi in cui sia effettuata
l’ispezione menzionata nel precedente paragrafo, procedano
entro cinque giorni lavorativi all’invio al Consiglio di Sicurezza
di una relazione scritta su detta ispezione contenente, in parti-
colare, la spiegazione dei motivi che hanno portato all’ispezio-
ne, nonché le informazioni su orario, luogo, circostanze, risul-
tati e altri dettagli pertinenti.

13. Invita tutti gli Stati a presentare un rapporto al
Comitato, entro 60 giorni dall’adozione di questa Risoluzione,
sulle misure intraprese allo scopo di dar attuazione in maniera
efficace ai precedenti paragrafi 3, 5, 7, 8, 9, 10 e 11.
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14. Decide che il mandato del Comitato, così come previsto
nel paragrafo 18 della Risoluzione 1.737 (2006), debba essere
applicato anche alle misure imposte nella Risoluzione 1.747
(2007) e in questa Risoluzione.

15. Sottolinea la volontà della Cina, della Francia, della
Germania, della Federazione Russa, del Regno Unito e degli
Stati Uniti di accrescere ulteriormente gli sforzi diplomatici al
fine di promuovere la riapertura del dialogo e delle consultazio-
ni sulla base della loro offerta all’Iran, allo scopo di cercare una
soluzione globale, adeguata e a lungo termine a tale questione,
che consentirebbe lo sviluppo di proficue relazioni e di una coo-
perazione più ampia con l’Iran, sulla base del rispetto recipro-
co e dell’instaurazione della fiducia internazionale sulla natura
esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e con-
sentirebbe, tra l’altro, l’inizio di negoziati diretti con l’Iran, a
condizione che il Paese sospenda tutte le attività di arricchimen-
to dell’uranio e di riprocessamento, tra cui la ricerca e lo svi-
luppo, come verificato dall’AIEA.

16. Incoraggia l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea
per la politica estera e la sicurezza comune di continuare a
comunicare con l’Iran a sostegno degli sforzi politici e diploma-
tici per trovare una soluzione negoziata, anche sulla base delle
pertinenti proposte di Cina, Francia, Germania, Federazione
Russa, Regno Unito e Stati Uniti, allo scopo di creare le condi-
zioni necessarie a riprendere i negoziati.

17. Mette in rilievo l’importanza di adottare da parte di
tutti gli Stati, incluso l’Iran, le misure necessarie ad assicurare
che non ci siano margini per nessun tipo di reclamo da parte del
Governo iraniano o da parte di qualsiasi soggetto o struttura in
Iran oppure da parte di nessun soggetto o struttura indicati
nella Risoluzione 1.737 (2006) e nelle Risoluzioni correlate, o
ancora da nessun soggetto che agisca da intermediario o per
conto in connessione con qualsiasi contratto o altra transazione,
la cui esecuzione possa essere impedita in ragione delle misure
imposte dalla presente Risoluzione, dalla Risoluzione 1.737
(2006) o dalla Risoluzione 1.747 (2007).
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18. Chiede al Direttore Generale dell’AIEA la presentazio-
ne, al Consiglio dei Governatori dell’AIEA e per conoscenza al
Consiglio di Sicurezza per una valutazione, di un ulteriore rap-
porto entro 90 giorni sullo stato della piena e duratura sospen-
sione di tutte le attività menzionate nella Risoluzione 1.737
(2006), nonché sui progressi dell’Iran per quanto riguarda l’os-
servanza di tutte le altre disposizioni della Risoluzione 1.737
(2006), della Risoluzione 1.747 (2007) e di questa Risoluzione.

19. R i a ff e rm a che sottoporrà a revisione le azioni dell’Iran
alla luce del rapporto menzionato nel precedente paragrafo e che:

a) sospenderà l’applicazione delle misure se e per tutto il
tempo che l’Iran sospenderà tutte le attività di arricchimento
dell’uranio e di riprocessamento, in particolare la ricerca e lo
sviluppo, come verificato dall’AIEA, per consentire la messa in
atto di negoziati in buona fede al fine di raggiungere risultati
accettabili in tempi brevi e con soddisfazione reciproca;

b) porrà termine alle misure specificate nei paragrafi 3, 4,
5, 6, 7 e 12 della Risoluzione 1.737 (2006), nonché nei paragra-
fi 2, 4, 5, 6 e 7 della Risoluzione 1.747 (2007) e nei precedenti
paragrafi 3, 5, 7, 8, 9, 10 e 11, non appena sarà stabilito, in
seguito al ricevimento della relazione menzionata in preceden-
za, che l’Iran ha osservato integralmente gli obblighi espressi
dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e soddisfatto le pre-
scrizioni del Consiglio dei Governatori dell’AIEA, come confer-
mato dal Consiglio stesso;

c) adotterà, se la Relazione evidenzierà l’inosservanza della
Risoluzione 1.696 (2006), della Risoluzione 1.737 (2006), della
Risoluzione 1.747 (2007) e di questa Risoluzione da parte
dell’Iran, ulteriori adeguate misure in conformità con l’articolo
41 del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, al fine di
persuadere l’Iran ad osservare queste Risoluzioni e le prescri-
zioni dell’AIEA; sottolinea che, se si riveleranno necessarie
altre misure, saranno prese ulteriori decisioni in merito.

20. Decide di continuare ad occuparsi dell’argomento.
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L’AFGHANISTAN
E LE NAZIONI UNITE

Il Consiglio di Sicurezza,
Ricordando le precedenti Risoluzioni sull’Afghanistan, in

particolare la Risoluzione 1.746 (2007), che estendeva a tutto il
23 marzo 2008 il mandato della Missione di assistenza in
Afghanistan delle Nazioni Unite (UNAMA), come stabilito dalla
Risoluzione 1.662 (2006) e ricordando altresì la Risoluzione
1.659 (2006), che appoggiava l’Afghanistan Compact;

Riaffermando lo strenuo impegno nei confronti della sovra-
nità, dell’integrità territoriale, dell’unità e dell’indipendenza
politica dell’Afghanistan;

Ribadendo il sostegno per il Governo e per il popolo afga-
no, nel momento in cui sono impegnati nella ricostruzione del
loro Paese, nel rafforzamento di una pace sostenibile e di una
democrazia costituzionale, e nel loro legittimo inserimento nella
comunità internazionale;

R i a ff e rm a n d o , in tale contesto, il proprio sostegno per l’at-
tuazione, sotto il controllo del popolo afgano, del patto denomi-
nato Afghanistan Compact, della Strategia per lo sviluppo nazio -
nale dell’Afghanistan (ANDS), nonché della Strategia nazionale
per il controllo delle dro g h e e rilevando che gli sforzi sostenuti e
c o o rdinati da parte di tutti gli attori coinvolti sono indispensabi-
li per il consolidamento dei pro g ressi ottenuti per quanto riguar-
da la loro attuazione e per il superamento delle sfide attuali;

Ricordando che l’Afghanistan Compact trova i suoi fonda-
menti nel partenariato tra il Governo afgano e la comunità
internazionale e si basa sulla volontà delle parti di far assume-

Pubblichiamo la Risoluzione 1.806, approvata dal Consiglio di Sicurezzza delle
Nazioni Unite il 20 marzo 2008.



re all’Afghanistan la responsabilità per il proprio sviluppo e la
propria sicurezza, grazie al ruolo di coordinamento centrale e
imparziale svolto dalle Nazioni Unite;

Sottolineando il ruolo centrale e imparziale che le Nazioni
Unite continuano a rivestire nella promozione della pace e della
stabilità in Afghanistan dirigendo le attività della comunità
internazionale, tra cui, in particolare, il coordinamento e il
monitoraggio, insieme con il Governo afgano, delle attività per
l’attuazione dell’Afghanistan Compact ed esprimendo il pro-
prio apprezzamento e forte sostegno per gli sforzi continui del
Segretario Generale, del suo rappresentante in Afghanistan e
delle donne e degli uomini dell’UNAMA;

Riconoscendo ancora una volta che per la loro natura le
sfide afgane sono interconnesse; ribadendo che il progresso per
la sicurezza, la governabilità e lo sviluppo e la questione tra-
sversale della lotta alle droghe si stanno reciprocamente raffor-
zando; accogliendo con favore i continui sforzi del Governo
afgano e della comunità internazionale diretti a far fronte a
queste sfide con un approccio globale;

Sottolineando l’importanza di un approccio globale per la
soluzione delle sfide in Afghanistan; rilevando, in tale contesto,
le sinergie presenti negli obiettivi dell’UNAMA e della Forza di
assistenza per la sicurezza internazionale (ISAF); sottolinean-
do l’esigenza di rafforzare la cooperazione, il coordinamento e
il sostegno reciproco; prendendo nella dovuta considerazione le
responsabilità rispettivamente riconosciute;

Ribadendo la propria preoccupazione per la situazione
della sicurezza in Afghanistan, in particolare per l’aumento
delle attività violente e terroristiche da parte dei Talebani, di Al
Qaeda, di gruppi armati illegali, di criminali e di soggetti coin-
volti nel traffico degli stupefacenti, nonché per il forte aumento
dei legami esistenti tra le attività terroristiche e le droghe illega-
li, con i conseguenti pericoli per la popolazione locale, tra cui i
bambini, le forze di sicurezza nazionali e il personale militare e
civile internazionale;

Sottolineando l’importanza di assicurare un accesso sicuro
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e senza ostacoli agli operatori umanitari, tra cui lo staff delle
Nazioni Unite e il personale associato;

Esprimendo la propria preoccupazione riguardo alle peri-
colose conseguenze delle attività violente e terroristiche da
parte dei Talebani, di Al-Qaeda e di altri gruppi estremisti sulla
capacità del Governo afgano di garantire lo Stato di diritto, di
fornire servizi di sicurezza e di base al popolo afgano e di assi-
curare il miglioramento e la salvaguardia dei diritti umani e
delle libertà fondamentali;

Ricordando l’importanza della Dichiarazione di Kabul del
22 dicembre 2002 sulle relazioni di buon vicinato (S/2002/1416);
aspettando con ansia la 3a Conferenza sulla cooperazione eco-
nomica regionale sull’Afghanistan, che sarà tenuta ad
Islamabad; sottolineando l’importanza fondamentale di portare
avanti la cooperazione regionale come mezzo efficace per la pro-
mozione della sicurezza, della governabilità e dello sviluppo in
Afghanistan;

Accogliendo con favore le conclusioni dell’assemblea di
pace afgano-pakistana Jirga dell’agosto 2007 e la determinazio-
ne collettiva espressa in occasione della Jirga di portare una
pace sostenibile nella regione, in particolare facendo fronte alle
minacce terroristiche ed esprimendo il proprio sostegno per i
relativi processi di follow-up;

R i c o rd a n d o le Risoluzioni 1.265 (1999), 1.296 (2000),
1.674 (2006), 1.738 (2006) sulla protezione dei civili nei conflit-
ti armati; la Risoluzione 1.325 (2000) sulle donne, la pace e la
sicurezza; nonché la Risoluzione 1.612 (2005) sui bambini e i
conflitti armati; mostrando il proprio apprezzamento per il 7°
Rapporto del Segretario Generale (S/2007/757) sui bambini e i
conflitti armati del 21 dicembre 2007;

1. Accoglie con favore il Rapporto del Segretario Generale
del 6 marzo 2008 (S/2008/159).

2. Esprime il proprio apprezzamento per l’impegno a lungo
termine delle Nazioni Unite di lavorare con il Governo e il popo-
lo dell’Afghanistan.
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3. Decide di estendere fino al 23 marzo 2009 il mandato
dell’UNAMA, così come definito nelle Risoluzioni 1.662 (2006) e
1.746 (2007).

4. Decide altresì che l’UNAMA e il Rappresentante specia-
le del Segretario Generale, all’interno del loro mandato e guida-
ti dal principio del rafforzamento dell’autorità e della leader -
ship afgani, condurranno le attività civili internazionali che
mirano, tra l’altro, a:

a) pro m u o v e re, in qualità di Copresidente del J o i n t
C o o rdination and Monitoring Board (JCMB), un sostegno più
fattivo da parte della comunità internazionale nei confro n t i
del Governo afgano e l’adesione ai princìpi di efficienza degli
aiuti umanitari precisati nell’Afghanistan Compact, anche
attraverso la mobilitazione di risorse, il coordinamento del-
l’assistenza assicurata dai donatori e dalle org a n i z z a z i o n i
i n t e rnazionali, nonché attraverso l’amministrazione dei con-
tributi delle Agenzie delle Nazioni Unite e di altri fondi e pro-
grammi, in part i c o l a re per la lotta agli stupefacenti e per le
attività per la ricostruzione e lo sviluppo;

b) rafforzare la cooperazione con l’ISAF a tutti i livelli e
per tutto il Paese, in accordo con i mandati esistenti, al fine di
migliorare il coordinamento civile-militare, di agevolare lo
scambio tempestivo di informazioni e di assicurare la coesione
tra le attività delle forze di sicurezza nazionali e internazionali
e quelle degli attori civili a sostegno di un processo di sviluppo e
di stabilizzazione condotto dagli afgani, in particolare tramite
l’impegno con le Squadre di Ricostruzione Provinciali e quello
con le organizzazioni non governative;

c) condurre, attraverso una presenza rafforzata e allarga-
ta in tutto il Paese, un’azione di sensibilizzazione politica; pro-
muovere a livello locale l’attuazione dell’Afhanistan Compact,
della Strategia nazionale di sviluppo e della Strategia naziona -
le per il controllo delle droghe; nonché agevolare l’inclusione e
la comprensione delle politiche del Governo;

d) fornire buoni uffici per sostenere, se richiesta dal
Governo afgano, la realizzazione dei programmi di riconcilia-
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zione condotti dall’Afghanistan, nel contesto della Costituzione
afgana e con pieno rispetto dell’attuazione delle misure intro-
dotte dal Consiglio di Sicurezza con la Risoluzione 1.267 (1999)
e con le altre relative Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza;

e) sostenere gli sforzi, anche attraverso il Direttorato indi -
pendente per il governo locale, per migliorare la governabilità e
la legalità, per combattere la corruzione, in particolare a livel-
lo locale, e per promuovere iniziative di sviluppo sul territorio
al fine di estendere i benefici derivanti dalla pace e di fornire i
servizi in maniera tempestiva e sostenibile;

f) rivestire un ruolo di coordinamento per agevolare la for-
nitura di assistenza umanitaria in accordo con i princìpi umani-
tari e per rafforzare la capacità del Governo afgano, in partico-
lare tramite un sostegno efficace alle autorità nazionali e locali,
nell’assistere e proteggere i profughi interni e nel creare condi-
zioni favorevoli al ritorno volontario, sicuro, dignitoso e soste-
nibile dei rifugiati e dei profughi interni;

g) continuare, con il sostegno dell’Ufficio dell’Alto Com-
missario dell’ONU per i diritti umani, a cooperare con la
Commissione indipendente afgana per i diritti umani (AIHRC);
continuare a collaborare con le pertinenti organizzazioni non
governative internazionali e locali nel monitorare la situazione
dei civili, nel coordinare gli sforzi tesi ad assicurare la loro pro-
tezione e nell’assistere alla piena attuazione delle libertà fonda-
mentali e delle disposizioni sui diritti umani della Costituzione
afgana e dei Trattati internazionali, ai quali l’Afghanistan ha
aderito come Stato, con particolare riguardo ai Trattati relativi
al pieno godimento dei diritti umani da parte delle donne;

h) sostenere, su richiesta delle autorità afgane, il processo
elettorale, in particolare attraverso la Commissione elettorale
indipendente afgana (AIEC), mediante la fornitura di assisten-
za tecnica e il coordinamento di altri donatori, agenzie e orga-
nizzazioni internazionali, che forniscono assistenza e raccolgo-
no e reperiscono fondi per sostenere tale processo;

i) sostenere la cooperazione regionale al fine di promuove-
re la stabilità e la prosperità in Afghanistan.
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5. Invita tutte le parti afgane e internazionali a coordinar-
si con l’UNAMA nell’attuazione del proprio mandato e nelle
attività di promozione della sicurezza e della libertà di movi-
mento del personale delle Nazioni Unite e del personale associa-
to in tutto il Paese.

6. Sottolinea l’importanza del rafforzamento e dell’allarga-
mento della presenza nelle Province dell’UNAMA, di altre
Agenzie delle Nazioni Unite e di altri fondi e programmi e inco-
raggia il Segretario Generale a proseguire le attività attuali tese
a definire i necessari accordi per far fronte alle questioni di
sicurezza associate a tale rafforzamento ed allargamento.

7. Invita il Governo afgano, la comunità internazionale e le
organizzazioni internazionali ad attuare integralmente l’Af -
ghanistan Compact e i suoi allegati; sottolinea, in questo conte-
sto, l’importanza di soddisfare gli obiettivi di riferimento e le
scadenze di tale accordo per fare progressi nei settori della sicu-
rezza, della governabilità, della legalità e dei diritti umani, non-
ché dello sviluppo economico e sociale, così come nella questio-
ne trasversale della lotta alle droghe.

8. Riafferma il ruolo centrale rivestito dal Joint Coor -
dination and Monitoring Board nel coordinare, agevolare e
m o n i t o r a re l’attuazione delle disposizioni espresse nell’A f -
ghanistan Compact; sottolinea l’esigenza di rafforzare la pro-
pria autorità e capacità nel valutare, tra l’altro, i progressi
compiuti nel conseguimento degli obiettivi definiti nell’Afgha -
nistan Compact e nel facilitare il coordinamento dell’assistenza
internazionale a sostegno della Strategia nazionale di sviluppo;
invita tutti gli attori coinvolti a cooperare con il Joint Coor -
dination and Monitoring Board, in particolare tramite rappor-
ti sui programmi di assistenza all’unità di coordinamento degli
aiuti al Governo afgano e al Joint Coordination and Mo -
nitoring Board .

9. Accoglie con favore i progressi realizzati dal Governo
afgano nella messa a punto della Strategia nazionale di svilup -
po; attende con impazienza il suo lancio e sottolinea l’importan-
za, in tale contesto, di un’adeguato reperimento di risorse, in
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particolare tramite il mantenimento delle promesse fatte in
occasione della Conferenza di Londra, nonché tramite possibili
nuovi impegni e l’aumento del bilancio dell’assistenza.

10. Rileva con interesse l’intenzione - espressa dai membri
del Joint Coordination and Monitoring Board in occasione del
Political Directory Meeting sull’Afghanistan, tenutosi a Tokyo
il 5 febbraio 2008 - di preparare una Conferenza internaziona-
le per passare in rassegna i pro g ressi nell’attuazione
dell’Afghanistan Compact; accoglie con favore l’offerta della
Francia di ospitare tale Conferenza a Parigi nel giugno 2008;
chiede al Segretario Generale di presentare una Relazione al
Consiglio di Sicurezza sui risultati conseguiti e di includere in
tale Relazione, se necessario, ulteriori raccomandazioni concer-
nenti il mandato dell’UNAMA.

11. Invita il Governo dell’Afghanistan a continuare a far
fronte - avvalendosi dell’assistenza della comunità internazio-
nale, tra cui la Forza di assistenza per la sicurezza internazio -
nale (ISAF) e la coalizione che opera sotto il nome di Ope-
razione Enduring Freedom, e in accordo con le responsabilità
rispettivamente riconosciute - alla minaccia alla sicurezza e alla
stabilità dell’Afghanistan rappresentata dai Talebani, da Al-
Qaeda, dai gruppi armati illegali, dai criminali e dai soggetti
coinvolti nel traffico degli stupefacenti.

12. Condanna con la massima fermezza tutti gli attacchi, in
particolare gli attacchi con ordigni artigianali (IED, Improvised
Explosive Device), gli attacchi suicidi e i rapimenti effettuati in
danno di civili e delle forze afgane e internazionali; rileva il loro
effetto deleterio sulle attività di stabilizzazione, di ricostruzione
e di sviluppo in Afghanistan; condanna, altresì, l’utilizzo di
scudi umani da parte dei Talebani e di altri gruppi estremisti.

13. Ribadisce la propria preoccupazione per tutte le vitti-
me civili; chiede l’osservanza delle leggi sui diritti umanitari e
umani internazionali e di tutte le opportune misure da intra-
prendere per garantire la protezione dei civili; riconosce, in tale
contesto, i grandi sforzi dell’ISAF e delle altre forze internazio-
nali tesi a ridurre al minimo il rischio di vittime civili, in parti-
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colare la revisione continua delle tattiche, dei modi di procede-
re e delle azioni condotte in cooperazione con il Governo afga-
no nei casi in cui si siano verificate vittime civili.

14. Esprime la sua profonda preoccupazione sul recluta-
mento e l’utilizzo di bambini da parte delle forze talebane in
Afghanistan, nonché l’uccisione e la mutilazione dei bambini
come conseguenza dei conflitti; ribadisce la forte condanna del
reclutamento e dell’utilizzo di bambini soldato in violazione del
diritto internazionale e di tutte le violazioni e gli abusi commes-
si contro i bambini in situazioni di conflitti armati; sottolinea
l’importanza dell’attuazione della Risoluzione del Consiglio di
Sicurezza 1.612 (2005); in tale contesto, chiede al Segretario
Generale di rafforzare la componente dell’UNAMA per la pro-
tezione dei bambini, in particolare tramite la nomina di consi-
glieri appositi.

15. Sottolinea l’importanza di aumentare, in un contesto
globale, la funzionalità, la professionalità e la responsabilità del
settore della sicurezza afgana, tramite le attività di addestra-
mento, tutoraggio e responsabilizzazione, al fine di accelerare i
i progressi verso l’obiettivo di creare forze di sicurezza afgane
autosufficienti ed etnicamente bilanciate, che garantiscano pro-
tezione e assicurino lo Stato di diritto in tutto il Paese.

16. A c c o g l i e con favore, in tale contesto, i pro g ressi conti-
nui fatti dall’esercito nazionale afgano nel potenziamento
della sua capacità di pianificare e intrapre n d e re operazioni;
incoraggia gli sforzi di addestramento continui, in part i c o l a re
tramite le S q u a d re operative di tutoraggio e di collegamento
( O M LT); consiglia lo sviluppo di un processo di pianificazione
di una difesa sostenibile, nonché l’assistenza nelle iniziative
nel settore della difesa.

17. Invita a operare sforzi ulteriori per potenziare le capa-
cità della Polizia nazionale afgana, al fine di rafforzare l’auto-
rità del Governo afgano in tutto il Paese; accoglie con favore la
crescita del ruolo rivestito dal Consiglio di coordinamento della
Polizia internazionale per quanto riguarda la definizione e il
coordinamento delle politiche; sottolinea l’importanza, in tale
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contesto, del contributo dell’Unione Europea attraverso la sua
missione di polizia (EUPOL) in Afghanistan.

18. Invita a operare ulteriori progressi nell’attuazione da
parte del Governo afgano, con il sostegno della comunità inter-
nazionale, del programma di smobilitazione dei gruppi armati
illegali (DIAG).

19. Esprime la propria preoccupazione sul grave danno che
l’aumento della coltivazione, della produzione e del traffico del-
l’oppio causa alla sicurezza, allo sviluppo e alla governabilità
dell’Afghanistan, nonché su scala regionale e mondiale; invita il
Governo afgano ad accelerare, con l’assistenza della comunità
internazionale, l’attuazione, anche a livello locale, della Stra -
tegia nazionale sul controllo della droga - come è stato discus-
so alla riunione del Joint Coordination and Monitoring Board,
tenutosi a Tokyo nel febbraio 2008 - e a istituzionalizzare la
lotta alle droghe in tutti i programmi nazionali; incoraggia l’ul-
teriore sostegno internazionale per le quattro priorità identifi-
cate in quella Strategia, in particolare tramite i contributi al
Fondo fiduciario per la lotta agli stupefacenti.

20. I n v i t a gli Stati a raff o rz a re la cooperazione intern a-
zionale e regionale per far fronte alla minaccia rappre s e n t a t a
dalla produzione illecita e dal traffico di droga in pro v e n i e n z a
dall’Afghanistan, in part i c o l a re con la collaborazione nel con-
t rollo della droga alle fro n t i e re e la cooperazione nella lotta
c o n t ro il traffico illecito degli stupefacenti e dei precursori e
c o n t ro il riciclaggio del denaro sporco collegato a tale traff i c o ,
p rendendo in considerazione i risultati della Seconda confe -
renza ministeriale sugli itinerari del traffico della droga in
p rovenienza dall’Afghanistan, organizzata dal Governo della
Federazione Russa in collaborazione con l’Ufficio delle
Nazioni Unite sulle droghe e il crimine e tenutasi a Mosca dal
26 al 28 giugno 2006 (S/2006/598), nel contesto dell’iniziativa
del Patto di Parigi.

21. A c c o g l i e con favore l’adozione da parte delle autorità
afgane, in conformità con i risultati della Conferenza di Roma
sullo Stato di diritto in Afghanistan, del Programma di giusti-
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zia nazionale lanciato in occasione della riunione del J o i n t
C o o rdination and Monitoring Board, tenutosi a Tokyo nel
febbraio 2008; sottolinea l’importanza della sua totale e tem-
pestiva attuazione da parte di tutti gli attori coinvolti, al fine
di accelerare l’istituzione di un sistema giudiziario equo e tra-
s p a rente, di raff o rz a re lo Stato di diritto in tutto il Paese e di
e l i m i n a re l’impunità.

22. Sottolinea, in tale contesto, l’importanza di ulteriori
progressi nella ricostruzione e nella riforma del settore della
detenzione in Afghanistan, al fine di migliore il rispetto dello
Stato di diritto e, con esso, il rispetto dei diritti umani.

23. Rileva con preoccupazione gli effetti della corruzione
dilagante sulla sicurezza, sul buon governo, sulla lotta agli stu-
pefacenti e sullo sviluppo economico; invita il Governo afgano a
condurre in maniera ferma, con l’assistenza della comunità
internazionale, la lotta contro la corruzione e a potenziare i
propri sforzi verso l’istituzione di un’amministrazione più effi-
ciente, responsabile e trasparente.

24. Incoraggia tutte le istituzioni afgane, in particolare i
poteri esecutivo e legislativo, a lavorare in uno spirito di coope-
razione; invita il Governo afgano a proseguire nella riforma
della legislazione e della pubblica amministrazione al fine di
garantire il buon governo e la piena rappresentanza e responsa-
bilità a livello sia nazionale, sia locale; sottolinea l’esigenza di
ulteriori sforzi internazionali per fornire assistenza tecnica in
questo settore; ricorda il ruolo del Senior Appointments Panel
in accordo con l’Afghanistan Compact.

25. Incoraggia la comunità internazionale ad assistere il
Governo afgano nel rendere il rafforzamento delle capacità e lo
sviluppo di risorse umane una priorità trasversale.

26. Rileva il ruolo che le istituzioni afgane rivestiranno nel-
l’organizzazione delle prossime elezioni; incoraggia il Governo
afgano ad accelerare, con il sostegno della comunità internazio-
nale, la pianificazione e la preparazione di tali elezioni; sottoli-
nea l’esigenza di istituire un Registro dei votanti civili in accor-
do con l’Afghanistan Compact; sottolinea l’importanza che ele-

266 AFFARI ESTERI



zioni libere, leali, aperte a tutti e trasparenti hanno nel sostene-
re il progresso democratico del Paese.

27. I n v i t a al pieno rispetto dei diritti umani, delle libert à
fondamentali e del diritto umanitario internazionale in tutto
l’Afghanistan; rileva con preoccupazione l’aumento delle
restrizioni della libertà dei m e d i a; elogia la Commissione indi-
pendente afgana per i diritti umani per i suoi sforzi coraggiosi
per monitorare il rispetto per i diritti umani, oltre che per
s o s t e n e re e pro t e g g e re tali diritti e per pro m u o v e re la form a-
zione di una società civile pluralistica; sottolinea l’import a n z a
della cooperazione totale con tale Commissione da parte di
tutti i soggetti coinvolti.

28. Riconosce i progressi significativi raggiunti negli ultimi
anni per quanto riguarda l’uguaglianza dei sessi in Afghanistan;
condanna fermamente le continue forme di discriminazione e la
violenza contro le donne e le ragazze; sottolinea l’importanza
dell’attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza
1.325 (2000); chiede al Segretario Generale di continuare ad
includere nelle sue relazioni al Consiglio di Sicurezza informa-
zioni pertinenti sul processo di integrazione delle donne nella
vita politica, economica e sociale dell’Afghanistan.

29. Invita a potenziare gli sforzi tesi a garantire la piena
attuazione del Piano di azione per la pace, la giustizia e la ricon-
ciliazione in accordo con l’Afghanistan Compact, senza ostaco-
l a re l’attuazione delle misure introdotte dal Consiglio di
Sicurezza nella Risoluzione 1.267 (1999) del 15 ottobre 1999 e
in altre pertinenti Risoluzioni.

30. Accoglie con favore la cooperazione del Governo afga-
no e dell’UNAMA con il Comitato del Consiglio di Sicurezza isti-
tuito in conformità con la Risoluzione 1.267 (1999) con l'attua-
zione della Risoluzione 1.735 (2006), in particolare tramite l’in-
dividuazione dei soggetti e delle strutture che partecipano al
finanziamento o al supporto di atti o attività di Al-Qaeda e dei
Talebani, mediante procedimenti derivati da coltivazione, pro-
duzione e traffico illecito di narcotici e di precursori; incoraggia
la prosecuzione di tale cooperazione.
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31. A c c o g l i e con favore gli sforzi continui del Govern o
afgano e dei suoi p a rt n e r confinanti e regionali nel sostenere la
fiducia e la cooperazione re c i p roca e, in part i c o l a re, le re c e n-
ti iniziative di cooperazione sviluppate dalle org a n i z z a z i o n i
regionali; sottolinea l’importanza di una maggiore collabora-
zione tra l’Afghanistan e i suoi p a rt n e r c o n t ro i Talebani, A l -
Q a e d a e altri gruppi estremisti, al fine di pro m u o v e re la pace
e la prosperità in Afghanistan e di sostenere la cooperazione
nei settori economico e dello sviluppo come mezzo per raggiun-
g e re la piena integrazione del Paese nelle dinamiche re g i o n a l i
e nell’economia globale.

32. Invita a rafforzare il processo di cooperazione economi-
ca regionale, tra cui le misure per agevolare il commercio regio-
nale, per aumentare gli investimenti stranieri e per sviluppare
le infrastrutture, avendo presente il ruolo storico dell’Afgha-
nistan come territorio di collegamento in Asia.

33. Riconosce l’importanza, per la stabilità del Paese e del-
l’intera regione, del ritorno volontario, sicuro, ordinato dei
rifugiati afgani e del reintegro sostenibile degli stessi; invita a
mettere in atto un’assistenza internazionale continuata e poten-
ziata a questo riguardo.

34. Chiede al Segretario Generale di presentare ogni sei
mesi un Rapporto al Consiglio di Sicurezza sugli sviluppi in
Afghanistan, oltre al Rapporto chiesto nel paragrafo 10 della
presente Risoluzione.

35. Decide di continuare ad occuparsi attivamente di que-
sto argomento.
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L’ITALIA E IL RILANCIO
DELLA COSTRUZIONE EUROPEA

di Giorgio Napolitano

L’Europa sta uscendo da un periodo di grave crisi, il cui
epicentro sono state le istituzioni dell’Unione, il progetto
volto a ridefinirle e riformarle, ma la cui sostanziale gra-

vità è consistita nell’oscurarsi dell’idea stessa dell’integrazione
e nell’incrinarsi della volontà politica e del consenso popolare
che l’hanno per decenni sorretta.

Oggi, a distanza di due mesi dal Trattato di Lisbona,
c redo sia giusto chiederci quale sia la strada da perc o rre re per
s u p e r a re pienamente la crisi degli anni recenti, quali le oppor-
tunità nuove che si presentano per un effettivo rilancio della
c o s t ruzione europea, quali le scelte e le coerenze che a tal fine
si impongono. E di ciò parlerò dal punto di vista dell’impegno
italiano, in nome di un comune sentire, che si è via via radicato
tra i cittadini e da oltre trent’anni risulta condiviso da un lar-
ghissimo arco di forze politiche.

Non è, d’altronde, eccessivo nutrire sentimenti di org o g l i o
per il ruolo che l’Italia ha saputo svolgere, fin dall’inizio, nella
c o s t ruzione dell’Europa comunitaria, per le posizioni costru t t i v e
e unitarie che essa ha espresso in tutte le vicende e i passaggi cru-
ciali del processo di integrazione e unificazione europea, dal lan-
cio della Dichiarazione Schuman e dall’adozione del Trattato isti-
tutivo della CECA fino alla svolta del Trattato di Maastricht,
all’adozione dell’E u ro e al grande allargamento dell’Unione.

Nonostante il difficile contesto iniziale, di aspre contrappo-
sizioni ideologiche e politiche, in cui si collocarono la grande
intuizione e la ferma determinazione di Alcide De Gasperi, la
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scelta europeistica dell’Italia si consolidò e affermò sempre di
più, guidata da un nucleo di valori e di indirizzi ancora oggi
essenziali e vitali.

Il richiamo - in questa Università, in questa città - al pensie-
ro e all’opera di De Gasperi è non soltanto un omaggio dovuto e
convinto, ma il punto di riferimento migliore per alcune conside-
razioni preliminari. Quelle relative, innanzitutto, al senso della
d i fficoltà e della durata dell’impresa, e quindi della carica di
fiducia e di lungimiranza che ci deve ispirare e sostenere .

I m p ressiona sempre riperc o rre re le tappe intensissime
della battaglia di De Gasperi nella fase di avvio e gestazione del
progetto comunitario, i suoi interventi, nel Parlamento italiano
e in molteplici altre sedi, dal 1949 al 1954. Mai, in nessun altro
periodo successivo, il tema europeo è stato così presente, così
vigorosamente e riccamente sviluppato, in termini polemici e in
termini propositivi, come parte integrante della visione e del-
l’impegno di un Capo di Governo italiano.

E fortissima risulta negli interventi di De Gasperi la pro-
spettiva federalista, specie in rapporto al progetto istituzionale
che si legava al Trattato per la Comunità Europea di Difesa
(CED). Un progetto, anzi, “costituzionale”: essendo in esso
compresa, e da De Gasperi collocata in primo piano, la prepa-
razione di una “Costituzione federale”.

Se si pensa al dispendio di passione e di energia che com-
portò il lavoro preparatorio, e con esso il dibattito politico,
sulla CED, e al naufragio, dopo due anni, di quel progetto, c’è
da restare ammirati per il coraggio e la speranza con cui quel-
l’obbiettivo era stato perseguito.

Non dimentichiamolo: il cammino dell’Europa unita è pas-
sato attraverso simili, amarissime prove, ed è stato necessario
non minore coraggio anche per superare le sconfitte e le crisi.

Sento come più che mai attuale questo insegnamento, come
più che mai attuali le parole di De Gasperi nel 1950, a sostegno
della mozione federalista presentata in Senato: “Non è detto che
la realizzazione [di questo disegno] si accompagni alla nostra
vita e alla nostra generazione, non è detto che noi avremo la
gioia di assistere all’attuazione di quello che pensiamo o auspi-
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chiamo (...). Ma diciamo che quella è la strada giusta: su quei
binari ci dobbiamo mettere con tutto il nostro sforzo e lavorare
con tenacia”.

Il Trattato istitutivo della CED fu bocciato con il voto
dell’Assemblea nazionale francese qualche settimana dopo la
morte di Alcide De Gasperi. Alla sua vita, dunque, e alla sua
generazione, “si accompagnò” soltanto la realizzazione dei
primi traguardi del disegno dell’unità e dell’integrazione euro-
pea. Ma i semi, che in quell’agosto 1954 erano sembrati disper-
si, non risultarono poi piantati invano.

Con lo stesso spirito, possiamo e dovremmo guardare oggi
all’impegno generosamente speso nella preparazione del
Trattato costituzionale firmato a Roma nell’ottobre 2004 e poi
abortito; per continuare, con la stessa tenacia dimostrata nel
passato, a muoverci lungo i binari che sono attualmente percor-
ribili. Percorribili, voglio dire, grazie al compromesso raggiun-
to nel giugno 2007 sotto Presidenza tedesca e sottoscritto nel
dicembre a Lisbona.

La prima esigenza, quindi, è quella di portare avanti e con-
cludere il processo di ratifica di questo nuovo Trattato.

Sono molti gli aspetti positivi ed i passi avanti che esso deli-
nea per il futuro, e che qui posso soltanto accennare sommaria-
mente. L’ulteriore rafforzamento del ruolo del Parlamento
europeo (nei suoi poteri di codecisione, di elezione del Presi-
dente della Commissione, di bilancio, di revisione dei Trattati);
le maggiori opportunità di scrutinio - ma non di interdizione -
da parte dei Parlamenti nazionali nella fase di preparazione
della legislazione comunitaria; una migliore definizione dei
diritti dei cittadini ed ulteriori tutele a loro garanzia (con il rico-
noscimento del carattere vincolante della Carta dei Diritti fon-
damentali e l’adesione dell’Unione alla Convenzione europea
dei diritti dell’Uomo); procedure più efficienti all’interno del
Consiglio (l’estensione delle decisioni a maggioranza qualifica-
ta, sulla base del principio della doppia maggioranza, della
popolazione e degli Stati; la figura più stabile del Presidente del
Consiglio); la riorganizzazione della Commissione e la colloca-
zione al suo interno dell’Alto Rappresentante per la politica
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estera e di sicurezza comune, a capo di un Servizio per l’azione
esterna composto da funzionari comunitari e nazionali; l’esten-
sione nei settori comunitari della giustizia e degli affari interni
di procedure meno intergovernative e del controllo da parte
delle autorità giudiziarie.

Il Trattato di Riforma non propone ai cittadini, come
sarebbe stato auspicabile, un testo unico, più facilmente leggibi-
le. Esso rinuncia anche ad esplicitare e sancire simboli, quali la
moneta, la bandiera e l’inno europeo, che sono in realtà già
acquisiti nella prassi della vita pubblica degli Stati membri e che
sarà bene continuare a valorizzare con il dovuto orgoglio della
nostra identità europea, niente affatto contrapposta a quella
nazionale, bensì suo completamento naturale.

È legittimamente criticabile il fatto che sia posposta l’entra-
ta in vigore di semplificati meccanismi di decisione nel Con-
siglio, sebbene fossero lungamente attesi, così come è legittima-
mente criticabile il permanere di varie fattispecie di opt-out,
che rischiano di frammentare il comune quadro istituzionale.
Ma anche questi limiti e aspetti negativi possono non intaccare
le potenzialità di un migliore assetto dell’Unione sulla base del
Trattato di Riforma (come lo si è definito).

È significativo che sia stata l’Ungheria, uno dei Paesi del
grande allargamento, il primo Paese dell’Unione ad aver rati-
ficato a larghissima maggioranza il nuovo Trattato. Ed hanno
subito dopo definito le rispettive ratifiche, per via parlamenta-
re, la Slovenia, Malta, la Romania. Ciò conferma ulteriormente
che i Paesi che, come l’Italia, non esitano sulla via dell’integra-
zione, non sono più esclusivamente Paesi fondatori o membri
anziani dell’Unione.

Molto importante è, comunque, la ratifica appena decisa in
Francia - previa modifica della Costituzione: il colpo d’arresto
al processo d’integrazione venuto nel 2005 - non per la prima
volta - da quel grande Paese, protagonista essenziale della
costruzione europea, è stato così superato.

I chiarimenti che sembrano intervenuti in Danimarca, in
Gran Bretagna, nei Paesi Bassi, nonché l’impegno del Governo
del Primo Ministro Verhofstadt in Belgio, seppure in una com-
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plicata situazione politica interna, di accelerare al massimo il
complesso iter di ratifica (che in Belgio deve passare l’esame di
ben sette assemblee elettive) possono indurre, in attesa del refe -
rendum in Irlanda, ad un cauto ottimismo sull’entrata in vigo-
re del Trattato nel 2009.

Certamente è indispensabile, in questo contesto, che nessun
Stato membro si sottragga alle sue responsabilità e agli impegni
ancora una volta assunti. Il tempo stringe, non possiamo più
esitare. L’Italia deve fare la sua parte: innanzitutto, ratificando
il Trattato, anche in questa fase elettorale. È indispensabile che
alle elezioni europee del 2009 si giunga potendo presentare ai
cittadini il nuovo quadro di obbiettivi e di regole dell’Unione.

Secondo le valutazioni più fondate, il Trattato di Lisbona
ha salvaguardato la gran parte delle innovazioni istituzionali
previste dal Trattato di Roma del 2004. Non c’è dubbio che que-
sto sia un risultato molto importante. Non possiamo, però,
nasconderci che l’abbandono del Trattato che istituiva una
Costituzione per l’Europa resti una dolorosa rinuncia, in primo
luogo per quanti desiderino caratterizzare l’Unione Europea
sempre più marcatamente come Unione politica.

La costituzionalizzazione resta una prospettiva imprescin-
dibile per l’Europa, se essa non vorrà venire meno alla sua vera
vocazione come soggetto politico, capace di rispondere alle tra-
sformazioni del contesto mondiale e alle sfide del nostro tempo.

Non è inutile ricordare che a favore della Costituzione e del
salto di qualità che essa implicava si erano espressi i due terzi
degli Stati membri (due dei quali, la Spagna e il Lussemburgo,
tramite referendum) così come la grande maggioranza degli elet-
ti al Parlamento europeo. Ed è, altresì, evidente come anche
larga parte dei cittadini che si sono nel 2005 espressi contro la
Costituzione nei referendum in Francia ed in Olanda, siano
stati condizionati da rappresentazioni mistificatorie del proces-
so di integrazione e delle cause del loro disagio sociale.

Proprio il peso di questa sofferta vicenda ci spinge a ripro-
porre analisi e convinzioni maturate fin dall’inizio degli anni
Duemila e a guardare con piena consapevolezza critica agli osta-
coli incontrati lungo il cammino.
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La necessità di rispondere a interrogativi nuovi, riformu-
lando ambizioni e prospettive dell’Europa unita, era a fonda-
mento già di quella Dichiarazione di Laeken del dicembre 2001,
che segnò una tappa importante nel percorso di rinnovamento
dell’Unione e che può essere utile richiamare.

Con la Dichiarazione di Laeken, infatti, i Capi di Stato e di
Governo dell’Unione riconobbero che i successi conseguiti dal-
l’integrazione europea, quali il consolidamento del Mercato uni-
co, l’Unione monetaria, l’unificazione con i Paesi dell’Europa
centro orientale e le pressanti esigenze sollevate dal processo di
mondializzazione dell’economia ponevano l’Unione Europea
davanti ad un dilemma cruciale: l’autentica mutazione in atto
richiedeva un nuovo approccio, rispetto a quello seguito cin-
quanta anni fa dall’Europa dei Sei.

L’ a l l a rgamento fino a ventisette Stati membri di una
Unione dotatasi di una moneta comune, divenuta prima poten-
za commerciale al mondo e primo donatore pubblico al mondo
di aiuti allo sviluppo, si accompagnava, infatti, al persistere di
istituzioni nate e sviluppatesi in un contesto storico-politico pro-
fondamente diverso. Istituzioni da riformare, dunque, per dare
alla politica europea strumenti ritenuti indispensabili in una
nuova epoca, in un nuovo secolo.

La Dichiarazione di Laeken indicava, quindi, la necessità
di approfondire e risolvere dei nodi certamente complicati, ma
soltanto in apparenza esclusivamente tecnici o istituzionali:
come semplificare gli strumenti comunitari; come meglio ripar-
tire e definire le competenze dell’Unione; come rendere più
democratiche, efficienti e trasparenti le Istituzioni dell’Unione
e come rafforzarne legittimità, autorità ed efficacia; quale rap-
porto stabilire con i Parlamenti nazionali; come semplificare i
Trattati esistenti; quale status dare alla Carta dei diritti fonda-
mentali; se adottare o no un testo propriamente costituzionale.

Questioni altamente politiche, essenziali per il futuro
dell’Europa, a smentita di quel dualismo tra Europa delle isti -
tuzioni ed Europa delle politiche, pretestuosamente sollevato da
alcuni osservatori, poco entusiasti di ogni rafforzamento dell’U-
nione come soggetto politico.
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Questioni che richiedevano scelte significative, poi effetti-
vamente assunte, come, ad esempio, quella di rafforzare le pre-
rogative del Parlamento europeo e di estendere le procedure a
maggioranza qualificata al Consiglio; come quella di semplifica-
re radicalmente i Trattati esistenti, attraverso un progetto di
Costituzione, comprensivo della Carta dei diritti e definito, con
un metodo innovativo rispetto alla storia dell’integrazione euro-
pea, dalla Convenzione.

Proprio su quest’ultimo punto non ci si è sufficientemente
soffermati, anche e soprattutto da parte dei più critici censori
del dibattito sulla Costituzione: sull’importanza, cioè, del meto-
do della Convenzione del 2002-2003 (la Seconda Convenzione,
va detto, per distinguerla da quella che nel 1999-2000 elaborò la
Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza nel dicembre
del 2000). Un metodo che ha rappresentato un’esperienza
importante, sebbene sfortunata negli esiti successivi, di apertu-
ra del processo di revisione dei Trattati, nel senso di una mag-
giore trasparenza dei lavori e di una concreta partecipazione da
parte dei Parlamenti nazionali e della società civile.

I passi indietro - che si sono registrati rispetto alle indica-
zioni di Laeken, alla valorizzazione del metodo nuovo della
Convenzione e al salto di qualità rappresentato dalla Costi-
tuzione - sono riconducibili al persistere di visioni contrapposte
sul senso e sul futuro dell’integrazione europea.

Si ha, talvolta, l’impressione che il carattere e il valore
della nostra impresa siano compresi meglio fuori dell’Europa.
E, certamente, non può non suscitare interesse e indurci a ri-
flettere il fatto che la funzione dell’Europa sulla scena globale -
di una Europa aperta al mondo e non chiusa da tentazioni di
protezionismo economico ed isolazionismo politico - sia ricono-
sciuta sempre più da chi in altri continenti tende a perseguire la
scelta dell’integrazione regionale.

In realtà, è venuto il momento di liberare il dibattito in
Europa e sull’Europa da quelli che il Ministro degli Esteri bri-
tannico Miliband in un suo significativo recente discorso al
Collège d’Europe a Bruges - riprendendo polemicamente un
discorso del Primo Ministro Thatcher tenuto nella stessa sede
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venti anni fa - ha definito letteralmente dei “demoni”. “De-
moni” da cacciare finalmente dall’immaginario delle opinioni
pubbliche più influenzabili (a cominciare da quella della stessa
Gran Bretagna) e così riassumibili: “Un Super Stato europeo
che priva i singoli Paesi della loro identità; l’ideale e il linguag-
gio di un’utopia che blocca ogni concreto progresso”.

No, l’Europa unita non è nulla di tutto questo. Essa può,
piuttosto, rappresentare - come Miliband sostiene - un “modello
di cooperazione su scala regionale tra Paesi di media e piccola
dimensione, di azione comune in termini di valore aggiunto
rispetto agli sforzi nazionali, di sviluppo di valori condivisi oltre
le diversità nazionali e di credo religioso”. Un modello di pote-
re esercitato persuadendo i Paesi che vi si vogliano associare “a
rispettare regole comuni e a fissare degli standard globali”.

Tale definizione può naturalmente essere ben integrata e
arricchita. L’Europa unita offre un modello di libertà economi-
ca e di responsabilità sociale, riassumibile nell’espressione eco -
nomia sociale di mercato. Essa offre il più avanzato modello di
diritti civili e sociali e, nello stesso tempo, di doveri di solidarie-
tà. Essa esprime, infine, rispetto ai più critici problemi della
comunità internazionale. Questo approccio si caratterizza per
una paziente ricerca di soluzioni politiche, ispirata a princìpi di
pace e di giustizia, a obbiettivi di progresso economico e socia-
le, di costruzione e consolidamento, nelle diverse condizioni,
dello Stato di diritto.

Si può, da quest’ultimo punto di vista, definire il ruolo
dell’Europa come proprio di un soft power: purché non si ali-
menti con ciò l’equivoco di un sottrarsi dell’Europa alla sua
responsabilità di contribuire, anche con l’impiego di mezzi mili-
tari, alla salvaguardia della pace e della sicurezza internaziona-
le. Di fatto, d’altronde, l’Europa e la stessa Italia non vi si sono
sottratte, come dimostra la loro partecipazione in tempi recenti
a impegnative e rischiose missioni in aree di crisi.

Il ruolo che l’Europa è chiamata ad assolvere e che parlando
con un’unica voce, decidendo e agendo unita, è in grado di assol-
v e re nel nuovo contesto mondiale, costituisce il tema principale
dell’evoluzione e del rilancio del processo d’integrazione. Al cen-
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t ro delle preoccupazioni anche di noi europei devono esservi le
tensioni e le incognite, insieme con le opportunità, di un mondo in
cui sono emerse e crescono nuove grandi realtà e che appare anco-
ra lontano da giungere a nuovi equilibri, accettabili e stabili.

La priorità degli sforzi per la definizione e lo svolgimento di
una politica estera e di difesa comune euro p e a deve, perciò, esse-
re concretamente riconosciuta, tradotta in scelte coerenti, nella
fase che si è aperta con la firma del Trattato di Lisbona.

Si pensi all’importanza, in questo momento, di una posizio-
ne comune europea sull’indipendenza del Kosovo e per la ricer-
ca di un’intesa con la Serbia nel quadro di una prospettiva
comune di integrazione della regione balcanica nel processo di
allargamento dell’Unione. Tale processo si rivolge in primo
luogo ai tre Paesi attualmente candidati, Croazia, Macedonia e
Turchia, ma deve aprirsi in tempi brevi alla Serbia.

L’Unione Europea è chiamata nel prossimo futuro a non
semplici, diverse prove di coerenza, sviluppando salde posizio-
ni unitarie tra i suoi Stati membri, favorendo costantemente
prospettive di piena democratizzazione e sviluppo per Paesi che
all’Europa guardano con sentimenti profondi di amicizia.

L’Europa aspira a condividere questi sentimenti con il suo
più grande vicino, la Russia, con la quale l’Unione intende raf-
forzare i princìpi e gli obiettivi posti alla base dell’Accordo di
partenariato e cooperazione.

La politica europea di vicinato, che l’Unione ha lanciato nel
2004, offre uno strumento importante di relazioni economiche e
commerciali, politiche e di sicurezza, culturali e scientifiche con
numerosi Paesi del Mediterraneo, del Medio Oriente, del Cau-
caso e dell’Europa orientale. L’azione costante dell’Unione in
queste aree non è soltanto segno di valide relazioni bilaterali
con Paesi strategicamente importanti. La politica di vicinato
implica una visione complessiva qualitativamente più avanzata,
fondata sul legame tra la stabilità e la crescita dell’Unione, e lo
sviluppo complessivo di vaste sfere geopolitiche a noi vicine.
Basti guardare al Mediterraneo, cui oggi si rivolge il forte impe-
gno - ed è un fatto nuovo - del Presidente francese Sarkozy.

Più in generale, molto ci si attende dalla capacità di propo-
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sta e di azione dell’Unione Europea in una epoca di accelerati
mutamenti globali. La decisa azione del Cancelliere Merkel e
l’iniziativa della Commissione europea sono state decisive nel-
l’offrire, con l’avvio di una politica comune per l’energia, il
primo rilevante segno di una nuova consapevolezza europea.

La politica per l’energia si integra con quella per l’ambien-
te, che implica un forte impegno nel definire standard legislati-
vi interni, nell’intervenire in complessi contesti multilaterali
(come recentemente attestato dall’azione europea nell’ambito
del negoziato internazionale sul cambiamento climatico nella
Conferenza di Bali), ed egualmente nella definizione di politiche
attive come il Sesto programma quadro per l’ambiente nel qua-
dro della Strategia per lo sviluppo sostenibile, approvata dal
Consiglio europeo del giugno del 2006.

Si delinea così una nuova frontiera, un altro importante
fattore di caratterizzazione del modello europeo: purché si pro-
ceda coerentemente sul terreno della trasformazione della indu-
stria europea e del nostro quadro di comportamenti e di consu-
mi in senso ecologicamente compatibile, avendo di vista esigen-
ze di nuova competitività dell’economia europea e di elevamen-
to della qualità della vita.

Lo sviluppo impetuoso della Cina e dell’India (così come di
altri Paesi e altri continenti: si guardi ad esempio alle trasfor-
mazioni in corso in America Latina) ed il loro ritornare ad
avere, dopo alcuni secoli, una parte rilevante nella produzione
e nel commercio internazionale, danno il senso di una realtà
mondiale radicalmente mutata, in cui l’Europa unita può collo-
carsi senza scivolarne ai margini.

Il sempre più fitto intreccio di legami economici e finanzia-
ri al livello mondiale induce, infatti, a guardare all’Unione
Europea come fulcro e stimolo decisivo per porre al centro della
mondializzazione le questioni di uno sviluppo più equilibrato,
socialmente, politicamente ed ecologicamente, e dell’indispen-
sabile affermazione di un clima nuovo nelle relazioni internazio-
nali, fondato sull’inclusione, l’aggregazione regionale, il multi-
polarismo, e impegnato per la causa dei diritti umani e della
crescita democratica.
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Intendo sottolineare, in part i c o l a re, il tema dell’inclusione e
pensando ad alcune incoraggianti recenti tendenze di cre s c i t a
economica all’interno del Continente africano - accompagnate,
p u rt roppo, dal persistere di conflitti e inaccettabili tragedie - vor-
rei ricord a re come già la Dichiarazione Schuman nel 1950 richia-
masse le responsabilità e la missione dell’Europa - che part i v a
allora dalla messa in comune della produzione del carbone e del-
l’acciaio - ben oltre i suoi confini e guardasse in primo luogo ai
p roblemi dell’Africa, a noi così vicina e verso la quale dovevamo
s e n t i re non cancellabili doveri: “L’ E u ropa potrà, con mezzi
a c c resciuti, pro s e g u i re nella attuazione di uno dei suoi compiti
fondamentali: lo sviluppo del Continente africano”.

Questo complesso di impegni e di responsabilità dell’Eu-
ropa, nella più vasta area delle relazioni politiche, economico-
commerciali e tecnico-scientifiche internazionali, richiede la più
conseguente applicazione e la massima valorizzazione delle
novità offerte dal Trattato costituzionale e ora, sia pure in
forme più attenuate, dal Trattato di Riforma, sottoscritto a
Lisbona e sottoposto al processo di ratifica. Mi riferisco natu-
ralmente alla nuova figura dell’Alto Rappresentante - che
avremmo voluto chiamare Ministro degli Esteri europeo - e nello
stesso tempo al Servizio europeo per l’azione esterna, cui si è
deciso di dar vita.

Sarà decisivo che questo Servizio possa sviluppare un rap-
porto fecondo tra le competenze nazionali ed il quadro comuni-
tario, contribuendo così ad una sintesi effettiva degli interessi
dei diversi Stati membri sulla scena internazionale. Da questo
punto di vista, deve essere trovato un equilibrio efficace tra
l’assetto prevalentemente intergovernativo del settore della
Politica estera e di sicurezza comune (dove restano limitate le
prerogative del Parlamento europeo) e la necessità, in prospet-
tiva, di avanzare nel senso dell’integrazione sovranazionale.

Si tratta di mettere in grado l’Europa di affermarsi come
attore globale sulla nuova scena mondiale: rafforzando il suo
profilo e la sua capacità di contributo originale, innanzitutto
nell’ambito delle relazioni transatlantiche, che restano il campo
privilegiato della collocazione internazionale dell’Europa unita.

IL RILANCIO DELLA COSTRUZIONE EUROPEA 279



La priorità da assegnare agli sforzi per dare consistenza e
c redibilità alla funzione e azione internazionale dell’Unione
E u ropea non può essere separata da altri fondamentali impegni
da perseguire. Non posso ora passarli tutti in rassegna. Mi limite-
rò a sottolineare l’impegno, cui l’Europa non può sfuggire, a sal-
v a g u a rd a re la propria coesione economica, sociale e terr i t o r i a l e .

È indispensabile non rinunciare alla S t r a t e g i a fissata a
Lisbona nel 2000, centrata sull’innovazione e su obiettivi ambi-
ziosi di riforma per l’economia e la società europea. Obiettivi di
s t r a o rdinario rilievo che, purt roppo, non sono stati perseguiti
negli anni scorsi con l’indispensabile rigore, restando affidati a
t roppo deboli vincoli di coordinamento delle politiche nazionali.

Eppure urgono ovunque delle risposte credibili al diffuso
disagio derivante da forme di grave precarietà, da un’incertez-
za di prospettive per i giovani, da persistenti difficoltà per le
i m p rese. Sarebbe esiziale lasciar diff o n d e re nell’Unione
Europea sentimenti di pessimismo e fenomeni di lacerazione
sociale, invece che di fiducia, solidarietà ed unità.

Sono ormai trascorsi quasi otto anni da quando a Lisbona
i Capi di Stato e di Governo dell’Unione fissarono l’obiettivo
della costruzione dell’economia più dinamica e più competitiva
al mondo. Va ancor oggi ribadita la valenza strategica di quella
scelta. E vanno messe in campo tutte le energie e le risorse
necessarie per riuscire in quella impresa, favorendo in primo
luogo la formazione lungo l’arco della vita e l’innovazione tec-
nologica, investendo nel capitale umano, nella ricerca e nelle
imprese che più li valorizzano.

L’Europa ha nel sapere, nella ricerca e nella cultura, nelle
Università e nelle industrie della creatività, un potenziale deci-
sivo per affrontare il futuro. Il programma quadro per la ricer-
ca, i vari programmi in ambito culturale e dell’istruzione, la
creazione dell’Istituto europeo di tecnologia, il Progetto Galileo
ed il Progetto della biblioteca digitale europea sono iniziative e
realtà importanti, sebbene in vari casi ancora poco conosciute e
non sufficientemente valorizzate. Soltanto investendo nella
ricerca e nella cultura, sviluppando sinergie tra i sistemi forma-
tivi e la società nel suo complesso, l’Europa potrà davvero raf-
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forzare il proprio modello sociale e tener vivo il proprio patri-
monio di civiltà.

E qui vorrei concludere. Aggiungendo che al mondo della
scuola, della cultura, dell’informazione va richiesto - ne sono
convinto - un impegno decisamente più forte, continuativo e
conseguente, per suscitare un moto di riflessione e partecipazio-
ne diffusa attorno alle prospettive dell’integrazione e unificazio-
ne europea, partendo dalle grandi motivazioni ideali del proces-
so che fu avviato ormai quasi sessant’anni orsono.

Punti di riferimento, e occasioni attuali, dell’impegno che
sollecito sono il messaggio contenuto nel nuovo Trattato da rati-
ficare in Italia e in tutti gli Stati membri dell’Unione e poi, via
via, l’elaborazione che scaturirà dal gruppo di riflessione che il
Consiglio europeo del dicembre 2007 ha deciso di costituire, con
il compito di identificare le questioni cruciali e gli sviluppi cui
l’Unione dovrà far fronte nel più lungo periodo, cioè nell’oriz-
zonte 2020-2030.

Ma vorrei sottolineare che un’occasione non meno impor-
tante può essere offerta dalle celebrazioni del 60° anniversario
della Costituzione italiana. Perché negli ultimi decenni si è
venuta realizzando - come ho avuto modo di rilevare nel mio
recente discorso in Parlamento dedicato a quella ricorrenza -
una “vera e propria integrazione tra gli indirizzi della nostra
Costituzione repubblicana e quelli dei Trattati europei”, delle
Carte dei principi, dei valori, dei diritti dell’Unione Europea.

L’“autentico, profondo, operante patriottismo costituzio-
nale”, cui ho fatto appello in Parlamento, non può essere
disgiunto da un rinnovato patriottismo europeo.

Giorgio Napolitano
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IMPEGNI COMUNI
PER LE MISSIONI ALL’ESTERO

di Massimo D’Alema

Se vi è un tema, sul quale occorrerebbe esercitare uno sfor-
zo particolare per individuare grandi direttrici e linee di
azione condivise, questo è proprio quello della politica

estera. In particolare, quando il Paese è chiamato a partecipa-
re a prove impegnative al servizio della sicurezza e della pace.
Prove che comportano l’impegno diretto dei nostri militari e
rischi molto gravi.

La tragica morte di un nostro militare avvenuta il 13 feb-
braio 2008 in Afghanistan ci ricorda drammaticamente che non
possiamo permetterci distrazioni, né il lusso di ridurre gli snodi
più complessi della politica estera a questioni dom e s t i c h e.

Il senso di responsabilità di tutte le f o rze politiche impe-
gnate nella competizione elettorale richiede, da una parte, che
si aff rontino con serietà le decisioni non rinviabili; dall’altra,
che il dibattito in corso non riduca le scelte strategiche del
n o s t ro Paese a materia da talk show o da tribuna elettorale.

Dobbiamo essere consapevoli che nei tre scenari di crisi nei
quali l’Italia ha assunto responsabilità primarie con il mandato
delle Nazioni Unite - Libano, Kosovo, Afghanistan - si manifesta-
no preoccupanti segnali di instabilità, sono in corso mutamenti
rilevanti e talvolta affiorano sintomi di pericolosa involuzione.

Il perdurante stallo politico-istituzionale in Libano è fonte
di fondata preoccupazione. Per questo motivo, ci siamo impe-
gnati part i c o l a rmente, assieme alla Francia e alla Spagna,
sostenendo in queste settimane l’iniziativa di mediazione della
Lega Araba, per favorire un accordo tra le forze politiche
libanesi, che allontani il pericolo di una disgregazione del qua-
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d ro politico, i cui effetti sare b b e ro drammatici non soltanto
per il Libano.

Non possiamo certamente nasconderci i rischi potenziali -
in una situazione tesa, ma che per fortuna non è ancora di al-
l a rme - che derivere b b e ro anche per 1’UN I F I L da una genera-
le destabilizzazione del Libano. Tuttavia, il complicarsi della
crisi libanese conferma la lungimiranza della scelta di pro m u o-
v e re la missione di pace. Nello scenario critico della re g i o n e ,
la forza multinazionale, dispiegata ai confini tra Libano e
Israele e da noi guidata, costituisce uno dei pochi punti di rife-
rimento e una garanzia di sicure z z a .

Sulla questione dello status del Kosovo, abbiamo promosso
con tenacia un’assunzione di responsabilità da parte europea su
un tema che riguarda, essenzialmente e in primo luogo, l’Euro-
pa. Come Unione Europea, abbiamo evitato di rimanere spetta-
tori, pur nella piena solidarietà atlantica, di una competizione
a più largo raggio tra la Russia e gli Stati Uniti, di cui il Kosovo
costituisce uno degli elementi più critici.

Ci siamo impegnati per mettere a punto una strategia con-
certata almeno tra i Paesi europei più impegnati nella regione,
e abbiamo trovato un consenso ragionevole tra tutti i membri
dell’Unione Europea su una missione civile da dispiegare in
Kosovo. È una prova decisiva per l’Europa e l’Europa sinora
non si è tirata indietro.

In Kosovo il nostro contingente svolge una delicatissima mis-
sione a protezione dei luoghi di culto serbo-ortodossi in uno spi-
rito di neutralità, con accortezza e intelligenza. La nostra posizio-
ne equilibrata e propositiva credo costituisca un elemento di
r a ff o rzamento della credibilità e dell’efficacia della missione.

La partita, che si gioca in Afghanistan, è complessa ed è deci-
siva. Tuttavia, proprio per la sua difficoltà, è una sfida che deve
e s s e re vinta con molteplici strumenti, non soltanto con quello
m i l i t a re. È certamente vero che vi è anche la necessità di una pre-
senza militare più consistente. Sarebbe, però, assurdo chiedere
all’Italia di aumentare il suo impegno in tal senso, in una situa-
zione che è già al limite della sostenibilità per il nostro Paese in
t e rmini di consistenza numerica dei contingenti.
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In Afghanistan occorre rilanciare l’iniziativa politica, pro-
muovendo un approccio più organico e integrato. Vorrei ricor-
dare che siamo stati tra i primi a prospettare la necessità di una
riflessione sulla strategia complessiva, attraverso la proposta di
una Conferenza internazionale, che coinvolgesse tutti i Paesi
della regione e quelli a diverso titolo impegnati in Afghanistan,
per promuoverne, assieme alle organizzazioni internazionali, il
consolidamento democratico e lo sviluppo sociale ed economico.

Io stesso ne ho parlato nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU
sin dal marzo 2007 e con tutti i principali p a rt n e r della N AT O e
del G-8. È un vero peccato che la nostra iniziativa sia stata accol-
ta proprio nel momento in cui si avvia una campagna elettorale,
di cui il Paese certamente non avvertiva alcun bisogno.

Vorrei, infine, osservare che le missioni militari all’estero
rappresentano soltanto una delle dimensioni, certamente es-
senziale, del ruolo internazionale assunto dall’Italia nelle aree
di crisi. È l’iniziativa politica che abbiamo svolto assieme ai
nostri maggiori partner ad aver creato le condizioni per l’avvio
di operazioni di mantenimento della pace. La nostra partecipa-
zione ad esse si colloca in un disegno di politica estera di ampio
respiro a favore della pace e del multilateralismo efficace.

Oggi l’Italia sconta la fragilità del suo sistema politico-isti-
tuzionale anche in questo delicato ambito della politica in-
ternazionale. Tuttavia, nessun grande Paese può consentirsi di
restare ai margini del dibattito su questioni fondamentali della
politica internazionale, né tantomeno chiamarsi fuori o tergi-
versare su decisioni cruciali in ragione di scadenze elettorali.

Ci sono temi di politica estera essenziali per i nostri interes-
si nazionali, che non possono passare in secondo piano nemme-
no nella situazione di un Governo dimissionario. Questioni per
le quali la gestione degli “affari correnti” non significa affatto
“ordinaria amministrazione”.

Massimo D’Alema

284 AFFARI ESTERI



LA POLITICA ESTERA
E DI SICUREZZA EUROPEA

di Giampaolo Di Paola

Le modifiche introdotte dal nuovo Trattato di Riforma
dell’Unione Europea, approvato nel dicembre 2007 a
Lisbona, in tema di Politica Estera di Sicurezza e di

Difesa (PESD) introducono sostanziali novità e sono destinate
ad aprire nuove prospettive per avviare una riconcettualizza-
zione delle risposte da adottare per far fronte alle future sfide
alla sicurezza e alla stabilità.

Con questo termine, peraltro un po’ inflazionato, si è ormai
soliti identificare situazioni ed eventi che fanno della relatività
il loro connotato più evidente in termini di tipologia e occorren-
za spazio-temporale.

Le linee di tendenza, che emergono dagli studi più qualifi-
cati, disegnano per il medio termine uno scenario geostrategico
- certamente senza precedenti di riferimento - sempre più carat-
terizzato dall’interazione di nuovi attori di rilievo - ovvero un
multipolarismo globale - con effetti estesi alle aree nelle quali si
estrinsecano gli interessi diretti e indiretti di questi stessi attori.

Per la prima volta il pendolo del baricentro geostrategico
mondiale tende a ruotare verso il centro dell’Eurasia, allonta-
nandosi dall’area Euro-atlantica.

La caratterizzazione dei rischi per la stabilità e delle minac-
ce per la sicurezza tende ad ampliarsi, con preponderanza di
quelli correlati a fenomeni di natura etnico-sociale-religiosa,
all’accesso alle fonti idriche ed energetiche e alle grandi trasfor-
mazioni del pianeta, senza esclusione di quelli di più stretta
natura militare, ma anche in questo caso in molta parte del
tutto nuovi, come nel caso della cyber-warfare e della minaccia
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missilistica, o dalle potenzialità destabilizzanti, come nel caso
della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Se a questo aggiungiamo l’elevata probabilità di accelera-
zioni e di cambiamenti rivoluzionari - tipici dell’era delle globa-
lizzazione e dell’infomation tecnology - abbiamo un quadro
completo di elevata imprevedibilità temporale, col quale siamo
comunque chiamati a confrontarci.

In questo contesto, il nuovo Trattato consolida ed amplia
riferimenti fondamentali per consentire all’Unione Europea di
svolgere un ruolo più incisivo sul piano internazionale nella
dimensione della sicurezza.

Tutto questo, ovviamente, resta subordinato, sul piano for-
male, alla conclusione del processo di ratifica e, su quello
sostanziale, dalla effettiva volontà e dalla determinazione degli
Stati membri di tradurre in pratica le previsioni pattizie.

Nel settore della PESD il testo approvato a Lisbona ripro-
pone, in gran parte, le previsioni del Trattato costituzionale,
anche se l’introduzione di alcune “edulcorazioni”, tese a rimar-
care il ruolo preminente degli Stati membri nel settore della
Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) e della PESD,
sembrerebbe attenuare la prospettiva di un’evoluzione in senso
più sopranazionale.

In particolare il Trattato costituzionale prevedeva che la
graduale definizione di una PESD avrebbe “portato” ad una
Difesa comune, subordinatamente ad una decisione unanime
del Consiglio, mentre l’attuale testo prevede tale evoluzione in
termini di possibilità.

Per inciso, va osservato che lo stallo, determinato dal falli-
mento del processo di ratifica in Francia e in Olanda, non ha
impedito di compiere passi importanti sia sul piano delle costru-
zione delle capacità - mi riferisco al processo di pianificazione
delle forze (Helsinki Headline Goal 2010) e alla predisposizione
delle Forze di reazione rapida (EU Battle Group) - sia su quel-
lo più strettamente operativo - con l’avvio di nuove missioni
(Congo, Rafah, Afghanistan, Sudan e Ciad) limitate, ma comun-
que significative.

Passando ad un esame più dettagliato delle nuove disposizio-
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ni va evidenziato come nella visione dell’Unione Europea, la
PESD - a cui il nuovo Trattato riserva una sezione ad hoc - si svi-
luppi in un quadro di stretta correlazione con la PESC e ne costi-
tuisca un aspetto importante per il cui perseguimento si postula il
ricorso sinergico a capacità civili e militari, in totale coerenza con
quello che è definito come c o m p rehensive appro a c h.

Sul piano tecnico-militare gli aspetti di maggior rilevo sono
r a p p resentati, in primo luogo, dall’ampliamento delle missioni.
Gli interventi in materia di disarmo, di prevenzione dei conflitti,
di consulenza e assistenza militare, unitamente alla possibilità di
s v i l u p p a re operazioni di stabilizzazione, va ad integrare e com-
p l e t a re le cosiddette missioni di Petersberg attualmente pre v i s t e ,
p refigurando un ventaglio di opzioni più completo ed eff i c a c e .

Il secondo aspetto di novità riguarda il tema delle c o o p e r a -
zioni strutturate perm a n e n t i - quale forma part i c o l a re di coope-
razione raff o rzata applicata alla PESD - che consentono ai Paesi
membri, che ne abbiano la capacità e la volontà, di dare vita ad
iniziative, attraverso l’istituzionalizzazione di uno stru m e n t o
flessibile che prevede - a diff e renza delle altre iniziative in abito
PESD - l’assunzione di decisioni a maggioranza qualificata.

In merito va, tuttavia, richiamata l’assoluta necessità che
questo strumento, pensato e potenzialmente idoneo a facilitare
e ad accelerare la costruzione delle capacità operative, non por-
ti a creare divari fra i Paesi più capaci e gli altri.

Auspicabilmente dovrebbe essere utilizzato per offrire a
questi ultimi un’opportunità per integrare in dispositivi più
complessi, contributi limitati, ma qualificati, come già avvenu-
to, ad esempio, nella costituzione dei Battle Group.

Un terzo aspetto, previsto dal Trattato costituzionale e
riconfermato nel testo di Lisbona, è rappresentato dalle dispo-
sizioni relative all’European Defence Agency (EDA).

Anche qui siamo di fronte alla formalizzazione di una stru t-
tura già operante dal luglio 2004, ma sintomatica della volontà di
p ro m u o v e re misure per dare risposte concrete alle esigenze opera-
tive, attraverso il raff o rzamento di una base industriale e tecnolo-
gica europea nel settore della difesa, contribuendo alla definizio-
ne di una politica comune delle capacità e degli arm a m e n t i .
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Infine, e vengo ad uno degli aspetti più significativi, il
nuovo Trattato prevede una clausola di mutua difesa collettiva,
ovvero una clausola di difesa reciproca, che impegna gli Stati
membri a prestare aiuto ed assistenza con tutti i mezzi in loro
possesso.

Tale previsione è integrata dalle seguenti precisazioni: rife-
rimento all’articolo 51 della Carta dell’ONU; impregiudicabili-
tà del carattere specifico della politica di sicurezza degli Stati
membri, per tener conto di quelli più marcatamente neutrali;
conformità agli impegni assunti nell’ambito della NATO per gli
Stati che ne sono membri.

Questa previsione è integrata dalla cosiddetta clausola di
solidarietà, che prevede, in caso di attacco terroristico sul ter-
ritorio di uno Stato membro, la mobilitazioni di strumenti di
intervento e sostegno da parte dei partners, inclusivi della com-
ponente militare. La clausola di mutua difesa collettiva rappre-
senta, senza dubbio, un punto importante del nuovo Trattato,
destinato a creare le premesse sul piano formale e sostanziale
per un’evoluzione positiva della dimensione di sicurezza e dife-
sa dell’Unione Europea.

Se in questo momento è certamente ancora pre m a t u ro deli-
n e a re quali potranno essere gli sviluppi futuri tecnico-operativi, è
di tutta evidenza come, sul piano concettuale, possano e debbano
e s s e re visti, in primo luogo, come l’intendimento di raff o rz a re
p ro g ressivamente la dimensione sovranazionale dell’Unione.

Il cammino nella direzione di una progressiva integrazione
politica non può, infatti, prescindere da un impegno comune e
collettivo per la difesa reciproca.

Questa clausola, al contrario di quanto potrebbe apparire,
eliminando teoriche dicotomie, porta nella direzione di una pro-
gressiva convergenza fra Unione Europea ed Alleanza Atlantica
e, quindi, crea certamente le premesse per la ricerca e la defini-
zione di una nuova partnership strategica.

Di fronte ai grandi cambiamenti dello scenario intern a z i o n a-
le è essenziale che le stru t t u re sovranazionali, che costituiscono il
riferimento per la sicurezza del nostro Paese e dei nostri p a rt n e r s ,
siano in grado di evolvere sinergicamente per continuare a costi-
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t u i re efficaci strumenti per contribuire a garantire la stabilità
i n t e rnazionale. È questo un aspetto fondamentale in un quadro
nel quale il più efficace utilizzo delle risorse prevedibilmente e re a-
listicamente disponibili rappresenta un limite invalicabile.

Si tratta di un’evoluzione certamente complessa, che potrà
richiedere tempi anche non brevi, ma che proprio in questa
convergenza può e deve trovare uno dei suoi riferimenti. Non
mancano segnali incoraggianti in questa direzione.

Mi riferisco al processo in atto in Francia di elaborazione
del nuovo Libro bianco della Difesa, che potrebbe portare ad
un’evoluzione delle attuali posizioni all’interno dell’Alleanza, a
tutto vantaggio del processo di trasformazione in atto e futuro.

Sempre in ambito Alleanza sta proseguendo la riflessione
sull’esigenza di aggiornare o rivedere il Concetto strategico,
così come vi sono segnali di un possibile orientamento, sempre
da parte della Francia, di aprire un approfondimento sulla
European Security Strategy, durante il suo prossimo semestre
di Presidenza dell’Unione.

Dunque, le novità introdotte dal nuovo Trattato, quando
ratificato, potranno rappresentare un importante punto di rife-
rimento per dare sostanza ad un’auspicabile volontà degli Stati
membri di contribuire, attraverso la dimensione dell’Unione
Europea, alla gestione della sicurezza e della stabilità interna-
zionale, in un quadro di rinnovata intercorrelazione con la
dimensione transatlantica.

Si tratta di sgombrare il campo da ogni preconcetto e con-
vincersi che un’Unione più capace e disposta ad assumersi mag-
giori responsabilità e capace di convergere ed interrelazionarsi
efficacemente con un’Alleanza Atlantica, anch’essa trasforma-
ta, sia nell’interesse comune delle due sponde dell’oceano.

In questo quadro, è necessario evidenziare alcuni aspetti
strettamente correlati e interdipendenti, che dovranno essere
presi in attenta considerazione, se si vorrà dare uno sviluppo
concreto ed efficace a queste premesse:

– il primo è quello delle risorse: la previsione del nuovo
Trattato di Lisbona, che impegna gli Stati membri a migliorare
progressivamente le loro capacità militari, pur non essendo
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necessariamente mandatoria, costituisce certamente una chiara
spinta verso l’esigenza di maggiori risorse per la Difesa dei
Paesi membri e verso il migliore utilizzo di quelle che saranno
rese disponibili, nella direzione di un incremento capacitivo e
qualitativo dello strumento. Non dovrebbero esserci dubbi sul
fatto che i Paesi europei debbano fare meglio e di più;

– la seconda è quella dell’interoperabilità. È questo un
aspetto fondamentale per prevenire ed evitare una divaricazio-
ne tecnologica, e quindi operativa, fra le due sponde dell’A-
tlantico. Ma è altrettanto fondamentale per continuare ad assi-
curare l’interoperabilità con i Paesi, che non sono parte né
dell’Unione, né dell’Alleanza Atlantica, ma che a quest’ultima
fanno crescente riferimento per sviluppare procedure e stan -
dard operativi integrabili. Si tratta di Paesi che già oggi contri-
buiscono alle operazioni nelle aree di crisi, anche a guida ONU,
e che anche in futuro dovranno poter essere messi in grado di
contribuire attivamente al sistema internazionale di sicurezza;

– il terzo aspetto è quello della multinazionalità, ovvero riu-
s c i re a sinerg i z z a re e ad utilizzare con flessibilità le capacità che
potranno essere sviluppate da più nazioni europee, attraverso lo
s t rumento delle cooperazioni stru t t u r a t e p e rmanenti, nell’ambi-
to della NATO ed anche degli altri contesti multinazionali;

– l’ultimo riguarda le strutture. Va da sé che la costruzio-
ne della PESD non può prescindere dalla disponibilità di ade-
guate strutture di sostegno e dalla messa a punto dei necessari
processi di pianificazione e gestione delle funzioni, con partico-
lare riferimento alla condotta delle operazioni. In ambito NATO
sono attualmente in corso approfondimenti per adeguare strut-
ture e processi, che pure hanno dimostrato in passato la loro
efficacia, ma che devono essere necessariamente adeguati alle
nuove esigenze. Ebbene queste due facce di quella che possiamo
considerare una stessa medaglia non possono essere disgiunte.
Ciò soprattutto nella considerazione che le risorse che dediche-
remo alla dimensione delle strutture organizzative e dei proces-
si saranno sottratte a quelle destinabili al conseguimento delle
capacità operative e qualitative.

In sintesi il nuovo Trattato, qualora ratificato, sostanzia
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sul piano formale importanti riferimenti per accelerare il pro-
cesso di costruzione della PESD - un processo che peraltro non
aveva sofferto di significativi rallentamenti dal fallimento del
Trattato costituzionale - nel più generale e complesso alveo di
una PESC con un approccio olistico, esteso ad un’ampia gamma
di missioni, capace di sinergizzare capacità civili e militari.

Questa costruzione può e deve procedere attraverso una
correlazione innovativa con la dimensione transatlantica, supe-
rando alcune innegabili diverse sensibilità e percezioni, nella
considerazione che la complessità della prevedibile evoluzione
dello scenario e del suo focus strategico impongono un ruolo e
un’assunzione di responsabilità congiunta dei Paesi occidentali
al di qua e al di là dell’Atlantico.

Ciò in quanto essi sono destinati a restare, almeno nel pre-
vedibile futuro, un riferimento essenziale per il funzionamento
delle organizzazioni e delle strutture internazionali chiamate a
regolare la convivenza sul pianeta, e quindi responsabili anche
di garantire quelle condizioni di sicurezza e stabilità che costi-
tuiscono le premesse indispensabili per dare una prospettiva di
crescita e sviluppo sostenibile, nel rispetto dei valori di demo-
crazia e libertà.

In questo quadro, l’Italia sarà chiamata, anche in futuro,
a fare ancora una volta la propria parte, quale membro di rilie-
vo delle organizzazioni internazionali di riferimento.

È in questa prospettiva che le Forze armate sono chiamate
ad accelerare il loro sforzo di innovazione e di efficientamento
qualitativo e capacitivo, per essere in grado di assicurare quel
sostegno alle iniziative del Paese nell’ambito della comunità
internazionale, che oggi ci vede fra i maggiori contributori delle
missioni internazionali per la sicurezza e la stabilità.

Giampaolo Di Paola
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PER UNA DIFESA EUROPEA

di Bernard Kouchner

Per mesi, per anni ci siamo angosciati, impotenti, davanti
al dramma del Darfur. Alla fine di febbraio 2008, mal-
grado i problemi in Ciad, l’Europa si è data gli strumen-

ti per proteggere le vittime e ricostruire i villaggi nella zona
orientale di quel Paese.

Sotto l’impulso della Francia, e grazie agli sforzi dei nostri
partner europei, l’Unione Europea, dando attuazione ad una
Risoluzione unanime del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite, ha avviato l’operazione Eufor.

Finalmente sarà possibile dare aiuto e conforto alle donne,
fino ad oggi violentate o assassinate, non appena si allontanava-
no dai campi, e ai bambini affamati.

Non si tratta di un successo di poca importanza. Sono
appena tornato da Goz Beida nel Ciad orientale e non dimenti-
cherò mai il benvenuto entusiasta tributato da profughi e rifu-
giati ai soldati europei. Così come non lo dimenticheranno que-
sti ultimi, nonostante i rischi e la morte del sergente Polin, del
quale ricordo con commozione il sacrificio.

Il lancio di un’operazione autonoma dell’Unione Europea
in Africa, guidata da un Generale irlandese assistito da un col-
lega polacco e riunendo truppe provenienti da 15 Paesi diversi,
evidenzia quanto è stato fatto finora nella costruzione della
difesa europea. È quest’ultimo un concetto oggi accettato con
entusiasmo e sostenuto da Paesi, che fino a ieri si erano dimo-
strati scettici in proposito.

Stiamo lavorando a questa difesa europea fin dagli anni
Novanta. Gli europei avevano bisogno di strumenti militari
commisurati alle loro ambizioni politiche. Come potremmo spe-
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rare di influenzare una crisi o dei negoziati senza gli strumenti
che possano sostenere le nostre parole?

“L’Unione Europea deve avere una capacità autonoma di
azione, sostenuta da forze militari credibili, gli strumenti per
decidere di usarli ed essere pronta a farlo, in modo da riuscire
a reagire alle crisi internazionali”. Così si concluse il Vertice
franco-britannico di Saint-Malo nel 1998.

La Politica europea di sicurezza e difesa, indicata nel
Trattato di Lisbona, consente di soddisfare questa esigenza. In
futuro, se lo vogliamo, l’Unione Europea sarà in grado di rive-
stire interamente il proprio ruolo sulla scena internazionale.

Nessuno può negare che si tratta di una risorsa significati-
va per la pace nel mondo. La quindicina di operazioni civili e
militari - che l’Europa ha condotto dal 2003 ad oggi nei Balcani,
in Africa, in Medio Oriente, in Afghanistan, fino ad arrivare in
Indonesia - conferma in larga misura questo concetto.

In ciascuna di queste operazioni, l’Unione Europea è stata
guidata da grandi ideali: salvare vite umane, prevenire la guer-
ra e lavorare per la ricostruzione e la riconciliazione quando la
comunità internazionale non è stata in grado di prevenire un
conflitto. Ogni volta che abbiamo agito in questo modo, lo
abbiamo fatto operando con efficacia e pragmatismo, con o
senza il sostegno diretto degli Stati Uniti.

Secondo la nostra visione, le relazioni tra l’Unione
Europea e l’Alleanza Atlantica dovrebbero essere fondate sullo
stesso pragmatismo.

In alcuni casi, l’Unione Europea ha usato i propri mezzi
militari, come è avvenuto ad esempio in passato in Congo e come
avviene oggi in Ciad e nella Repubblica Centroafricana. In altre
situazioni, in Bosnia ad esempio, l’Unione Europea si è avvalsa
del sostegno della NATO.

Ma ormai, in presenza di un numero di crisi sempre cre-
scente, l’Unione Europea e la NATO schierano la proprie forze
insieme sul campo.

Ciò è sufficiente per dimostrare che non vi è competizione,
ma piuttosto una complementarietà tra le due organizzazioni.
Come potrebbe essere altrimenti, quando 21 dei 26 Alleati della
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NATO sono membri dell’Unione Europea e 21 dei 27 Paesi
membri dell’Unione Europea sono membri della NATO?

I n v e ro, sono proprio i singoli Paesi a decidere, in base al caso
di specie, qual è il quadro più appropriato per le loro operazioni.
Sono loro a pro v v e d e re alla fornitura di truppe e attre z z a t u re .
Non esiste un esercito dell’Unione Europea, come non esiste un
e s e rcito della NATO. Così ogni Paese conserva la propria libert à .

Questa verità semplicissima significa che la difesa europea
poggia sull’impegno di ciascun Stato e che tutti debbono fare la
propria parte. Questo presuppone che tutti i Paesi europei si
adoperino nello sforzo diretto a garantire la sicurezza di tutti e
implica che la sicurezza non può essere assicurata o finanziata
soltanto da alcuni.

Poiché la Francia è uno dei Paesi che hanno offerto il mag-
gior contributo alle operazioni dell’Unione Europea e della
NATO, è nel nostro interesse, ancora di più che in quello degli
altri, che le due organizzazioni lavorino fianco a fianco in
maniera sempre più efficiente.

Le posizioni assunte dal Presidente Nicolas Sarkozy
nell’Autunno 2007 sono chiare: la Francia, instancabile promo-
trice della difesa europea, è allo stesso tempo membro chiave
della NATO, delle cui forze è stata a capo in diverse occasioni,
in particolar modo in Kosovo e in Afghanistan. Il nostro nuovo
approccio nei confronti della NATO non è un allineamento, ma
piuttosto una rafforzata dinamica europea.

Alcuni sostengono che gli Stati Uniti rimarranno contrari
alla difesa europea, perché essa indebolirebbe la NATO. Tale
presunzione non sembra essere più vera.

Recenti dichiarazioni da parte dei massimi rappresentanti
statunitensi a Parigi e a Londra indicano che Washington, con-
sapevole delle sfide che dobbiamo affrontare insieme, riconosce
la necessaria complementarietà delle due organizzazioni.

La fiducia è costruita nel tempo attraverso la reciprocità: la
nostra apertura verso gli Stati Uniti e il sostegno degli Stati
Uniti per l’assunzione autonoma da parte dell’Unione Europea
delle proprie responsabilità procedono di pari passo.

La difesa europea e l’ancoraggio dell’Europa all’Alleanza
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Atlantica sono due facce della stessa Politica europea di sicurez-
za e difesa, perseguita nel nome di valori che condividiamo.

Dal 1° luglio 2008 la Francia assumerà la Presidenza euro-
pea. Questa occasione deve consentirci l’opportunità di aprire
nuove prospettive nel campo della sicurezza e della difesa, di
lottare in maniera ancora più efficace contro il terrorismo e la
proliferazione delle armi, di rafforzare la nostra sicurezza in
materia energetica e di preparare la realizzazione delle coope -
razioni strutturate permanenti, aperte a tutti i ventisette Stati
membri, così come previsto dal nuovo Trattato.

Noi ci impegneremo strenuamente a perseguire questo
obiettivo. Stiamo già preparandoci sotto la Presidenza dei
nostri amici sloveni. Questi progressi daranno un importante
significato al rinnovo del nostro rapporto con la NATO.

Bernard Kouchner



L’ E U R O PA DOPO LISBONA
IN RIPRESA MA NON AL TRAGUARDO

di Michael Steiner

Non è forte chi non cade mai, ma chi cadendo trova la
forza di rialzarsi, come disse Winston Churchill. Allo
stesso modo l’Europa si sta rialzando.

Due anni e mezzo or sono, il 29 maggio 2005, la popolazio-
ne francese rifiutò con un referendum il Trattato costituzionale
dell’Unione Europea. Alcune settimane fa, l’8 febbraio 2008, il
Parlamento francese ha ratificato a grande maggioranza il
Trattato di Lisbona.

Questo è l’evidente simbolo della svolta, del nuovo inizio a
cui siamo addivenuti nell’Unione. Con l’intesa sul Trattato di
Riforma e l’avvio del processo di ratifica è stato possibile supe-
rare la grande crisi istituzionale dell’Europa, scatenata dagli
esiti referendari negativi in Francia e nei Paesi Bassi, e tornare
a guardare al futuro con ottimismo.

Questo non può non essere considerato un merito significa-
tivo della Presidenza tedesca, con la mediazione della quale
sono stati compiuti passi molto significativi verso la riforma
dell’Unione Europea.

La cosiddetta Dichiarazione di Berlino, approvata da tutti
gli Stati membri il 25 marzo 2007, in occasione del cinquantena-
rio dei Trattati europei, ha spianato la strada per il successo poli-
tico di un Trattato modificato, raggiunto - grazie al contributo del
C a n c e l l i e re Federale Merkel e del Ministro Federale degli Aff a r i
Esteri Steinmeier - al Ve rtice di Bruxelles nel giugno 2007, senza
il quale non sarebbe stata possibile l’intesa di Lisbona.

È vero che abbiamo dovuto rinunciare ad una Costituzione
vera e propria. È anche un peccato che nel Trattato di Riforma
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non compaiano più i simboli europei. È certo che, se fosse stato
per l’Italia e la Germania, il Trattato di Riforma, sottoscritto a
Lisbona il 13 dicembre 2007, avrebbe avuto un profilo più inte-
grazionalista.

Ciononostante, siamo riusciti a mantenere l’essenza della
Costituzione fallita! Abbiamo un Trattato di Riforma, che assi-
cura la capacità di azione dell’Unione e la rende chiaramente
più democratica e trasparente.

In tal modo, è stato, tra l’altro, possibile far sì che l’iter
legislativo con votazioni a maggioranza qualificata e la codeci-
sione parlamentare diventassero la norma. Così, da un canto, è
stato rafforzato il ruolo del Parlamento europeo e, dall’altro, è
stato agevolato il sistema di votazione con ventisette Stati mem-
bri. Il Consiglio europeo avrà un Presidente a tempo pieno, in
modo che sia garantita la massima continuità nel suo lavoro.

È stato poi possibile trovare un accordo su un Ministro
europeo degli Affari Esteri, benché non si possa chiamare così,
che sarà, al contempo, Vicepresidente della Commissione e sarà
assistito da un Servizio europeo per l’azione esterna.

Nelle questioni di politica estera, l’Unione Europea dispor-
rà finalmente di quel “numero di telefono”, che Henry Kis-
singer lamentava di non conoscere.

Il Trattato di Riforma aumenta, inoltre, la trasparenza e la
c o m p rensibilità dell’Unione conferendole un’unica personalità
giuridica; sancisce una più chiara delimitazione delle competenze
tra l’Unione e gli Stati membri (voluta da tempo proprio dalla
G e rmania) e provvede alla semplificazione delle pro c e d u re .

In futuro, il Consiglio si riunirà in seduta pubblica, quan-
do dovrà dibattere o votare su un progetto di atto legislativo. Il
principio della sussidiarietà sarà controllato politicamente
attraverso pareri diretti dei Parlamenti nazionali nell’ambito
del procedimento legislativo europeo e attraverso ampliate pos-
sibilità di ricorso.

D i fficili, ma alla fine coronati da successo, sono stati gli sfor-
zi per una C a rta dei diritti fondamentali. La Germania avre b b e
p referito che fosse inserita direttamente nel Trattato di Riform a ,
ma almeno si è riusciti a renderla giuridicamente vincolante.
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Ora è necessario, come primo passo, che il Trattato di
Riforma sia ratificato per tempo da tutti i ventisette Stati mem-
bri dell’Unione, in modo che possa entrare in vigore - come pro-
grammato - il 1° gennaio 2009, ossia prima delle elezioni per il
Parlamento europeo.

Cinque Stati membri lo hanno già fatto - oltre alla Francia,
l’Ungheria, la Slovenia, Malta e la Romania - e sono certo che
la Germania vi provvederà rapidamente.

Come secondo passo dobbiamo, però, dare sostanza a questo
nuovo Trattato. E qui sono chiamate in causa in prima linea
l’Italia e la Germania, quali membri fondatori dell’Unione
E u ropea, per le loro visioni di politica europea pressoché identi-
che e integrazionaliste, nonché per il loro peso in seno all’Unione.

Non è sicuramente un caso se il Cancelliere Angela Merkel,
prima e durante la Presidenza tedesca del Consiglio europeo,
abbia collaborato e interagito strettamente con il Governo ita-
liano e sia venuta più volte in Italia per colloqui a Milano e a
Roma sulla politica europea.

Anche i due Capi di Stato Horst Köhler e Giorgio Napo-
litano si sono spesso incontrati durante il semestre di Presi-
denza tedesca, per discutere a Tubinga e a Siena con gli studen-
ti sull’Europa e sul suo futuro. Da ultimo, il 27 novembre 2007,
il Presidente Napolitano ha pronunciato all’Università
Humboldt di Berlino il “Discorso sull’Europa”, pubblicato su
questa Rivista nel gennaio 2008.

Il “potenziale europeo” italo-tedesco non può, tuttavia,
esaurirsi nella conferma della condivisione delle opinioni, ma
ora, nella fase post-Lisbona, deve essere utilizzato per mettere le
c a rte in tavola, laddove il Trattato non ha definito tutti i dettagli
o laddove gli euroscettici tentano di monopolizzare l’agenda.

Berlino e Roma sono chiamate ad agire, per esempio, nella
questione dell’assetto organizzativo del Servizio diplomatico
europeo, una delle pietre miliari del Trattato di Lisbona.

Infine, come terzo passo, ora che con il Trattato di Lisbona
si è potuta archiviare la crisi istituzionale, va affrontata la crisi
del significato dell’Unione Europea. Infatti, nonostante il
Trattato di Lisbona, secondo l’Eurobarometro la maggioranza
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dei cittadini degli Stati membri continua ad essere scettica, se
non indifferente, nei confronti dell’Unione, benché sia obietti-
vamente incontestabile che nessun Stato membro possa più
fronteggiare da solo la concorrenza globale.

Da questo punto di vista, l’Unione è vittima del suo stesso
successo. Oggi abbiamo raggiunto i fondamentali obiettivi di par-
tenza del processo di integrazione europea: la pace e il benessere .
Molte conquiste dell’Unione - come, ad esempio, la libertà di
v i a g g i a re senza fro n t i e re o la moneta unica - sono diventate re a l-
tà. Tuttavia, proprio per questo, in un’epoca in cui la situazione
geopolitica cambia rapidamente, abbiamo bisogno di sapere quali
sono oggi il significato e la missione dell’Unione Europea e in che
cosa consista il suo valore aggiunto.

Quest’ultimo non può e non deve esaurirsi in normative
tecnico-istituzionali, né tantomeno in progetti come quello
dell’Unione Mediterranea, che mira ad una cooperazione di
pochi partner.

Se noi europei non riusciremo a sviluppare una nuova
visione di politica europea, che raggiunga veramente il cuore dei
cittadini dell’Unione e metta in luce perché abbiamo bisogno
dell’Unione oggi come cinquanta anni fa, anche se per ragioni
diverse, in futuro correremo sempre il rischio di cadere, come
diceva Churchill, e di rialzarci a fatica.

Un lusso che l’Unione Europea non si può permettere, se
ambisce ad avere un peso ed una voce al suo interno e verso
l’esterno. L’Europa deve, quindi, affrontare questa tematica e
chi, se non i membri fondatori Italia e Germania, potrebbe for-
nire a tal fine un contributo determinante?

Michael Steiner



L'UNIONE EUROPEA NEL 2008

di Pietro Calamia

La firma del Trattato di Riforma a Lisbona il 13 dicembre
2007 aggiunge alle scadenze politiche del 2009 (elezioni
del Parlamento europeo e rinnovo della Commissione)

quelle relative alla nomina del Presidente del Consiglio Europeo
e dell'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di
sicurezza. Decisioni da preparare nel corso del 2008, perché i
nuovi incarichi decorreranno - con l’entrata in vigore del
Trattato di Riforma - dal gennaio 2009.

È facile prevedere che, nelle scelte da fare nel 2008, dovrà
esserci un’intesa di massima anche per la Presidenza della
Commissione, da formalizzare col voto del Parlamento europeo
nella seconda metà del 2009.

2. Sul tema della politica estera e della sicurezza, il 2008 si
è aperto con i contrasti, a livello europeo ed internazionale,
sullo status del Kosovo. Dopo alcuni mesi, nei quali sembrava
affermarsi la necessità di procedere con larghe intese tra i mag-
giori Paesi sui principali temi di politica internazionale, è pre-
valsa, alla prima occasione, l’opzione contraria.

In Europa, in tutte le celebrazioni del 50mo anniversario
dei Trattati di Roma, l’elemento più sottolineato è stato, infatti,
quello della necessità, per gli europei, di agire insieme per poter
influenzare il corso degli avvenimenti; per l’Occidente di ren-
dersi conto di non essere più l’unico protagonista della storia
del mondo e di dover ricercare e condividere - con le altre mag-
giori potenze emergenti - la collaborazione e la responsabilità
per la gestione degli affari internazionali.
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Sulla questione dell’indipendenza del Kosovo, questi buoni
propositi sono stati accantonati e ci si è avviati ad una nuova
acuta crisi delle relazioni internazionali.

Questa constatazione non vuole esprimere critiche specifi-
che al Governo italiano, che sembra aver ritenuto di non poter
assumere una posizione diversa da quella dei maggiori Paesi
europei (e degli Stati Uniti), ma sottolineare un’involuzione
complessiva della politica occidentale, rispetto ai buoni propo-
siti dei mesi scorsi.

Restano, ad ogni modo, difficili da comprendere le ragioni
per le quali si è precipitata la crisi in una regione nella quale era
stato scongiurato il genocidio con l’intervento militare del 1999,
che è tuttora controllata dalle forze internazionali ed all’indo-
mani dell’elezione del moderato pro-europeo Tadic a Belgrado.

Le conseguenze - tutte negative - della dichiarazione unila-
terale d’indipendenza sono già sotto gli occhi di tutti: maggiore
instabilità nell’area balcanica, implicito incitamento alla seces-
sione per altre minoranze etniche, tensioni con grandi Paesi,
come la Russia e la Cina.

3. Vi è poi l’amara realtà della divisione all’interno dei
Paesi membri dell’Unione Europea, a conferma delle obiettive
difficoltà che sussistono sulla via di una politica estera comune.

Occorre prenderne atto, non per rinunziare agli obiettivi
che ci siamo dati, ma per continuare ad operare con tenacia in
quella direzione, affinando gli strumenti che ci consentiranno,
un giorno, di realizzarli. Tra questi strumenti, nel nuovo
Trattato, vi è quello del Servizio diplomatico per l’azione ester-
na e quello dei maggiori poteri attribuiti all’Alto Rappre-
sentante per la politica estera e la sicurezza, che presiederà il
Consiglio dei Ministri degli Esteri.

Ci vorrà tempo per una piena politica estera comune;
occorrerà, intanto, agire in comune su tutte le questioni nelle
quali c’è l’accordo tra i Paesi membri. In un contesto come que-
sto, sarebbe auspicabile anche una presenza dell’Unione
Europea al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con un
seggio di osservatore permanente, che consentirebbe all’Alto
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Rappresentante di assistere autonomamente ai lavori e di inter-
venire ogni qualvolta vi fosse una posizione univoca dell’U-
nione. Servirebbe - anche simbolicamente - a sottolineare le
aspirazioni per un ruolo internazionale unito dell’Unione.

4. Continuando gli sforzi per la costruzione della politica
estera e dei suoi strumenti, l’Unione Europea deve, dall’altra
parte, rafforzare la sua azione nei settori strategici dello svilup-
po economico, che sono quelli dell’energia, del clima e della tec-
nologia. Anche se la materia non appassiona per ora i mezzi di
informazione, l’Unione, sotto la spinta della Commissione e con
l’attiva partecipazione del Parlamento europeo, si sta muoven-
do con decisione in questi settori ed esercita già una leadership
a livello internazionale, specie per quanto riguarda la lotta al
cambiamento climatico.

Sul piano delle priorità interne dell’Unione, vi è da tener
presente quella dell’immigrazione e della sicurezza.

5. Le considerazioni che precedono costituiscono una sorta
di istantanea dell’Unione in questo inizio 2008. Con il nuovo
Trattato si profilano modifiche negli assetti istituzionali dell’U-
nione, che meritano di essere sottolineati.

Anzitutto il Parlamento europeo, con l’entrata in vigore del
Trattato di Riforma, otterrà i poteri di codecisione legislativa
con il Consiglio, oltre quelli che già detiene in materia di bilan-
cio e quelli politici per la nomina del Presidente e dei membri
della Commissione. Anche la nomina dell’Alto Rappresentante
per la politica estera e la sicurezza - che sarà Vicepresidente
della Commissione - rientrerà nella sfera d’influenza del Par-
lamento nella seconda metà del 2009.

Il Parlamento è destinato a consolidare il suo ruolo nei
prossimi anni e costituirà, sempre di più, la sede di dibattito tra
le maggiori forze politiche europee. Occorrerà esserne consape-
voli e prepararsi alle molteplici nuove attività dei parlamentari.
Il fatto, ad esempio, che l’attività legislativa diventerà oggetto di
codecisione Parlamento-Consiglio comporterà nuovi importanti
ed onerosi impegni per i singoli parlamentari.
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6. Il Consiglio dovrà, a sua volta, ristrutturarsi. Vi sarà un
Presidente stabile (due anni e mezzo rinnovabili una volta) del
Consiglio europeo, che si avvarrà necessariamente di una pro-
pria struttura. Ma resterà in funzione la Presidenza semestrale
del Consiglio Affari Generali, tradizionalmente incaricato di
preparare il Consiglio europeo dei Capi di Stato o di Governo e
dei Consigli settoriali.

Si aggiungerà l’innovazione dei Consiglio Affari Esteri, che
sarà presieduto dall’Alto Rappresentante per la politica estera e la
s i c u rezza e che avrà, come si è detto, anche l’incarico di Vi c e p re-
sidente della Commissione. La situazione sarà complessa e richie-
derà un periodo di rodaggio per tro v a re un equilibrio tra il
P residente del Consiglio europeo, l’Alto Rappresentante e i Pre s i-
denti semestrali del Consiglio Affari Generali.

7. La terza componente dell’assetto istituzionale (con
Parlamento e Consiglio) è la Commissione, composta attualmen-
te da ventisette membri, che dovrebbero essere ridotti a due
terzi del numero degli Stati membri, a partire dal 2014.

Due le considerazioni principali sulle prospettive del futu-
ro equilibrio istituzionale. È evidente - ed è un fatto positivo - la
crescita del ruolo politico del Parlamento eletto a suffragio uni-
versale ed è probabile una maggiore incidenza del Consiglio,
con una possibile prevalenza degli aspetti intergovernativi.

Entrambi questi elementi - ma soprattutto il secondo - sem-
brano indicare che esiste il rischio di un ridimensionamento del
ruolo della Commissione. L’Esecutivo comunitario trae forza
politica dal voto di fiducia del Parlamento, ma ha un punto
debole nelle nuove regole, che ne stabiliscono la composizione e
che introducono il principio della rotazione paritaria tra tutti
gli Stati membri, quando si dovrà ridurre il numero dei
Commissari rispetto a quello degli Stati.

O c c o rre ricord a re che questo principio non esisteva nei
Trattati di Roma. Nella loro saggezza, i Padri fondatori avevano
stabilito che i Paesi più popolosi avre b b e ro designato due membri
della Commissione, gli altri uno soltanto. Nella Comunità a Sei la
Francia, la Germania e l’Italia avevano due membri ciascuno, il
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Belgio, l’Olanda e il Lussemburgo, uno. Per le regole di votazio-
ne, c’erano sapienti equilibri, a seconda che si votasse o meno su
p roposta della Commissione, a garanzia degli Stati m i n o r i.

8. Tale equilibrio è stato salvaguardato fino agli anni No-
vanta. Ho assistito ripetutamente - in part i c o l a re durante le riu-
nioni preparatorie dei negoziati di adesione, prima con la Gran
B retagna, l’Irlanda, la Danimarca e la Norvegia, poi con la
Spagna e il Portogallo - ai tentativi (specie olandesi) di rimettere
in causa l’equilibrio nella composizione della Commissione.

La posizione dei Paesi grandi era che si poteva ridurre il
numero dei membri della Commissione, portando ad uno quel-
li della Francia, della Germania e dell’Italia, a condizione di
accettare che il Benelux, in quanto tale, ne avesse, a sua volta,
soltanto uno.

L’atmosfera delle riunioni riservate si accendeva, ma la
questione era regolata. E non si trattava di volontà di prevale-
re dei Paesi più grandi, ma di semplice logica politica. Non si
può seriamente parlare di integrazione, ignorando che cinquan-
ta milioni di cittadini devono poter pesare di più nella composi-
zione dell’Esecutivo di cinque o dieci milioni.

P u rt roppo si è persa la memoria storica di questa dialettica e
con il Trattato di Amsterdam si è imboccata la via della riduzione
del numero dei membri della Commissione (con la rinunzia al
secondo Commissario da parte dei Paesi g r a n d i) ed ora con la
p rospettiva della rotazione paritaria tra tutti gli Stati membri.

Paradossalmente, l’abbandono di ogni collegamento tra la
popolazione degli Stati e la presenza nell’Esecutivo è avvenuto
proprio quando il principio della popolazione entrava formal-
mente nelle votazioni del Consiglio (doppia maggioranza di Stati
membri e popolazione). Si tratta dello stesso principio che,
ovviamente, è alla base dell’elezione a suffragio universale del
Parlamento europeo.

9. Lasciando da parte le considerazioni che possono aver
indotto i Governi degli Stati membri ad andare in questa dire-
zione, osservo che un diminuito ruolo politico della Commis-
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sione danneggia, più degli altri, i Paesi membri p i c c o l i
dell’Unione. Un Esecutivo nel quale, sia pure a turno, fossero
assenti dei grandi Paesi stravolgerebbe l’equilibrio istituziona-
le sul quale si è basata, sin dalle origini, la costruzione europea
e farebbe prevalere le componenti intergovernative del proces-
so, con minori garanzie proprio per i Paesi minori.

Analizzando obiettivamente il problema, si giunge alla con-
clusione che è auspicabile riesaminare la regola della rotazione
paritaria prima della sua entrata in vigore nel 2014. Nel-
l’interesse delle Istituzioni (e di tutti gli Stati), sarebbe logico
stabilire che i Paesi membri con un elevato numero di abitanti
designerebbero un membro al Collegio e gli altri lo farebbero a
turno, con intese precise tra due o tre Stati membri.

Il concetto di base dovrebbe essere quello che ciascun mem-
bro della Commissione sarebbe riconducibile ad una parte
significativa della popolazione dell’Unione.

Nei difficili, complessi e delicati negoziati, che vi saranno
nei prossimi mesi sulla scelta delle personalità che dovranno
ricoprire, a partire dal 2009, i massimi incarichi nell’Unione
(Presidente del Consiglio europeo, Alto Rappresentante per la
politica estera e la sicurezza e Presidente della Commissione), la
questione della futura composizione della Commissione dovreb-
be essere posta a garanzia del buon funzionamento delle Isti-
tuzioni e degli interessi legittimi di tutti gli Stati membri.

Pietro Calamia
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LE PROSPETTIVE E LE ATTESE
DEL DOPO BUSH

di Marino de Medici

Quale che sia il prossimo Presidente americano, cert a m e n-
te godrà di una luna di miele con gli alleati e i p a rt n e r p i ù
i m p o rtanti degli Stati Uniti. La finestra di opport u n i t à

sarà più ampia in Europa, ma non durerà più di tanto.
Il nuovo Presidente riceverà una significativa collaborazio-

ne, che sarà tanto più generosa se egli dovesse pro c e d e re con
passi da lungo tempo auspicati in Europa, ed in buona parte del
mondo, compresi Paesi di rilievo come l’Australia, come la chiu-
sura dell’infame carc e re militare di Guantanamo e l’adozione di
m i s u re serie e coordinate per il controllo del clima globale.

Ma sarebbe un errore attendersi un’evoluzione politica
rispetto a quelle che rimangono le direttive politico-militari di
base degli Stati Uniti, non importa quanto queste possano esse-
re strettamente connesse alla Presidenza di George W. Bush. È
scontato, infatti, che il nuovo Presidente, sia esso democratico
o repubblicano, non condizionerà la strategia americana al pro-
cesso decisionale delle Nazioni Unite, nè tanto meno a possibili
veti internazionali all’operato della superpotenza americana.

Non è passata, invero, inosservata l’aff e rmazione di
Hillary Clinton, nel dibattito con Barack Obama a Los Angeles,
di aver votato nel 2003 contro l’Emendamento Levin, in quan-
to, a suo dire, subordinava il corso d’azione americano al
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Di fatto, si tratta di
un’affermazione inesatta, perché l’emendamento in questione
“respinto con 75 voti contro e 24 a favore” coinvolgeva l’ONU
in una strategia di pressioni sull’Iraq, ma senza alcuna cessione
di autorità da parte americana.



Gli alleati, soprattutto quelli europei, sperano che dalla
campagna per le elezioni presidenziali di novembre 2008 emer-
gano elementi di politica estera tali da strutturare un nuovo
corso politico-strategico degli Stati Uniti, con la dovuta priorità
attribuita all’Iraq.

Hanno dovuto, però, rendersi conto che il peso degli svilup-
pi globali si è decisamente attenuato nella campagna elettorale
americana sotto la crescente pressione della recessione economi-
ca, dell’urgenza dei temi della sanità pubblica (health care) e
dell’intensità del dibattito sull’immigrazione, ossia sul da farsi
nei confronti dei dodici milioni e passa di illegali o, come vuole
la correttezza politica, di non documentati.

Il recedere dei temi di dibattito, o scontro, sulla politica
estera agevola i due contendenti democratici, anche se Hillary
Clinton vanta maggiore esperienza, se non altro per essere stata
a fianco del marito otto anni alla Casa Bianca e qualche anno di
più di Obama al Senato. Eppure, l’opposizione alla guerra
nell’Iraq e al potenziale attacco all’Iran erano il cavallo di bat-
taglia dei Democratici. Ora, invece, si discute prevalentemente
sullo scadenzario del ritiro delle truppe americane dall’Iraq e
sullo status del contingente residuo, che inevitabilmente resterà
nel territorio iracheno dopo il 2008.

A lume di logica, il candidato democratico alla Pre s i d e n z a
non può che augurarsi che il dibattito elettorale dopo le Con-
venzioni dei partiti si incentri in misura soverchiante sulle que-
stioni sociali ed economiche, piuttosto che sulla politica estera.

M e n t re il candidato presidenziale repubblicano John
McCain, già consacrato come tale dalla tornata di elezioni prima-
rie del 3 marzo 2008, batte sul tasto della sicurezza nazionale e
della lotta al terrorismo, i Democratici evitano di esporsi sul ter-
reno della lotta contro il terrorismo e contro a l - Q a e d a, per il
semplice fatto che la strategia anti-terrorista non può che essere
quella perseguita con vigore dall’Amministrazione re p u b b l i c a n a .

Uno dei timori che turbano i Democratici è che basterebbe
un evento terroristico negli Stati Uniti “come una bomba in una
subway o in un centro commerciale” a scatenare una valanga di
voti ai Repubblicani, che vantano credenziali di esperienza per
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la difesa della sicurezza nazionale, ed al Senatore McCain loro
paladino, che potrebbe in tal modo neutralizzare l’astio del-
l’estrema destra repubblicana nei suoi confronti.

In politica estera, dunque, l’aspetto cruciale per i Demo-
cratici è quello di far fronte ad un eroe della guerra nel Vi e t n a m ,
che si vanta di possedere i migliori titoli per divenire Comandante
in Capo delle forze armate americane.

In quanto ai titoli necessari, Hillary Clinton e Barack
Obama hanno dato vita ad un vivace scambio nel corso del dibat-
tito dinanzi al pubblico hollywoodiano di Los Angeles. Hillary ha
a ff e rmato che il candidato presidenziale democratico dovrà avere
la necessaria g r a v i t a s per persuadere gli americani di essere un
l e a d e r risoluto, pur agendo in direzione del ritiro delle tru p p e
americane dall’Iraq.

La grande difficoltà in una tale ricerca di equilibrio è emer-
sa quando McCain non ha perso tempo per aff e rm a re che i
Democratici sventolano la bandiera bianca della resa nell’Iraq.

McCain è l’aspirante presidenziale repubblicano che ha
scommesso sul successo dell’ormai celebrato surge, ossia il
potenziamento del contingente in Iraq, che ha indubbiamente
ridotto il livello delle ostilità e rimesso in carreggiata le trattati-
ve tra i partiti e i gruppi etnici del Paese. Ed ancora, il Senatore
repubblicano non esita a trarre un parallelo con la Corea del
Sud, dove le forze americane mantengono un nutrito contingen-
te sin dalla fine di quel conflitto. Per McCain, il problema non
è la permanenza di truppe, ma il livello delle perdite americane.

Nel corso della campagna elettorale in Iowa, McCain è
giunto a dire di non avere “obiezioni” a che i soldati americani
restino in Iraq “per decenni, purchè non siano uccisi o feriti”.
In altre parole, ha aggiunto che “quel che importa non è la pre-
senza americana, ma sono le perdite americane”.

In ultima analisi, McCain non identifica una vittoria in
Iraq con il ritiro del contingente americano. A suo modo di
vedere, la presenza di tale contingente rientra in una politica
multilaterale degli Stati Uniti, che mantiene forze nella Corea
del Sud, in Giappone, in Bosnia e in decine di altri Paesi, com-
presa l’Europa.
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Sul versante democratico, sia Hillary Clinton sia Obama si
sono formalmente pronunciati a favore del ritiro delle truppe
nel giro di “mesi” dall’insediamento alla Casa Bianca. L’im-
pegno per un ritiro relativamente rapido è stato condannato da
McCain come “un falso argomento”, perchè, a suo giudizio, tale
ritiro non soltanto sarebbe pericoloso per gli Stati Uniti, ma
costituirebbe “un tradimento” degli iracheni.

La ricerca di uno scadenzario di ritiri è, peraltro, oggetto
di intense discussioni ai massimi livelli militari, che devono tro-
vare la giusta misura di riduzione del contingente a livelli pros-
simi a quelli pre-surge, ossia precedenti il potenziamento ordi-
nato dal Presidente Bush.

I rischi politici e militari inerenti a tale riduzione saranno
certamente al centro del dibattito nella campagna presidenziale
vera e propria. Il numero delle brigate dislocate in Iraq, attual-
mente 19, scenderà a 15 a seguito del piano di riduzioni annun-
ciato dal Presidente Bush nel settembre 2007. Il Segretario alla
Difesa Gates ha espresso la speranza di poter scendere a dieci
brigate da combattimento entro la fine del 2008.

È noto che i Capi degli Stati Maggiori nutrono forti riserve
sugli effetti a lungo termine delle rotazioni in Iraq, che gravano
sullo stato di preparazione dell’esercito, per non parlare dei mi-
litari e delle loro famiglie. Ma l’Esecutivo preme per un sostan-
ziale aumento della presenza nel teatro operativo dell’Afgha-
nistan, reso possibile dall’alleggerimento in atto nell’Iraq.

A tale proposito, si avvertono, anzi, chiari sintomi di diver-
genze in seno ai comandi militari, in modo particolare tra l’Am-
miraglio William Fallon, Comandante di Centcom, il comando
centrale responsabile dell’Afghanistan e Pakistan, ed il Gene-
rale David Petraeus, il console plenipotenziario di Bush in Iraq.

Tra i temi più esplosivi del dibattito elettorale spicca, quin-
di, quello dell’Afghanistan e della necessità di trasferire altre
truppe in quel teatro di operazioni. In questo capitolo rientra-
no le resistenze di vari alleati europei, specificamente la
Germania, l’Italia e la Spagna, a rafforzare la loro presenza in
Afghanistan e a dislocare i loro soldati nelle zone dove più aspri
sono gli scontri con i Taliban.
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Nella fase conclusiva, il dibattito elettorale verterà, quindi,
sullo sfondo di una perdurante opposizione della maggioranza
dell’opinione pubblica americana al proseguimento di quella
che non è tanto una guerra, perchè le operazioni militari sono
scemate, ma un’occupazione che gli stessi iracheni vorrebbero
che si concludesse. Resterà, però, in piedi, per il futuro
Presidente ed il suo Stato Maggiore, il complesso problema del-
l’assetto legale e operativo delle forze americane che rimarran-
no di presidio in Iraq.

È un problema che complica la posizione programmatica
dei candidati democratici, a causa della considerazione che un
ritiro affrettato delle truppe, dettato da impegni presi nella
campagna elettorale, potrebbe comportare gravi conseguenze
per la sicurezza dell’Iraq e per gli interessi americani in quella
tormentata regione.

Da parte sua, il candidato repubblicano, John McCain,
rovescia l’equazione, affermando che, nel caso in cui la sicurez-
za in Iraq dovesse ulteriormente migliorare, ciò potrebbe facili-
tare un ulteriore e più ampio disimpegno, uno sviluppo che
sarebbe accolto con soddisfazione dalla maggioranza degli ame-
ricani. Il che dà quanto meno adito al sospetto che se i
Democratici dovessero perdere le elezioni, la politica estera
apparirà a molti come uno dei motivi dell’insuccesso.

Da parte sua, Barack Obama ha insistito che il voto favo-
revole di Hillary Clinton alla Risoluzione che autorizzava l’in-
vasione dell’Iraq compromette la sua credibilità nei confro n t i
del Senatore McCain. Per contro, avendo preso posizione sin
dall’inizio contro la guerra, Obama aff e rma di avere titoli con-
vincenti nell’opporsi alla linea militaristica dell’aspirante
re p u b b l i c a n o .

Dopo le primarie dell’Ohio e del Texas, la contesa tra
Obama e la Clinton è rimasta aperta. In part i c o l a re, vert e
intensamente sulla capacità dell’uno o dell’altra di assumere
le responsabilità di Comandante in Capo e di aff ro n t a re nuove
situazioni di crisi oltre che di risolvere la partita in Iraq.

Ma quel che più preoccupa la dirigenza democratica, dentro
e fuori il Congresso, è che in caso di elezione, il neo Pre s i d e n t e
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democratico dovrà vedersela con una serie di fatti compiuti che
sarà difficile disfare in Iraq, dagli accordi di sicurezza a lungo
t e rmine che Bush sta finalizzando con il Governo iracheno ai
signing statements - i controversi codicilli di cui ha abusato il
P residente repubblicano - l’ultimo dei quali è stato apposto alla
legge di stanziamento dei fondi per la difesa. Con questo codicil-
lo Bush avverte di essere deciso ad ignorare ogni misura contra-
ria al finanziamento di basi permanenti in Iraq e al contro l l o
degli Stati Uniti sulle risorse petro l i f e re irachene.

È prevedibile, comunque, che il nuovo Presidente ameri-
cano cercherà di aprire un dialogo di collaborazione con gli
alleati europei su aspetti politici e economici tali da segnalare
un cambio di direzione rispetto all’Amministrazione Bush.

Il global warm i n g è indiscutibilmente un settore nel quale
si re g i s t reranno pro g ressi in quanto, non soltanto gli aspiran-
ti democratici, ma lo stesso John McCain, esprimono la volon-
tà di agire concretamente, esercitando una funzione di guida e
rivolgendo pressioni su Paesi di importanza determ i n a n t e ,
primo fra tutti la Cina.

Si tratterà di una vera svolta rispetto alle fievoli concessio-
ni dell’Amministrazione Bush a Bali, concessioni estratte al-
l’undicesima ora del Convegno, quando la rappresentanza sta-
tunitense si è resa conto di essere completamente isolata. Per
contro, McCain si è fatto promotore al Senato di un progetto di
legge bipartitico, che propone soluzioni obbligatorie, ma basate
sulle potenzialità del mercato e mirate a contenere le emissioni
ad effetto serra.

Un altro fronte sul quale si registrano corrispondenze di
rilievo tra i Democratici e McCain è quello di una politica di
condanna e divieto delle tecniche di tortura ammesse dall’Am-
ministrazione Bush ai danni di prigionieri stranieri.

Ed ancora, McCain è stato in prima linea nel cercare di eli-
minare o quanto meno limitare l’influenza corruttrice dei finan-
ziamenti politici. Insieme con il Senatore Feingold, McCain è
l’autore del Bipartisan Campaign Act del 2002, che vieta ai
partiti politici di raccogliere e spendere fondi non soggetti ai
limiti federali, il cosiddetto soft money. Il rigetto delle torture e
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del soft money hanno reso John McCain persona non grata
all’estrema destra del Partito repubblicano.

Last but not least, il Medio Oriente. Nei dibattiti elettorali,
se ne è discusso poco o niente. Ma a giudicare dalle dichiarazio-
ni degli aspiranti presidenziali, è assai improbabile che agli
albori del suo mandato, il nuovo Presidente, chiunque esso sia,
proceda ad una reale riforma della politica statunitense verso
Israele e la Palestina.

H i l l a ry Clinton ha posto l’accento sul diritto di Israele di
a v e re “fro n t i e re difendibili e Gerusalemme indivisa come capita-
le, protetta dalla violenza e dal terro r i s m o ” .

Barack Obama si è limitato ad aff e rm a re che “una pace
negoziata con i Palestinesi dovrebbe re n d e re lo Stato di Israele
più sicuro e perm e t t e re ai Palestinesi di raggiungere il loro obiet-
tivo di uno Stato indipendente”. Per John McCain, infine, la pace
potrà venire “soltanto quando i Palestinesi abbandoneranno il
t e rro re come strumento politico e dimostreranno la capacità di
a u t o g o v e rn a r s i ” .

È presumibile che dopo una pausa dedicata alla pesante
problematica interna, il nuovo Capo dell’Esecutivo riprenderà
le redini di un processo negoziale, un’iniziativa che aveva dovu-
to attendere sette anni prima che George W. Bush si decidesse
ad agire in prima persona. Resta da vedere se ed in quale misu-
ra il nuovo Presidente si impegnerà ad assumere un ruolo di
honest broker nei confronti dei Palestinesi.

È prevedibile, invece, che un Presidente democratico im-
boccherà la via del dialogo diretto con l’Iran. È una prospetti-
va tanto più verosimile se, come molti si aspettano, un’Am-
ministrazione democratica decidesse di intavolare un nuovo
rapporto con gli alleati nell’intento di rigenerare l’influenza
americana nel mondo.

Un ritiro anche parziale dall’Iraq potrebbe ripercuotersi
positivamente sull’Iran, specie se fosse accantonata la strategia
di militarizzazione della regione, che ha portato ad eccessi quale
la vendita, annunziata dal Presidente Bush, di armamenti per
20 miliardi di dollari all’Arabia Saudita e agli Emirati del
Golfo. Senza contare che Israele riceve altri 30 miliardi di armi
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sofisticate e che lo stesso Egitto incamera altri 13 miliardi di
assistenza militare. Per un verso, ciò induce l’Iran a sospettare
che un successore repubblicano a Bush potrebbe essere tentato
di portare avanti una coalizione anti-Iran di leader sunniti nel
Medio Oriente.

Il cambio di leadership alla Casa Bianca nel gennaio 2009
sarà tanto più efficace nella misura in cui il nuovo Presidente
dedicherà la sua attenzione ad una politica estera volta a rico-
struire alleanze, ad incentivare il dialogo interalleato e quello
con avversari reali o potenziali, ma soprattutto a negoziare inte-
se strategiche e scambi commerciali, che riflettano i limiti della
potenza americana, emersi dopo l’unilateralismo ed l’interven-
tismo di marca neocon.

Con quanta energia e sollecitudine un nuovo Presidente
sarà in grado di agire in un quadro globale quanto mai comples-
so oltre che multipolare è un calcolo che dipende in buona parte
dalla gravità della problematica economica interna.

Un Presidente democratico, ma anche uno repubblicano,
avrà dinanzi a sè un compito prioritario, quello di mettere
mano ad un bilancio squilibrato e ad un disavanzo federale che
dovrebbe assestarsi su 410 miliardi di dollari nel 2008 e 407 nel-
l’anno successivo.

Mentre il Pentagono riceverà 515 miliardi, un aumento
dell’8 per cento nel prossimo anno finanziario, i fondi per i pro-
grammi sociali subiranno forti tagli. Ma tutta la buona volontà
dei Democratici di reintegrarli è destinata a scontrarsi con l’im-
pellente necessità di mettere i freni alla crescita dei costi dei
programmi Medicare e Medicaid.

L’Iraq assorbe altri 70 miliardi di dollari nel bilancio pro-
posto da Bush, un bilancio che il Congresso democratico non
mancherà di rifare da capo a fondo.

Una cosa è certa, comunque, ed è che anche in previsione
di possibili ritiri, la spesa per Iraq ed Afghanistan resterà. E
con essa, inevitabilmente, una sostanziale presenza militare.

Marino de Medici
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GLI STATI UNITI
E IL MEDIO ORIENTE

di George W. Bush

Mi sento onorato dell’opportunità di trovarmi in terra
araba e rivolgermi al popolo di questa nazione e di
questa regione. Nell’intero corso della storia, le terre

che il popolo arabo definisce “casa” hanno svolto un ruolo di
capitale importanza nelle questioni mondiali.

Queste terre si trovano nel punto di c o n giunzione di tre
grandi continenti: Europa, Asia e Africa, sono state la culla di
tre delle più grandi religioni mondiali, nonché testimoni del-
l’ascesa e del crollo di grandi civiltà. E nel Ventunesimo secolo,
queste terre continuano a rivestire un ruolo fondamentale nella
storia umana.

Davanti a noi sta per nascere una nuova, grande era, fon-
data sull’uguaglianza di tutti i popoli davanti a Dio. È un’era
da costru i re in base all’idea secondo cui il potere è una
responsabilità da eserc i t a re con il consenso dei popoli gover-
nati e che deve garantire un’equa giustizia a norma di legge. E
questa nuova era off re speranza a quei milioni di persone in
Medio Oriente, che desiderano ardentemente un futuro di
pace, pro g resso e opport u n i t à .

Qui ad Abu Dhabi le linee principali di un simile futuro
sono chiaramente visibili. Spronati dal venerato padre di que-
sto Paese Sheikh Zayed, siete riusciti a creare una società fio-
rente nel deserto. Avete aperto le porte all’economia mondiale.
Avete incoraggiato le donne a contribuire allo s v i l u ppo della
vostra nazione, consentendo loro di occupare alcune delle posi-
zioni ministeriali più rilevanti. Avete tenuto elezioni storiche
per il Consiglio nazionale federale. Avete mostrato al mondo un
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modello di Stato musulmano tollerante nei confronti dei p o p o l i
di fedi diverse. Sono orgoglioso di trovarmi in una nazione in
cui le persone hanno l’opportunità di costruire un futuro mi-
gliore per se stesse e per le proprie famiglie. Vi ringrazio per la
vostra calorosa ospitalità.

Nel mio Paese consideriamo tali sviluppi un progresso della
libertà. Altri possono definirli un avanzamento della giustizia.
Tuttavia, a prescindere dal termine usato, l’ideale è il medesi-
mo. In una società libera e giusta, ogni persona è trattata con
dignità, i leader sono responsabili nei confronti di chi è gover-
nato, e gli individui hanno la possibilità di aspirare alle posizio-
ni loro concesse dal talento e dal duro lavoro. Per decenni la
popolazione di questa regione ha visto il proprio desiderio di
libertà e giustizia negato nel proprio territorio e respinto
all’estero in nome della stabilità.

Oggi, le vostre giuste aspirazioni sono minacciate da vio-
lenti estremisti che, per conquistare il potere, uccidono inno-
centi. Questi estremisti hanno depredato la nobile re l i g i o n e
dell’Islam, tentando di imporre la loro ideologia totalitaria su
milioni di persone.

Essi odiano la libertà e la democrazia, che incoraggiano la
tolleranza religiosa e consentono alle persone di progettare il
proprio futuro. Odiano il vostro Governo, perché non condivi-
de la loro oscura visione. Odiano gli Stati Uniti, perché sanno
che siamo al vostro fianco nel contrastare le loro brutali ambi-
zioni. E ovunque vadano, sfruttano l’omicidio e la paura per
fomentare l’instabilità e portare avanti i loro obiettivi.

Una causa di instabilità é l’appoggio che il regime di
Teheran offre a questo tipo di estremismo, che esso stesso incar-
na. Oggi l’Iran è il principale stato sponsor del terrore. Invia
centinaia di milioni di dollari agli estremisti sparsi per il mondo,
mentre la sua popolazione è costretta ad affrontare repressioni
e ristrettezze economiche in casa. Indebolisce le speranze di pa-
ce del Libano armando e sostenendo il gruppo terro r i s t a Hez -
bollah. Sov v e rt e le speranze di pace in altre parti della regione
finanziando gruppi terroristici come Hamas e la Jihad islamica
palestinese. Manda armi ai talebani in Afghanistan e ai militan-
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ti sciiti in Iraq. Tenta di intimidire i propri vicini con missili
balistici e una retorica bellicosa. Sfida, infine, le Nazioni Unite
e destabilizza la regione rifiutando di dimostrarsi aperto e tra-
sparente per quanto concerne i propri programmi e i propri
obiettivi nucleari.

Le azioni dell’Iran minacciano la sicurezza di ogni Paese
del mondo. Pertanto, gli Stati Uniti intendono consolidare i
propri impegni di sicurezza di lunga data con gli amici del Golfo
e chiamare a raccolta gli Stati alleati sparsi nel pianeta per fron-
teggiare questo pericolo prima che sia troppo tardi.

L’altra importante causa di instabilità è rappresentata dal-
l ’ e s t remismo personificato da al Qaida e dai suoi gregari. L’ 1 1
s e t t e m b re 2001 al Qaida ha ucciso quasi tremila persone in terr a
americana. Tra le vittime c’erano anche alcuni musulmani inno-
centi. Da allora, al Qaida e i suoi alleati hanno ucciso molti altri
musulmani qui in Medio Oriente, tra cui donne e bambini. In Af-
ghanistan sotto i talebani e nella provincia irachena di Anbar
hanno governato con l’intimidazione e l’assassinio.

Il loro obiettivo è imporre quella stessa oscura dominazio-
ne in tutto il Medio Oriente. Così, cercano di rovesciare i vostri
Governi, acquisire armi di distruzione di massa e far nascere
dissensi tra la popolazione degli Stati Uniti e i popoli del Medio
Oriente. Ma falliranno. Gli Stati Uniti vi affiancano nel vostro
impegno per la libertà e la sicurezza in questa regione e non vi
abbandoneranno ai terroristi o agli estremisti.

La lotta contro le forze estremiste è la grande battaglia
ideologica della nostra epoca. Ed è proprio in questa lotta che
le nostre nazioni hanno un’arma ben più potente delle bombe o
dei proiettili. È il desiderio di libertà e di giustizia, scritto nei
nostri cuori da Dio onnipotente, che nessun terrorista o tiranno
potrà portarci via.

Vediamo questo desiderio nei dodici milioni di iracheni, che
hanno intinto le loro dita nell’inchiostro viola quando hanno
votato contro al Qaida. Vediamo questo desiderio nei palestine-
si, che hanno eletto un Presidente impegnato per la pace e la ri-
conciliazione. Vediamo questo desiderio nelle migliaia di libane-
si, le cui proteste hanno contribuito a liberare il Paese dall’oc-
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cupazione straniera. Vediamo questo desiderio nei coraggiosi
dissidenti e giornalisti, che si espongono prendendo posizione
contro il terrore, l’oppressione e l’ingiustizia.

Lo vediamo anche in tutta la gente normale che vive in
Medio Oriente, che non ne può più di violenze, di corruzione, di
vane promesse, e che sceglie un futuro libero ogni volta che ne
ha l’occasione. E osserviamo anche leader in tutta la regione,
che cominciano a rispondere ai desideri dei loro popoli e a com-
piere qualche passo per tentare di aumentare la stabilità e la
prosperità dei loro Paesi.

Le recenti elezioni del vostro Consiglio nazionale federale
non rappresentano che la prima fas e di una più vasta riforma,
che mira a rendere il vostro Governo più moderno e maggior-
mente rappresentativo.

L’Algeria ha tenuto le prime elezioni presidenziali con una
vera competizione tra candidati.

Il Kuwait ha tenuto elezioni in cui per la prima volta anche
alle donne è stato concesso il diritto di votare e di candidarsi per
una carica p olitica. I cittadini hanno votato in elezioni munici-
pali in Arabia Saudita, in elezioni parlamentari competitive in
Giordania, Marocco e Bahrein, oltre che in una elezione presi-
denziale multipartitica nello Yemen.

Nel mondo la maggioranza dei musulmani vive in società
l i b e re e democratiche e i popoli del Medio Oriente devono conti-
n u a re a lavorare per arr i v a re al giorno, in cui si potrà dire lo
stesso per tutti i Paesi che l’Islam da sempre ha chiamato patria.

Per far avanzare la libertà e la giustizia in questa parte del
mondo le elezioni sono importanti, ma sono soltanto l’inizio.

Per avere società libere e giuste occorre avere istituzioni
civili forti, come luoghi di culto, università, associazioni profes-
sionali, enti locali e gruppi territoriali.

Per avere società libere e giuste è necessario che i Paesi
siano in grado di autogovernarsi, contribuendo così ad instau-
rare lo Stato di diritto.

Per avere società libere e giuste, infine, devono emergere
cittadinanze impegnate, dove ciascun individuo senta di avere
realmente un ruolo nel futuro del proprio Paese. Soltanto que-
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sti progressi possono formare il legame necessario tra chi gover-
na e chi è governato, tra un popolo e lo Stato.

Società libere e giuste sono anche necessarie per creare
opportunità per tutti i cittadini, a cominciare dalla crescita eco-
nomica. In qualsiasi società le risorse più importanti non sono il
petrolio o i minerali, che giacciono nel suo sottosuolo, bensì le
capacità e i talenti delle persone, ossia, come lo ha definito un
economista che ha vinto il p remio Nobel, il capitale umano.

In questa regione c’è abbondanza di capitale umano negli
uomini e nelle donne, che sono i vostri cittadini. Ed è soltanto
rafforzando i vostri sistemi di istruzione e aprendo le vostre eco-
nomie, che riuscirete a liberare le loro potenzialità, a creare
società vitali e imprenditoriali, e a fare il vostro ingresso in una
nuova era, in cui le persone hanno fiducia in un domani foriero
di maggiori opportunità rispetto all’oggi.

Negli ultimi anni, le nazioni di questa regione hanno ripor-
tato alcuni enormi progressi. La Banca Mondiale ha registrato
un forte sviluppo economico, tuttora in crescita. L’Arabia
Saudita è entrata nell’Organizzazione Mondiale del Com-
mercio. La Giordania, l’Oman, il Bahrein e il Marocco hanno
f i rmato accordi di libero scambio con gli Stati Uniti. Le vostre
nazioni stanno attirando sempre più investimenti stranieri.

Naturalmente, il petrolio è una delle maggiori fonti di cre-
scita economica in quest’area, ma le nazioni del Medio Oriente
oggi stanno investendo nei l o ro cittadini e stanno costruendo
infrastrutture, aprendo così le porte al commercio con l’estero
e agli investimenti dall’estero.

Noi vi sosteniamo in questi sforzi, crediamo che il commer-
cio e gli investimenti siano la chiave per aprirsi a un futuro di
speranza e di opportunità. Crediamo anche che alla richiesta di
aprire i vostri mercati debba seguire l’apertura dei nostri. E
siamo incoraggiati a farlo dagli spostamenti verso la libertà eco-
nomica, a cui stiamo assistendo in tutto il Medio Oriente.

P u rt roppo, assieme a questi passi in avanti, assistiamo nella
regione anche a qualche battuta d’arresto Non si può costru i re un
r a p p o rto di fiducia, quando si tengono elezioni in cui i candidati
dell’opposizione sono perseguitati o imprigionati. Non si può pre-
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t e n d e re che la popolazione creda nella promessa di un futuro
m i g l i o re, quando si mettono in carc e re le persone per aver pacifi-
camente avanzato delle richieste nei confronti del proprio Gover-
no. Non si può costru i re una nazione moderna e sicura di sé, se
non si permette ai cittadini di esprimere le loro legittime critiche.

Gli Stati Uniti sanno bene che il pro g resso democratico
richiede scelte coraggiose. La nostra stessa storia ci insegna che la
strada per la libertà non è sempre facile da battere e che la demo-
crazia non arriva in una notte. Ma sappiamo anche che, nono-
stante tutte le difficoltà che può comport a re il suo perseguimen-
to, una società basata sulla libertà vale sempre il sacrificio che
richiede. Sappiamo che la democrazia è l’unica forma di Govern o
che garantisce dignità e uguaglianza agli individui, com’è loro
diritto. Sappiamo per esperienza che la democrazia è l’unica
f o rma di Governo che assicura pace duratura e stabilità.

In una democrazia i leader dipendono dal loro popolo e la
maggior parte dei popoli non desidera né guerre, né bagni di
sangue, né violenze. La maggior parte delle persone vuole sol-
tanto pace e un’opportunità. Pertanto, è una politica esplicita
degli Stati Uniti il sostegno a queste persone che reclamano il
loro diritto alla libertà, in quanto questione di diritto n aturale
e di interesse nazionale.

So bene che alcuni - a n c h e nel mio stesso Paese - credono
che sia un errore sostenere le libertà democratiche in Medio
Oriente. Dicono che i popoli arabi non sono “pronti” per la
democrazia.

È la stessa obiezione che era mossa nei riguardi dei giappo-
nesi al termine della Seconda guerra mondiale. Alcuni dicevano
che avere un Imperatore fosse incompatibile con la democrazia.
Altri che fosse la religione giapponese a essere incompatibile con
la democrazia. Altri ancora sostenevano che portare la libertà
in Giappone e nel pacifico fosse poco saggio, dal momento che il
nostro interesse era sostenere leader filoamericani, a prescinde-
re dai loro metodi di Governo.

Fortunatamente, gli Stati Uniti respinsero questi consigli,
conservarono la loro fede nella lib e rt à e si m i s e ro al fianco dei
popoli dell’Asia. I risultati sono ora di tutta evidenza. Oggi il
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popolo giapponese ha, allo stesso tempo, una democrazia che
funziona e un Imperatore ereditario. Il Giappone ha preserva-
to le sue tradizionali pratiche religiose, imparando a tollerare le
fedi altrui. Esso è ora circondato da parecchie democrazie, che
riflettono p i enamente le tante facce della regione.

Alcune di queste democrazie sono monarchie costituziona-
li, altre parlamentari, altre presidenziali. Alcune sono a mag-
gioranza cristiana, altre musulmana, altre ancora indù o bud-
diste. Eppure, a fronte di tutte queste differenze, le nazioni
libere dell’Asia derivano tutte la loro autorità dal consenso dei
governati e tutte conoscono la stabilità duratura, che soltanto la
libertà può portare in dote.

Questa trasformazione non sarebbe stata possibile senza la
presenza americana e una perseveranza per decenni.

Come la nostra scommessa di allora sull’Asia aiutò quelle
popolazioni ad assicurarsi la loro libertà e la loro prosperità,
così la nostra scommessa di oggi sul Medio Oriente aiuterà a
ottenere la vostra libertà e prosperità. Quel che è accaduto in
Asia è la miglior dimostrazione che la nostra scommessa è con-
creta, forte e duratura.

Oggi, gli Stati Uniti stanno utilizzando la propria influenza
per portare pace e riconciliazione in Terrasanta. Gli israeliani
sono riusciti a far crescere una società moderna su un terre n o
ro c c i o s o e vogliono vivere le loro vite in libertà e sicurezza a casa
loro e in pace con i loro vicini. Il popolo palestinese, dal canto
suo, aspira a costruire una sua nazione, nella quale vivere con
dignità per poter realizzare le sue aspettative.

Gli israeliani e i palestinesi capiscono oggi che l’unico modo
per ragg i u n g e re i loro obiettivi è aiutarsi gli uni con gli altri. In
altre parole, uno Stato palestinese indipendente, vitale, demo-
cratico e pacifico è molto più che un sogno dei palestinesi. È,
anche, la miglior garanzia di pace per tutti i loro vicini. Gli
israeliani lo sanno bene. I leader d’ambo le parti hanno ancora
davanti a loro molte decisioni coraggiose da prendere e dovran-
no far sì che a queste decisioni corrispondano poi impegni con-
creti. Ma è ormai tempo che in Terrasanta palestinesi ed israe-
liani vivano in pace.
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Gli Stati Uniti faranno la l o ro parte. Ad Annapolis, nel
n o v e m b re 2007, gli Stati Uniti hanno invitato israeliani, palesti-
nesi e altri membri della comunità internazionale a partecipare
a una Conferenza. Ho apprezzato che il vostro Paese abbia
inviato una delegazione. È stato bello vedere il Presidente pale-
stinese e il Primo Ministro israeliano parlare dinanzi a una sala
piena di leader arabi. Il risultato è stato che palestinesi e israe-
liani hanno dato il via ad un negoziato per la c o s t ituzione di uno
Stato palestinese e per una pace più a m p i a .

I colloqui sono appena cominciati e le nostre speranze s o n o
elevate. All’inizio del mio viaggio ho incontrato i leader di
Israele e della Palestina. Sono rimasto impressionato dalla loro
determinazione ad andare avanti. Sostenendo le legittime aspi-
razioni di entrambe le parti, incoraggeremo la riconciliazione
dei popoli di Israele e della Palestina, come quella tra israelia-
ni e arabi, e getteremo le basi per una pace duratura, che con-
tribuirà alla sicurezza di tutti i Paesi del Golfo.

Anche voi, quando metterete mano alla costruzione di un
Medio Oriente di pace e prosperità, troverete gli Stati Uniti al
vostro fianco. Come abbiamo fatto in tanti luoghi dall’Asia
all’Europa, abbiamo rimodellato le nostre relazioni con amici e
alleati per contribuire alla protezione dei vostri popoli e dei
vostri confini. Come abbiano fatto in tanti luoghi dall’Asia
all’Europa, stiamo cercando di darvi una mano per far entrare
le vostre economie nel mercato globale. Come abbiamo fatto in
tanti luoghi dall’Asia all’Europa, abbiamo lanciato programmi
ideati per aiutarvi a promuovere riforme economiche, opportu-
nità educative e partecipazione politica.

Gli Stati Uniti non hanno brama di territori. Noi cerchia-
mo soltanto la nostra sicurezza condivisa nella vostra libertà.
Crediamo fermamente che la stabilità possa arrivare soltanto da
un Medio Oriente libero e giusto, dove gli estremisti siano emar-
ginati da milioni di madri e di padri che vogliono, per i loro figli,
le stesse opportunità che noi possiamo offrire ai nostri.

Per questo, oggi, voglio parlare direttamente ai popoli del
Medio Oriente.

Al popolo palestinese: la dignità e la sovranità sono un
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vostro diritto e sono a portata di mano. Nel Presidente Abu
Mazen avete un leader, che comprende come il percorso da
seguire sia quello di un negoziato pacifico. Aiutatelo, mentre
prende la coraggiosa decisione della pace. Opponetevi agli estre-
misti e ai terroristi, che rappresentano la più grande minaccia
per uno Stato palestinese. Gli Stati Uniti vi aiuteranno a
costruire le istituzioni per avere democrazia e prosperità e far
sì che i vostri sogni di avere uno Stato diventino realtà.

Al popolo d’Israele: sapete che la pace e la riconciliazione
con i vostri vicini è la strada migliore per ottenere sicurezza a
lungo termine. Noi crediamo che la pace sia possibile, sebbene
richieda scelte coraggiose. Gli Stati Uniti saranno sempre al
fianco di Israele contro il terrorismo. E vi sosterremo quando
lavorerete per dare sicurezza al vostro popolo e per portare
pace e riconciliazione in Terrasanta.

Al popolo dell’Iraq: avete fatto la vostra scelta per la de-
mocrazia e siete rimasti fermi dinanzi a terribili atti omicidi. I
terroristi e gli estremisti non possono prevalere. Sono tormen-
tati dalla vista di un uomo anziano che vota o di una ragazzina
che va a scuola, perché sanno che una democrazia che ha suc-
cesso è una minaccia mortale alle loro ambizioni.

Gli Stati Uniti stanno combattendo fianco a fianco con sun-
niti, sciiti e curdi per sradicare terroristi ed estremisti dalla
vostra terra. Abbiamo inflitto loro colpi durissimi. Gli Stati
Uniti continueranno a sostenervi nella costruzione delle istitu-
zioni proprie di una società libera. Insieme sconfiggeremo i
nostri comuni nemici.

Al popolo dell’Iran: siete ricchi di cultura e di talento. Ave-
te il diritto di vivere sotto un Governo, che ascolti i vostri desi-
deri, rispetti i vostri talenti e vi consenta di costruire una vita
migliore per voi e per le vostre famiglie. Sfortunatamente, il
vostro Governo vi nega queste opportunità e minaccia, invece,
la pace e la stabilità dei vostri vicini. Per questo chiediamo al
regime di Teheran di assecondare la vostra volontà e di essere
responsabile nei vostri confronti.

Verrà il giorno in cui il popolo iraniano avrà un Governo
che abbracci gli ideali di libertà e giustizia e in cui l’Iran si unirà
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alla comunità delle nazioni libere. Quando quel giorno verrà,
non avrete migliore amico degli Stati Uniti.

Ai l e a d e r del Medio Oriente che combattono gli estremisti: gli
Stati Uniti saranno al vostro fianco, quando aff ro n t e rete i terro-
risti e gli estremisti. Vi preghiamo di unirvi a noi nell’impegnare
le risorse necessarie per far sì che i palestinesi possano costru i re
le istituzioni necessarie a dar vita a una società libera. Aiutate i
cittadini del Libano a conserv a re il loro Governo e la loro sovra-
nità a fronte delle pressioni di alcuni loro vicini. Mostrate agli ira-
cheni che li sostenete nel loro sforzo di costru i re una nazione
piena di speranze. Come farete tutto ciò, sappiate che il modo
m i g l i o re per sconfiggere gli estremisti che covate nel vostro seno è
f a re dei vostri Paesi delle società aperte, è dare fiducia ai vostri
popoli e dare ad essi una voce nella loro terr a .

Infine, ai popoli di tutto il Medio Oriente: sentiamo il
vostro lamento, mentre chiedete giustizia. Condividiamo con voi
il vostro desiderio per un futuro libero e prospero. Quando
combattete per ritrovare la vostra voce e avere un posto nel
mondo, sappiate che gli Stati Uniti sono con voi.

Per la stragrande maggioranza delle persone non esiste un
simbolo più grande degli Stati Uniti di quello rappresentato
dalla Statua della libertà. Essa fu ideata da un uomo che viag-
giò molto in questa parte del mondo e che originariamente aveva
immaginato che questa donna potesse reggere la sua torcia
all’ingresso del Canale di Suez.

La statua, invece, fu eretta nel porto di New York, dove è
stata di ispirazione per generazioni e generazioni di immigrati.
Uno di questi immigrati era un poeta di nome Ameen Rihani
Gazing. Guardando la torcia alzata al cielo, si chiese se mai una
torcia gemella potesse essere eretta nella terra dei suoi pro-
genitori arabi. Scrisse proprio così: “Quando porgerai il tuo
volto a Oriente, oh libertà?”. Amici miei, un futuro di libertà è
proprio lì, dinanzi a voi. È il vostro diritto. È il vostro sogno. È
il vostro destino. Che Dio vi benedica.

George W. Bush
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LA RUSSIA DOPO LE ELEZIONI

di Piero Sinatti

I l 7 maggio 2008 assumerà la Presidenza della Federazione
Russa il quarantaduenne giurista Dmitrij Medvedev, eletto
il 2 marzo con il 70 per cento dei voti.
Il consenso plebiscitario, da una parte, ha aumentato le cri-

tiche occidentali circa la scarsa trasparenza del processo eletto-
rale, le restrizioni imposte a candidati (impopolari) dell’opposi-
zione “liberale” e la schiacciante supremazia propagandistico-
mediatica, di cui ha usufruito il vincitore.

Dall’altra, non va trascurata la circostanza che quella altis-
sima percentuale riflette il consenso e la popolarità di cui gode
il Presidente uscente Putin, che ha designato Medvedev quale
successore e continuatore della sua politica.

Formalmente, la candidatura era stata avanzata dal parti-
to Russia Unita, che aveva conquistato il 64 per cento dei voti e
oltre i due terzi di seggi alla Duma, grazie all’aver presentato
come proprio leader e capolista unico Putin.

Medvedev, un uomo di fiducia

Putin ha scelto, con Medvedev, un uomo da lui considerato
“di fiducia, leale, capace e professionale”. Il neo-Presidente
deve la sua prestigiosa carriera a Putin, con cui ha lavorato
fianco a fianco prima al Municipio di San Pietroburgo, poi al
Cremlino, guidando l’Amministrazione presidenziale. È stato a
lungo Presidente del Consiglio dei Direttori di Gazprom.

Infine, dal 2005 è stato primo Vicepremier nel Governo
federale, incaricato da Putin di realizzare i “quattro progetti
nazionali prioritari”, il primo programma di intervento sociale
nella storia della Federazione Russa.
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Tale programma consiste nell’ammodernamento di settori
socialmente nevralgici, privi di investimenti e in profonda crisi
da tre lustri: sanità, istruzione, alloggi e mondo agricolo.

Putin, nuovo Premier

Medvedev accettava la candidatura a condizione che Putin
divenisse il Capo del Governo, che lo avrebbe affiancato nella
direzione dello Stato.

Cancellerie, osservatori e media si interrogano sulla ripar-
tizione dei poteri tra Medvedev e Putin. Entrambi hanno più
volte dichiarato che la Costituzione stabilisce per il Presidente e
il Premier compiti e poteri ben definiti: ognuno svolgerà il suo.

La Costituzione dà al Presidente poteri più estesi di quel-
li del P re m i e r. Tuttavia, si dubita che Putin si limiterà a svol-
g e re un ruolo subalterno, di carattere t e c n i c o, come quello che
con poche eccezioni hanno avuto in passato i P re m i e r d e l l a
Federazione Russa.

Si è trattato, il più delle volte, di personaggi di secondo
piano, come gli ultimi due Capi di Governo di Putin, Mikhajl
Fradkov e Viktor Zubkov. Spesso i Premier divengono capri
espiatori per scelte sbagliate del Presidente o per mancata rea-
lizzazione dei suoi programmi.

Negli interventi in periodo elettorale, Putin e Medvedev
hanno messo in primissimo piano la politica economica e quella
sociale con obiettivi da qui al 2020. Il compito di Putin come
Capo di un Esecutivo, che si prevede ampiamente rinnovato e
potenziato, sarà quello di attuarla. “Lavoreremo insieme”,
hanno più volte affermato i due leader.

“Scenario inerziale”, diversificazione e innovazione

La diversificazione dell’economia è il compito principale e
più urgente che si propone Putin (1). L’economia e la crescita
della Russia devono cessare di dipendere quasi esclusivamente
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(1) Cfr. il discorso dell’8 febbraio alla seduta del Consiglio di Stato, O strategii raz -
vytija Rossii do 2020 (Strategia di sviluppo della Russia fino al 2020), in “President Rossij
ofitsjalnyj sajt”, http://www.kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.shtml



dal settore gas e petrolio e dai fattori congiunturali, perciò alea-
tori, da cui dipendono le sue fortune, come la domanda interna-
zionale e i prezzi. Questa dipendenza ha segnato, secondo
Putin, il limite più preoccupante degli ultimi sette-otto anni di
crescita ininterrotta al tasso invidiabile del 7 per cento annuo.

Il leader russo ha parlato di “scenario inerziale”, in cui “la
Russia non va da nessuna parte”. Deve essere sostituito da “uno
sviluppo innovativo”.

Il settore manifatturiero e della high tech è in forte ritardo.
Bassissima è la produttività. La “modernizzazione è stata fram-
mentaria”. Tutto questo condanna la Russia allo stato di “Paese
importatore” per una serie di beni di consumo durevoli, soprat-
tutto le produzioni ad alto contenuto tecnologico.

I pochi settori concorrenziali e high tech russi, come quelli
degli armamenti (segnatamente l’aviazione), nucleare e spaziale
hanno dato negli ultimi tempi segnali allarmanti.

Tradizionali e fondamentali clienti come la Cina e l’India,
che registrano la quota più alta dell’esportazione russa di arma-
menti, oltre ad un’ampia e prolungata cooperazione nel settore
nucleare, hanno dato segnali allarmanti per Mosca, lamentando
scarsa qualità e forti ritardi nella consegna delle commesse (2).

P e rciò diversificare la struttura dell’economia, sottrarla
a l l ’ e n e rgo-dipendenza e sviluppare il settore manifatturiero e
quello delle alte tecnologie è stato indicato come l’obiettivo di qui
al 2020 nei diversi interventi di Putin e di Medvedev fatti nei mesi
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(2) L’India starebbe trattando con l’americana Boeing l’acquisto di otto aerei milita-
ri Poseidon-81 antisottomarini. Finora è stata la Russia a fornire aerei alla Difesa india-
na. Contenziosi erano insorti tra Mosca e Nuova Dehli per ritardi nella consegna alla sca-
denza contrattuale di aerei di ricognizione Iljushin Il 38SD.

Un altro motivo di contrasto è stato il forte ritardo e l’aumento dei costi previsti per
la consegna a Nuova Delhi della portaerei Adimiral Gorshkov, ristrutturata e ammoder-
nata nei cantieri Severmash di Severodvinsk, regione di Arcangelo. La cooperazione con
l’India prevista per il sistema di navigazione satellitare russa GLONASS è messa in diffi-
coltà dalla carente dotazione di satelliti che deve forn i re la società statale ru s s a
Roskosmos.

Non soltanto. La Cina, primo cliente dell’OPK (Complesso militare industriale) russo
ha messo in discussione la fornitura di 38 aerei da combattimento (Il-76 e Il-78), ravvisan-
do problemi di bassa qualità. E ha contestato la qualità di attrezzature russe destinate a
una sua centrale nucleare. Infine, l’Algeria ha minacciato di rimandare indietro parte di
una partita russa di MiG 29, alcune delle cui componenti sarebbero risultate usate. Cfr.
S . K u l i k o v, Rossija ne tjanet kontraktu (La Russia non tiene al contratto) in
“Nezavisimaja Gazeta”, 26 febbraio 2008).



delle elezioni. Quest’ultimo, nel discorso pronunciato a Kra-
snojarsk, grande centro industriale siberiano, ha indicato in
quattro i possibili vettori della diversificazione e del salto di
qualità in economia: le infrastrutture (a cominciare dalle reti
stradali per finire con quelle telematiche); le innovazioni (rin-
novo del capitale fisso, ma soprattutto sviluppo della ricerca e
delle alte tecnologie); gli investimenti nei settori innovativi e
nella high tech; gli istituti che regolano l’economia e il mercato
e favoriscono l’imprenditoria, soprattutto quella, ancora graci-
lissima, della piccola e media industria (3).

Con questo programma ambizioso e difficile dovrà misurar-
si Putin come Capo di Governo. Dovrà, infatti, scontrarsi non
soltanto con le inefficienze, la resistenza e la corruzione delle
pubbliche amministrazioni, ma anche con la struttura ancora
oligarchico-monopolistica del grande settore privato, fondato
sulle materie prime e la metallurgia.

Alle società, controllate dallo Stato, di recentissima costitu-
zione e di scarsa trasparenza (rispetto alle nomine di manager
e amministratori, al controllo e all’uso dei finanziamenti pub-
blici), spetterà sviluppare i settori high tech: dall’industria
aeronautica, civile e militare, a quella spaziale, per finire alle
nanotecnologie.

L’altro compito, che aspetta Putin, è la realizzazione dei
“Quattro progetti nazionali prioritari”, da trasformare in vin-
colanti programmi di Governo, oltre a una riforma del sistema
pensionistico, che sottragga a insostenibili condizioni di pover-
tà milioni di anziani e non gravi pesantemente sul bilancio.

Per questa strategia, l’intervento dello Stato (che fa parte
del Dna della storia economica russa) dovrà essere accompagna-
to da un sempre crescente intervento del capitale privato,
nazionale ed estero, che non può continuare ad essere assorbi-
to prevalentemente dal settore energetico.

Infine, la politica demografica. Entro il 2020 si dovranno
a l z a re le soglie, paurosamente basse, della durata media della

LA RUSSIA DOPO LE ELEZIONI 327

(3) Cfr. M. Shishkin, Dmitrij Medevedev rasstavil tochkinad “i” (D. Medvedev ha
sistemato i puntini sulle “i”), in “Kommersant”, 16 febbraio 2008; D. Busvine, Welfare the
Big National Idea for Medvedev, in “The Moscow Times”, 18 gennaio 2008.



vita dei maschi adulti (sotto i 60 anni) e della natalità. I contribu-
ti alla giovani coppie (cospicui assegni alle madri per ogni figlio,
accessibilità del bene-casa) e l’ammodernamento e lo sviluppo del
sistema sanitario sono l’elemento centrale di questa politica.

La politica estera: un bilancio di otto anni

N e l l ’ i n c o n t ro dell’8 marzo 2008 con il Cancelliere tedesco
Angela Merkel, Putin aff e rmava, come già aveva fatto in pre c e-
denti interventi sul tema, che con Medvedev Presidente la politica
estera russa non sarebbe in alcun modo cambiata. E aggiungeva,
non senza ironia: “Non penso che i nostri p a rt n e r t roveranno più
facile trattare con lui. Quest’uomo è un nazionalista come me, nel
senso buono del termine. Difenderà gli interessi della Russia nel-
l ’ a rena internazionale nel modo più attivo” (4).

Gli otto anni di Putin hanno rappresentato il ritorno della
Russia sulla scena internazionale come uno dei protagonisti. Con
Mosca ci si deve rapport a re sui problemi più importanti: dagli
a p p rovvigionamenti energetici alla soluzione dei conflitti re g i o n a-
li, dalla lotta contro il terrorismo a quella contro il narc o t r a ff i c o
e a quella per la salvaguardia della non pro l i f e r a z i o n e .

Putin ha tenuto in vita la Comunità degli Stati Indipendenti
(CSI), sviluppando gli organismi di integrazione economico-
doganale e della cooperazione militare (Organizzazione del
patto di sicurezza collettiva, ODKB) assieme a una parte consi-
stente dei Paesi della Comunità: i centro-asiatici, escluso il
Turkmenistan, la Bielorussia (anche se incontra ostacoli il pro-
cesso di unione con Mosca) e l’Armenia (teatro nel marzo 2008
di scontri cruenti e violenze nel dopo elezioni, presto sedati).

Inoltre, nel 2001 Mosca ha dato vita, assieme alla Cina,
all’Organizzazione della Cooperazione di Shanghai (SCO), che
comprende anche il Kazakhstan, l’Uzbekistan, il Kyrgyzstan e
il Tadzhikistan quali membri permanenti. E negli anni seguenti
l’Iran, l’India, la Mongolia, il Pakistan e l’Afghanistan sono
stati invitati come “membri osservatori” alle sue riunioni.
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(4) Cfr. Interfax, 8 marzo 2008.



Fine iniziale della SCO era quello di concorre re alla salva-
g u a rdia della sicurezza regionale, alla lotta contro il terro r i s m o ,
l ’ e s t remismo e il separatismo. Poi l’Organizzazione di Shanghai
ha focalizzato la cooperazione economica e militare, divenendo
una delle principali componenti della concezione e della prassi
m u l t i p o l a re delle relazioni internazionali, che accomuna Mosca e
Pechino, in antitesi con l’u n i l a t e r a l i s m o egemonico globale degli
Stati Uniti.

Nel quadro SCO, nell’agosto 2007, hanno avuto luogo in
Russia, nella regione degli Urali, esercitazioni militari, cui
hanno partecipato reparti dell’Esercito Popolare Cinese. Due
anni prima importanti e modernamente equipaggiate forze
armate russe (di terra, aria e mare) avevano preso parte ad
esercitazioni nella Cina di Nord-Est (5).

Inoltre, sono stati ristabiliti rapporti di cooperazione eco-
nomica - all’insegna del pragmatismo e dell’utilità reciproca, e
senza fini ideologici - con più o meno antichi alleati di Mosca: la
Cina, l’India, il Vietnam, l’Iran, la Siria e l’Algeria. Nuovi rap-
porti di ampia cooperazione energetica (e militare) si sono sta-
biliti con alcuni Paesi sudamericani, in particolare con il
Venezuela di Hugo Chavez (6).

Tuttavia, non sono pochi i limiti dell’iniziativa internazio-
nale russa.

Nella CSI si sono aggravati i rapporti con Paesi strategica-
mente importanti come l’Ucraina (con cui da almeno due anni
dura una logorante guerra del gas, su forniture, costi e manca-
ti pagamenti da parte di Kiev) e la Georgia, cui Mosca ha impo-
sto pesanti, quanto poco lungimiranti, sanzioni economiche.

Kiev e Tbilisi sono attratte dalle prospettive di un loro
prossimo ingresso nella NATO e nell’Unione Europea. In questo
incoraggiate soprattutto dagli Stati Uniti, desiderosi di ridurre
l’influenza di Mosca nell’area ex-sovietica.
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(5) Cfr. P. Sinatti, SCO, alleati contro l’unilateralismo Usa, in “EAST”, n. 18, feb-
braio 2008.

Per storia e statuto dello SCO, cfr. Shanghai Cooperation Org a n i z a t i o n,
http://www.fmprc.gov.cn/eng/topics/sco/t57970.htm

(6) Sui rapporti Russia-Venezuela, cfr. P. Sinatti, Moscou-Caracas, Le Nouvel ordre
mondial, in “Outre-Terre”, Révue francaise de géopolitique, n. 18.



La partnership della Russia con Paesi dalle grandi econo-
mie, come la Cina e l’India, non decolla per i limiti dell’indu-
stria e dei capitali russi. Resta ancora ancorata ai soli settori
dell’energia e degli armamenti. E in India si è già affacciata, per
questi ultimi, la pericolosa concorrenza americana. Questo
mancato decollo limita le potenzialità, altrimenti forti, dell’in-
fluenza politica russa.

Infine, la Russia (ben più che in epoca sovietica e persino
zarista) è divenuto sulla scena del mondo un Paese marginale in
materia di stile di vita, cultura, arti, cinema e televisione, per
non parlare dei campi delle nuove tecnologie e della scienza, sui
cui ritardi non poco hanno influito la stagnazione e la caduta
totale degli investimenti in epoca eltsiniana, quando a Mosca i
consiglieri occidentali liberisti guidavano le danze (7).

Una nuova “guerra fredda”?

Complessivamente sono peggiorati i rapporti con il mondo
occidentale e in particolare con gli Stati Uniti. Dopo il duro
discorso di Putin a Monaco nel febbraio 2007, durante la 43a

Conferenza sulla sicurezza europea, si è ripreso a parlare di
guerra fredda.

Storicamente, le relazioni con gli Stati Uniti cominciano a
deteriorarsi nel 2003, dopo la decisione unilaterale americana
di aggredire l’Iraq di Saddam Hussein, sulla base di informazio-
ni risultate infondate. È allora che si interrompe la luna di
miele tra Putin e l’Amministrazione di Bush jr., iniziata all’in-
segna della lotta antiterroristica dopo l’11 settembre 2001 e con
la (limitata) partecipazione di Mosca all’intervento degli Stati
Uniti e della NATO in Afghanistan.

Soprattutto Mosca è stata contrariata e frustrata dal-
l’espansione a Est della NATO nell’Europa ex- comunista prima
e poi nei tre Paesi Baltici ex-sovietici. Infine, per il 2008
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(7) Per queste e altre considerazioni sul bilancio della politica estera russa nell’era
Putin, cfr. D. Kosyrev, Vneshnjaja politika Rossii za poslednie vosem’ let (La politica
estera russa negli ultimi otto anni), in Ria-Novosti (www. r i a n . ru / re v i e w /-
20080228/100230020-print-html), 20 febbraio 2008.



Washington conta di applicare all’Ucraina e alla Georgia il
cosiddetto MAP (Membership Action Plan), al fine di accelerar-
ne l’ingresso nell’Alleanza.

Tuttavia, più risentite reazioni di Mosca sono state provo-
cate dalla decisione degli Stati Uniti - presa al di fuori della
NATO, senza consultare l’Unione Europea e annunciata nel
gennaio 2007 - di installare entro il 2011 una postazione di undi-
ci missili intercettori in Polonia e un grande radar nella
Repubblica Ceca.

Lo scopo dichiarato è quello di proteggere l’Europa (e gli
Stati Uniti) da eventuali attacchi missilistici (ICBM) da parte
dell’Iran, che Mosca ritiene allo stato impossibili.

Washington ha deciso di installare in Europa, entro il 2011,
elementi della propria difesa spaziale, già iniziata con strutture
anti-ICBM piazzate in California e Alaska. È in questo contesto
che - accompagnati da una surenchère di dichiarazioni bellico-
se del loquacissimo Capo di Stato Maggiore russo Generale Jurij
Baluevskij - si sono intensificati nel 2007 i test degli ICBM russi
(Bulava,Topol’ M) (8).

Putin ha ordinato di sviluppare le tecnologie missilistiche,
costruire nuovi ICBM, modernizzare i bombardieri strategici e
costruirne di nuovi, assieme alla progettata costruzione di quat-
tro sommergibili strategici del tipo Borej. Si tratta della rispo -
sta asimmetrica russa alla costruzione spaziale antimissilistica
americana. Mosca - ha detto Putin - non si farà coinvolgere in
una economicamente rovinosa difesa stellare (9).
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(8) Tra le molteplici dichiarazioni di questo Generale (di cui è stata estesa la perma-
nenza in servizio, nonostante abbia raggiunto l’età della pensione), da segnalare quella del
19 gennaio 2008, durante una conferenza militare: “Noi non intendiamo attaccare nessu-
no, ma riteniamo necessario che i nostri partner e la comunità internazionale comprenda-
no chiaramente che per difendere l’integrità territoriale e la sovranità della Russia e dei
suoi alleati saranno usati mezzi militari, incluse le armi nucleari”, in “The Moscow
Times”, 21 gennaio 2008, citato in “RFE/RL Newsline” (Radio Free Europe/Radio
Liberty), vol. 12, n.14, Part I, 22 gennaio 2008.

Il 15 dicembre, Jurij Baluevskij aveva dichiarato che “il lancio di un missile inter-
c e t t o re dalla Polonia (dal pianificato sistema di difesa antimissile americano) potre b b e
e s s e re visto da un sistema automatico russo come il lancio di un missile balistico, che
p o t rebbe port a re a un colpo di risposta” (in RFE/RL, Vol.11, n. 233, Part I, 18 dicem-
b re 2007.

(9) Cfr. Putin: Rossija ne dast vtjanut’ sebja v novuyu gonku gvooruzhenij (la Russia
non si farà attirare in una nuova corsa agli armamenti), in Ria-Novosti, 8 febbraio 2008.



Sulla difesa spaziale, assunta da Mosca (e da Pechino) come
militarizzazione dello spazio, il Ministro degli Esteri russo
Lavrov ha presentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul
disarmo, svoltasi a Ginevra il 12 febbraio 2008, un documento
comune con la Cina, in cui si invita a “ prevenire il dispiegamen-
to di armi nello spazio e l’uso della forza o di minacce in questo
senso in relazione ad oggetti basati nello spazio” (10).

Più volte il Presidente uscente ha minacciato di puntare i
propri missili dovunque in Europa (Polonia, Repubblica Ceca,
o vicina Ucraina) si installino missili americani.

B o m b a rdieri strategici TU 160 e TU 95 tra il luglio e l’agosto
2007 hanno ripreso a pattugliare i cieli dell’Artico, del Nord -
Atlantico e del Pacifico. Il Ministro della Difesa Serd j u k o v, nel
d i c e m b re scorso, ha aff e rmato che la Russia vuole torn a re con la
sua Marina da guerra nell’Atlantico e nel Mediterr a n e o .

La risposta politicamente più rilevante, rivolta anche al-
l ’ E u ropa, è stata la moratoria sul CFE (Trattato sulla riduzione
degli armamenti convenzionali in Europa), decisa da Putin nel-
l’aprile 2007 ed entrata in vigore nel dicembre scorso.

Tuttavia, non sono seguite dislocazioni di nuove truppe e
nuovi armamenti nelle regioni del Nord-Ovest russo, che quel
patto sovieto-americano, votato nel penultimo anno di vita
dell’URSS, vietava.

Al tempo stesso, Mosca agitava l’ipotesi di sospensione di
un meno recente Trattato, l’INF, firmato nel 1987. Esso preve-
de l’interdizione della fabbricazione e del dispiegamento in
Europa di missili a medio e corto raggio.

Proposte di compromesso

L’offerta russa di una difesa spaziale comune - in cui Mosca
offriva agli Stati Uniti, in alternativa alle previste basi in
Polonia e nella Repubblica Ceca, l’uso della loro grande instal-
lazione radar di Qabala in Azerbajdzhan - è stata rifiutata dopo
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(10) In “RFE/RL Newsline”, vol.12, n. 29, Part.I, 12 febbraio 2008; N. Cummimg -
Bruce, Russia makes a pitch for treaty on space arms, in “International Herald
Tribune”, 13 febbraio 2008.



che era stata proposta nel corso del vertice del G-8 a
Heiligendamm, nell’Estate 2007.

Seguirono mesi di accuse reciproche e altre proposte di
compromesso, lanciate da Putin anche nell’incontro con Bush
nella villa di famiglia nel Maine, a Kennenbunk Port.

Il 12 ottobre 2007 la questione era discussa a Mosca in una
Conferenza formato “2+2” a livello di Ministri degliEsteri e
della Difesa dei due Paesi: Condoleezza Rice e Robert Gates per
gli americani e Sergej Lavrov e Anatoli Serdjukov per i russi.

In quella sede, la Rice e Gates presentarono proposte rite-
nute dai russi di un certo interesse: un sistema integrato anti-
missilistico (ABM), che avrebbe coinvolto ufficiali di collega-
mento russi e americani e avrebbe compreso anche l’impianto
radar di Qabala; il monitoraggio costante da parte di ufficiali
russi degli impianti in Polonia e Repubblica Ceca, salvo accor-
do con i responsabili dei due Paesi.

Infine, si doveva firmare una dichiarazione comune circa la
minaccia da parte di un Paese terzo come motivo sufficiente per
giustificare il dispiegamento di una base antimissilistica e di un
impianto radar in Europa. La Russia, dal canto suo, aveva
definito più volte irrealistiche le tesi americane circa un’even-
tuale minaccia degli ICBM iraniani all’Europa, dal momento
che Teheran non ne deispone.

Il P re m i e r M i rek Topolanek e in misura più attenuata il
nuovo P re m i e r polacco Donald Tusk hanno mostrato scarsa
disponibilità ad accettare la presenza russa nelle future basi,
vedendo in questo una volontà di Mosca di riaff e rm a re la pro p r i a
influenza in Paesi ex-comunisti dell’Europa centro - o r i e n t a l e .

Quanto agli americani, più volte richiesti di formulare per
scritto le proposte di compromesso sull’ABM, si sono decisi a
farlo soltanto il 17-18 marzo 2008 in una seconda Conferenza
“2+2” a Mosca, convocata per discutere l’intero contenzioso.

A questo punto si è cominciata a registrare una schiarita
nei rapporti tra le due superpotenze nucleari (la Russia è resta-
ta tale). Gli Stati Uniti - dichiarava Lavrov - dimostravano com-
prensione per le “preoccupazioni russe”, le giustificavano e
introducevano “proposte tese a rimuoverle o ad attenuarle”.
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Sono così riassumibili: i silos in Polonia saranno forniti di
missili intercettori, soltanto quando sarà dimostrato che l’Iran
dispone di missili in grado di colpire l’Europa. In secondo
luogo, il radar non distante da Praga non avrà la possibilità di
controllare installazioni situate in territorio russo. In terzo
luogo, agli specialisti russi sarà consentito un costante accesso
alle installazioni antimissilistiche nei due Paesi europei (11).

Ma, anche questa volta, le proposte non avevano ancora
forma scritta. Si adducevano motivi “tecnici”. Però, secondo
Lavrov, “le proposte, ancora da presentare per scritto ci sono
apparse importanti e utili, in grado di minimizzare le nostre
preoccupazioni”.

“A Putin questo testo è piaciuto”, affermava il Segretario
alla Difesa Gates. Il Presidente russo uscente e quello incom-
bente Medvedev avevano incontrato nella dacia presidenziale di
Novo Ogarevo i due rappresentanti americani.

Nell’incontro di marzo a Mosca permanevano i motivi di
forte contrasto sul riconoscimento da parte occidentale del
Kosovo (giudicato in contrasto con le Risoluzioni dell’ONU e
lesivo nei confronti della Serbia e della minoranza serba di quel
nuovo Stato); sulla politica nei confronti dell’Iran; sull’ammis-
sione di Ucraina e Georgia al MAP.

Il Vertice di Bucarest

Una svolta di notevole rilievo si produceva all’atteso
Vertice dei Capi di Stato e di Governo svoltosi a Bucarest dal 2
al 4 aprile: l’ultimo grande evento internazionale, in cui si
sarebbero incontrati i Presidenti Bush e Putin.

Tra i punti più importanti all’ordine del giorno c’erano
quelli che riguardavano, più o meno direttamente, la Russia.

Essi sarebbero stati trattati, l’ultimo giorno, anche in una
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(11) Per il “2+2” di ottobre, cfr. “RFE/RL Newsline”, vol. 11, n. 189, Part I, 12 otto-
bre 2007. Per quello di marzo, cfr. C. J. Levy, Kremlin less hostile to U.S.Plan on missi -
les, in “International Herald Tribune”, 21 marzo 2008. V. Votobev, Martovskie kody
(Codici di marzo), in “Rossijskaja gazeta”, 19 marzo 2008; M. Zygar, S amerikanskikh
raket vozmut raspisku (Dai missili americani si prenderà una ricevuta), in
“Kommersant”, 19 marzo 2008.



sessione del Russia-NATO Council (RNC) con la partecipazione
dei due Presidenti uscenti di Russia e Stati Uniti (12).

Nel Vertice il Presidente Bush - sostenuto soprattutto dal
Canada e dai Paesi ex-comunisti (esclusa l’Ungheria) di recente
ammissione nella NATO e nell’Unione Europea, e in misura
minore dalla Gran Bretagna - si è trovato ad affrontare l’oppo-
sizione di fondamentali membri storici dell’Alleanza (e
dell’Unione Europea), come la Francia e la Germania sull’am-
missione dell’Ucraina e della Georgia al MAP.

Il Presidente americano l’ha patrocinata con forza sia alla
vigilia del Vertice, nei suoi incontri con i Presidenti Jushenko e
Saakashvili, sia nel discorso di apertura a Bucarest.

Il Cancelliere Merkel e il Premier francese Fillon hanno
motivato il loro rifiuto di ammettere i due Paesi ex-sovietici al
MAP innanzi tutto per ragioni di principio e di merito.

In Ucraina la maggioranza del Paese è ostile all’ingresso
nella NATO, mentre la Georgia non ha ancora risolto il suo con-
tenzioso con le regioni secessioniste di Abkhazia e Sud-Ossetia.

Tuttavia, Parigi e Bonn hanno una motivazione ancora più
forte: l’architettura della sicurezza europea risiede principal-
mente su una più stretta cooperazione, politica e non soltanto
economico-commerciale con Mosca. E non nel suo isolamento
dall’Europa e nell’accentuazione dei motivi di contrasto e di
tensione. Così con l’appoggio di altri Paesi “storici”, tra cui
l’Italia, Germania e Francia hanno fatto sì che fosse rinviata a
dicembre la decisione sul MAP.

Nonostante Bush e il Segretario Generale della NATO Jaap
de Hoop Scheffer abbiano assicurato che a dicembre sarà presa
definitivamente una decisione comune della NATO favorevole a
Kiev e a Tbilisi, è improbabile che in quel mese i termini della
questione e i motivi dell’opposizione siano mutati.
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(12) I fini di questa istituzione, indicati nella Carta di Roma del maggio 2002, sono
quelli di creare “relazioni qualitativamente nuove” tra la NATO e la Russia, per “far fron-
te alle nuove straordinarie minacce e sfide (terrorismo, proliferazione delle armi di distru-
zione di massa) che richiedono risposte comuni” e per “costruire insieme una pace defini-
tiva e complessiva nell’area euro-atlantica sui princìpi di democrazia e sicurezza coopera-
tiva” (Declaration by Heads of State and Government of NATO Member States and
Russian Federation in http://www.nato.int/docu/basictxt/b020528e.htm)



Qui Putin ha ottenuto una duplice vittoria: il rinvio di una
decisione, che avversava e temeva, e un’aperta divisione tra
Washington, da una parte, e Paesi europei fondamentali per
peso economico e politico, come Francia e Germania, dall’altra.
E questo fatto, non potrà non comportare mutamenti nella con-
cezione e nella strategia dell’Alleanza, circa i suoi fini e confini.
Fino a quando e a dove “l’espansione a Est”?

Sul tema della necessità di installare in Europa la difesa
antimissilistica americana, Washington ha ottenuto il consenso
unanime di tutti i Paesi NATO.

Al tempo stesso, tuttavia, ha dovuto estendere alla NATO la
sua intera costruzione, e non limitarla alla Polonia e alla Re-
pubblica Ceca. Anche perchè essa dovrà “riparare” con gli
ombrelli radar e anti-missili altri Paesi NATO, come Turchia,
Grecia, Bulgaria, non “coperti” dai missili intercettori da im-
piantare in Polonia e dal radar in Boemia.

Inoltre Mosca, nella sessione dell’RNC, ha avuto nuove
garanzie in termini vicini a quelli ipotizzati nell’incontro forma-
to “2+2” dello scorso marzo a Mosca.

Gli Stati Uniti hanno fatto un passo indietro, quindi, rinun-
ciando all’unilateralismo della loro decisione iniziale sulla dife-
sa antimissilistica nel Vecchio Continente.

Sull’Afghanistan, Putin ha dimostrato volontà di collabo-
razione, anche se questa per ora resta limitata all’offerta ai
membri europei della NATO impegnati in quel Paese di un cor-
ridoio di transito per il trasporto di “equipaggiamenti non leta-
li” (approvvigionamenti, automezzi) da avviare in quel Paese.

Importante che sia stata rilanciata la collaborazione tra
Bruxelles e Mosca su un obiettivo che si ritiene ancora comune:
la sconfitta dei djhadisti e dei talibani in Afghanistan.

Infine, Putin si è detto disponibile a ritirare la moratoria
del CFE, divenuta esecutiva nel dicembre 2007: a patto che i
Paesi NATO si impegnino a ratificare il testo modificato di quel
Trattato sulla limitazione delle armi convenzionali in Europa.
Includendovi anche i Paesi ultimamente entrati nella NATO
come i Baltici e la Slovenia.

Il Vertice di Bucarest e l’incontro del 6 aprile introducono
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una schiarita nei rapporti tra gli occidentali e la Russia, anche
se questo potrà deludere l’Ucraina - dove si moltiplicano inizia-
tive e dimostrazioni anti-NATO - e la Georgia - dove il
Presidente Saakashvili si trova ad affrontare un’opposizione
sempre più forte in vista delle imminenti elezioni politiche.

È positivo che nell’RNC, per usare parole di Putin, “non ci
sia stato il ping-pong di accuse reciproche” e che proposte e toni
siano stati costruttivi. E che si siano cercate soluzioni e prospet-
tive di compromesso.

”La guerra fredda - hanno detto sia Bush, sia Putin - è fini-
ta”. Non è più proponibile, dal momento che sono venuti meno
i suoi presupposti storici, ideologici e geopolitici (13).

La moderazione dei toni di Putin (così diversi a Bucarest
rispetto a quelli usati da Monaco in poi) si potrebbe spiegare,
forse, anche con preoccupazioni relative all’incremento della
spesa militare (14).

La Russia e l’Europa

Nei rapporti tra la Russia e i Paesi dell’Unione Europea
prevale la forma dell’interscambio, reciprocamente proficuo, a
livello bilaterale. Germania, Italia e Francia sono i principali
partner della Russia.

Le prime due concorrono con la Russia a realizzare grandi
e costosi progetti infrastrutturali, avversati dagli Stati Uniti e
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(13) Sul Ve rtice di Bucarest, si vedano lo “International Herand Tribune” e le
Agenzie RIA Novosti e Reuters del 3-4 aprile 2008. Esaurienti gli articoli apparsi nello
stesso periodo sui russi “Nezavisimaja Gazeta” e “Kommersant”. In part i c o l a re, segna-
lo l’articolo approfondito di O.Allenova, G ruzija i Ukraina popali v epitsentr NAT O
( G e o rgia e Ucraina sono cadute nell’epicentro della NATO), in “Kommersant”, 3 apri-
le 2008. Per la conferenza stampa di Putin si veda, V NATO, nakonets, u s l y s h a l i
R o s s i j u (Nella NATO, finalmente, è stata ascoltata la Russia), in Ria Novosti, 4 aprile
2004 (http://www. r i a n . ru / p o l i t i c s / 2 0 0 8 0 4 0 4 / 1 0 3 7 7 2 3 3 7 - p r i n t . h t m l ) .

(14) Il Vi c e m i n i s t ro della Difesa russo, Ljubov’ Kudelina, ha dichiarato che il suo
M i n i s t e ro prevede nel 2008 una spesa di circa un trilione di rubli (circa 40 miliardi di dol-
lari) dei fondi del bilancio federale, il 20 per cento in più rispetto al 2007 (in “The Moscow
News”, 28 febbraio 2008: http://www. m n w e e k l y. r i a n . ru / n a t i o n a l / 2 0 0 8 0 2 2 8 / 5 5 3 1 3 2 3 8 . h t m l .

Sulla spesa miliare mondiale si trova un ampio resoconto con cifre, tabelle e grafici da
cui emerge l’enormità della spesa militare Stati Uniti, salita da 333 miliardi di dollari del
2001 ai 696 previsti per il 2008. Cfr. “World Military Spending - Global Issues”, aggiorn a-
to al 1° marzo 2008, v. http://www. g l o b a l i s s u e s . o rg/Geopolitics/ Arm s Tr a d e / S p e n-
d i n g . a s p ? p = 1



da Paesi dell’Europa ex-comunista come la Polonia, i Baltici e
l’Ucraina (15).

È questo un fattore che ha avuto il suo peso a Bucarest.
I Paesi ex-comunisti (eccetto l’Ungheria) sono attratti sotto

le ali, che ritengono più protettive, di Washington. Timorosi
come sono di una possibile ripresa d’influenza nella loro area.
Ma anch’essi ricevono gas e petrolio da Mosca.

Sul tema della sicurezza energetica, gli europei, come è suc-
cesso anche nel Ve rtice Unione Europea-Russia di Mafra
(Portogallo) dell’ ottobre 2007, chiedono a Mosca di ratificare
la Carta energetica, firmata nel 1994, quando altre erano le
condizioni e le possibilità di contrattazione russe.

Questo comporta la demonopolizzazione di G a z p ro m e la
separazione della produzione del gas dalle reti del suo trasport o .

Al tempo stesso prosegue e si rafforza la cooperazione bila-
terale su questo terreno dei singoli Paesi europei, specie nella
costruzione delle infrastrutture in grado di aumentare le forni-
ture di gas e petrolio russo.

Al di là dei contrasti sui temi dei diritti civili e umani e dello
stato della democrazia in Russia (che dovremmo considerare un
Paese ancora “in transizione”) la partnership con la Russia è
un dato obiettivo della geopolitica e una necessità dell’economia
europea. Dovremmo chiederci quali costi comporterebbe per
l’Europa non tenerne conto.

Piero Sinatti
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(15) Il 22 novembre 2007 il Premier italiano Prodi e il Presidente Putin annunciava-
no a Mosca l’accordo per la realizzazione del grande gasdotto South Stream, che dalla
Russia dovrebbe portare in Europa - Bulgaria, Ungheria, Serbia e Italia - gas russo.
Lunghezza circa 900 chilometri, costo 14,8 miliardi di dollari. La Germania è impegnata
in un altro megaprogetto: la costruzione del gasdotto sottomarino baltico, che dovrà por-
tare gas dal terminale russo di Vyborg a quello tedesco di Greisswald.

Da ricordare che nei giorni del Vertice rappresentanti del mondo bancario (Banca
Intesa San Paolo) e del mondo industriale italiano (tra cui l’ENI) firmavano un accordo
con la finanziaria di Gazprom (Gazprombank) e altre importanti banche e imprese russe
per la creazione di una banca d’investimento italo-russa.



UNA RUSSIA FORTE
È AMICA DELL’OCCIDENTE

di Sergej Ivanov

Sono certo che tutti si rendono perfettamente conto che il
processo di rinascita russa coniuga la nostra ambizione di
occupare un posto adeguato nella politica internazionale

con l’impegno a tutelare i nostri interessi nazionali.
Vorrei che fosse subito chiaro che noi non intendiamo far

fronte a questa sfida creando blocchi militari o impegnandoci in
uno scontro aperto con i nostri partner. Il modo russo di proce-
dere è rivolto a sviluppare sempre più la cooperazione con altri
Paesi, sia a livello bilaterale, sia nell’ambito di importanti orga-
nizzazioni ed Istituzioni interregionali e regionali.

Questo obiettivo strategico è in tutto e per tutto coerente
con la nuova percezione che del mondo hanno i russi, che ades-
so sono fiduciosi nelle loro potenzialità e, di conseguenza, sono
in grado di pensare in senso globale.

Ci siamo lasciati alle spalle i pregiudizi, quelli ideologici e
quelli di altra natura. Non esportiamo più ideologia. Espor-
tiamo soltanto merci e capitali. Questo è un punto di partenza
nelle nostre relazioni con i partner internazionali.

La Russia è un Paese aperto, che sta vivendo una trasfor-
mazione storica senza precedenti, con il fermo proposito di
rimanere nel f l u sso e nella corrente principale della politica e
dell’economia mondiale. Abbiamo fatto di tutto per far piazza
pulita dei turbamenti interni e per intraprendere un cammino
sicuro di sviluppo e di evoluzione con finalità trasparenti.

Sono pienamente fiducioso che durante le imminenti elezioni
p residenziali, che si terranno in Russia il 2 marzo 2008, il nostro

Pubblichiamo una sintesi del discorso pronunciato dal Vicepremier russo SERGEJ
IVANOV alla Conferenza internazionale sulla difesa, tenutasi a Monaco di Baviera il 10
febbraio 2008.



popolo dimos t rerà con estrema chiarezza il suo pieno sostegno
a questa politica.

Noi rispettiamo i valori che gli Stati Uniti e l’Europa hanno
a cuore da secoli. La democrazia è anche per noi la nostra prin-
cipale linea guida. Con difficoltà, invece, possiamo accettare
che esista un’esperienza o un’idea universale, che tutte le na-
zioni e le epoche debbano servire come “ standard principale”
in rapporto alla quale misurare tutte le strutture politiche, le
culture nazionali, le religioni, le convinzioni e le mentalità.

Pertanto, la nostra percezione si basa su un concetto di
molteplicità di modelli di sviluppo e di molteplicità di modi di
intendere e perseguire l’armonia nella società.

Al tempo stesso, la Russia condivide l’opinione secondo la
quale la democrazia richiede competenze e istituzioni idonee a
far funzionare i liberi mercati. Pertanto, i princìpi del mercato,
associati alla responsabilità sociale, sono già diventati un solido
fondamento della nostra economia.

Negli ultimi nove anni, infatti, il prodotto interno lordo in
Russia è aumentato dell’80 per cento, pari più o meno al doppio
degli indicatori medi mondiali, rimasti intorno al 46 per cento.
La continuità di questo processo è garantita dall’accelerata
integrazione del nostro Paese nel sistema economico mondiale.

M e n t re parliamo di liberalizzazione, alcuni Stati chiudono i
l o ro mercati e spesso accompagnano tale decisione con critiche ai
l e a d e r russi, che si presume “devino dai princìpi classici della
economia di mercato”. Alcuni cercano addirittura di aff i b b i a re al
n o s t ro modello economico l’etichetta di “capitalismo di Stato”.

Consentitemi di dissentire completamente da tale definizio-
ne. La partnership tra Stato e settore privato è il meccanismo
chiave che garantisce lo sviluppo in Russia. Il fine che ci prefig-
giamo non è soltanto un’economia mista, ma quello di assicura-
re una stretta interazione tra i due settori, quello statale e quel-
lo privato, con un’eventuale spostamento dell’equilibrio mag-
giormente verso quest’ultimo. Nell’ambito questi criteri, si
stanno moltiplicando in Russia grandi strutture per dare agli
investitori l’opportunità di prendere parte al processo di priva-
tizzazione.
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Al tempo stesso, vorrei in modo particolare far notare che
il passaggio da un’economia basata essenzialmente sul settore
primario non implica alcun tipo di deviazione dal settore dei
carburanti ed energetico. I partner si tranquillizzino: la Russia
sta rigorosamente facendo fronte - e così continuerà a fare - a
tutti i suoi impegni per ciò che concerne i rifornimenti energeti-
ci. Ci tengo a sottolinearlo in modo particolare.

Un’economia in crescita significa nuovi posti di l a v o ro e sti-
pendi decorosi, condizioni di vita e di lavoro moderne, nuove
possibilità di crescita professionale; come pure migliore educa-
zione, migliore assistenza sanitaria, case, incentivi per la cresci-
ta della popolazione, lo sport e la cultura di massa. Rendere più
ricca la Russia non vorrà dire mettere a repentaglio la sicurez-
za degli altri Paesi, anche se la nostra influenza sui processi glo-
bali continuerà a crescere.

Inoltre, dal punto di vista storico, molte questioni attuali
sono tuttora considerate attraverso il prisma delle relazioni c h e
intercorrono tra Mosca e Washington. In realtà, questi due
Paesi da tempo condividono una responsabilità speciale nei con-
fronti del futuro dell’umanità.

Nondimeno, le importanti tendenze dello sviluppo contem-
poraneo, ivi inclusa un’emergente multipolarità, come anche le
minacce e i rischi più diversificati, suggeriscono che le questio-
ni pertinenti alla stabilità strategica non possono continuare a
restare qualcosa di esclusiva pertinenza della sfera delle rela-
zioni tra le nostre due potenze. È giunto il tempo di aprire que-
sto contesto a tutti i Paesi leader interessati a collaborare per
garantire la sicurezza di tutti. Questo è il nocciolo delle nostre
proposte relative alla difesa antimissile e ai missili a media e
corta gittata.

Oggi nel mondo ci sono varie potenze nucleari e un numero
ancora superiore di Paesi ha grandi capacità missilistiche. Tutti
questi, non soltanto la Russia e gli Stati Uniti, dovrebbero c o n-
d i v i d e re la responsabilità di mantenere la stabilità strategica.

Come ha affermato ieri ElBaradei - e io sono pienamente
d’accordo con lui - la proliferazione deve essere regolata. Le
regole del gioco devono essere molto, molto più severe, in quan-
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to sono infrante troppo spesso, centinaia di volte. Ciò vale per
gli Stati che hanno deliberatamente scelto di non possedere un
potenziale letale e che hanno assunto un impegno morale per un
mondo senza nucleare e sicuro.

Tuttavia, obiettivamente, i rapporti tra la Russia e gli Stati
Uniti continuano ad avere un loro profondo significato e riguar-
da in primis il controllo delle armi strategiche offensive. Dal mio
punto di vista, questo è un aspetto delle relazioni internaziona-
li nel quale la Russia e gli Stati Uniti non soltanto possono, ma
devono, avere la leadership.

Prima o poi dovremo iniziare a lavorare a un assetto multi-
laterale, perché nessuno di noi qui riuniti, ne sono certo, nutre
alcun dubbio sull’importanza di porre barr i e re multilaterali con-
t ro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. A questo
p roposito, vorrei sottolineare che la Russia e gli Stati Uniti stan-
no cercando, non senza successo, di costringere tutti i Paesi ad
a d e r i re all’Iniziativa globale di lotta al terrorismo nucleare .

Sul tema del terrorismo, vorrei aggiungere che si tratta di
un fenomeno terribile, che naturalmente è acerrimo nemico del-
l’intero mondo civile. Senza dubbio, combatterlo offre moltepli-
ci opportunità per agire in concertazione, ma come potremo
discutere di un’effettiva interazione se finora non siamo neppu-
re riusciti ad accordarci su che cosa sia il terrorismo? D’altro
canto, alcuni Stati fanno di tutto per sfruttare le attività
antiterroristiche, prendendole a pretesto per perseguire i loro
obiettivi geopolitici ed economici.

È giunto ormai il momento di abbandonare con decisione
tutti gli approcci che hanno diviso il nostro mondo dal punto di
vista delle ideologie.

La Russia è diretta verso la creazione di un’economia di
mercato orientata in senso sociale, verso il miglioramento degli
standard e della qualità della vita del suo popolo e verso uno
sviluppo che si realizzi nel contesto di una stretta cooperazione
internazionale, basata sui principi della legge internazionale.

Sergej Ivanov



LA RUSSIA E LA SOSPENSIONE
DEL TRATTATO CFE

di Sergej Lavrov

La Russia si è sempre dichiarata sostenitrice di un disar-
mo generalizzato e di un maggior controllo degli arma-
menti. Riducendo le diverse categorie di armi e mettendo

in atto diverse misure per aumentare la fiducia, abbiamo con-
tribuito significativamente alla stabilità strategica e regionale.

Il Trattato sulle Forze armate convenzionali in Euro p a
( CF E), firmato nel 1990, ha rappresentato per molti anni la pie-
tra angolare di questo regime. Ma oggi appare del tutto obsoleto.

La situazione politico-militare in Europa ha, infatti, subito
cambiamenti drastici. La situazione di stallo fra i due blocchi,
che il CFE avrebbe dovuto sbloccare, ormai non esiste più. Il
Patto di Varsavia ha cessato di esistere, mentre, negli ultimi
anni, i membri della NATO sono raddoppiati. Sono, inoltre,
stati presentati piani per costruire nuove basi degli Stati Uniti
sul territorio dei nuovi Stati membri.

Un altro esempio: la Russia è in realtà l’unico Paese anco-
ra legato a restrizioni assurde. che risalgono al periodo della
g u e rra fre d d a. Non ci è, infatti, consentito di spostare libera-
mente le truppe all’interno del nostro stesso territorio a causa
di alcune clausole contenute nel vecchio Trattato C F E, che
avevano l’obiettivo di impedirci di concentrare i nostri arm a-
menti convenzionali, rimossi dall’Europa centrale, lungo la
linea tracciata nel Nord e nel Sud d’Europa dal Patto di
Varsavia e dalla N AT O.

Oggi, è difficile trovare una spiegazione razionale a questa
discriminazione nei confronti della Russia, in particolare se
consideriamo che i Paesi membri della Alleanza Atlantica supe-

SERGEJ LAVROV è il Ministro degli Esteri della Federazione russa.



rano già di 5.500 unità il limite massimo imposto dal Trattato
sugli armamenti convenzionali lungo quella linea. I n o l t re, sul
fianco Sud, la NATO ci supera con un margine di 11,6 a uno per
quanto riguarda i carri armati, di 4,8 a uno per i veicoli co-
razzati da combattimento e di 8,3 a uno per i pezzi d’artiglieria.

Rendendosi conto dell’assurdità di questa situazione, gli
Stati parte del CFE hanno sottoscritto, già nel 1999, un accor-
do sull’adattamento del trattato, che abbiamo ratificato insieme
a Paesi come la Bielorussia, il Kazakistan e l’Ucraina.

Altri Paesi, però, soprattutto membri N AT O, hanno deci-
so congiuntamente, avvalendosi di falsi pretesti, di non ratifi-
carlo. Insistono sul fatto che dovremmo prima adempiere ai
cosiddetti “impegni di Istanbul”. Nel 1999, a Istanbul, sono,
infatti, stati raggiunti vari accordi riguardanti diversi aspetti
della sicurezza europea, inclusi quelli relativi alle questioni
del Trattato C F E.

Abbiamo mantenuto fede a tutti gli elementi degli accordi di
Istanbul legati ad aspetti legali. E non ci tiriamo indietro di
fronte agli altri nostri impegni assunti al di fuori del campo
d’azione del Trattato CFE. Ovviamente, la loro attuazione non
dovrebbe essere legata al Trattato in modo artificioso, ma
dovrebbe, invece, essere realizzata mediante accordi bilaterali
o multilaterali, tenendo conto della situazione in cui versano le
singole regioni. Inoltre, tutto ciò non dipende soltanto da noi;
anche le altre parti hanno la loro responsabilità.

La situazione attuale del Trattato CFE, che giudichiamo
inaccettabile, sembra apparire, almeno agli occhi di alcuni
membri della NATO, abbastanza soddisfacente, in quanto per-
mette loro di mantenere una superiorità militare su qualsiasi
Stato europeo che non faccia parte dell’Alleanza, inclusa la
Russia. Tale superiorità è destinata ad aumentare nel caso di un
ulteriore allargamento della NATO e l’Alleanza non fa segreto
di piani in questa direzione. Di conseguenza, i Paesi membri
non sentono la necessità di ratificare il Trattato CFE adattato.

Negli ultimi mesi, si sono svolti diversi incontri multilatera-
li e consultazioni fra la Russia e gli Stati Uniti per discutere di
questi temi. Sono stati fatti dei passi nella giusta direzione,
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anche se si è girato intorno al punto fondamentale della questio-
ne. Abbiamo dovuto far fronte ai tentativi di sfruttare l’attuale
situazione del Trattato CFE adattato per pregiudicare la possi-
bilità di trovare soluzioni ai problemi incombenti dei cosiddetti
conflitti “congelati”, che affliggono il territorio dell’ex Unione
Sovietica, in particolare la Georgia e la Moldova.

Questo spiega il motivo per cui la decisione di sospendere il
Trattato CFE (e non di ritirarsi da esso) sia diventata inevitabi-
le, avendo esaurito ogni mezzo per richiamare le altre parti a un
comportamento responsabile.

La nostra moratoria non vuole affatto rappresentare una
minaccia alla sicurezza degli Stati europei. Pur sospendendo
l’attuazione degli obblighi imposti dal Trattato, non intendiamo
aumentare immediatamente i nostri armamenti convenzionali.

Le nostre azioni dipenderanno dalla particolare situazione
politico-militare, ma anche dalla volontà dei nostri partner di
imporre delle restrizioni.

La moratoria rappresenta il tentativo di ripristinare il regi-
me CFE alla luce delle nuove realtà. Avendo posto una morato-
ria sul vecchio Trattato, aspettiamo ora che i nostri partner
pongano fine alla loro ben più lunga moratoria sulla ratifica del
Trattato adattato.

La moratoria non preclude futuri dialoghi. Non abbiamo
mai smesso di dialogare. Al contrario, speriamo di poter conti-
nuare a farlo. Il nostro obiettivo primario è raggiungere un’in-
tesa di qualità, che accresca la sicurezza europea e quella di
ogni singolo Stato. Un tale sforzo richiede naturalmente un
approccio realistico e la volontà politica di tutti gli Stati.

È l’unico approccio, che può permetterci di sviluppare
meccanismi reali e pre n d e re provvedimenti concreti per
l’attuazione del regime di controllo degli armamenti in Europa.

Sergej Lavrov
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UN MOMENTO SBAGLIATO
PER IL RITIRO DALL’AFGHANISTAN

di Ban Ki-moon

L’Afghanistan è l’esempio lampante dei costi che l’abbando-
no di un Paese all’anarchia e all’illegalità possono pro v o-
c a re. Questa considerazione da sola giustifica gli sforz i

della comunità internazionale per la ricostruzione di quel Paese.
R i c o rdiamo l’11 settembre 2001 e le conseguenze che ha pro-

vocato su scala mondiale. In quell’occasione abbiamo imparato
come un Paese, privato delle sue istituzioni, possa diventare un
buco nero che attrae criminali e opportunisti. È nel caos e nella
p o v e rtà che l’Afghanistan è diventato una base per il terro r i s m o .
Dobbiamo forse imparare quella lezione un’altra volta?

Negli ultimi sei anni una grande partnership internaziona-
le si è impegnata nella ricostruzione dell’Afghanistan e delle sue
istituzioni. È stata adottata una moderna Costituzione, dopo
una vasta consultazione popolare. Si sono tenute elezioni presi-
denziali e legislative. Tre milioni di profughi hanno potuto fare
ritorno alle proprie case, dopo decenni di esilio. Una larga mag-
gioranza della popolazione sostiene inequivocabilmente gli sfor-
zi che la comunità internazionale c o mpie per loro.

Questo pro g resso è, però, in pericolo. Gli opportunisti sono
in aumento, di nuovo impegnati a far ricadere l’Afghanistan in
uno stato di instabilità, terrorismo e traffici di droga. I loro mezzi
sono estremi: attentati suicidi, rapimenti, uccisioni di funzionari
g o v e rnativi e dirottamento di convogli di aiuti umanitari.

Ancora più spaventosa è la risposta che proviene da
ambienti esterni all’Afghanistan, che reagiscono chiedendo un
disimpegno e un ritiro completo delle forze internazionali.
Questo sarebbe un errore di prospettiva di proporzioni stori-



che. La ripetizione di un errore, che ha già avuto in passato
conseguenze terribili.

Le Nazioni Unite sono in Afghanistan da parecchi decen-
ni. La nostra memoria istituzionale si estende fino ai traumi
del periodo talebano, e prima ancora, quando milizie rivali si
contendevano le magre spoglie di un Paese distrutto dalla
g u e rra civile.

Le nostre speranze per il futuro guardano, però, al giorno in
cui le istituzioni dell’Afghanistan potranno sostenersi da sole,
essendo in grado di contrastare con dignità i difficili compiti della
r i c o s t ruzione e dello sviluppo, e al contempo garantire sicure z z a
e giustizia per la popolazione, all’interno di confini sicuri.

Credo che quel giorno sia vicino. Non possiamo permetter-
c i che sia sacrificato alla violenza disumana dei ribelli di oggi.
Pur con tutte le frustrazioni e i contrattempi, sono confortato
dal forte sostegno internazionale dato all’Afghanistan.

Malgrado le preoccupazioni per le questioni di sicurezza, si
sono registrati evidenti progressi. Il tasso di iscrizione alle scuo-
le femminili è cresciuto in modo sensibile negli ultimi cinque
anni; più di cinque milioni di bambini sono stati immunizzati
contro la polio; a mezzo milione di afghani è stato consentito
l’accesso a reti idriche sicure.

Sono state costruite nuove strade, che consentono ai conta-
dini di raggiungere i mercati con i loro prodotti. Con la loro
produzione, essi soddisfano il 95 per cento del fabbisogno di
cereali. Tale percentuale nel 2001 era inferiore al 50 per cento.

Sotto i Ta l e b a n i la partecipazione delle donne alla vita pub-
blica e politica era di fatto inesistente. Oggi il 28 per cento dei
seggi parlamentari è occupato da donne.

Le Nazioni Unite continueranno a garantire al Govern o
afghano tutta l’assistenza necessaria per consolidare tali
acquisizioni. Il nostro successo collettivo dipende dal man-
tenimento della presenza della forza NAT O-I S A F e dagli aiuti
che si continueranno a forn i re ai Governi locali in quasi tutte
le Province per mantenere la sicurezza ed eseguire i progetti di
r i c o s t ru z i o n e .

Nel dicembre 2007 l’esercito nazionale afghano, appoggia-
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to dalle forze ISAF, ha ripreso sotto il proprio controllo la città
di Musa Qala, occupata dagli insorti nel febbraio 2007 nella
Provincia meridionale di Helmand, un’area con importanti
coltivazioni di papavero. L’operazione è stata condotta dall’e-
sercito afghano, su richiesta della popolazione locale. Si posso-
no ora riavviare a Musa Qala le attività di sviluppo.

C’è ancora molto cammino da fare per il Governo afghano
prima che possa prendere in mano il proprio destino. Ma quel
giorno verrà. È un lavoro duro. Con poca gloria. Che richiede
sacrifici. Questo è il motivo per cui noi siamo là.

Ban Ki-moon



UNA NUOVA STRATEGIA
PER LA NATO

di John M. Shalikashvili

La NATO ha bisogno di una nuova strategia. Noi cinque ex
Capi di Stato Maggiore della Difesa abbiamo di recente
pubblicato un libretto, che contiene una serie di propo-

ste per una nuova strategia e un esauriente elenco di tutto ciò
che bisogna fare per il cambiamento.

P e rché c’è bisogno di una nuova strategia? L’ a t t u a l e
Dottrina strategica della Alleanza atlantica è stata adottata nel
1999, ma da allora il mondo è cambiato enormemente.

All’epoca, la N AT O era un’alleanza regionale concentrata
sulla difesa reattiva degli Stati membri. Ma la reazione non è più
s u fficiente. Il compito più urgente oggi è quello di pre v e n i re le
crisi, il conflitto armato e la guerra, cosa per la quale può essere
necessaria una risposta diversa da quella militare .

Alla Conferenza di Praga del 2002, la NATO ha accettato di
intervenire ovunque sia necessario, abbandonando, in questo
modo, il principio restrittivo, che la obbligava ad agire soltanto
in difesa degli Stati membri.

Ma la lezione imparata fin dal giorno dell’attacco terro r i s t i-
co dell’11 settembre 2001 suggerisce che nessun conflitto, oggi,
può essere tenuto sotto controllo soltanto con mezzi militari; e i
mezzi a disposizione della Alleanza atlantica sono esclusivamente
militari. Pertanto, qualsiasi strategia futura della N AT O d e v e
i n c l u d e re lo sviluppo e l’applicazione di altri mezzi.

La strategia, che noi proponiamo, ha un approccio globale,
al posto di quello regionalistico dell’attuale Dottrina strategica

Questo documento è stato sottoscritto dal Generale americano JOHN M.
SHALIKASHVILI, ex Capo di Stato Maggiore e comandante supremo della NATO, con -
giuntamente al Generale olandese Henk van den Breemen, al Generale britannico Peter
Inge, al Generale francese Jacques Lanxade e al Generale tedesco Klaus Naumann, tutti
ex Capi di Stato Maggiore dei rispettivi Paesi.



della NATO o dello Studio strategico europeo. La nostra strate-
gia cerca di prevenire il conflitto eliminandone le cause.

Ovviamente, ciò deve essere fatto applicando, in primo luo-
go, mezzi non militari in un modo fattivo anziché reattivo. La
nostra strategia applica 1’escalation e il suo contrario nell’uso
della forza in maniera flessibile e utilizza tutti gli strumenti
della politica e della forza soft e hard.

Tuttavia, questa nostra strategia sottolinea che il ricorso
alla forza militare deve essere 1’ultima soluzione, ma non quel-
la definitiva.

Per la sua natura, la strategia che proponiamo è di tipo
difensivo e mira a pro t e g g e re i Paesi dell’Alleanza atlantica.
Nessuno tra quanti leggeranno il nostro documento (www. w o r-
l d s e c u r i t y n e t w o r k . c o m / d o c u m e n t s / 3 e p ro e f G r a n d A S t r a t ( b ) . p d f )
potrà, fraintendere questo fatto. Il documento usa un appro c c i o
m o d u l a re alle alleanze, integrando le capacità delle diverse or-
ganizzazioni internazionali e dei Paesi che non sono membri della
N AT O o di altre alleanze.

I n o l t re, ha bisogno di un impegno prolungato finché
l’obiettivo predeterminato non sia raggiunto, un obiettivo che
non mira alla conquista, né cerca di imporre a un avversario
l’ordine politico preferito dalla NATO.

Il concetto è generico ma potrebbe essere usato meglio da
un’Alleanza atlantica veramente trasformata. Considerato che i
mezzi militari non sono più sufficienti, sottolineiamo la grande
importanza di una migliore cooperazione tra la NATO, le Nazio-
ni Unite e l’Unione Europea. L’Alleanza atlantica deve trovare
un modo per servirsi degli strumenti e delle risorse, che le altre
organizzazioni internazionali hanno a loro disposizione.

A tale scopo, deve essere potenziata la cooperazione, in
particolare quella tra la NATO e l’Unione Europea.

Le Nazioni Unite continueranno ad avere ancora un ruolo
importante, poiché sono l’unico organismo che possa rendere
legale l’intervento, sia esso militare oppure no, in tutti i casi che
non sono di vera autodifesa.

Il problema chiave è quello di convincere i Governi degli
Stati membri della NATO, specialmente quelli europei, a miglio-
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rare la loro consapevolezza delle sfide attuali e di quelle future
e a rafforzare la loro decisione politica di attuare alcune di que-
ste raccomandazioni.

Non abbiamo né illusioni, né grandi aspettative, ma
un’Alleanza atlantica che continua ad espandersi senza avere la
capacità di assolvere all’obbligo di difendere un numero mag-
giore di Paesi che fanno parte del Trattato corre il rischio di
diventare un’alleanza svuotata di significato.

In particolare, la NATO deve fronteggiare una vera sfida in
Afghanistan, dove le restrizioni autoimposte la privano della
possibilità di avere successo.

Più in generale, cresce di giorno in giorno il divario tra le
missioni che sono assegnate all’Alleanza e i mezzi che essa ha
per affrontare queste sfide.

Non vogliamo dare delle ricette, ma riteniamo nostro dovere
far sentire la nostra voce e chiedere un cambiamento, poiché
siamo fermamente convinti che non c’è miglior risposta alle sfide
del nostro tempo di un’Alleanza transatlantica forte e decisa.

Speriamo sinceramente che i leader politici della NATO
prendano atto che c’è una necessità urgente di agire per dare
all’Alleanza una nuova dottrina strategica.

Siamo sicuri che i leader della NATO conoscono perfetta-
mente qual è il loro dovere più importante: fare tutto ciò che è
in loro potere per proteggere, nel modo migliore, i cittadini delle
loro rispettive nazioni.

John M. Shalikashvili



IL CAMMINO DEL KOSOVO
VERSO L’INDIPENDENZA

di Rodolfo Bastianelli

Dalla conclusione dell’intervento militare effettuato dalla
NATO, in risposta alla repressione compiuta dal regime
di Milosevic contro la popolazione albanese, il Kosovo

per quasi nove anni si è trovato in uno status transitorio retto
da un’Amministrazione internazionale e da un Governo locale
provvisorio. Il 17 febbraio 2008, la regione ha proclamato uni-
lateralmente la sua indipendenza dalla Serbia.

R i p e rc o rre remo le tappe più significative della vicenda,
p a rtendo dalla situazione esistente dopo il conflitto, per
d e s c r i v e re poi le posizioni espresse da Belgrado e Pristina e gli
sviluppi avutisi dalla presentazione del Piano Marti Ahtisaari
fino all’indipendenza proclamata nel febbraio 2008.

La situazione in Kosovo dopo il conflitto del 1999

Secondo quanto stabilito dalla Risoluzione 1.244 approva-
ta delle Nazioni Unite nel giugno 1999, il Kosovo deve conside-
rarsi un territorio formalmente facente parte della Repubblica
Federale di Jugoslavia, ma sottoposto ad un regime di ammini-
strazione civile e militare internazionale provvisoria (1).

Questa è stata affidata all’United Nations Mission in
Kosovo (UNMIK), il cui compito è di favorire il raggiungimento
dell’autogoverno nella regione, trasferendo gradualmente le sue
competenze alle autorità locali democraticamente elette. La mis-

(1) Nell’accordo con il quale nel febbraio del 2003 Serbia e Montenegro crearono una
confederazione, si affermava come in caso di dissoluzione dell’unione tra i due Paesi tutti
gli atti internazionali della dissolta Repubblica Federale di Jugoslavia riguardanti il
Kosovo sarebbero stati successivamente applicabili alla Serbia.

RODOLFO BASTIANELLI, giornalista di “Ideazione”, è esperto di questioni internazio -
nali e collabora con “Liberal”, “Rivista Marittima” ed “Informazioni della Difesa”.



sione è guidata dal Rappresentante Speciale del Segretario
Generale delle Nazioni Unite, incaricato, tra l’altro, di dirigere
e coordinare l’attività delle altre istituzioni presenti in Kosovo,
quali l’Unione Europea e l’OSCE, nonché di assicurare l’ordi-
ne e la sicurezza nel territorio.

Quest’ultima funzione è svolta dalla KFOR, il contingente
militare internazionale forte di 17.000 effettivi - dei quali 1.700
statunitensi - dispiegato in quattro aree della regione, ognuna
delle quali è posta sotto il comando di un diverso Paese.

Tra le tante questioni che l’UNMIK si è trovata ad affron-
tare nel dopoguerra, quelle riguardanti le competenze da attri-
buire alla nuova Amministrazione autonoma locale e la defini-
zione del futuro status della regione si sono dimostrate, fin dal-
l’inizio, le più difficili da gestire.

Come primo passo verso la formazione di un Esecutivo
kosovaro, nel 2001 era varata una Carta Costituzionale per
l’Autogoverno Provvisorio del Kosovo, che istituiva un’Assem-
blea legislativa composta di 120 membri - dei quali 20 riservati
alle minoranze etniche - incaricata di eleggere il Presidente ed il
Primo Ministro del Governo regionale.

Formalmente autonome, le nuove istituzioni disponevano
di una serie di competenze che, a partire dal 2003, sono state
progressivamente ampliate fino ad includere anche i Dicasteri
responsabili per la giustizia, gli affari interni e l’energia, pur
restando all’UNMIK il controllo sulla politica monetaria e fisca-
le, le relazioni esterne e la sicurezza, nonché il diritto di porre
il veto sui provvedimenti approvati dall’Assemblea legislativa
locale, che risultavano in contrasto con le disposizioni contenu-
te nella Risoluzione 1.244.

Pochi mesi dopo le prime consultazioni per l’elezione dei
membri dell’Assemblea legislativa, tenute nell’Autunno 2001,
l’allora Rappresentante Speciale del Segretario Generale
Michael Steiner dichiarava che nessun negoziato sul futuro sta -
tus della regione sarebbe stato avviato dalle Nazioni Unite
prima che le autorità kosovare avessero adempiuto ad alcuni
standard fissati dalla comunità internazionale, quali il rispetto
delle minoranze, la costituzione di uno Stato di diritto e di isti-
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tuzioni democratiche e l’adozione di un’economia basata sui
princìpi del libero mercato.

Alla fine del 2003 il Governo kosovaro e l’UNMIK si accor-
davano, quindi, per istituire cinque gruppi di lavoro - ai quali,
però, non parteciparono rappresentanti serbi - allo scopo di
realizzare le condizioni fissate dalle Nazioni Unite.

Ma l’esplosione dei nuovi disordini interetnici - che nella
Primavera del 2004 provocarono 19 vittime e 900 feriti tra
popolazione insieme all’esodo di almeno 4.000 persone, nella
gran maggioranza serbi, dalle loro abitazioni - convinse la
comunità internazionale che i negoziati per definire il futuro
status del Kosovo dovessero essere accelerati e possibilmente
portati a termine per la fine del 2006.

Il compito di valutare se gli standard prefissati fossero stati
rispettati dal Governo di Pristina era affidato al norvegese Kai
Eide, designato dalle Nazioni Unite nell’Estate del 2005, il quale
nell’Autunno dello stesso anno redigeva un Rapporto, ricono-
sciuto come realistico e veritiero da entrambe le parti.

Da tale Rapporto risultava che, anche se erano stati com-
piuti progressi significativi, la situazione economica restava
negativa, l’apparato di polizia ed il sistema giudiziario conti-
nuavano ad essere deboli e le prospettive per la ricostruzione di
una società multietnica quantomai remote.

Si ribadiva, poi, come fosse auspicabile avviare al più pre-
sto i negoziati per definire lo status della regione e si affermava
che l’autorità delle Nazioni Unite in Kosovo si stava progressi-
vamente riducendo a causa anche di alcuni scandali, nei quali
erano rimasti coinvolti esponenti dell’UNMIK.

In seguito il Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi
Annan nominava il diplomatico finlandese Marti Ahtisaari
quale inviato speciale incaricato di coordinare i colloqui, dai
quali si sarebbe dovuto stabilire il futuro status del Kosovo,
mentre i sei Paesi del Gruppo di contatto - Stati Uniti, Russia,
Francia, Italia, Regno Unito e Germania - in un documento
indicavano quali sarebbero state le linee - guida della comunità
internazionale nelle trattative, ovvero la conformità ai princìpi
ed ai valori democratici europei, il rispetto dei diritti per le
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minoranze insieme alla protezione dei luoghi santi serbi, la
decentralizzazione e autonomia per le amministrazione locali e
la conservazione dell’integrità territoriale della regione (2).

Le proposte avanzate dai Governi di Pristina e Belgrado

Pur davanti ad un quadro ancora segnato da sfiducia reci-
proca, le delegazioni serbe e kosovare hanno tenuto in questi
anni alcuni incontri a livello tecnico. Sollecitati dall’inviato spe-
ciale Ahtisaari ed incentrati essenzialmente sulla ridefinizione
dei confini municipali, la protezione dei siti culturali e religiosi
serbi e la quota del debito serbo da attribuire al Kosovo, i col-
loqui, che dovevano avviare la discussione sul futuro status
regionale, si sono conclusi, però, con un nulla di fatto, restan-
do le posizioni delle parti assai distanti tra loro.

Ma se le forze politiche kosovare hanno sempre insistito per
l’indipendenza, Belgrado ha continuato a rivendicare l’appar-
tenenza alla Serbia della regione, come dimostrano anche i rife-
rimenti al Kosovo inseriti nella nuova Costituzione, approvata
da un referendum popolare nell’ottobre del 2006 (3).

I dirigenti serbi sono stati, comunque, sempre consapevoli
che non esisteva alcuna possibilità concreta di far ritorn a re il
Kosovo sotto il controllo di Belgrado ed il loro massimo obiettivo
politico è stato quello di cerc a re di far appro v a re dalle Nazioni
Unite una Risoluzione in cui ogni riferimento all’indipendenza
comparisse in termini quantomeno sfumati ed ambigui.

Il Governo di Belgrado in questi ultimi due anni, tuttavia, ha
ribadito più volte di non poter abbandonare gli oltre centomila
suoi connazionali ancora residenti su un territorio considerato la

(2) Cfr. il documento Guiding principles of the Contact Group for a settlement of the
status of Kosovo, United Nations Office of the Special Envoy for Kosovo (UNOSEK),
Vienna, ottobre 2005

(3) La Costituzione serba nel preambolo afferma che il “Kosovo e la Metohija sono
parte integrante del territorio serbo ed hanno uno status di sostanziale appartenenza allo
Stato sovrano della Serbia”. Altri riferimenti al Kosovo sono presenti all’articolo 114
riguardante la formula del giuramento del Capo dello Stato (“Giuro solennemente di pre-
servare l’integrità territoriale della Serbia, incluse Kosovo e Metohija come parti costi-
tuenti”) ed all’articolo 182, nel quale si ribadisce l’esistenza di due Province autonome,
quella della Vojvodina, e del Kosovo e Metohija.
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culla storica della nazione serba e ribadito che la comunità inter-
nazionale doveva garantire l’integrità territoriale della Serbia.

Questi princìpi sono stati espressi in diversi piani pre s e n t a t i
negli ultimi anni da esponenti politici serbi, quale quello avanza-
to nel novembre 2005 dal coord i n a t o re per la politica sul Kosovo
della Presidenza Raskovic - Ivic, dove si proponeva una soluzio-
ne in cui alla Serbia sare b b e ro spettati il controllo delle fro n t i e-
re, la supervisione delle entrate fiscali e doganali nonché le com-
petenze in materia di politica estera e difesa, mentre l’Esecutivo
k o s o v a ro avrebbe potuto disporre di tutte le altre pre ro g a t i v e
c o m p resa l’amministrazione del sistema giudiziario.

Poco dopo, alcuni esponenti del Governo serbo prospetta-
vano la possibilità che al Kosovo fosse attribuita una larga auto-
nomia interna supportata da garanzie internazionali, di modo
che se, da un lato, Belgrado non avrebbe potuto sopprimere
l’autogoverno regionale, dall’altro, alla maggioranza albanese
sarebbe stato impedito di proclamare la piena indipendenza.

Successivamente, sono stati avanzati altri due progetti.
Uno è stato lanciato dall’allora Ministro degli Esteri Draskovic,
nel quale si affermava che il Kosovo avrebbe potuto disporre di
proprie forze armate e di una polizia autonoma e diventare
membro delle organizzazioni internazionali a condizione però di
veder riconosciuta l’intangibilità delle frontiere serbe.

Un secondo progetto è stato avanzato e congiuntamente dal
Presidente Tadiç e dal Vice Primo Ministro Labus dove, ripren-
dendo quanto esposto a suo tempo dal Primo Ministro Djindjic,
si sosteneva come la regione dovesse essere divisa in modo da
costituire un’entità serba ed un’altra albanese le quali, dopo un
periodo di cinque anni, sarebbero state rispettivamente incluse
nella Serbia e diventate indipendenti. Quest’ultimo progetto
ripropone quanto avanzato da esponenti politici ed accademici
serbi negli ultimi dieci anni.

Pur se di difficile realizzazione, avendo essenzialmente
un’importanza teorica, alcuni di queste proposte meritano
comunque di essere descritte in quanto rappresentano, per le
considerazione esposte, un interessante spunto di discussione
nel dibattito sullo status del Kosovo.
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La prima, avanzata nell’estate del 1997 dal Presidente
dell’Accademia Serba delle Scienze Aleksander Despic, propo-
neva un “divorzio consensuale” da Belgrado, partendo dalla
considerazione che, avendo la popolazione albanese percentua-
li di crescita decisamente maggiori di quella serba, entro venti o
trenta anni gli equilibri demografici del Paese sarebbero stati
modificati, ponendo a rischio la sua identità culturale.

Molto più rilevante dal punto di vista politico si presentava
la proposta elaborata dal professore serbo - americano Steven
Majstorovic, il quale prospettava di dividere la regione, attri-
buendo agli albanesi il 75 per cento del territorio ed il restante
25 per cento ai serbi, che in questo modo pur perdendo gran
parte dei luoghi santi ortodossi avrebbero comunque conserva-
to i più importanti impianti industriali e minerari della regione.

Sul piano istituzionale, mentre la parte albanese avrebbe
goduto di una piena indipendenza, nell’area rimasta sotto il
controllo di Belgrado i diritti individuali dei cittadini serbi ed
albanesi sarebbero stati garantiti da un contingente di osserva-
tori internazionali.

L’ultima proposta, lanciata poco prima del conflitto dal-
l’accademico Dusan Batakovic, intendeva dividere il Kosovo in
una serie di Cantoni, riflettendo il pensiero di diversi esponen-
ti politici e culturali serbi decisi ormai a trovare una soluzione
al problema, ma convinti anche che la comunità internazionale
non avrebbe mai accettato una divisione del Kosovo ed una
modifica delle sue frontiere (4).

Nei colloqui svoltisi in questi mesi per la definizione dello
status definitivo della regione il Governo serbo, pur continuan-
do ad indirizzare le sue richieste direttamente all’UNMIK pro-
prio per non riconoscere l’esistenza dell’Esecutivo provvisorio
kosovaro, ha puntato ad ottenere un’autonomia per i Comuni a
maggioranza serba ed un regime di protezione internazionale
per i luoghi sacri ortodossi presenti in Kosovo.

Nelle intenzioni di Belgrado si sarebbero dovute formare
almeno 15 Municipalità serbe, istituite sulla base della distribu-

(4) Cfr. Serb Proposals for Partitioning Kosova, “Central Europe Review”, 1 / 1 9 9 9 .
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zione della popolazione serba esistente prima del 1999, ognuna
dotata di propri funzionari, di autonomia in campo finanziario
e della prerogativa di amministrare i settori dell’istruzione,
della sanità e dei servizi sociali ed alle quali doveva inoltre esse-
re consentito di avere dei legami diretti con la Serbia.

Allo stesso modo per tutelare i luoghi santi ortodossi questi
sarebbero stati o inclusi all’interno del territorio dei Comuni
serbi qualora fossero situati nelle loro vicinanze oppure posti
sotto un regime di protezione internazionale.

Il Governo serbo, inoltre, ha più volte ribadito l’intenzione
di chiedere un risarcimento per i danni subiti dai suoi connazio-
nali in occasione dei disordini interetnici esplosi nel 2005 e per
i connazionali che recentemente hanno perso il proprio lavoro
dopo la creazione della nuova società elettrica kosovara, propo-
ste alle quali i dirigenti politici di Pristina hanno risposto affer-
mando come Belgrado non abbia tuttora liquidato le migliaia di
funzionari pubblici albanesi espulsi durante gli anni Novanta,
nonché tutti quelli costretti ad abbandonare le proprie abitazio-
ni durante la repressione attuata dal regime di Milosevic tra il
1998 ed il 1999 (5).

Davanti alle richieste serbe, l’UNMIK ha fatto notare che la
costituzione di una serie di piccole municipalità sarebbe insoste-
nibile sul piano finanziario, mentre gli esponenti politici kosova-
ri hanno sottolineato come in questo modo il controllo sulla poli-
zia e sul sistema giudiziario di queste amministrazioni comunali
s a rebbe di fatto sganciato e reso autonomo da quello centrale.

Le stesse autorità di Pristina hanno, inoltre, ritenuto trop-
po elevato il numero di Municipalità serbe da costituire, essen-
do ormai profondamente cambiata dopo il conflitto la mappa

(5) Da tre anni in Kosovo è stata istituita una nuova utility, la Kosovo Energy
Corporation, incaricata di gestire la fornitura di energia elettrica ed amministrata da una
società irlandese.Dopo la sua creazione, i Comuni a maggioranza albanese ricevono rego-
larmente le forniture elettriche, mentre quelli serbi, che non intendono pagare il servizio
alla compagnia, sono colpiti, invece, da frequenti blackout. Per ritorsione, lo scorso
inverno il Governo di Belgrado ha così più volte bloccato la trasmissione di energia dagli
altri Paesi verso il Kosovo, offrendo invece quella della propria rete alla minoranza serba,
un gesto a cui il Governo di Pristina ha risposto ottenendo dall’UNMIK l’autorizzazione a
smantellare la rete di telefonia fissa e mobile collegata con la Serbia, che era stata costrui-
ta nelle aree a maggioranza serba.



etnica della regione, dichiarando anche che non avrebbero
accettato l’ipotesi di dividere la parte settentrionale a maggio-
ranza serba della città di Mitrovica da quella meridionale abi-
tata, invece, in prevalenza da albanesi.

Ma Belgrado ha continuato a ripetere che l’unica soluzione
per ricreare un Kosovo multietnico sia l’istituzione di regioni
autonome per le diverse minoranze presenti nel territorio.

Stando ad un piano preparato dal Governo serbo, la
Comunità Autonoma Serba del Kosovo e della Metohija avreb-
be dovuto includere cinque distretti comprendenti la maggior
parte dei luoghi sacri ortodossi, sarebbe stata dotata di un pro-
prio Governo, di un’Assemblea legislativa e di un sistema giudi-
ziario autonomo, avrebbe avuto le competenze in materia di
istruzione, cultura, sanità e controllo della polizia.

La futura regione avrebbe incluso le aree rurali e le
Municipalità in cui i serbi fino al 1999 rappresentavano la mag-
gioranza della popolazione ma, essendo ormai impossibile per i
profughi ritornare nelle città dove in precedenza risiedevano, a
questi come compensazione doveva essere consentito di stabilir-
si non nelle zone originarie, ma nei territori limitrofi a quelli
attualmente abitati dai serbi proprio per creare un’area etnica-
mente omogenea, dotata delle risorse naturali e delle infrastrut-
ture necessarie.

Allo stesso modo, ai cittadini serbi residenti al di fuori della
regione dovevano essere garantiti tutti i diritti civili e politici, il
rispetto della propria identità religiosa e culturale, nonché la pos-
sibilità di costituire delle istituzioni governative autonome (6). Ma
i l motivo sul quale Belgrado ha costantemente insistito nell’op-
porre il suo veto ad una possibile indipendenza del Kosovo è che
questa finirebbe per provocare un effetto domino capace di
destabilizzare l’intera regione.

Non pochi leader politici serbi ritengono che un eventuale
Stato kosovaro autonomo non soltanto spingerebbe le minoran-
ze albanesi residenti in Montenegro, Grecia e Macedonia, unita-

(6) Cfr. su questo A Plan for the Political Solution to the Situation in Kosovo and
Metohija, Government of the Republic of Serbia, Belgrado 2007.
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mente agli albanofoni serbi concentrati nella valle di Presevo, a
seguire un’identica politica separatista, ma finirebbe anche per
rafforzare gli elementi più radicali riproponendo la tesi secon-
do cui la Serbia avrebbe dovuto riconoscere la Republika
Srpska, nel caso in cui il Kosovo avesse proclamato la sua indi-
pendenza (7).

Sul piano politico, quasi tutti i partiti serbi hanno espresso
la loro contrarietà ad ogni ipotesi di indipendenza della regione.
Se il leader del Partito Radicale (SRS) Tomislav Nikolic, recen-
temente sconfitto alle presidenziali da Boris Tadic, era arrivato
a prospettare un’insurrezione popolare qualora le Nazioni
Unite avessero approvato il piano Ahtisaari, non meno ferme
sono state le posizioni espresse dai Socialisti e dal Partito
Democratico Serbo (DSS) del Premier Kostunica, mentre l’uni-
ca voce discordante è stata quella del responsabile del Partito
Liberaldemocratico (LDP) Cedomir Jovanovic che si è sempre
pubblicamente espresso a favore dell’auto - determinazione del
Kosovo. Lo stesso Partito Democratico (DS) del Presidente
Tadic ed i liberali del “G17”, che pure in passato erano sembra-
ti possibilisti verso l’idea di un Kosovo autonomo, appaiono ora
fermamente contrari all’indipendenza della regione.

Ma se la linea del Governo serbo ha avuto come obiettivo
quello di impedire, o quantomeno di rallentare, il cammino del
Kosovo verso l’indipendenza, puntando ad ottenere una larga
autonomia per i propri connazionali rimasti, quella del
Governo e dei principali partiti kosovari - la Lega Democratica
del Kosovo (LDK), il Partito Democratico del Kosovo (PDK) e
l’Alleanza per il Futuro del Kosovo (AAK) - è stata sempre uni-
voca nel richiedere l’autodeterminazione per la regione.

In questi mesi, però, pure se la posizione ufficiale di
Pristina è che nessuna rivendicazione territoriale oltre i confini
regionali sarà avanzata da parte del nuovo Stato, alcuni espo-

(7) Già nel 2001 lo scomparso Premier serbo Zoran Djindjic affermò che, qualora in
Kosovo fosse stato consentito di tenere un referendum indipendentista, un’analoga con-
sultazione si sarebbe dovuta svolgere tra i serbo - bosniaci. Un concetto questo recente-
mente ribadito dai dirigenti socialisti e radicali, secondo i quali se Pristina proclamasse la
sua sovranità Belgrado dovrebbe immediatamente riconoscere l’indipendenza della
Republika Srpska.
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nenti kosovari, perlopiù appartenenti a formazioni ultranazio-
naliste, si sono spinti oltre sostenendo l’idea di una futura unio-
ne con l’Albania, anche se il pan-albanismo non sembra comun-
que riscuotere grandi consensi né a Pristina né a Tirana (8).

Dal rapporto Ahtisaari all’indipendenza

P reoccupata dei possibili rischi che avrebbe comportato per
la sicurezza del Kosovo un ritardo nell’avvio dei negoziati, la
comunità internazionale nella Primavera 2007 ha deciso di pre-
s e n t a re un piano dettagliato per definire lo s t a t u s della re g i o n e .
Nel rapporto preparato dall’inviato speciale Marti Ahtisaari e
trasmesso ai membri del Consiglio di Sicurezza dal Segre t a r i o
Generale delle Nazioni Unite Ban Ki - moon, si aff e rmava come
l’unica soluzione praticabile per la regione era quella di un’indi-
pendenza sotto la supervisione internazionale, non essendo pos-
sibile pro s p e t t a re, né il ritorno sotto la sovranità di Belgrado, né
tantomeno il prolungamento dell’attuale missione UNMIK.

Nel primo caso, la relazione sottolineava come la stragran-
de maggioranza della popolazione albanese, ricordando quanto
accaduto sotto il regime di Milosevic, non accettava di vedere la
regione rientrare a far parte della Serbia, mentre l’attuale
amministrazione internazionale non poteva più essere mantenu-
ta in funzione in quanto, pur avendo questa favorito la creazio-
ne delle autonomie locali, non aveva consentito lo sviluppo di
un’economia stabile.

Proprio la debolezza economica è stata causa di tensioni
politiche e sociali, senza contare che per il suo status indefinito
il Kosovo non ha potuto accedere alle istituzioni finanziarie
internazionali, integrarsi con gli altri Paesi della regione e par-
tecipare al processo di adesione all’Unione Europea.

Nel rapporto si ricordava, comunque, come la piena indi-

(8) Sul dibattito sul futuro status del Kosovo, cfr. i rapporti Kosovo: The Challeng of
Transition, International Crisis Group, Europe Report No. 170, febbraio 2006 e Kosovo’s
Status. Difficult Months Ahead, International Crisis Group, Europe Briefing No. 45,
dicembre 2006. Sulla posizione espressa dalle parti,cfr. anche Kosovo and U.S. Policy:
Background and Current Issues, Congressional Research Service, Washington D.C, 27
Marzo 2007
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pendenza non poteva essere al momento considerata realizzabi-
le, data la debolezza delle istituzioni locali, disponendo queste
di pochi strumenti efficienti per assicurare la gestione dell’eco-
nomia, consolidare il processo di democratizzazione e tutelare
la minoranza serba, le cui condizioni di vita continuavano a
rimanere difficili.

L’opzione di un’indipendenza monitorata, sotto la supervi-
sione di una presenza civile e militare internazionale, incarica-
ta di valutare ed eventualmente modificare le disposizioni in
materia di decentralizzazione, diritti delle minoranze, protezio-
ne della Chiesa ortodossa e tutela dello stato di diritto, appari-
va, quindi, l’unica prospettiva credibile (9).

Sul piano istituzionale, secondo quanto era previsto nel
piano, il Kosovo avrebbe avuto un Presidente ed un Governo,
del quale dovevano far parte almeno un Ministro serbo ed un
Ministro in rappresentanza delle diverse minoranze etniche, di
un’Assemblea legislativa composta di 120 membri eletti con il
sistema proporzionale e di un sistema giudiziario indipendente
e capace di riflettere il carattere multietnico della regione (10).

Riguardo alla decentralizzazione, il piano prevedeva che ai
Comuni sarebbe spettato l’insegnamento primario e secondario,
le prestazioni sanitarie di primo livello, l’assistenza sociale, la
tutela dell’ambiente e la protezione civile, mentre le municipa-
lità a maggioranza serba avrebbero goduto di un’autonomia in
campo culturale, che consentiva loro di tutelare i siti religiosi
presenti all’interno del loro territorio insieme al diritto di poter
adottare i testi scolastici in uso in Serbia e di avviare program-
mi di cooperazione ed assistenza tecnica e finanziaria con
Belgrado nei settori di loro competenza (11).

(9) Cfr. su questo Rapport de l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général sur le Statut
Futur du Kosovo, Conseil de Sécurité, Documento S/2007/168, 26 marzo 2007

(10) Dei 120 membri dell’Assemblea legislativa, cento sarebbero stati eletti proporzio-
nalmente tra le diverse formazioni, mentre dei restanti venti dieci erano attribuiti ai rap-
presentanti serbi, tre a quelli bosniaci, due ai turchi e cinque alle altre nazionalità presen-
ti nella regione. Era previsto, inoltre, che il Kosovo avrebbe adottato come lingue l’alba-
nese ed il serbo e non introdotto alcuna religione ufficiale.

(11) Secondo il piano dovevano essere istituite sette municipalità serbe, ovvero quel-
le di Novo Brdo, Ranilug, Partes, Klokot / Vrbovac, Strpce, Gracanica e Mitrovica Nord,
creata dividendo in due distinte entità municipali il Comune di Mitrovica e che disporrà
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A tutela dei luoghi sacri ortodossi, il progetto Ahtisaari sta-
biliva poi che il Governo di Pristina avrebbe dovuto rispettare
l’autonomia interna della Chiesa ortodossa in Kosovo, ricono-
scendola parte integrante di quella di Belgrad, impegnandosi,
i n o l t re, a garantire l’inviolabilità delle sue proprietà immobilia-
ri, mentre come ulteriore garanzia il piano, a protezione del
P a t r i a rcato di Pec e degli altri monasteri più importanti, assicu-
rava la presenza di un contingente internazionale che sare b b e
stato dispiegato nella zona fino a quando il Rappresentante civi-
le internazionale non avrebbe accertato l’esistenza delle condizio-
ni per un trasferimento delle funzioni alla polizia locale.

Una delle questioni più importanti che l’amministrazione
i n t e rnazionale si è trovata ad aff ro n t a re è stata proprio quella
relativa all’organizzazione delle forze di polizia kosovare. Poco
dopo la conclusione del conflitto, fu istituito il Kosovo Police
S e rv i c e, un corpo di sicurezza ritenuto, però, da alcuni osserv a-
tori non sufficientemente affidabile, visti i presunti legami con la
criminalità organizzati avuti da diversi suoi componenti (12).
Negli ultimi anni, però, a detta degli esperti, il quadro sare b b e
andato pro g ressivamente migliorando e, pur restando la fiducia
della popolazione serba estremamente bassa, dopo l’istituzione
del Ministero degli Interni kosovaro un sempre maggiore numero
di funzioni è stato trasferito alla polizia locale.

In proposito, nel piano avanzato da Ahtisaari era previsto
che la polizia del Kosovo avrebbe avuto un comando unificato e
che la sua composizione etnica all’interno delle municipalità
avrebbe riflesso quella esistente sul territorio comunale, mentre
ai Comuni serbi era concesso il diritto di redigere una lista di
nominativi, dalla quale le autorità di Pristina avrebbero succes-
sivamente designato il comandante locale.

di un’Università pubblica di lingua serba. A queste andavano poi aggiunti i tre Comuni a
maggioranza serba di Leposavica, Zvecan e Zubin Potok situati a nord del fiume Ibar.

(12) Diverso è il ruolo del Kosovo Protection Corps (KPC), creato nel settembre 1999
con l’intenzione di reinserire gli ex - guerriglieri dell’UÇK.

Anche se formalmente incaricato solo di compiti di protezione civile, il KPC per
diversi analisti internazionali, e per gli stessi albanesi, costituirebbe, invece, il nucleo del
futuro esercito kosovaro. Stando a quanto previsto dal piano Ahtisaari, il Kosovo
Protection Corps doveva essere dissolto e sostituito dalla Forza di sicurezza (KSF).
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Le unità di polizia sarebbero state poi affiancate da un
Servizio d’intelligence interno e da una Forza di sicurezza equi-
paggiata con armamento leggero e composta da 2.500 effettivi ed
800 riservisti, mentre una presenza militare internazionale
avrebbe continuato a rimanere dispiegata nella regione con l’in-
carico di proteggere il Kosovo da eventuali minacce esterne e di
supervisionare ed assistere le locali forze dell’ordine (13).

La proposta Ahtisaari era, però, respinta nel febbraio dello
scorso anno dal Parlamento serbo con un voto pressoché unani-
me, dal quale si dissociavano soltanto i liberaldemocratici di
Jovanovic. Ed in un memorandum presentato subito dopo, il
Governo di Belgrado ricordava che dal 1999 oltre 200.000 serbi
ed appartenenti ad altre minoranze erano stati costretti ad
abbandonare il Kosovo e come soltanto una parte trascurabile
di essi era rientrata nelle zone di residenza, affermando, inol-
tre, come almeno il 70 per cento dei centri abitati serbi era stato
oggetto di pulizia etnica dopo il conflitto.

Il piano presentato dall’inviato delle Nazioni Unite è stato
poi criticato dalla Serbia non soltanto perché la sua applicazio-
ne avrebbe portato alla perdita del 15 per cento del territorio
nazionale, ma soprattutto per il fatto che questo indebolirebbe
le istituzioni democratiche del Paese, avendo effetti imprevedi-
bili sulla stabilità e la sicurezza dei Balcani. Per questo,
Belgrado ha sempre affermato come l’unica soluzione praticabi-
le era quella di un’autonomia monitorata sotto la supervisione
della comunità internazionale.

Secondo questo piano, illustrato dalla delegazione serba al
Consiglio di Sicurezza nella Primavera 2007, al Kosovo erano
attribuiti un Governo, un potere legislativo ed un sistema giudi-
ziario autonomi lasciando a Belgrado soltanto le competenze in
materia di politica estera, difesa, controllo delle frontiere, emis-
sione della moneta e protezione dei luoghi sacri e culturali serbi.
Ai kosovari era, inoltre, assicurata una rappresentanza all’in-
terno della Banca Nazionale e del Ministero degli Esteri, non

(13) Per una visione completa della proposta Ahtisaari per il Kosovo, cfr. Proposition
Globale de Règlement Portant Statut du Kosovo, Conseil de Sécurité, Documento
S/2007/168/Add.1, 26 marzo 2007
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avendo avuto il Kosovo la facoltà di concludere trattati interna-
zionali ed aprire uffici diplomatici all’estero (14).

È in questo quadro d’incertezza che si è arrivati alla sca-
denza del 10 dicembre 2007, quando all’interno del Consiglio di
Sicurezza è sembrato ormai evidente come non ci fossero più
spazi di manovra per raggiungere un’intesa.

Già nelle settimane precedenti, comunque, appariva chiaro
quanto le parti fossero distanti tra loro, tanto che mentre il
Gruppo di contatto, nel suo documento in 14 punti presentato
sul Kosovo in Autunno, escludeva esplicitamente l’eventualità
che la regione potesse tornare sotto sovranità serba, il Governo
di Belgrado, al contrario, nelle sue controproposte sottolineava
la validità della Risoluzione 1.244 delle Nazioni Unite, in cui si
a ff e rmava l’appartenenza del Kosovo alla Jugoslavia (ora
Serbia) ed il rispetto da parte di tutti gli Stati membri
dell’Organizzazione dell’integrità territoriale del Paese.

L’ultimo progetto avanzato dai dirigenti politici serbi è
stato presentato nel novembre 2007 e proponeva per la regione
un statuto di autonomia modellato su quello garantito ad Hong
Kong. Respinto dai negoziatori kosovari vista la diversità tra le
due situazioni, il piano prevedeva che le frontiere internaziona-
li non sarebbero state modificate e nessuna delle due parti
avrebbe potuto procedere unilateralmente a modifiche della
Costituzione o dello status regionale (15).

Dopo la proclamazione dell’indipendenza da parte del
Parlamento kosovaro il 17 febbraio 2008, lo scenario, però, è
radicalmente cambiato e gran parte delle soluzioni pre c e d e n t e-
mente avanzate appaiono difficilmente riproponibili (16). Anche

(14) Cfr. su questo Monitored Autonomy for Kosovo-Metohija Only Possible Solution,
Government of the Republic of Serbia, Belgrado 2007.

(15) Cfr. Serbs suggest Hong Kong model for Kosovo, “Associated Press”, 5 novem-
bre 2007

(16) Una delle questioni che il Kosovo si è trovato ad affrontare è stata la scelta della
bandiera nazionale. Alcuni anni fa Ibrahim Rugova introdusse una bandiera - usata come
vessillo presidenziale - la cui adozione fu, però, aspramente criticata dagli ex- combatten-
ti kosovari, in quanto diversa da quella albanese. Alcuni esponenti politici, però, hanno
sostenuto come un Kosovo indipendente dovrebbe avere dei simboli nazionali propri e non
identici a quelli in uso in Albania. Nella bandiera e nello stemma adottati al momento del-
l’indipendenza figura soltanto un’immagine stilizzata della mappa del nuovo Stato. Sulle
bandiere kosovare, cfr. http://www.rbvex.it/kosovo.html
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se il Governo e la Corte Suprema di Belgrado hanno dichiarato
nulla ed illegale la decisione, sostenuti in questo da Mosca per la
quale la secessione rappresenta una violazione del diritto intern a-
zionale, Pristina ha, comunque, già ottenuto il riconoscimento
della maggioranza dei Paesi europei e degli Stati Uniti.

Tuttavia, appare difficile che il nuovo Stato possa essere
ammesso alle Nazioni Unite, viste le reazioni negative da parte
della Russia e della Cina Popolare. Se, infatti, fin dall’inizio
Washington ha appoggiato il Governo kosovaro - una posizione
questa dettata anche dall’intenzione da parte dell’Ammi-
nistrazione Bush di ringraziare l’Albania per il sostegno offerto
all’intervento in Iraq e di avvicinarsi ad una popolazione
musulmana dopo le tensioni avute con il mondo islamico in que-
sti ultimi anni - Mosca e Pechino, al contrario, hanno accolto
negativamente l’indipendenza del Kosovo.

Storica alleata di Belgrado, la Russia ha sempre aff e rm a t o
che qualsiasi soluzione doveva ricevere l’approvazione di
entrambe le parti, ricordando come il Kosovo potrebbe serv i re
da precedente per altri movimenti separatisti attivi in Europa o
per le rivendicazioni indipendentiste dell’Abkhasia e dell’Ossezia
meridionale, un concetto questo ribadito anche dalla Cina
P o p o l a re, la quale auspica il raggiungimento di un accordo sulla
base di quanto contenuto nella Risoluzione 1.244, ritenendo che
la secessione di Pristina introduca un elemento d’instabilità nella
regione balcanica (17). Non va poi dimenticato come Pechino
pensa che l’indipendenza kosovara possa rappre s e n t a re un
punto di riferimento, qualora analoghe aspirazioni autonomiste
e m e rg e s s e ro nel Tibet, nel Sinkiang e soprattutto a Ta i w a n .

L’Unione Europea, invece, alla luce delle divisioni emerse
al suo interno, non ha espresso una posizione comune, lascian-
do ai singoli membri la decisione se procedere o meno al ricono-
scimento. Così, se, da un lato, l’Italia, il Regno Unito, la
Francia e la Germania hanno riconosciuto il nuovo Stato, dal-
l’altro, la Spagna, la Slovacchia, la Romania e Cipro si sono

(17) Cfr. Foreign Ministry Spokesperson Liu Jianchao’s Regular Press Conference on
February 19, 2008, Ministry of Foreign Affairs, Beijing
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detti contrari all’indipendenza di Pristina, mentre la Grecia
auspica una soluzione condivisa e la Bulgaria si attende dal
nuovo Governo kosovaro l’applicazione del piano Ahtisaari e
garanzie per la propria minoranza presente nella regione (18).

Ma la comunità internazionale teme che davanti ad un
Kosovo indipendente i quattro Comuni a maggioranza serba a
n o rd dell’Ibar - Mitrovica Nord, Zvecan, Zubin Potok e Leposa-
vica - possano distaccarsi per ricongiungersi con Belgrado, finen-
do così per riaprire anche le richieste di pro c e d e re a modifiche
t e rritoriali e confinarie nei Paesi vicini. Altri non escludono che
Belgrado possa rimettere in discussione anche l’assetto politico ed
istituzionale della Bosnia - Erz e g o v i n a .

Alcuni mesi fa, la proposta del Rappresentante Interna-
zionale Miroslav Lajcak di abbassare il quorum, che consente ai
diversi gruppi nazionali di esercitare il diritto di veto, avanzata
nell’intenzione di raff o rz a re il Governo ed il Parlamento
bosniaco, aveva sollevato in Serbia la dura protesta, non soltan-
to degli esponenti radicali e socialisti, ma anche dello stesso
Kostunica, che si era spinto ad affermare come l’attività della
diplomazia internazionale stesse mettendo in pericolo gli inte-
ressi essenziali del popolo serbo (19).

E poco dopo l’indipendenza del Kosovo, il Parlamento
della Republika Srpska ha dichiarato come sia possibile la con-
vocazione di un referendum per la secessione dell’entità serbo -
bosniaca, una consultazione che lo stesso Lajcak ha già dichia-
rato illegale, ma che, nel caso fosse indetta ed approvata, por-
terebbe di fatto alla dissoluzione della Bosnia - Erzegovina.

Rodolfo Bastianelli

(18) La Spagna ritiene che l’indipendenza del Kosovo possa favorire le istanze sepa-
ratiste delle Province basche, allo stesso modo di Romania e Slovacchia, secondo le quali
questa rafforzerebbe le richieste autonomiste delle minoranze ungheresi presenti all’inter-
no dei loro confini. Sul no di Cipro, pur se motivato con il fatto che l’indipendenza di
Pristina rappresenta un fattore di tensione nei rapporti internazionali, ha influito, inve-
ce, la questione della Repubblica Turca di Cipro del Nord, l’entità statale riconosciuta sol-
tanto da Ankara e causa della tuttora esistente divisione dell’isola.

(19) Cfr. Analysis: Tensions rise in Balkans,



L’ITALIA E IL COMMERCIO
INTERNAZIONALE

di Giovanni Ajassa

Le elaborazioni compiute presso il Servizio Studi della
Banca Nazionale del Lavoro sugli archivi storici del
c o m m e rcio mondiale indicano come soltanto due Paesi

tra le grandi economie industrializzate hanno oggi un peso
sulle esportazioni mondiali pressocché uguale alle medie re g i-
strate negli ultimi cinquanta anni. Questi due Paesi sono la
G e rmania e l’Italia.

Diversamente, tra il 1957 e il 2007 la quota degli Stati Uniti
si è dimezzata. Quella del Regno Unito è calata di due terzi. I
pesi del Giappone e della Francia risultano più bassi di oltre un
punto percentuale.

Almeno per le esportazioni, il declino non abita in Italia. Il
2007, infatti, è stato un anno pieno di luci per le esportazioni
italiane. I dati diffusi dall’ISTAT alla fine di febbraio 2008 lo
hanno confermato con molte evidenze. Nel totale dei mercati, le
nostre esportazioni di merci sono cresciute del 9,7 per cento.

Le vendite ai Paesi dell’Unione Europea sono aumentate
del 9,1 per cento, quelle al resto del mondo del 10,5 per cento.
Su base geografica, i nostri primi due clienti europei e mondia-
li - la Germania e la Francia - hanno accresciuto il valore degli
acquisti di merci italiane di circa il 7,5 per cento. Le esportazio-
ni verso la Spagna sono aumentate del 12,1 per cento.

Fuori dell’Europa, al pari di altri Paesi, l’Italia ha pagato
il prezzo del severo rallentamento dell’economia americana e
del deprezzamento del dollaro sull’Euro. Le nostre esportazio-
ni verso gli Stati Uniti sono calate dell’1,2 nel 2007. Ma le ven-

GIOVANNI AJASSA è il Responsabile del Servizio Studi della Banca Nazionale del
Lavoro, Gruppo BNP Paribas.



dite italiane sono cresciute del 25,4 in Russia, del 22,5 nei Paesi
OPEC e del 10,7 in Cina.

Parlando di soldi, invece che di percentuali, il valore in
Euro delle esportazioni italiane verso quelli che potremmo chia-
mare i ROC - la somma di Russia, OPEC e Cina - è cresciuto in
un anno di ben 5.768 milioni di Euro.

La discesa del valore delle esportazioni verso gli Stati Uniti
si è fermata a 276 milioni di Euro. L’aumento degli acquisti di
merci italiane da Russia, OPEC e Cina è stato quasi venti volte
superiore alla riduzione delle vendite negli Stati Uniti.

La quota dei Paesi ROC sul totale delle esportazioni italia-
ne è salito dal 7,2 per cento del 2004 al 9,3 del 2007. Il peso degli
Stati Uniti e sceso dal 7,9 per cento al 6,8 per cento.

Guardando ai settori, i sette comparti che nel 2007 hanno
pesato di più sulle vendite di merci italiane all’estero sono stati,
nell’ordine, la meccanica, la metallurgia, i mezzi di trasporto, i
prodotti chimici, gli apparecchi elettrici, il tessile-abbigliamen-
to e i prodotti alimentari.

I primi tre settori industriali per peso sulle esportazioni si
sono si sono distinti anche per la vivacità degli aumenti delle
esportazioni rispetto al 2006.

La meccanica è cresciuta del 12,6 per cento. I metalli e i
prodotti in metallo sono aumentati del 14,7 per cento. Le vendi-
te all’estero di mezzi di trasporto prodotti in Italia hanno spic-
cato un salto record di ben 16 punti percentuali.

Incrociando i settori con le aree geografiche, si vede che le
esportazioni italiane verso l’Europa hanno brillato soprattutto
grazie alle tre “M” di meccanica (più 11,3 per cento), metallur-
gia (più 15,6 per cento) e mezzi di trasporto (più 13,1 per cento)
e grazie agli alimentari, le cui vendite entro l’Unione sono cre-
sciute di quasi il 9 per cento.

Fuori dall’Unione Europea, la palma del settore più dina-
mico delle nostre esportazioni è andata ai mezzi di trasporto. Le
vendite all’estero in questo comparto sono aumentate del 23,2
per cento. Incrementi superiori al 10 per cento sono stati rag-
giunti anche nei comparti dei metalli, della meccanica e degli
apparecchi elettrici.
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Meglio che sui mercati europei sono andate le vendite extra-
europee di prodotti italiani del tessile-abbigliamento e del cuoio-
calzature (rispettivamente, più 6 per cento e più 5,2 per cento
nel 2007 rispetto al 2006).

I dati del 2007 dicono che l’Italia delle esportazioni ha
saputo far bene in uno scenario certamente impegnativo. Le
imprese italiane stanno innalzando la qualità media dei propri
prodotti, sia essa tecnica ed intrinseca, sia di immagine percepi-
ta dai consumatori internazionali.

Parallelamente, è forse vero che, dopo anni di invasioni di
prodotti a basso costo provenienti dalle economie emergenti,
almeno una certa fetta di mercato mondiale sta accrescendo la
domanda di prodotti maggiormente differenziati. In questo spa-
zio di riposizionamento della domanda e dell’offerta si inserisce
il successo delle esportazioni italiane nel 2007.

Dopo anni di eclissi, c’è stato il ritorno alla ribalta di fon-
damentali protagonisti delle esportazioni italiane che si affian-
cano a nicchie di eccellenza da sempre presidiate. Dietro tanta
luce, continua, però, ad allungarsi più di un’ombra.

A livello congiunturale, non si può tacere la brusca caduta
registrata dalle vendite estere dell’Italia nel dicembre 2007. C’è
stata una riduzione di quasi cinque punti percentuali rispetto
allo stesso mese del 2006.

Ma la causa principale di questa improvvisa e generalizzata
battuta d’arresto risiede verosimilmente negli effetti degli sciope-
ri che nel dicembre 2007 hanno interessato il settore dei traspor-
ti e quello metalmeccanico. Tutti ricordiamo le immagini degli
s c a ffali semivuoti nei superm e rcati e delle file di TIR in sosta agli
a u t o p o rti del Bre n n e ro e di Ve n t i m i g l i a .

Come accaduto ai superm e rcati italiani, è probabile che
anche i rivenditori esteri di nostri prodotti abbiano re g i s t r a t o
r i t a rdi o rinvii nelle consegne di merce dall’Italia durante l’ulti-
mo scorcio del 2007.

Più grave del calo di dicembre 2007 appare, invece, la situa-
zione degli indici di competitività delle esportazioni italiane.

Le ultime statistiche diffuse dal Fondo Monetario Inter-
nazionale dicono che, nel corso del 2007, il cambio reale eff e t t i v o
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Quote di mercato delle esportazioni dal 1957 al 2007
(Valori percentuali)

Francia Germania Giappone Italia Regno Stati
Unito Uniti

1957 4,8 7,8 2,8 2,3 9,0 18,0
1962 5,5 9,8 3,5 3,2 8,5 15,8
1967 5,6 10,8 5,0 4,2 7,5 15,0
1972 6,8 12,4 7,2 4,6 6,5 12,8
1977 6,2 11,5 7,5 4,3 5,0 11,8
1982 5,4 9,8 7,7 4,0 5,3 12,0
1987 6,4 12,7 10,0 5,0 5,5 11,2
1992 6,5 11,4 9,8 4,8 5,2 12,5
1997 5,4 9,5 7,5 4,5 5,0 12,5
2002 5,0 9,8 6,4 4,0 4,2 11,0
2007 4,2 10,0 5,3 3,8 3,2 8,8

Nota: I dati 2007 si riferiscono al periodo gennaio-ottobre.
Fonte: Elaborazione del Servizio Studi della BNL su dati FMI.

dell’Italia deflazionato con i costi reali del lavoro è ulteriorm e n t e
peggiorato di quattro punti percentuali. Lo stesso indicatore è
rimasto pressochè stabile in Germania ed è soltanto marg i n a l-
mente aumentato in Francia.

Questo vuol dire che, attraverso consistenti aumenti di pro-
duttività, i nostri concorrenti d’oltralpe hanno saputo compen-
sare gli effetti di un apprezzamento del 9 per cento, registrato
dall’Euro sul dollaro, nel corso del 2007 rispetto alla media del
2006. Noi non siamo stati altrettanto bravi.

Un più consistente e duraturo miglioramento della nostra
produttività a livello di sistema Paese, pertanto, rimane la sfida
da vincere per non disperdere quanto di buono realizzato dalle
esportazioni italiane nel corso del 2007 e negli scorsi decennni.

Giovanni Ajassa



L’ATTIVITÀ E LA MISSIONE
DELLA BEI E DELLA BERS

di Guido Plutino

Quando si osserva l’evoluzione (o, per alcuni, involuzione)
del mondo finanziario, che a volte sembra stritolare tra le
sue spire intere aree del mondo, con la voglia di tro v a re il

bandolo della matassa, è inevitabile pro v a re una sensazione di
v e rtigine. Globalizzazione spinta, crisi periodiche, epidemie di
febbri speculative, inattese ondate recessive, logiche di merc a t o
i n t recciate a fattori di altra natura si combinano in una mistura
indigesta, in grado di mettere fuori combattimento l’analista più
e s p e rto come il commentatore più raff i n a t o .

Cerchiamo allora di metterci sulle tracce di Carl von
Clausewitz sfruttando la sua affermazione più celebre: «La
guerra non è solamente un atto politico, ma un vero strumento
della politica, una sua continuazione con altri mezzi».

Se si procede alla sostituzione della parola «guerra» con il
termine «finanza» ci si rende subito conto che in molte situazio-
ni la frase conserva intatta la sua validità, almeno quando si
consideri la finanza di sistema.

I casi più evidenti nei quali ciò avviene riguardano l’attivi-
tà degli organismi economici multilaterali, istituzioni che fino a
ieri hanno goduto di grande prestigio e larghi consensi in tutto
il mondo. Fino a ieri, perchè da qualche tempo si è aperta una
profonda riflessione sfociata in un animato dibattito (che ha
ridotto soltanto in parte i consensi e non ha scalfito il prestigio).

Secondo alcuni autorevoli pareri, questo tipo di org a n i s m i
sovranazionali rappre s e n t e rebbe ormai soltanto un ferro v e c c h i o ,
una “reliquia”, tanto ingombrante quanto inutile e costosa.

GUIDO PLUTINO è attualmente Capo servizio a «Il Sole 24 Ore». È stato
Responsabile della Sezione finanza del settimanale «Mondo Economico», Responsabile
della Sezione Analisi e Approfondimenti del settimanale «Plus-Il Sole 24 Ore», e Capo
desk del sito ilsole24ore.com.



In questo contesto va segnalata l’intelligente pro p o s t a
avanzata da Antonio Maria Costa, ex Segretario generale della
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) e
oggi Direttore esecutivo dell’Ufficio delle Nazioni Unite per la
lotta alla droga. Alcuni mesi fa Costa ha proposto di privatizza-
re la BERS e con i ricavi della vendita creare una banca gemel-
la per il Medio Oriente.

Il nuovo istituto, che potrebbe sostenere la politica nel pro-
cesso di pace tra i popoli dello scacchiere mediorientale, eredi-
terebbe dalla BERS «idea, missione e alta qualità della dirigen-
za». Inoltre rappresenterebbe «un raro caso in cui un’istituzio-
ne multilaterale si scioglie dopo avere assolto il mandato, crean-
do un precedente utile».

Infine, manderebbe un messaggio positivo ai potenziali
investitori, che «accoglierebbero con favore forme di coopera-
zione con un istituto di credito pubblico e multilaterale, in
grado di fornire un ombrello politico e un efficace meccanismo
per ammortizzare i rischi» (1).

Tuttavia - forse un po’ provocatoriamente e senza nulla
togliere alle emergenze che chiedono attenzione in altre aree del
mondo - viene da chiedersi se non sia invece l’esatto contrario,
e ciò tanto più nel caso delle due braccia finanziarie dell’Unione
Europea: la Banca Europea degli Investimenti (BEI) e la Banca
Europea per la Ricerca e lo Sviluppo.

La domanda più naturale, almeno in relazione a questi sog-
getti, sembra infatti: questi istituti stanno vivendo una seconda
giovinezza? Il verificarsi di alcune circostanze porta a dare una
risposta positiva.

L’attività e la vocazione della BEI e della BERS racconta-
no due storie diverse, ma con molti tratti comuni e, perciò,
meritano una riflessione. Per cominciare, alcuni brevi cenni su
storia e situazione di questi due organismi.

(1) Naturalmente l’avvio di un processo di questo genere in un’area così complessa
apre molte altre questioni. A cominciare dall’area esatta nella quale la nuova banca
dovrebbe operare.

L’ex Segretario della BERS ha avanzato un’ipotesi: una regione «corrispondente a un
triangolo rovesciato che vada dalle sponde meridionali del Mediterraneo (il Maghreb) fino
all’Afghanistan da un lato, e che arrivi a Sud fino alla Somalia».
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Più rischi per la BEI

La BEI ha cambiato l’impostazione strategica della sua atti-
vità nel 2005, a 48 anni di distanza dalla nascita. Essa fu infat-
ti creata dal Trattato di Roma, nel 1957, e iniziò a operare l’an-
no successivo. Azionisti della B E I sono gli Stati membri
dell’Unione Europea (con quote diverse; l’Italia è tra i soci
principali) e la guida dell’istituto spetta a un Consiglio dei
Governatori, del quale fanno parte i Ministri delle Finanze dei
singoli Paesi.

La nuova “missione” prevede il sostegno a progetti che pre-
sentino un elevato valore aggiunto, anche se comportano rischi
maggiori. Nell’Unione Europea sono state individuate alcune
aree prioritarie di intervento: «sostegno all’innovazione; svi-
luppo delle reti transeuropee e delle reti di accesso; sostenibili-
tà ambientale; sostegno alle piccole e medie imprese; energia
sostenibile, competitiva e sicura».

Di grande rilevanza i mandati relativi ai Paesi terzi fuori
dall’Unione. Nel periodo 2007-2013 la BEI potrà accordare
prestiti fino a esaurire la dotazione di 27,8 miliardi di Euro. Nel
nuovo piano è stato poi confermato il principio dello sviluppo
sostenibile, associato a tre obiettivi: protezione dell’ambiente,
equità e coesione sociale, prosperità economica.

Nel 2006 sono stati approvati progetti per 53,4 miliardi di
Euro, mentre i finanziamenti firmati hanno toccato i 45,7
miliardi e quelli erogati i 36,8 miliardi. Gli importi in essere
ammontano a 310,9 miliardi. Infine, particolare non trascura-
bile, dopo i vari accantonamenti l’esercizio 2006 ha chiuso con
un utile netto superiore ai 3 miliardi di Euro.

Nuovi record per la BERS
Più contenute le dimensioni finanziarie della BERS, che ha

chiuso il 2006 con investimenti per 4,9 miliardi di Euro (4,3
miliardi nel 2005) ed erogazioni per 3,8 miliardi. Va tuttavia
sottolineato il trend di forte crescita dell’attività: i progetti sono
stati 301 (276 nel 2005), un primato nella storia della banca.

Il 45 per cento di questi riguarda il settore finanziario, in
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buona parte rivolti a sostenere banche locali per impieghi in
attività di piccole dimensioni.

La BERS è stata costituita nel 1991 con un incarico preci-
so: aiutare la transizione dell’Europa centrale ed orientale e
dell’Asia centrale da un sistema monopartitico e da un’econo-
mia centralizzata a una democrazia pluripartitica e un’econo-
mia di mercato. Da ciò deriva anche il limite statutario per l’at-
tività nel settore pubblico (vi si può indirizzare non più del 40
per cento delle operazioni).

Gli azionisti della BERS sono 62 (tra i quali i Paesi
dell’Unione Europea, gli Stati in cui opera, la Commissione
europea e la BEI).

Tre i requisiti che devono possedere i progetti per ottenere
l’approvazione: transition impact (debbono incidere sul proget-
to di transizione); sound banking (solidità finanziaria); additio -
nality (il ruolo della BERS deve essere determinante e non
risultare in concorrenza con altri investitori strategici).

Nelle 29 nazioni in cui opera, la BERS privilegia reti dei
t r a s p o rti, riscaldamento, trattamento delle acque, energ i a
sostenibile e difesa dell’ambiente.

L’energia come chiave di lettura

Per avviare la riflessione sul ruolo e sul futuro della BEI e
della BERS, tra i tanti possibili scegliamo come punto di parten-
za le risorse energetiche. Una scelta arbitraria, ma anche una
chiave di lettura che ha il pregio di trovarsi all’incrocio di
numerose altre priorità.

Intorno al tema forte dell’energia, declinato in vari modi, si
è andata infatti concentrando una quota rilevante di risorse
finanziarie e professionali, in Europa come in Africa. Paral-
lelamente al costante incremento di importanza del tema sullo
scenario geopolitico, è cresciuta anche la rilevanza di questo
settore all’interno dell’attività della BEI e della BERS. La con-
ferma si trova nello spazio ampio che vi è stato dedicato negli
ultimi documenti strategici dei due istituti.

Nel Piano di attività per il periodo 2007-2009, la BEI affi-



da «alta priorità all’energia», con la conseguente maggiore allo-
cazione di risorse finanziarie e personale di livello elevato. Il
nuovo obiettivo è qualificato dalla precisazione circa la necessa-
ria presenza di tre caratteristiche: sostenibilità, competitività e
sicurezza.

La vocazione della BERS risulta forse ancora più pronun-
ciata. Già da tempo, infatti, l’energia sostenibile rappresenta
una delle linee-guida della sua attività. Secondo l’ultimo bilan-
cio, nel 2006 l’8 per cento dei progetti approvati riguardava il
settore energetico. Questa predisposizione è stata ulteriormente
rafforzata dal Piano 2006/2010, che ha sottolineato la necessità
di combattere i cambiamenti climatici attraverso l’incremento
dell’efficienza energetica.

Intorno all’energia, o nei suoi immediati dintorni, si incro-
ciano molti altri temi rilevanti. L’elenco è lungo. Vi figurano il
processo di allargamento dell’Unione Europea, l’impetuoso svi-
luppo economico di alcune aree mondiali (Cina, India, ma
anche Russia), la crescita della domanda di materie prime e il
correlato desiderio di attrarre sotto la propria sfera di influen-
za le zone più dotate di risorse. Non escludendo il ricorso alla
leva finanziaria.

L’elenco comprende, tuttavia, anche nuove emerg e n z e
come la difesa dell’ambiente e la necessità di combattere i cam-
biamenti climatici, a fianco di sostenibilità di progetti e impian-
ti, redditività, rispetto dei diritti di popoli e lavoratori (2).

Proprio tra le pieghe di questa abbondanza - e tra le sue
complessità - affondano le radici della seconda giovinezza degli
organismi economici multilaterali, che devono attrezzarsi per
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(2) Quando si affronta il tema dell’ambiente non si sottolinea mai abbastanza l’impor-
tanza del Protocollo di Kyoto e del progressivo allargamento delle adesioni. In particola-
re, va qui ricordato il ruolo di sostegno svolto dai “meccanismi flessibili”: è il caso, per
esempio, del “Meccanismo di sviluppo pulito”.

Questo permette alle imprese dei Paesi industrializzati con vincoli di emissione di
re a l i z z a re progetti per ridurre i gas serra nei Paesi in via di sviluppo senza vincoli di
e m i s s i o n e .

Si raggiungono così due obiettivi. Da un lato, si consente ai Paesi in via di sviluppo di
disporre di tecnologie più moderne e pulite. Dall’altro, si permette l’abbattimento delle
emissioni dove è economicamente più conveniente. La quantità di emissioni evitata gene-
ra, infatti, un “credito” (certified emission reductions, CER), che può essere utilizzato per
l’osservanza degli impegni di riduzione assegnati.
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fare fronte alle nuove sfide. Ciò comporta una maggiore presen-
za in alcune aree strategiche del mondo, ma non soltanto.
Dall’allargamento della tastiera delle attività consegue, infatti,
la crescente necessità di risorse finanziarie.

Questa è soddisfatta in buona parte attraverso attività di
funding sui mercati dei capitali, anche retail (cioè al dettaglio,
rivolgendosi direttamente alla platea dei piccoli risparmiatori
attraverso l’emissione di titoli obbligazionari). Le dimensioni di
questa attività di raccolta fondi sono dunque rilevanti, come
risulta dagli ultimi documenti di bilancio disponibili.

In particolare per la BEI, al 31 dicembre 2006, i fondi rac-
colti avevano raggiunto i 48 miliardi di Euro. Una cifra impo-
nente, che ha proiettato lo stock delle obbligazioni in circolazio-
ne oltre l’asticella dei 250 miliardi di Euro.

È una conferma dell’elevato gradimento espresso dai
risparmiatori per i titoli della BEI e della BERS. I bond emessi
da questi organismi entrano sempre più spesso nei portafogli
delle famiglie e anche questo contribuisce ad accrescere la
valenza e la responsabilità sociale delle istituzioni economiche
multilaterali dell’Unione Europea. Inoltre, ciò avviene grazie
anche al fatto che gli emittenti BEI e BERS godono da sempre
del massimo livello di rating: tripla A, garanzia di piena affida-
bilità. Il giudizio è stato espresso dalle agenzie più autorevoli:
Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch.

La sfida della Cina

Quanto, infine, all’allargamento della presenza geografica,
va segnalato un corollario che modifica in profondità lo scena-
rio competitivo: l’attivismo della Cina.

L’estensione del mandato in aree extraeuropee (in partico-
lare in Africa, dove sono più evidenti gli interessi legati alla sco-
perta e alla valorizzazione di risorse energetiche) comporta la
necessità di fronteggiare una concorrenza crescente e sempre
più aggressiva.

Le grandi banche cinesi dispongono, infatti, di ingenti risor-
se, ma specialmente gareggiano senza h a n d i c a p. L’ e rogazione di



finanziamenti da parte della B E I e della B E R S è infatti subord i-
nata al rispetto e all’applicazione di precisi s t a n d a rd ambientali e
sociali nella realizzazione dei progetti. Per qualcuno si tratta di
lacci e lacciuoli che sul breve periodo possono ridurre la re d d i t i-
vità di impianti e attività estrattive e portano a pre f e r i re i finan-
ziatori cinesi che certamente si fanno meno scru p o l i .

Inoltre, come è già stato sottolineato dai vertici della BEI,
questa linea di condotta fa parte di un “ampio disegno” del
Governo di Pechino, interessato a stringere legami più stretti
con l’Africa per avere accesso diretto alle risorse del continen-
te. In Paesi come lo Zimbabwe, il Mali e la Guinea equatoriale
la partita tra la Cina e l’Europa è, infatti, molto combattuta.

Naturalmente, parlare di handicap non significa affatto
considerare i princìpi come una zavorra. È, però, una consta-
tazione che porta alla necessità di trovare un equilibrio, certa-
mente non facile, tra l’imposizione di condizioni, il rispetto dei
diritti (dei lavoratori, della popolazione, dell’ambiente e così
via) e la capacità di fronteggiare una concorrenza cinese sempre
più dinamica.

Sotto le carte, dietro l’apparente calma di d o s s i e r e di faldo-
ni, si sta svolgendo una battaglia dura e senza esclusione di colpi.

Guido Plutino
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LA NAVE NUCLEARE ITALIANA
E L’ATOMO NAZIONALE

di Giovanni Armillotta

Quando il nostro Paese si fu almeno parzialmente ripre-
so dalla Seconda guerra mondiale, la compagnia di
bandiera Italia Navigazione nel 1949 ricevette finan-

ziamenti per costru i re due transatlantici di moderate dimen-
sioni, intorno alle 30 mila tonnellate di stazza.

La prima di queste due navi fu l’A n d rea Doria, part i t a
per il suo viaggio inaugurale da Napoli per New York il 14 gen-
naio 1953. La sua gemella, la C r i s t o f o ro Colombo p rese il mare
l’anno seguente.

Dopo soltanto due anni di vita, il 25 luglio 1956, l’A n d re a
D o r i a fu accidentalmente speronata e affondata dalla motona-
ve rompighiaccio svedese S t o c k h o l m, in quello che fu uno dei
più noti disastri marittimi della storia (1).

L’Italia Navigazione fu devastata dalla perdita della sua
ammiraglia e ripresasi dallo s h o c k, ordinò, avvalendosi anche di
finanziamenti del Piano Marshall, la costruzione di una nuova
ammiraglia, l’imponente L e o n a rdo Da Vi n c i, che entrò in serv i-

(1) Studi recenti e simulazioni computerizzate, svolte dal capitano Robert J. Meurn
della Accademia della Marina Mercantile degli Stati Uniti, per conto della stessa Acca-
demia e in parte basate anche sulle scoperte di John C. Carrothers, fanno giungere alla
conclusione che fu l’inesperto terzo ufficiale della Stockholm, Johan-Ernst Carstens-
Johannsen, unico ufficiale sul ponte di comando al momento della collisione, a mal inter-
pretare i tracciati radar e a sottostimare la distanza tra le due navi a causa di un’errata
regolazione del radar.

C f r. h t t p : / / i t . w i k i p e d i a . o rg / w i k i / A n d re a _ D o r i a _ ( t r a n s a t l a n t i c o ) # L a _ c o l l i s i o n e _ i n _
m a re ( 2 8 s e t t e m b re 2 0 0 7 ) e h t t p : / / w w w.lastoriasiamonoi.rai.it/puntata.aspx?id=205 (28
s e t t e m b re 2007).

G I O VANNI ARMILLOTTA (PhD) è dire t t o re responsabile di «Africana», fra i soli quin -
dici 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.



zio nel 1960 e anticipò di cinque anni il varo dei transatlantici
M i c h e l a n g e l o e R a ff a e l l o.

La L e o n a rdo da Vi n c i - lunga 233 metri e di 33 mila tonnel-
late di stazza - si può considerare come la madre della M i c h e -
l a n g e l o e della R a ff a e l l o.

Infatti, conteneva per la prima volta una serie di innova-
zioni, sconosciute fino a quel momento sulle altre navi. Fu la
prima ad essere dotata di cabine con servizi privati per tutte
le classi, ad avere aria condizionata in tutta la nave, a dispor-
re di due coppie di alette stabilizzatrici re t r a i b i l i .

Fu anche la prima nave passeggeri a non avere le sale mac-
chine divise in locali caldaie e locali turbine, ma ad essere dota-
ta di due sale macchine completamente indipendenti per ciascu-
na elica, come le navi da guerra.

Le scialuppe erano tutte fornite di motore e il meccanismo
di discesa consentiva di calarle anche in caso di sbandamento
laterale della nave fino a 25°, caratteristica che impedì l’uso di
metà delle scialuppe sull’Andrea Doria. Queste ed altre caratte-
ristiche tecniche furono ulteriormente perfezionate ed adottate
sulla Michelangelo e sulla Raffaello.

La Leonardo da Vinci fu anche la prima nave passeggeri
predisposta per essere equipaggiata con un motore a propulsio-
ne nucleare, come fu annunciato dall’Italia Navigazione, anche
se ciò non avvenne.

La ragione di questa scelta stava negli alti costi di esercizio
della nave, i maggiori della flotta passeggeri, probabilmente
dovuti al progetto dello scafo, basato su quello della classe
Andrea Doria, poco adatto per navi di più grandi dimensioni,
provocando un consumo superiore di carburante (2). L’idea era
nata alla fine degli anni Cinquanta con il progetto, assolutamen-
te innovativo, per una nave mercantile nucleare, guidato dalla
Fiat e dall’Ansaldo (3).

Nel 1962, l’Ammiraglio Ernesto Giuriati, Capo di Stato
M a g g i o re della Marina militare, esprimeva intere s s a m e n t o

(2) Cfr. http://www.michelangeloraffaello.com/italian_site/navi_precedenti/navi_pre-
cedenti.htm (28 settembre 2007).

(3) Cfr. http://www.geocities.com/CapitolHill/3013/4nuclear.htm (28 settembre 2007).
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verso la disposizione di navi a propulsione nucleare, con il
p rogetto di un sommergibile d’attacco di tal fatta da denomi-
narsi Guglielmo Marc o n i. E sin da allora Giulio Andreotti -
nelle vesti di Ministro della Difesa (4) - appoggiò le possibilità
di uno sviluppo nucleare del nostro Paese, discutendone alla
Casa Bianca (5).

L’iniziativa nel settore dell’atomo, svolta tramite il Comi-
tato Nazionale per l’Energia Nucleare (CNEN) - conduceva
l’Italia, nel 1964, a disporre - unico Paese al mondo - di ben tre
centrali nucleari per la produzione di elettricità, delle tre filie-
re destinate ad affermarsi sul mercato mondiale nel giro di
pochissimi anni. Esse erano dislocate a Trino Ve rc e l l e s e
(Edison, tecnologia della Westinghouse), sul Garigliano (IRI-

(4) Fu il 31 maggio 1947 che Giulio Andreotti esordì come uomo di Governo, diven-
tando Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo De Gasperi
IV, carica mantenuta fino al 17 agosto 1953 (Governo De Gasperi VIII). Nel Governo Pella
(17 agosto 1953-18 gennaio 1954) fu Segretario del Consiglio dei Ministri.

Nel Governo Fanfani I (18 gennaio-10 febbraio 1954) fu Ministro dell’Interno. Ministro
delle Finanze nel Governo Segni I (6 luglio 1955-19 maggio 1957) e nel Governo Zoli (19 mag-
gio 1957-1° luglio 1958). Ministro del Te s o ro nel Governo Fanfani II (1° luglio 1958-15 feb-
braio 1959). Ministro della Difesa nel Governo Segni II (15 febbraio 1959-25 marzo 1960) e
nel Governo Moro II (22 luglio 1964-23 febbraio 1966). Ministro dell’Industria, Commerc i o
e Artigianato nel Governo Moro III (23 febbraio 1966-24 giugno 1968) e nel Governo Leone
II (24 giugno-12 dicembre 1968).

Presidente del Consiglio: Andreotti I (17 febbraio 1972-26 giugno 1972); interim al
Ministero delle Partecipazioni Statali dal 31 maggio 1972;

Presidente del Consiglio: Andreotti II (26 giugno 1972-7 luglio 1973).
Ministro della Difesa nel Governo Rumor V (14 marzo-23 novembre 1974). Ministro

di Bilancio e Programmazione Economica (con incarico agli interventi straordinari nel
Mezzogiorno) nel Governo Moro IV (23 novembre 1974-12 febbraio 1976) e nel Governo
Moro V (12 febbraio-29 luglio 1976).

Presidente del Consiglio: Andreotti III (29 luglio 1976-11 marzo 1978);
Presidente del Consiglio: Andreotti IV (11 marzo 1978-20 marzo 1979); interim al

Ministero dell’Interno dall’11 maggio al 13 giugno 1978;
Presidente del Consiglio: Andreotti IV, dove esordì l’attuale Presidente del Consiglio,

Romano Prodi, che assunse il Ministero d’Industria e Artigianato sostituendo, in data 25
novembre 1978, il dimissionario Carlo Donat-Cattin;

Presidente del Consiglio: Andreotti V (20 marzo-4 agosto 1979). Ministro degli Affari
Esteri nel dal Governo Craxi I (4 agosto 1983-1° agosto 1986) nel Governo De Mita (13
aprile 1988-22 luglio 1989).

Presidente del Consiglio: Andreotti VI (22 luglio 1989-12 aprile 1991); interim al
Ministero delle Partecipazioni Statali dal 26 dicembre 1990 al 12 aprile 1991;

Presidente del Consiglio: Andreotti VII (12 aprile 1991-28 giugno 1992); interim al
Ministero delle Partecipazioni Statali dal 17 aprile 1991 al 28 giugno 1992; interim al
Ministero dei Beni Culturali dal 17 aprile 1991 al 28 giugno 1992.

Senatore a vita dal 1° giugno 1991, su nomina di Francesco Cossiga.
(5) Cfr. Paolo Cacace, L’atomica europea. I progetti della guerra fredda, il ruolo

dell’Italia, le domande del futuro, Fazi, Roma, 2004, p. 118.
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Finelettrica, tecnologia della General Electric) e a Latina (ENI,
tecnologia inglese).

In quel momento l’Italia era il quarto Paese al mondo -
dopo gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica e la Gran Bretagna (6) -
a disporre non soltanto di centrali nucleari funzionanti, ma di
competenze e tecnologie in grado di consentire la progettazione
e la costruzione in maniera sufficientemente autonoma di suc-
cessive centrali. Ed era l’unico Paese al mondo, come si è detto,
ad avere sul suo territorio tre centrali nucleari di tipo diverso
(7). Perciò si aprivano brillanti prospettive in un mercato mon-
diale in rapida espansione. Ed eravamo soltanto agli inizi.

Nel frattempo lo scenario politico italiano cambiava. L’ I t a l i a
si avviava ai Governi di centro-sinistra, sotto la regia di Aldo Moro
(1916-78) e Amintore Fanfani (1908-99), e come un fulmine a ciel
s e reno nell’Estate 1963 giunse un “mandato di comparizione” al
S e g retario Generale del CNEN, Felice Ippolito (1915-1997), che
poi fu arrestato e condannato a diversi anni di carc e re .

Contemporaneamente alla decapitazione dell’ente nuclea-
re, fu nazionalizzata la produzione dell’energia elettrica con la
creazione dell’ENEL, che assorbì gli impianti delle imprese pri-
vate e i soci esteri di tali imprese abbandonarono l’Italia.

Giuseppe Saragat (1898-1988), nelle proprie funzioni di
Presidente della Repubblica (1964-71) graziò Felice Ippolito nel
1966 (8), dopo essersi impegnato col Partito Comunista a com-
piere tale passo. Lo stesso Saragat, checché ne dicano coloro
che sono propensi a considerarlo un filoamericano a tutto
tondo, nel corso di una visita negli Stati Uniti (settembre 1967),
in un discorso ai nostri connazionali presso lo stadio di Santa
Kilda, affermò: «Noi italiani preferiamo costruire scuole, ospe-
dali, case..., ma, volendo, l’Italia sarebbe in grado di fabbri-
carsi rapidamente la bomba atomica» (9).

(6) Cfr. http://www.geocities.com/CapitolHill/3013/4nuclear.htm (cit.).
(7) Cfr. Achille Albonetti, Storia segreta della bomba italiana ed europea, in

“Limes”, VI (1998), n. 2: La bomba globale, p. 166.
(8) Cfr. http://www. a rc h i v i o n u c l e a re . c o m / i n d e x . p h p / 2 0 0 5 / 1 0 / 1 2 / i n g e g n e re - f e l i c e -

ippolito/ (28 settembre 2007).
(9) Cfr. Pietro Zullino, L’Italia è una potenza atomica? Non ancora però, “Epoca”,

8 ottobre 1967, pp. 55-ss.
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A ff e rma Paolo Cacace: «Era una conferma, ancorc h é
implicita, che si stava lavorando a un progetto di atomica? O,
piuttosto, era un monito a chi, soprattutto negli Stati Uniti, cer-
cava di forzare la mano per indurci a sottoscrivere il Trattato di
Non Proliferazione nucleare? In ogni caso, l’esternazione di
Saragat suscitava polemiche e interrogativi, anche perché la
fabbricazione di un ordigno atomico presupponeva la completa
indipendenza del nostro Paese nel settore nucleare, mentre
l’Italia acquistava dall’estero materiali e attrezzature nucleari
impegnandosi a utilizzarli unicamente per scopi pacifici. Poi il
caso rientrava» (10).

«D’altra parte, gli Stati Uniti non mancano di esercitare
direttamente e indirettamente pressioni sugli alleati per assicu-
rarsi un congruo numero di adesioni al TNP; le pressioni sono
particolarmente forti sull’Italia, che fa parte dello speciale
Comitato nominato dall’ONU, a Ginevra, per mettere a punto il
testo del Trattato» (11).

Le opposizioni alla nave nucleare italiana

Giulio Andreotti - che si batté invano per sette anni, come
M i n i s t ro della Difesa ed ex off i c i o P residente del CNEN, a favore
del nucleare italiano e della nave - ha aff e rmato su “Il Tempo” del
1° febbraio 2006: «Gli americani ci assicurarono più volte la for-
nitura di uranio arricchito, ma non arrivava. Andai allora a chie-
d e re al Gran Contro l l o re che era il Senatore John Pastore del
Rhode Island, un oriundo molto amico dell’Italia. Mi disse:
“ Volete una risposta vera o una risposta politica?”. Naturalmente
volevo quella vera. Mi disse: “Ve l’avite a scurd à ” » .

Com’è noto, stando alle dichiarazioni di ulteriori testimoni
dell’incontro (a cui parteciparono anche Achille Albonetti,
Direttore per gli Affari internazionali e gli Studi economici del
CNEN, e l’Ammiraglio Tommasuolo), Pastore si riferiva non
soltanto alla fornitura dell’uranio arricchito per il motore della

(10) Cfr. Cacace, cit., p. 117.
(11) Ivi, p. 116.
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nave nucleare italiana, ma alla stessa costruzione della nave, in
pratica avversata dagli americani.

Intanto, l’Italia necessitava di mille chilogrammi di uranio
a rricchito per costru i re la sua prima nave dotata di tale tecno-
logia. In principio v’era il progetto del sommergibile nucleare
Guglielmo Marc o n i; poi, si passò ad una fregata; infine, ad
un’unità di supporto logistico a nome Enrico Ferm i... nome
non di buon auspicio.

L’esperimento a terra del pro p u l s o re ebbe luogo al Centro
n u c l e a re della Casaccia del CNEN dopo che il 1° novembre
1968 la Francia ci aveva fornito l’uranio arricchito per il re a t-
t o re (12). Il Generale Charles de Gaulle (1890-1970) in persona
aveva promesso all’Italia i mille chilogrammi di uranio arr i c c h i t o
necessari per la costruzione dell’impianto a terra destinato alla
nave nucleare in cambio di cento chilogrammi di plutonio, utili
alla Francia per venti bombe atomiche. Fu la prima ed unica
transazione nucleare militare, eseguita tra un Paese militarm e n-
te nucleare e uno che non lo era.

In seguito non se ne fece nulla sia per la suddetta opposizio-
ne americana, sia per inerzia da parte di alcuni partiti govern a-
tivi e non. Gli statunitensi fecero forti pressioni negli ambienti
giusti. Uno fra i protagonisti italiani dei colloqui con i transalpi-
ni si meritò, tra l’altro, la Légion d’honneur per i negoziati svol-
ti sia pure vanamente.

I buoni rapporti con la Francia e l’impianto di Tricastin

In realtà, in tutta la tormentata vicenda della nave nuclea-
re, ed in toto dell’atomo italiano, i petrolieri non c’entrano
affatto. I motivi furono essenzialmente geopolitici. Gli Stati
Uniti hanno sempre avversato qualsiasi attività nucleare italia-
na... ed i sovietici concordavano. D’altro canto, l’unico Paese,
a tenderci la mano, anche pubblicamente, è stata la Francia,
offrendo tribune autorevoli a diplomatici italiani di spicco. Ma
andiamo con ordine.

(12) Cfr. “Panorama”, 22 novembre 2005.
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Nel luglio 1971, l’Ambasciatore Pietro Quaroni (deceduto
lo stesso anno), in un articolo pubblicato sull’autorevolissima
“Revue des Deux Mondes” (L’Italie et la demande de
l’Angleterre, pp. 70-78), per primo accennò all’esistenza di un
accordo segreto, siglato il 28 novembre 1957, dall’Italia, dalla
Francia e dalla Germania, per la costruzione in comune di un
deterrente nucleare: «En cette même année 1957, un pas fut
tenté dans la direction des affaires militaires. A l’automne, sur
l’initiative du Government français et, surtout, du Président
Gaillard [Félix Gaillard d’Aimé, 1919-70, Pr. Cons. 1957-58],
un accord fut signé à Paris par Chaban-Delmas [Jacques
Chaban-Delmas, 1915-2000, Pr. Cons. 1969-72] alors Ministre
de la Défense, Taviani [Paolo Emilio Taviani, 1912-2001],
Ministre de la Défense en Italie et Franz-Joseph Strauss [1915-
88], Ministre allemand de la Défense, pour la construction en
commun de la bombe atomique» (p. 73). Per lungo tempo que-
sto accordo rimase poco conosciuto.

Secondo la prima intenzione di Jean Monnet (1888-1979) e
degli europeisti di ogni Paese, nella Comunità Europea per
l’Energia Atomica (Euratom) dovevano concentrarsi tutte le
iniziative nucleari dei Paesi membri. L’Euratom doveva avere
la proprietà di tutti i Centri comuni di ricerca nucleare e anche
dei combustibili nucleari a fini civili e di difesa.

Date queste premesse, l’Italia, la Francia e la Germania,
constatato che l’Euratom ricopriva un significato politico e mili-
tare relativamente modesto e con scarse possibilità di successo,
concordarono sulla necessità di avviare una collaborazione nel
settore nucleare militare, con l’obiettivo di sviluppare i compo-
nenti di un deterrente europeo. All’Italia fu offerta, qualche
anno dopo, la partecipazione al primo impianto francese per la
produzione di uranio arricchito, l’impianto di Pierrelatte.

Nel 1974, ugualmente fu offerta all’Italia la partecipazione
all’impianto industriale per la produzione di uranio arricchito
Eurodif, ubicato a Tricastin. Tale partecipazione suscitò incer-
tezze ed esitazioni, innanzitutto per timore delle reazioni della
Casa Bianca.

Ugo La Malfa (1903-79) ed il Partito Repubblicano Italiano,



che godevano di rapporti privilegiati con Washington, si oppone-
vano decisamente. A livello internazionale, in molti dubitavano
della riuscita tecnologica e politica dell’impianto di Tricastin ed
erano convinti che la produzione di uranio arricchito la sapesse-
ro e potessero fare soltanto gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Ma
f u rono smentiti. Decine di compressori, i componenti ciclopici nei
quali l’uranio è arricchito, furono costruiti in Italia con piena
soddisfazione della Francia. Il nostro Paese, con l’assistenza tec-
nica di Parigi, riuscì nell’impre s a .

L’impianto di Tricastin oggi funziona alla perfezione e ali-
menta centinaia di centrali nucleari, in Francia e altrove, salvo
che in Italia. Purtroppo, la decisione italiana del 1987 di rinun-
ciare al nucleare civile ha vanificato la partecipazione allo stra-
ordinario e qualificante impianto transalpino.

Il mancato adempimento dell’accordo con la Francia per la
fornitura dell’uranio arricchito destinato alle centrali nucleari,
previste dal Piano energetico nazionale allora vigente, ha com-
portato pesanti oneri finanziari.

Tuttora gli italiani continuano a pagare una sovrattassa
all’ENEL per far fronte alle penali di centinaia di miliardi che
l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica è stato costretto a ver-
sare e ai costi di smantellamento delle nostre centrali nucleari.

La questione del Trattato di Non Proliferazione nucleare e la
geopolitica

Negli anni Settanta, quando ormai l’ostilità degli Stati Uniti
ai progetti nucleari italiani era evidente, la Francia ci offrì
ancora la sua collaborazione per costruire in comune una
discreta flotta di sommergibili nucleari d’attacco. La prova
della volontà italiana di procedere alla costruzione dei sottoma-
rini fu evidente in sede di negoziato del Trattato di Non
Proliferazione nucleare (TNP), allorquando il nostro Paese si
batté affinché la propulsione nucleare fosse esente, come lo è
tuttora, dagli obblighi del Trattato.

La gestazione del TNP in Italia fu lunga e penosa. «I vari
G o v e rni di centro-sinistra evitano di aff ro n t a re la questione della
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ratifica del TNP. Dopo aver depositato la firma d’adesione nel
1969, prendono tempo prima di impegnarsi in modo definitivo per
una rinuncia dell’Italia a qualsiasi opzione atomica» (13). Infatti,
le riserve al TNP risalgono all’indomani dell’invasione sovietica
della Cecoslovacchia (21 agosto 1968). L’allora Ministro degli
Esteri, Giuseppe Medici (1907-2000, Governo Leone II) (14) chie-
se un’opinione al Parlamento sul TNP, e Giuseppe Zamberletti, a
nome della DC, elencò i motivi per cui necessitava un’oculata
riflessione prima di firmarlo (15).

Il 28 gennaio 1969, trascorsi cinque mesi, il nuovo Ministro
degli Esteri, Pietro Nenni (1891-1980, Governo Rumor I) siglò il
Trattato con il sostegno della stragrande maggioranza di deputa-
ti e senatori. Il Governo, però, presentò dodici riserve condizio-
nanti, tra cui la clausola euro p e a, con la quale l’Italia dichiara-
va di rinunciare ad un forza atomica nazionale, ma non alla par-
tecipazione ad una forza atomica europea, ove il processo di
d i s a rmo internazionale non si fosse realizzato e si fosse giunti
all’auspicata realizzazione dell’unità politica euro p e a .

La clausola euro p e a è esplicitamente contenuta nei pro g e t t i
del TNP. Più tardi, gli Stati Uniti cedettero alle riserve sovietiche
e la clausola scomparve dalla redazione finale del Trattato. Essa,
però, a seguito di difficili negoziati, fu oggetto di una specifica e
ripetuta riserva italiana, riconosciuta dalla Casa Bianca (16).

Si passò poi alla ratifica. Dopo oltre un lustro dalle firme
iniziali degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica, mancavano
ancora Paesi come l’Italia e la Germania Federale. I due pro-
motori, nel frattempo, manifestavano insofferenza.

In Italia la stampa vicina sia al PCI - “Avanti!”, “il manife-
sto”, “Paese Sera”, “l’Unità”, ecc. - sia alla DC - “Corr i e re della
Sera”, “La Stampa”, “La Voce Repubblicana” ecc. - iniziò una

(13) Cfr. Cacace, cit., p. 135.
(14) Fu proprio Giuseppe Medici - per sessant’anni indiscusso protagonista della

storia dell’agricoltura italiana - ad essere fra gli ideatori nel 1968 della rivista “Aff a r i
Esteri”, che esattamente trentanove anni fa (Gennaio 1969) pubblicava il suo primo
n u m e ro. L’editoriale, che è proprio di Medici, è leggibile in: http://geocities.com/aff a-
ri_esteri/medici.html (28 settembre 2007).

(15) Cfr. Albonetti, L’Italia e l’atomica, cit. Nel libro sono citati interamente il discor-
so ed altri documenti di Esecutivo, partiti, associazioni, ecc.

(16) Cfr. Albonetti, Storia segreta..., cit., p. 162.
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campagna di accuse, basate su falsità e assurdità, contro Robert o
Gaja (1912-92, allora Segretario Generale del Ministero degli E-
steri), Roberto Ducci (1914-85, allora Dire t t o re Generale degli
A ffari Politici) e Achille Albonetti, allora Dire t t o re del CNEN,
come artefici della fabbricazione di una bomba atomica italiana.

La campagna diffamatoria proseguì per oltre sei mesi attra-
verso interpellanze parlamentari, conferenze stampa, interviste
e servizi giornalistici (17).

Gli Ambasciatori Gaja, Ducci e Albonetti furono vittime di
strali paralleli, in quanto essi assieme all’Ambasciatore Pietro
Quaroni (protagonista dell’accordo tripartito del 1957) ed all’ex
Ambasciatore in Belgio, Canada, Cina Popolare e Stati Uniti,
Sergio Fenoaltea (1908-1995), si opponevano ad una redazione
leonina del TNP.

Roberto Gaja, con lo pseudonimo di Roberto Guidi, nel
1974, sul quotidiano “La Stampa” di Torino, aveva scritto un
articolo in cui sosteneva una modifica corposa al TNP: «Il
Trattato nella sua struttura iniziale si è rivelato, infatti, imper-
fetto». L’Ambasciatore Gaja, più in là e con lungimiranza,
poneva l’accento sul fatto che l’esempio indiano (allora Nuova
Delhi era alleata dell’Unione Sovietica) poteva portare altri
Paesi del Terzo Mondo a seguirne le orme, perciò era indispen-
sabile che gli Stati della Comunità europea si riavvicinassero.

« L’ E u ropa occidentale, nel suo insieme deve fin d’ora essere
classificata nella categoria degli Stati nucleari o potenzialmente
nucleari anche se non militarmente tali... Appare evidente che,
date le difficoltà psicologiche in cui si trova ad agire la Germ a n i a
Occidentale in campo atomico, un’azione in tal senso da parte dei
membri non militarmente nucleari della Comunità dovrebbe esse-
re compiuta in primo luogo dall’Italia» (18).

Pure l’Ambasciatore Roberto Ducci, con pseudonimo tria-
steriscato su “La Stampa”, scrisse: «Nel 1975 Brezhnev avrà la
soddisfazione di vedere finalmente avverarsi, anche qui con la
collaborazione degli Stati Uniti, la definitiva decapitazione mili-

(17) Cfr. Leopoldo Nuti, La sfida nucleare, Il Mulino 2007.
(18) Roberto Guidi [Roberto Gaja], Diplomazia nucleare, “La Stampa”, 29 giugno 1974.
(19) Cfr. Cacace, cit., p. 136.
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tare dei vinti europei della Seconda guerra mondiale» (19). E
non bastarono nemmeno le assicurazioni del Ministro della Difesa,
Giulio Andreotti: «Il problema della possibilità tecnico-scientifica
di costru i re la bomba atomica è del tutto teorico e assolutamente
inattuale. Ben altre esigenze - per gli uomini e per i mezzi - inte-
ressano e preoccupano il bilancio della Difesa» (20).

Il vero obiettivo era limitare la presenza italiana nel setto-
re nucleare ed ostacolare il conseguimento dell’indipendenza e
dell’autonomia in un periodo in cui - dopo le bombe statuniten-
si, sovietiche, inglesi, francesi e sino-popolari, incluse le anzici-
tate indiane del 1974 e le relative centinaia di esplosioni - le per-
plessità italiane sul TNP nella redazione finale s’accrebbero.

L’Italia, ad esempio, aveva inizialmente proposto un
Trattato a cui avrebbero dovuto aderire soltanto gli Stati non
militarmente nucleari, per dribblare le clausole capestro del
TNP (21), oltre al fatto che Bonn, condizionava la sua ratifica
a quella di Roma.

Anche Aldo Moro prendeva tempo: «In verità, al momento
del suo insediamento alla guida di un nuovo esecutivo dopo l’en-
nesima crisi di Governo, nel dicembre 1974, il Presidente del
Consiglio, Aldo Moro, pur non avallando le voci sull’“atomica
italiana”, non assume una posizione ben definita sul Trattato di
Non Proliferazione» (22).

Già il 28 giugno 1967 Moro aveva sottolineato che l’Italia,
pur favorevole alla non proliferazione, chiedeva assicurazioni
«sull’equilibrio che, almeno in prospettiva, deve essere stabili-
to tra Paesi nucleari e non nucleari: chiedendosi ai primi una
volontaria limitazione, è comprensibile che agli altri si chieda
una seria prospettiva di riduzione degli armamenti e di disar-
mo» (23). Ma «nella Primavera del 1975 gli spazi di manovra si
restringono e la scelta diventa inevitabile» (24).

(20) Cfr.Achille Albonetti, L’Italia..., cit., p. 30.
(21) Cfr. Emilio Bettini, Il Trattato contro la proliferazione nucleare, il Mulino, Bologna,

1968. Leopoldo Nuti, La sfida nucleare, Il Mulino 2007.
(22) Cfr. Cacace, cit., p. 137.
(23) Ivi, p. 116.
(24) Ivi, p. 135.
(25) Legge 24 aprile 1975, n. 131, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana”, n. 113, 30 aprile 1975.
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Il 16 (Camera) e 23 (Senato) aprile 1975 il Parlamento ita-
liano ratificò il TNP (25), con il consenso di socialisti e comuni-
sti, e con le dodici riserve condizionanti, inclusa la clausola
europea. L’Ambasciatore Ducci aveva visto avanti. Ma le “vel-
leità” italiane non finirono qui.

I progetti degli anni Ottanta

Nel 2005 è stato pubblicato un libro (26) dell’ex Ministro
della Difesa (27), Lelio Lagorio, in cui si afferma che nel 1980,
per alcuni mesi, quando serpeggiarono notizie di difficoltà nelle
forze armate, l’Italia ipotizzò di costruire l’atomica.

L’uomo politico sostiene: «Il fatto che gli euromissili avesse-
ro dato al Paese un superiore rango internazionale suggerì a
qualche ambiente militare l’idea della bomba italiana. Costava
poco e il nostro apparato scientifico-tecnico-industriale era in
grado di produrla. Con me ne parlò espressamente il Capo di
Stato Maggiore Ammiraglio To rrisi (luglio 1980). Più tardi l’idea
fu risollevata dal mio Sottosegretario alla Difesa Ciccardini, in
sintonia con l’esperto Stefano Silvestri (Autunno 1982).

Era vero che l’Italia aveva ratificato il TNP, ma da poco e
dopo molte incertezze e resistenze. Un ripensamento era sempre
possibile. Tanto più se lo si fosse sostenuto con una autonoma
iniziativa nel Mediterraneo.

In quest’area l’Italia, assieme alla Francia, poteva far
nascere una ‘Piccola NATO’ con i Paesi rivieraschi per dare a
ciascuno un maggior senso di sicurezza. Un force de frappe
nucleare italo-francese avrebbe garantito alla coalizione medi-
terranea un margine superiore di influenza e credibilità, senza
contare che l’avvento di un nuovo robusto protagonista sullo
scacchiere euro-africano avrebbe assunto un rilievo inusitato
nella politica internazionale» (28).

(26) Cfr. Lelio Lagorio, L’ora di Austerlitz. 1980: la svolta che mutò l’Italia, Prefazione di
Enzo Bettiza, Polistampa, Firenze, 2005.

(27) Nei Governi: Cossiga II (4 aprile-18 ottobre 1980); Forlani (18 ottobre 1980-28 giugno
1981); Spadolini I (28 giugno 1981-23 agosto 1982); Spadolini II (23 agosto-1° dicembre 1982);
Fanfani V (1° dicembre 1982-4 agosto 1983).

(28) Cfr. “Panorama”, cit.
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Inoltre, Falco Accame, all’epoca impegnato per il Partito
Socialista Italiano nel settore militare - fu anche Presidente
della Quarta Commissione Difesa della Camera dei Deputati
nella VII Legislatura, nonché membro della Commissione parla-
mentare di inchiesta sulle commesse militari - ricorda che a suo
tempo ci furono «sussurri e bisbiglî circa il segretissimo proget-
to di costruire un’arma nucleare.

Il progetto era legato alle tecnologie che in Italia erano state
sviluppate in alcuni Centri di ricerca nucleare e soprattutto che
erano state messe a punto presso il CA M E N, il Centro di
Applicazioni Militari per l’Energia Nucleare di San Piero a
Grado, presso Pisa (oggi Centro Interf o rze Studi e Applicazioni
Militari-CISAM). Il C A M E N a v rebbe dovuto pro v v e d e re alla
realizzazione dei reattori nucleari per il sommergibile M a rc o n i e
per la nave mercantile F e rm i» (29). Ma furono sogni e velleità.

Riflessioni sui tre referendum anti-nucleari del 1987

Sulla perdita del nostro potenziale nucleare civile - del quale
oggi si piangono gli effetti devastanti e gli alti costi delle bollette
ecc. - si è concentrato anche gran parte dello scontro politico negli
anni Ottanta, quand’anche i tre re f e re n d u m sul nucleare (8
n o v e m b re 1987) divenivano una scelta ideologica di campo secon-
do la v u l g a t a: di là i c a t t i v i: nuclearisti-militaristi-pentapart i t o -
Stati Uniti; di qua i b u o n i: pacifisti-ambientalisti-opposizione-
Unione Sovietica, magari pure gorbacioviana che è più t re n d y. E,
com’è noto, in Italia, dal 1974, i re f e re n d u m hanno sempre pre s o
una piega d’infimo profilo manicheo-elettoralistico (30).

(29) Cfr. “La Provincia di Lecco”, 23 novembre 2005.
(30) Ad esempio sulla conflittualità politica del secondo referendum della Repubblica,

anche se di tematiche puramente civili, si legga Gaetano Quagliariello: «Già nella prima
parte del decennio, nella vita politica italiana fece la sua apparizione il referendum, come
veicolo privilegiato per introdurre (o bloccare) riforme di secolarizzazione. Il fatto che i
partiti non furono in grado di raggiungere un compromesso sul divorzio, che riuscisse a
evitare la consultazione popolare, rappresentò una tara originaria del progetto consocia-
tivo, che evidenziò la valvola attraverso la quale la conflittualità sociale avrebbe potuto
continuare a esprimersi» (Gaetano Quagliariello, I partiti in Italia e in Francia nel secon -
do dopoguerra (1943-1979). Una prospettiva comparata, “Ventunesimo Secolo”, Rivista
di studi sulle transizioni, Luiss Guido Carli, Roma, I [2002], n. 2, ottobre, pp. 174-175).
Per tacere su scontri peggiori scatenatisi per il referendum sull’aborto (1981).



392 AFFARI ESTERI

Dopo le elezioni politiche del 26-27 giugno 1983, i partiti di
Governo (DC-PSI-PRI-PSDI-PLI) avevano il 56,43 per cento
dei suffragi; il PCI aveva il 29,89 per cento; l’MSI il 6,81 per
cento; il Partito Radicale il 2,19 per cento e Democrazia
Proletaria l’1,47 per cento.

Tre anni dopo, il 26 aprile 1986, l’incidente della centrale
nucleare sovietica di Chernobyl fece balenare ad alcuni schiera-
menti politici anti-NATO che fare un favore all’URSS, allonta-
nando lo spettro nucleare di un’Italia “potenza atomica”, potes-
se al contempo portare via consensi ai cattivi filostatunitensi (il
pentapartito), ignari, forse, che gli Stati Uniti erano i primi a
non volere il nostro Paese come produttore di bombe, ma sol-
tanto magazzino di esse.

Lo scontro s’inasprì. I cattivi parevano travolti dall’orrore
che la brezhneviana Chernobyl incuteva nelle coscienze dei cit-
tadini-elettori e i buoni per primi stigmatizzavano gli errori
della vecchia URSS, ormai votatasi al libero mercato (Brezhnev
era morto cinque anni prima). Invece che accadde?

Si andò alle urne il 14-15 giugno 1987. I cattivi elettori del
pentapartito non soltanto non furono spaventati dai vari film
dell’orrore ‘à la’ Lamberto Bava che i buoni propinavano in
continuazione alla gente, bensì portarono i consensi al 57,34 per
cento (+ 0,91); mentre i buoni e gli ignavi indietreggiarono: PCI
26,57 per cento (- 3,32); MSI 5,91 per cento (- 0,9). Avanzarono
il Partito Radicale 2,56 (+ 0,37) e Democrazia Proletaria 1,66
per cento (+ 0,19), madre della sinistra radicale di oggi (31). Si
costituirono le Liste Verdi (2,51 per cento), a quel tempo feno-
meno nuovo della politica italiana.

Il 1987 si può ben definire l’anno, il cui il partito padre,
vide i suoi figli disperdersi su molte strade e, quindi, perdere il
controllo della stabilità. L’abbandono del nucleare fu una scon-
fitta sia per i cattivi che per i buoni. Tant’è.

Giovanni Armillotta

(31) Cfr. Giovanni Armillotta, La Nuova sinistra italiana (1964-1991), “Eurasia”,
Rivista di Studi Geopolitici, III (2006), n. 3, luglio/settembre, pp. 171-184.



Seminario internazionale
della Fondazione Alcide De Gasperi

L’UNITÀ POLITICA DELL’EUROPA

La fine del XX secolo e l’inizio del XXI, l’ampliamento della
N ATO da 19 a 27 membri, l’allargamento dell’Unione
Europea da 15 a 27 Paesi, la firma del Trattato costituzionale,

la divisione dell’Europa e la sua impotenza e irrilevanza nella guerra
in Iraq e altrove, i nuovi obiettivi per l’unità politica dell’Europa:
questi sono alcuni motivi per qualche considerazione sulla politica
estera e sulle prospettive dell’Europa unita, che la Fondazione Alcide
De Gasperi ha inteso approfondire nel corso di un Seminario interna-
zionale, tenutosi il 10 dicembre 2007 presso la Sala Capitolare del
Senato, che ha coinvolto personalità italiane ed europee del mondo
della politica, delle istituzioni, dell’economia e della cultura.

Negli scorsi cinquant’anni i progressi della costruzione europea
sono stati cospicui e imprevedibili, soprattutto nel settore economico
e finanziario. Ma non soltanto. Storica è la riunificazione
dell’Europa, dopo decenni di dispotismo politico ed economico nella
parte orientale. Ancora più significativa è la pace, che, dopo secoli di
sanguinose lotte intestine, contraddistingue i rapporti tra le nazioni
europee da più di mezzo secolo.

Eppure l’Europa, a causa delle sue divisioni, è irrilevante politi-
camente, malgrado la sua potenza economica e finanziaria. L’onere
dell’equilibrio e della stabilità internazionale è concentrato sugli Stati
Uniti, superpotenza politica, economica, militare, nucleare e spazia-
le. L’Unione Europea non è riuscita a darsi una politica estera unita-
ria e neppure una forza militare. Ma senza forze armate rischia di
non contare nulla.

Oggi, il compito dell’Europa è quello di uscire dalla crisi che la
travolge. Ci riuscirà, se avrà coraggio e leader capaci.

Nel dicembre 2007 è stato firmato a Lisbona il Trattato di
Riforma dell’Unione Europea. Mancano le ratifiche, che dovrebbero

Resoconto del Seminario internazionale della Fondazione Alcide De Gasperi sul tema
“L’unità politica dell’Europa come strumento di equilibrio internazionale, di stabilità e di
pace nel mondo”, tenutosi a Roma il 10 dicembre 2007.



aversi entro il 2009, allorché si procederà all’elezione di un nuovo
Parlamento europeo.

Si pone, ora, il problema di cosa fare per costruire l’Europa
politica. Dobbiamo sottolineare che questo era il vero obiettivo dei
padri dell’Europa: Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer e Robert
Schuman, fra i primi. Dobbiamo, oggi, porci l’obiettivo di fare un
ulteriore passo avanti per avviarci alla costruzione dell’Europa poli-
tica e di difesa. Questo è essenziale per consolidare quanto già ottenu-
to e per dare ad esso il vero significato.

Senza una nuova iniziativa per l’unione politica e di difesa, gli
sforzi fatti e i risultati ottenuti dall’integrazione europea nel settore
economico e finanziario, non saranno probabilmente sufficienti ad
arrestare il declino dell’Europa.

Soltanto con l’unione politica sarà possibile garantire la sicurez-
za dell’Europa, riequilibrare e rafforzare l’alleanza con gli Stati
Uniti nell’ambito della NATO, fornire un contributo alla stabilità,
allo sviluppo internazionale ed alla pace adeguato alle risorse euro-
pee, rafforzare il mercato unico, l’Euro e l’allargamento.

L’unità politica dell’Europa, nei suoi primi passi quasi forz a t a
dalla volontà dei Padri fondatori, è, ancora oggi, l’unica politica origi-
nale, valida e senza alternative, che può consentire sicurezza, peso poli-
tico e sviluppo economico al nostro continente.

Giulio Andreotti. Come ha sottolineato in apertura dei lavori
Giulio Andreotti, Presidente della Fondazione Alcide De Gasperi, que-
sto Seminario ha rappresentato la continuazione dell’iniziativa che la
Fondazione ha preso nel marzo 2007 organizzando, in collaborazione
con il Comune di Roma, un Convegno internazionale per celebrare il 50°
anniversario della firma dei Trattati di Roma.

Secondo il Senatore Andreotti, dopo cinquanta anni dalla firma
dei Trattati di Roma e dopo circa sessanta anni dalla dichiarazione di
R o b e rt Schuman, che portò alla prima Comunità europea, la
Comunità per il Carbone e l’Acciaio, tra Francia, Germania, Italia e
Benelux e dopo la firma del Trattato di Riforma tra i ventisette Paesi
dell’Unione Europea è quanto mai opportuno questo momento di
dibattito e di riflessione.

Ugo Intini. Secondo il Vice Ministro degli Affari Esteri Ugo Intini
oggi vi è qualcosa che preoccupa rispetto alla costruzione europea e in
p a rt i c o l a re preoccupa noi italiani, che abbiamo una memoria storica.

Oggi l’Europa è esattamente nella situazione in cui si tro v a v a
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l’Italia ai tempi del Rinascimento. L’ E u ropa è ancora al centro del
mondo, nell’area più colta, sofisticata e ricca. Ma in questo momento di
grandi cambiamenti, mentre altri Paesi stanno emergendo - quali, ad
esempio, la Cina e l’India - l’Europa o è capace di tro v a re rapidamen-
te l’unità o farà la fine dell’Italia nel Rinascimento, rimanendo ai mar-
gini per secoli. Oggi, nessuna singola nazione europea è una potenza.
L’ E u ropa unita, invece può - e deve - contare molto.

Questo momento di difficoltà andrebbe, forse, affrontato con
maggiore realismo, ha sottolineato Intini. È un dato di fatto che da
sempre la Gran Bretagna ha un rapporto privilegiato con gli Stati
Uniti e che i Paesi dell’Est, a torto o a ragione, guardano spesso più
a Washington che a Bruxelles. Sta, quindi, alle Istituzioni europee
fare tutto il possibile per trovare un comune denominatore e dotarsi
degli strumenti adatti, senza dimenticare che anche l’area dell’Euro
può rafforzare al suo interno la coesione e l’unità politica.

Mai nella storia dell’umanità si è vista una moneta fluttuare nel
nulla: una moneta è necessariamente legata a una politica economica,
fiscale, estera, della difesa. L’E u ro , quindi, deve essere agganciato ad
una politica comune. Questo è un obiettivo più a portata di mano del-
l’integrazione nel suo complesso, che avrà comunque dei tempi diversi.

Franco Nobili. Invitato ad interv e n i re in qualità di Vi c e
Presidente Vicario della Fondazione Alcide De Gasperi, Franco
Nobili - testimone entusiasta dei primi passi sulla via dell’integrazio-
ne europea - ha ricordato che l’Europa unita fu fortemente voluta da
uomini, che avevano vissuto in prima persona l’esperienza della dit-
tatura e della guerra.

Negli anni Cinquanta, gli anni in cui furono firmati i Trattati
fondamentali, tra le motivazioni politiche principali che spinsero sta-
tisti illuminati del calibro di Alcide De Gasperi, Robert Schuman,
Konrad Adenauer, Paul-Henry Spaak, vi fu al primo posto la pace,
che doveva essere ristabilita e poi preservata in un mondo allora divi-
so in due blocchi contrapposti. Stabilità ed equilibrio internazionale
ne sarebbero state le logiche conseguenze.

A sessant’anni di distanza, il contesto nel quale aveva preso vita
il processo di integrazione è profondamente cambiato e l’unità è stata
raggiunta sotto diversi aspetti. Abbiamo abbattuto le frontiere e
coniato una moneta unica, ma non abbiamo ancora raggiunto l’obiet-
tivo dell’unità politica. Molto è stato fatto, altrettanto deve ancora
essere realizzato.

Il cammino dell’integrazione, ha sottolineato Nobili, è prosegui-
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to con ulteriori allargamenti - a fianco dei sei Paesi fondatori ne tro-
viamo oggi ben ventuno - e nuovi confini significano innanzitutto
nuovi vicini. Ad est i confini dell’Unione Europea giungono oggi fino
alla Russia. A sud, l’adesione di Malta e Cipro ha ulteriormente
accresciuto l’importanza strategica che riveste l’intero arco di Paesi
che si affacciano sulle coste del Mediterraneo. All’Unione si impone,
quindi, l’elaborazione di una strategia coerente.

Nel 2009 scadrà il termine, previsto dal Consiglio europeo, entro
il quale dovrà essere completato il processo di riforma, avviato all’in-
domani della mancata ratifica del Trattato costituzionale. Ancora un
anno, dunque, e, finalmente, l’Unione Europea si darà forse delle
istituzioni politiche, che le permetteranno di parlare con un’unica
voce sul piano internazionale.

Ne dovranno risultare rafforzate la politica estera e di difesa e le
strategie della politica di vicinato dell’Unione. Sono questi gli impegni
che l’allargamento rende ogni giorno più urgenti, perché oggi - ha
affermato Nobili - l’obiettivo dell’unità politica dell’Europa è più che
mai valido.

Achille Albonetti. Aprendo il suo intervento, il Consigliere della
Fondazione Alcide De Gasperi e Direttore della Rivista “Affari
Esteri”, Achille Albonetti, ha ricordato che negli ultimi sessanta anni
due sono stati i cardini della politica estera dell’Italia: l’unità politi-
ca dell’Europa e l’alleanza con gli Stati Uniti nella NATO.

Per alcuni decenni questi obiettivi non sono stati condivisi da
importanti forze politiche. Innanzitutto dal Partito Comunista, ma
anche da altri partiti (Partito Socialista Italiano, parte della
Democrazia Cristiana ecc.). Da circa venti anni, invece, cioè dallo
scioglimento dell’Unione Sovietica nel 1989, questi due cardini della
politica estera italiana hanno raccolto l’assenso delle forze politiche
più importanti. Si è creata, così, una sostanziale unità su questi cru-
ciali obiettivi.

Analoghi sviluppi si sono avuti nei Paesi dell’Est. Il Patto di
Varsavia è stato sciolto e quasi tutti i suoi membri sono entrati
nell’Unione Europea e nella NATO.

Oggi, ha ricordato Albonetti, l’Unione Europea è costituita da
ventisette Paesi, che probabilmente diverranno trenta e più. I risul-
tati sono straordinari. Innanzitutto, la pace, che ha caratterizzato gli
scorsi sessanta anni. Contemporaneamente, si è avuto l’abbattimento
delle frontiere, il Mercato comune, l’adozione di politiche economiche
comuni, la Banca Centrale Europea, l’Euro, il Parlamento Europeo.
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Insufficienti, invece, sono stati i risultati nel settore primario,
quello della politica estera e della difesa comune.

Ci sono stati vari tentativi: il Consiglio di Europa; la CECA; la
CED; il Piano Fouchet; il Trattato di Maastricht e alcune realizzazio-
ni come la Cellula di Quartier Generale europeo a Bru x e l l e s ;
l’Agenzia Europea per gli Armamenti; la Forza di Reazione Rapida e,
soprattutto, i contingenti militari dell’Unione Europea nei Balcani, in
Libano e in Afghanistan.

Ma la politica estera e di difesa europea, ha ribadito il Direttore
della Rivista “Affari Esteri”, è ancora insufficiente. Manca sovente di
unità e se ne sono viste le conseguenze negative: ultimo esempio, la
guerra in Iraq.

Il 19 ottobre 2007, la conclusione a Lisbona dei negoziati per il
Trattato di Riforma dell’Unione Europea ha aperto una nuova fase,
dopo uno stallo di due anni.

Per avviarci al raggiungimento dell’unità politica dell’Europa
(tema del Seminario) Achille Albonetti ritiene che sia indispensabile la
formazione di un Gruppo di avanguardia, formato dai Paesi fonda-
tori (Francia, Germania, Italia, innanzitutto) e aperto ai Paesi che
condividono il vero obiettivo della politica europea di Schuman, De
Gasperi e Adenauer.

Soltanto così sarà possibile raff o rz a re i risultati straordinari con-
seguiti e dare un contributo sostanziale all’Alleanza Atlantica.

Secondo Albonetti questo obiettivo di rilancio europeo non può
essere condiviso, almeno per ora, dall’Inghilterra, che già si è autoe-
sclusa dall’Euro, ed ha avuto, anche recentemente, un atteggiamento
frenante per varie iniziative relative ad una politica estera e di difesa
comune. Hanno fatto, pertanto, bene Prodi, D’Alema e la Merkel ad
esprimere perplessità per la candidatura dell’ex Premier Blair a
Presidente del Consiglio dell’Unione Europea.

Nell’ambito di queste riflessioni, il Dire t t o re della Rivista
“Affari Esteri” ritiene inaccettabile, innanzitutto, che la Francia e il
Regno Unito appoggino l’entrata della Germania come membro per-
manente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nel quale,
invece, come propone il Governo italiano, sembra maturo l’ingresso
dell’Unione Europea.

Inaccettabile è anche la formazione di un Direttorio europeo tra
la Francia, il Regno Unito e la Germania per trattare problemi di
politica estera ed economica di competenza dell’Unione. Albonetti
ricorda al riguardo che i Tre negoziano con l’Iran sul cruciale pro-
gramma nucleare da più di quattro anni e che si riuniscono ora, addi-
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rittura, con i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Si è così
formato un gruppo chiamato 5+1 o 3+3. Addirittura, il 19 ottobre
2007, giorno della conclusione dei negoziati a Lisbona sul Trattato di
Riforma dell’Unione Europea, la Merkel, Sarkozy e Brown hanno
diramato un comunicato congiunto sui problemi finanziari europei.

Ciò è inaccettabile, così com’è inaccettabile il declassamento
dell’Italia, un Paese che negli scorsi cento quaranta anni di vita uni-
taria è sempre stato presente nelle intese e nelle alleanze tra le grandi
Nazioni europee.

È lecito domandarsi - ha rilevato Albonetti - con quali argomen-
ti la Francia, il Regno Unito e la Germania negozino con l’Iran, affin-
ché rinunci 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 militarmente
nucleari ed hanno prodotto negli scorsi anni tonnellate di uranio
arricchito. Lo stesso ha fatto la Germania. Oggi, i medesimi tre Paesi
stanno costruendo insieme un gigantesco impianto per l’arricchimen-
to dell’uranio con centinaia di migliaia di centrifughe.

È singolare - secondo Achille Albonetti - il diffuso autolesionismo
italiano. Il più noto ed acuto diplomatico del nostro Paese ha giustifi-
cato, negli scorsi giorni, sul più diffuso quotidiano italiano, l’esclusio-
ne dell’Italia dall’embrione di Direttorio europeo ed il suo conseguen-
te declassamento per due motivi: “il cattivo sistema politico” e il fatto
che non siamo più un Paese di frontiera, dopo la fine dell’Unione
Sovietica, e quindi, non siamo più utili agli Stati Uniti e alla NATO.

Eppure, malgrado “il suo cattivo sistema politico”, l’Italia dal
1970 ad oggi ha sempre svolto, come accennato, un ruolo di primo
piano in politica estera.

Non è, poi, esatto che l’Italia, dopo la fine dell’Unione Sovietica,
non sia più un Paese di frontiera e, quindi, non sia più utile agli Stati
Uniti e alla NATO. Ospitiamo tutt’ora una dozzina di importanti basi
militari della NATO e degli Stati Uniti. Siamo, per di più, contigui ai
più pericolosi centri di crisi: i Balcani, Israele e Palestina, il Libano,
l’Iraq, l’Iran ecc.

Albonetti non ha nascosto anche le sue perplessità sulla proposta
di Sarkozy per un’Unione del Mediterraneo e ha lodato la prudenza
a questo riguardo di Prodi, della Merkel e di Zapatero. Il problema
del Mediterraneo è un problema dell’Unione Europea, che, da tempo,
ha in corso un’iniziativa importante con i Paesi rivieraschi: il
Processo di Barcellona. Il Direttore di “Affari Esteri” ha avanzato
anche il dubbio che la Francia intenda compensare l’Italia con
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l’Unione del Mediterraneo, per poi promuovere l’Unione del Nord,
insieme alla Germania e alla Gran Bretagna.

In conclusione, Albonetti ha ricordato che anche nei momenti
più difficili, l’Italia ha avuto un ruolo importante per il rilancio della
politica di unità europea. La Conferenza di Messina, dopo la caduta
della CED, pose le basi della Comunità Economica Europea e
dell’Euratom. Negli scorsi anni, il Presidente della Repubblica
Ciampi non ha perso occasione per ricordare la necessità e l’urgenza
di avviare una nuova iniziativa per l’unità politica dell’Europa.
Analoghe posizioni sono state assunte dal Governo italiano.

Concludendo il suo intervento, Albonetti ha ribadito che è tempo
di agire e con più coraggio, come ha auspicato recentemente il
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

William Staudacher. Dello stesso pare re il Segretario Generale
della Fondazione Konrad Adenauer, Wilhelm Staudacher, che ha riba-
dito come l’Italia sia certamente uno dei Paesi più significativi per
l ’ E u ropa. Non vi è dubbio, però, che anche una forte collaborazione
tra la Francia e la Germania sia un fatto positivo per l’Europa e la
renda più forte, e non vi siano, quindi, motivi di temere una tale alle-
anza. D’altra parte, sviluppare una più stretta collaborazione tra la
G e rmania e l’Italia - così come recentemente auspicato da Angela
Merkel e da Romano Prodi - port e rebbe ad un partenariato strategico
n e l l ’ i n t e resse dell’Euro p a .

L’Europa, dopo la Seconda guerra mondiale, si è realizzata gra-
zie a Schuman, De Gasperi e Adenauer. Questi tre uomini di Stato
hanno dovuto affrontare molti ostacoli, ma avevano una visione e
hanno saputo guidare i loro popoli nel processo di riconciliazione.

Il tempo ha dato loro ragione e ed è stato raggiunto un risultato
davvero straordinario. L’Europa è iniziata con soli sei Stati membri.
Oggi si avvia verso le trenta adesioni.

I m p o rtanti per Staudacher sono le giovani generazioni, che
dovranno certamente continuare su questa strada e darsi dei gran-
di obiettivi, raccogliendo nuove sfide: la globalizzazione, che impli-
ca la concorrenza e la competitività dell’Europa a livello mondiale;
la questione demografica e delle migrazioni, che riguarda la sicure z-
za sociale e la stabilità dell’Europa; la salvaguardia dell’ambiente e
l ’ a p p rovvigionamento energetico; una nuova politica di sicurezza -
sia esterna che interna - per far fronte al crescente senso di crisi e
a l l a rme dei cittadini.

Anche l’attuale fase di cambiamento e trasformazione degli equili-
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bri mondiali è stato un tema su cui si è soff e rmato Staudacher. Gli Stati
Uniti non sono più l’unica potenza mondiale, perché oggi alla ribalta
i n t e rnazionale si affacciano la Cina, l’India, la Russia. La competizione
per la guida del mondo non è conclusa. Si tratta di vedere qual è il ru o l o
che in questa “concorrenza” mondiale vuole avere l’Europa. Se essa
intende essere cofautore del nuovo orizzonte internazionale, ovvero una
potenza di serie A che sa difendere a livello mondiale i propri intere s s i .

Per far questo è necessario, innanzitutto consolidare l’Unione
Europea. La rapida espansione degli Stati membri ha cambiato in
modo radicale i suoi confini. Oggi abbiamo un’Europa diversa, con
nuove culture e anche nuove problematiche. Questa fase di consolida-
mento, ha concluso Staudacher, passa attraverso un processo cultu-
rale, che deve risalire alla ricerca delle nostre radici, di ciò che ci uni-
sce e ci lega, di ciò che da un significato all’Europa.

Jean Dominique Giuliani. Uno sguardo attento all’Europa come
unità nella diversità lo ha effettuato Jean Dominique Giuliani, inter-
venuto in qualità di Presidente della Fondazione Robert Schuman.
L’Unione Europea è già una realtà politica, ma non ne è sempre con-
sapevole. La riunificazione pacifica del continente europeo ha contri-
buito al crollo del muro di Berlino e al movimento di globalizzazione
pacifica, che vuole abbattere le frontiere a vantaggio dello sviluppo
economico e delle relazioni civili tra gli Stati. È in questo contesto che
bisogna cercare di avere una visione di quello che può essere l’unità
politica dell’Europa.

L’Unione Europea è il primo contribuente al mondo per l’aiuto
allo sviluppo e le operazioni di mantenimento della pace dell’ONU.
L’ E u ropa a Ventisette è più ricca degli Stati Uniti. Oggi, però, dobbia-
mo passare dalla considerazione dell’essenza europea alla presa d’atto
della coscienza politica europea, rispondendo in modo concreto ad un
c e rto numero di interrogativi politici, inerenti l’identità e la sicure z z a .

L’Europa ha delle Istituzioni che funzionano, nonostante tutto, e
ha una vasta comunità culturale, ma i problemi di base non sono suf-
ficientemente dibattuti. Come possono i cittadini europei sapere chi
sono, se non sanno quello che non sono.

L’Unione Europea vive entro una serie di limiti politici, ma se
vogliamo che i popoli europei accettino il progetto di unione politica,
sottolinea Giuliani, dobbiamo dire loro cosa è dentro l’Europa e cosa
ne è fuori. È chiaro che la frontiera irachena non è la fro n t i e r a
d e l l ’ E u ropa, ma si potrebbe porre, ad esempio, il problema se la
Russia sia in Europa o meno. Se non si risponde almeno in modo pro v-
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visorio a tale quesito, non si potrà pro c e d e re verso l’unità politica.
La seconda sfida da aff ro n t a re è la questione della sicurezza, in

p a rt i c o l a re i problemi inerenti la difesa e la sicurezza esterna. Il mondo
si è trasformato profondamente e la ridistribuzione dei poteri economi-
ci e politico-finanziari impongono all’Europa la volontà di difendersi.

Tutti i bilanci della difesa nel mondo sono aumentati notevolmen-
te, salvo che in Europa. Ma oggi per l’Europa il problema della sicure z-
za esterna è diventato una questione di sopravvivenza. Non ci si può
a c c o n t e n t a re della NATO, che è un’alleanza strategica. L’ E u ropa deve
d i m o s t r a re di sapersi difendere da sola con una reale politica di difesa,
che implica la volontà di re a l i z z a re l’unità politica.

Maria Romana De Gasperi. Portando ad esempio due recenti
esperienze personali - un viaggio in Romania e uno in Polonia - Maria
Romana De Gasperi, figlia dello statista e Vice presidente della
Fondazione Alcide De Gasperi, ha evidenziato quanto fosse ed è tut-
tora giusta l’idea di un’unità dei Paesi d’Europa.

Invitata dall’Università di Timisoara, è stata accolta da ottanta
studenti, che hanno intonato l’inno d’Europa sotto una gigantografia
di Alcide De Gasperi. È stato sorprendente scoprire come questi stu-
denti, che cominciano oggi ad entrare e a capire che cosa sia l’unità
europea, conoscessero già moltissimo della nostra storia e della storia
dell’Europa; avessero studiato a fondo il processo di integrazione
europea; fossero consapevoli di aver finalmente riacquistato il loro
legittimo posto nella casa comune europea.

Nel corso di un viaggio successivo, a Varsavia, in occasione del-
l’apertura dell’anno accademico di una nuova Università intitolata
ad Alcide De Gasperi, altri studenti hanno posto molte domande
sull’Europa, sull’unità dell’Europa, su quale sarebbe stata la loro
vita futura. Tranne qualche timore sul rischio di perdere la propria
cultura, questi ragazzi erano tutti protesi verso il futuro.

Nel riport a re la sua esperienza personale in due Paesi di nuova
adesione, Maria Romana De Gasperi ha ribadito l’importanza che le
nuove generazioni abbiamo un senso di condivisione dal punto di vista
umano, al di là dell’economia e della situazione politica e sociale.

Antongiulio De’ Robertis. La visione del sistema internazionale
che ebbero i Padri fondatori esiste ancora oggi o è ripetibile? A quali
condizioni può essere realizzata e sostenuta dall’Europa unita la sta-
bilità internazionale? Su questi fondamentali interrogativi si è svilup-
pato l’intervento di Antongiulio De’ Robertis, Consigliere della Fon-
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dazione Alcide De Gasperi e docente all’Università di Bari. All’in-
domani del crollo del muro di Berlino e della dissoluzione dell’Unione
Sovietica, vi sono stati, secondo De’ Robertis, due fenomeni radical-
mente innovatori nei rapporti fra gli Stati: la scoperta della armi ato-
miche, che si riteneva a quel tempo avrebbe reso impossibile una
guerra globale; la nascita dell’Unione Europea, che è divenuta poi un
modello di riferimento per gli altri Stati.

Già all’indomani della Prima guerra mondiale - ha ricordato De
R o b e rtis - la sicurezza collettiva e il rifiuto della guerra come stru m e n-
to di risoluzione delle controversie internazionali si aff a c c i a rono come
concetto alternativo alla politica della ragione di Stato e della difesa
d e l l ’ i n t e resse nazionale.

Successivamente, l’Organizzazione delle Nazioni Unite, cre a t a
alla fine della Seconda guerra mondiale, si assumeva in proprio la tute-
la dell’indipendenza e dell’integrità territoriale di tutti gli Stati mem-
bri. Nel 1949, il Patto Atlantico fa riferimento all’articolo 51 della
C a rt a delle Nazioni Unite, che prevede la possibilità di utilizzare i
mezzi militari soltanto come reazione e come diritto all’autodifesa -
individuale e collettiva - nei confronti di un’aggre s s i o n e .

Nel contesto di questa concezione - rifiuto della guerra e ammis-
sibilità del ricorso allo strumento militare soltanto per difesa - nasce
nel 1951 le CECA, che introdusse per la prima volta una rivoluzione
rispetto alla prassi giuridica delle relazioni internazionali: la sovrana-
zionalità. L’approccio continuò con la nascita della Comunità Eco-
nomica Europea e dell’Euratom.

Sotto l’ombrello della NATO - le cui strategie si fondano sulla
d e t e rrenza, ovvero sulla capacità di scoraggiare un’aggressione -
l ’ E u ropa ha potuto sviluppare il proprio processo di avvicinamento ed
integrazione economica, facendo evolvere nel tempo la qualità della col-
laborazione fra gli Stati membri: dal livello meramente economico si è
passati, con l’Atto Unico, al livello più propriamente politico.

De Robertis ha voluto ricordare tutto ciò perché, a suo avviso,
una corretta politica europea non può prescindere da una concezione
delle relazioni internazionali che non sia coerente con quella di De
Gasperi, Schuman e Adenauer.

Silvio Fagiolo. Ha posto invece l’accento sui Trattati l’Am-
basciatore Silvio Fagiolo, già Rappresentante Permanente presso
l’Unione Europea e docente di Relazioni internazionali presso l’Uni-
versità Luiss di Roma.

L’Europa è una serie di Trattati, il che sembra privilegiarne la
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dimensione burocratica, ma occorre ricordare che essi sono stati con-
clusi con impegni e passioni di generazioni diverse e di Paesi diversi.

Il nuovo Trattato di Lisbona costituisce un ulteriore passo avan-
ti importante, che accelera il processo di politicizzazione dell’Unione
Europea e rappresenta certamente una sfida molto forte dinanzi a
noi. Il Trattato andrà applicato e bisognerà valutare cosa ci permet-
terà di fare nei prossimi anni. Di una cosa si può essere certi. Non vi
saranno ulteriori revisioni dei Trattati, per almeno una generazione.

Il Trattato di Lisbona contiene anche degli elementi di flessibili-
tà, ha sottolineato Fagiolo, prestandosi ad una estensione dei suoi
contenuti e ad un loro approfondimento. Già oggi si cominciano ad
avvertire nuove esigenze, come ad esempio quella - ricordata da
Giuliani - di avere dei confini geografici.

È necessaria una dimensione geografica che sia parallela alla
dimensione istituzionale, ormai ben definita e immodificabile, almeno
per molti anni.

Vi sono stati certamente dei grandi mutamenti di cui tenere
conto, considerando che si è passati da sei Stati membri a ventisette.
Non vi è più il motore franco-tedesco classico, anche se la Francia e
la Germania continuano a dare un grande contributo e rappresenta-
no elementi dinamici con i quali far proseguire la costruzione euro-
pea. Vi sono i Paesi dell’Est che portano una nuova cultura, che
hanno una vocazione europea, ma che non sono disponibili a rinun-
ciare alla propria identità e sovranità nazionale. Si creeranno, quin-
di, nuove alleanze, nuove coalizioni, nuovi fattori di spinta.

Nel lungo periodo, Fagiolo vede l’unificazione dei due maggiori
incarichi istituzionali europei - Presidente del Consiglio e Presidente
della Commissione - come lo strumento in grado di ridurre la fram-
mentazione dei vertici dell’Unione Europea e dare finalmente a que-
st’ultima un’identità percepibile molto più chiaramente dall’esterno.

Non sono da sottovalutare poi gli strumenti contenuti nel nuovo
Trattato, che vanno utilizzati attraverso il meccanismo dell’approfon-
dimento di alcune politiche. Vi sarà la tentazione di creare un
Direttorio informale, ma sarebbe un errore. Meglio coltivare la cre-
scita dell’Europa all’interno del Trattato.

Infatti, ha spiegato Fagiolo, soprattutto nel futuro dell’integra-
zione europea - economia, sicurezza interna e politica estera - il
Trattato consente di creare delle avanguardie, dei gruppi che prece-
dano gli altri, avendone la volontà e le capacità. Vi è, quindi, modo di
andare molto lontano con le norme disponibili. Occorrono, però, coe-
sione, coerenza e anche continuità.
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Carlo Oliva. Il Vice Segretario Generale del Ministero degli
A ffari Esteri, Carlo Oliva, ha aperto il suo intervento ricordando un
evento molto importante. Il 25 marzo 2007 a Berlino vi fu un Ve rt i c e
s t r a o rdinario dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri
dell’Unione Europea, nel corso del quale fu emanata una dichiara-
zione solenne, che conteneva un paragrafo sul tema istituzionale,
tema molto divisivo, rispetto al quale si ricorse al minimo comune
d e n o m i n a t o re .

Dopo poco più di sette mesi, il tema istituzionale non soltanto è
tornato sul tavolo delle trattative, ma i ventisette Paesi membri sono
stati capaci di negoziare un mandato preciso e dettagliato per la
Conferenza intergovernativa, che in soli tre mesi ha completato i suoi
lavori, dando luogo al Trattato di Lisbona. Per un’Europa in crisi,
come spesso la si definisce, è stato un notevole successo.

Ciò che oggi abbiamo con il Trattato di Riforma è uno strumen-
to nuovo, che dovrebbe permettere di rispondere meglio alle doman-
de di un’Europa unita e coesa. Abbiamo diverse opinioni all’interno
dei Ventisette e sicuramente vi sono Paesi euroscettici, ma anche que-
sti ultimi riconoscono la necessità, nel mondo attuale, di un’Europa
che su certi temi parli con una unica voce.

A Lisbona è stato firmato un Trattato che, una volta ratificato ed
entrato in vigore il 1° gennaio 2009, doterà l’Europa di strumenti
nuovi, che sono molto importanti anche nel settore della politica este-
ra e di sicurezza.

Innanzitutto, è stata superata la struttura a pilastri - anche se la
PESC manterrà alcune procedure proprie e un carattere maggior-
mente intergovernativo - conferendo una personalità giuridica unica
all’Unione, che le permetterà di presentarsi come un attore politico
autonomo nei rapporti internazionali, acquisendo la capacità di con-
cludere accordi internazionali.

È stato poi istituito l’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e
la Politica di Sicurezza - anche se non è più denominato Ministro degli
Affari Esteri, come era nel Trattato costituzionale - ed è stato creato
un Servizio europeo per l’azione esterna, embrione del Servizio
Diplomatico Europeo.

Altro elemento importante, evidenziato da Oliva, è la Presidenza
stabile del Consiglio Europeo, con un mandato di due anni e mezzo,
che permetterà di garantire una maggiore continuità negli orienta-
menti e nelle strategie dell’Unione.

A l t re innovazioni, previste dal Trattato, sono l’Agenzia euro -
pea della difesa, già resa provvisoriamente operativa fin dal 2004;
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l ’ i n t roduzione di clausole di difesa e di solidarietà collettiva, la
prima in conformità con l’articolo 51 della C a rt a delle Nazioni
Unite, la seconda in caso di attacchi terroristici o di catastro f i
umane o naturali.

Di rilievo è poi la possibilità di istituire cooperazioni rafforzate
nel settore della difesa, creando così delle strutture permanenti tra i
Paesi che hanno maggiori capacità militari, soddisfano determinati
criteri e desiderano sottoscrivere impegni maggiormente vincolanti.

L’Europa di oggi non è certamente l’Europa di ieri - ha concluso
Oliva - ma è un’Europa di cui tutti hanno bisogno. I primi cinquan-
t’anni sono stati dedicati soprattutto alla costruzione di un’Europa
interna. Il futuro dell’Europa è ora, invece, proteso verso l’esterno e
di questo sia gli europei che i non europei ne reclamano la necessità.

Mario Pirani. Meno ottimista sulla situazione della politica euro-
pea attuale, l’editorialista de “La Repubblica” Mario Pirani ha ricor-
dato come anche il Presidente Napolitano, nel corso di un recente
viaggio in Germania, si sia posto una serie di interrogativi riguardo le
pressioni e le riserve che sono state necessarie per salvare la sostanza
del Trattato costituzionale.

Cosa ha significato, ad esempio, la dichiarazione con la quale si
è sancito che le formulazioni del Trattato di Riforma 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; si è stabilito il rinvio di non pochi anni
dell’entrata in vigore del sistema della doppia maggioranza nelle vota-
zioni del Consiglio europeo; si è accettata la reiterata pretesa che i
Parlamenti nazionali possano bloccare le proposte legislative della
Commissione europea.

Si ripresenta, così, nell’Unione a Ventisette un nodo più volte
emerso e mai sciolto in passato, quello della convivenza e sovrapposi-
zione tra diverse visioni del progetto europeo.

Secondo Pirani occorre pensare alla crisi dell’Europa non in ter-
mini giuridico-diplomatici, ma nei termini politico-culturali attuali.

Il grande successo dell’Europa dei nostri tempi è stata la conqui-
sta di una pacificazione permanente tra Francia e Germania e nel
nucleo dei Paesi europei.

Oggi il problema con cui ci confrontiamo è la globalizzazione,
che è al centro della crisi dell’Europa. La creazione di centinaia di
milioni di nuovi posti di lavoro, dall’Asia all’America Latina; il tra-
sferimento delle fabbriche in Cina e in India; lo spostamento di capi-
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tali in tempo reale; le grandi migrazioni di popolazioni: queste sono
le sfide che l’Europa si trova davanti, e che in genere si dimostra
incapace di fro n t e g g i a re. L’unica vera difesa, oggi, per l’Europa è
r a p p resentata dall’E u ro.

In questo momento abbiamo due pulsioni molto forti - ha affer-
mato Pirani - che stanno facendo saltare le nostre certezze, una di
destra e una sinistra. La prima spinge al protezionismo, ad un rifiuto
delle dimensioni europee troppo costringenti. La seconda vede nella
globalizzazione l’elemento che fa saltare lo Stato sociale, che porta
alla dislocazione delle aziende e alla fine di uno Stato protettore sul
piano industriale.

Si tratta di due pulsioni di diversa origine, che però diventano
confluenti in un’unica posizione protezionistica, che respinge la globa-
lizzazione e non ha il coraggio di puntare sull’impulso europeo, ovvero
quello di una sfida concorrenziale apert a .

Ma raccogliere la sfida - secondo Pirani - è ancora possibile, par-
tendo dal patrimonio acquisito e creando un nuovo nucleo europeo,
integrato e forte, che possieda l’impulso necessario per creare l’unità
politica dell’Europa e ridia al mondo l’idea di una sfida europea.

Aldo Rizzo. Una visione, questa, condivisa anche da Aldo Rizzo,
editorialista de “La Stampa”. È chiaro che il Trattato di Lisbona ha
una sua evidente importanza, avendo posto fine alla paralisi seguita
alla bocciatura del Trattato costituzionale.

Ma l’unione politica euro p e a e l’E u ropa della difesa restano anco-
ra degli obiettivi distanti. Il salto decisivo non è ancora avvenuto.

Ad esempio, nel campo della politica estera vale sempre il prin-
cipio dell’unanimità e nello stesso Trattato di Lisbona gli Stati mem-
bri dichiarano che, pur accettando la figura dell’Alto
R a p p resentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicure z z a ,
intendono conserv a re interamente le rispettive pre rogative in que-
sto campo. Cosa del resto che vale anche per la politica di difesa,
p e rché la cosiddetta cooperazione stru t t u r a t a per la difesa è una
cosa ben diversa dalla difesa euro p e a .

Se si parte dall’idea che tutti insieme difficilmente possiamo rag-
g i u n g e re traguardi importanti in campo politico o della difesa, se si
esclude che a ciò si possa arr i v a re con le cosiddette cooperazioni raf -
f o rz a t e, se bisogna tro v a re la formula di un’Europa a due velocità,
allora - ha aggiunto Rizzo - essa va cercata in qualcosa che già esiste,
o v v e ro nell’E u ro z o n a, raff o rzandone i poteri e dandole un contenuto
politico e non soltanto bancario.
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Renato Ruggiero. Invitato a dare il suo autorevole contributo,
l ’ A m b a s c i a t o re Renato Ruggiero, Consigliere del Presidente del
Consiglio, ha sottolineato come effettivamente l’Europa oggi sia cam-
biata e come sia, quindi, impossibile pensare di poter fare le medesi-
me discussioni del passato. Vi può essere, però, un legame molto con-
creto e costruttivo tra ciò che è stato lo spirito del passato e quella che
è la nostra fede nell’idea europea e la necessità di costruirla.

Si può certamente discutere in termini critici del Trattato di
Riforma, di ciò che è stato lasciato fuori e di ciò che riguarda le sal-
vaguardie nazionali nella politica estera e di sicurezza, nonché la pre-
senza degli Stati sia nelle istituzioni che nelle organizzazioni interna-
zionali. Il documento che è stato firmato non è molto diverso, tutta-
via, da ciò che era il Trattato costituzionale e questo è certamente un
grandissimo risultato.

R i f e rendosi agli interventi che lo hanno preceduto, Ruggiero ne
ha dedotto due conclusioni, sulle quali vi è senza dubbio l’unanimi-
tà. Innanzitutto, il fatto che questa Europa a Ventisette avrà delle
d i fficoltà enormi ad andare avanti così com’è. In secondo luogo, la
duplicità della costruzione europea, confermata da un Paese come
la Gran Bretagna - che nella situazione attuale non intende part e c i-
p a re ad una evoluzione costruttiva dell’Unione - darà luogo ad ulte-
riori diff i c o l t à .

Ma, ha concluso Ruggero, non dobbiamo dimenticare che nel
Trattato vi sono tutti gli elementi che consentono la flessibilità neces-
saria a cambiare le cose e, quanto all’Europa a due velocità, essa, di
fatto, già esiste.



L’UNIONE EUROPEA E IL VOTO
A MAGGIORANZA QUALIFICATA

di Andrea Silvestri e Elisabetta Holsztejn Tarczewski

Varsavia, 15 giugno 2007. Il S e j m (Camera Bassa del
parlamento polacco) approva a grandissima maggio-
ranza (317 a favore, 35 contrari, 23 astenuti) una

mozione che impegna il Governo a difendere il cosiddetto siste-
ma a radice quadrata per il voto a maggioranza del Consiglio
dell’Unione Europea nell’ambito del Ve rtice che si terrà di lì a
qualche giorn o .

Si tratta di un appuntamento particolarmente delicato: in
tale occasione si negozieranno i modi per superare l’impasse in
cui si è venuta a trovare la riforma istituzionale dell’Unione
dopo l’esito negativo dei referendum sul Trattato costituziona-
le, tenutisi in Francia e nei Paesi Bassi nella Primavera 2005. In
questo contesto, secondo il premier Jaroslaw Kaczynski la dife-
sa del sistema a radice quadrata rappresenta una questione
“per cui vale la pena morire” (1).

Al di là dei toni esasperati dei due gemelli Kaczynski, la
rivendicazione era assai sentita anche da ampi settori dell’oppo-
sizione (2). Lo stesso slogan “Nizza o morte” era stato, infatti,
coniato in precedenza da P i a t t a f o rma Civica e anche il
Governo di centro-sinistra, che partecipò alla Conferenza inter-
governativa 2003-2004 che portò alla firma del Trattato costitu-
zionale, si era all’epoca lungamente opposto - assieme
all’Esecutivo spagnolo guidato da Aznar - al principio della
doppia maggioranza (di Stati e di popolazione), proposto dalla

(1) Cfr. The square root or death, “The Economist”,14 giugno 2007.
(2) Oltre ai Partiti della maggioranza governativa, la Risoluzione era stata approvata anche

dei deputati dell’allora Partito di opposizione P i a t t a f o rma Civica. Gli unici voti contrari erano
stati espressi dall’opposizione socialdemocratica, mentre il P a rtito dei Contadini si era astenuto.

ANDREA SILVESTRI E ELISABETTA HOLSZTEJN TA R C Z E W S K I sono diplomatici in
s e rvizio presso la Direzione Generale per l’Integrazione Europea del Ministero degli Affari Esteri.



Convenzione europea quale regola generale di voto per il
Consiglio dell’Unione. L’imprevista vittoria dei socialisti di
Zapatero a Madrid, con il cambio di posizione sull’argomento,
aveva permesso di sbloccare il negoziato sul Trattato costituzio-
nale. Rimasta isolata nella difesa del privilegio di Nizza, anche
la Polonia aveva allora deciso di cedere.

Il sistema di Nizza

Il sistema inizialmente previsto dai Trattati di Roma per la
CEE e l’Euratom (quello CECA era diverso) prevedeva che per
l’adozione delle decisioni a maggioranza qualificata fosse necessa-
rio raccogliere almeno 12 voti sui 17 complessivamente attribuiti
ai sei Paesi membri (3). Era, altresì, previsto che tali voti dovesse-
ro essere espressione di almeno quattro Paesi, qualora la decisio-
ne da pre n d e re non fosse stata proposta dalla Commissione.

Il sistema, in linea con una logica federale che tendeva a tute-
l a re i Paesi più piccoli sovra-rappresentandoli in termini di dirit-
ti di voto, fu sostanzialmente mantenuto (aumentandone i valori
di base per poter disporre di una maggiore articolazione nelle
ponderazioni) anche in occasione dei successivi ampliamenti, fino
a quello del 1995, che portò il totale dei membri a 15.

In tale fase, per l’adozione di una decisione a maggioranza
qualificata occorrevano 62 voti su un totale di 87 (i quattro
Paesi più grandi ne avevano 10 ciascuno), esprimenti il voto
favorevole di almeno 10 membri, qualora la decisione non fosse
stata proposta dalla Commissione.

All’indomani della caduta del muro di Berlino ed in pro-
spettiva del successivo allargamento ad Est, essendo la maggior
parte dei nuovi Paesi entranti di ridotte dimensioni, si è resa
necessaria una correzione del meccanismo di ponderazione per
tutelare maggiormente i Paesi più popolosi ed evitare di arriva-
re al paradosso che una decisione potesse essere approvata da
una maggioranza di Paesi esprimenti, però, una minoranza in

(3) Ai Paesi più grandi e aventi una popolazione pressoché analoga (Italia, Francia e
Germania, allora limitata alla parte occidentale) erano attribuiti 4 voti, ai medi (Paesi Bassi e
Belgio) 2 ed al piccolo Lussemburgo soltanto 1.
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termini di popolazione rappresentata. Si è così giunti all’accor-
do di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1°
febbraio 2003. Il sistema di voto da esso previsto stabilisce che
ai quattro Paesi più grandi siano assegnati 29 voti ciascuno, 27
alla Spagna e alla Polonia e un numero decrescente agli altri (4).
A seguito dell’ultimo allargamento, per la maggioranza qualifi-
cata occorrono adesso 255 voti sui totali 345 (pari al 73,9 per
cento dell’insieme dei voti).

Il sistema di Nizza prevede, inoltre, due reti di sicurezza:
– la maggioranza di 255 voti deve essere comunque espres-

sione della maggioranza degli Stati membri (dei due terzi se le
decisioni non sono prese su proposta della Commissione) (5);

– la cosiddetta “verifica demografica”, ovvero la possibili-
tà per ciascuno Stato di chiedere di verificare che la maggioran-
za rappresenti almeno il 62 per cento della popolazione (aspet-
to preso per la prima volta in considerazione e che anticipa di
fatto il concetto di doppia maggioranza) (6).

Nell’ambito del sistema di Nizza il peso in termini di voto dei
Paesi più popolosi (la Germania, l’Italia, la Francia e il Regno
Unito), ma anche mediamente popolosi (la Spagna, la Polonia e la
Romania) rimane inferiore al peso percentuale della pro p r i a
popolazione. Nel caso della Polonia, peraltro, e in misura meno
evidente per la Spagna, i due pesi quasi si eguagliano (7).

In questo sistema per i Paesi più popolati è relativamente
facile formare una minoranza di blocco (91 voti, ovvero - su

(4) Segnatamente 13 ai Paesi Bassi, 12 a Belgio, Grecia, Portogallo, Ungheria e Repubblica
Ceca, 10 a Svezia e Austria, 7 a Danimarca, Finlandia, Irlanda, Slovacchia e Lituania, 4 a
Lussemburgo, Estonia, Lettonia, Slovenia e Cipro, 3 a Malta. A Bulgaria e Romania, entrati nel
gennaio 2007, sono stati attribuiti rispettivamente 10 e 14 voti.

(5) Poiché tale condizione, che riflette il principio paritario “una testa un voto”, è cumu-
lativa rispetto al raggiungimento dei 255 voti, il sistema di Nizza - applicato a partire dal 1°
novembre 2004 - a ben vedere “penalizza” doppiamente i Paesi popolosi, che già hanno un peso
ponderato inferiore rispetto al peso effettivo della propria popolazione.

(6) Con una decisione a maggioranza, il Consiglio ha stabilito di prendere come base di cal-
colo i dati Eurostat relativi alla popolazione residente all’interno di ciascun Paese. In proposi-
to, l’Italia già nel 2004 ha posto una riserva, successivamente reiterata, sostenendo che tale
decisione non debba essere considerata un precedente per la definizione del concetto di “popo-
lazione” in riferimento alla doppia maggioranza prevista dal Trattato costituzionale. In questo
articolo saranno comunque utilizzati i dati Eurostat per definire la popolazione di un Paese, in
mancanza, almeno per il momento, di una base dati alternativa riconosciuta dai 27 Paesi.

(7) A fronte di una popolazione pari al 7,7 per cento circa della popolazione dell’Unione
Europea, il sistema di Nizza garantisce alla Polonia un peso di voto pari al 7,8 per cento. Per
la Spagna i valori sono rispettivamente l’8,9 ed il 7,8 per cento.
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richiesta - il 38 per cento + 1 della popolazione), che impedisca
l’assunzione di una decisione: giocando sui voti bastano 3 Paesi
grandi (tra la Germania, la Francia, il Regno Unito, l’Italia, la
Spagna e la Polonia) più uno piccolo (tra il Lussemburgo e la
Slovacchia); giocando sulla popolazione bastano anche soltanto
tre Paesi grandi (la Germania + 2 a scelta tra la Francia, il
Regno Unito e l’Italia).

La doppia maggioranza

Nell’ambito della Convezione, presieduta dall’ex Pre s i d e n t e
francese Va l e ry Giscard D’Estaing, è stato per la prima volta
a ff e rmato il principio della doppia maggioranza, degli Stati e
della popolazione da essi rappresentata. Per motivi di opport u n i-
tà (il rischio era quello di favorire eccessivamente i piccoli Paesi)
ci si orientò inizialmente su una soglia diff e renziata: il 50 per
cento dei Paesi ed il 60 per cento della popolazione.

Dopo un difficile negoziato nel corso della Conferenza
Intergovernativa, il principio è stato successivamente recepito -
sia pure con un leggero innalzamento delle due soglie - nell’ar-
ticolo I-25 del Trattato che adotta una Costituzione per
l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2007. Una proposta si
sarebbe considerata approvata a maggioranza qualificata se
sostenuta da almeno il 55 per cento dei Paesi (con un minimo di
15 Stati), in rappresentanza di almeno il 65 per cento della
popolazione dell’Unione (ovvero del 72 per cento laddove il
Consiglio dovesse votare non su proposta della Commissione o
del Ministro degli Affari Esteri dell’Unione).

Come ulteriore correttivo si prevedeva che, ai fini di una
minoranza di blocco, il numero di Stati non potesse essere infe-
riore a 4, penalizzando così quelli con maggiore popolazione (8).

Il sistema della doppia maggioranza presenta il vantaggio di
evidenziare la doppia legittimità su cui si fonde l’Unione, gli
Stati e le popolazioni; appare senza dubbio più trasparente e

(8) In particolare, l’obiettivo era di evitare che 3 grandi Paesi, con il loro peso demografi-
co, potessero impedire l’assunzione di decisioni condivise dai restanti 24.
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comprensibile dei sistemi precedenti ed evita di dover rinegozia-
re ad ogni adesione i pesi assegnati agli Stati. Inoltre, esso impe-
disce per definizione che possano essere adottate decisioni da
parte di maggioranze di Paesi che rappresentino una minoran-
za in termini di popolazione. Ma soprattutto tale sistema sem-
bra significativamente facilitare - in termini probabilistici - il
raggiungimento delle decisioni, rispetto a quanto era possibile
ottenere con la ponderazione di Nizza (9).

Confrontando i pesi percentuali attribuiti alle popolazioni,
la doppia maggioranza premia, rispetto al sistema di Nizza, tutti
i Paesi che superano i 20 milioni di abitanti, ovvero in misura
via via crescente la Romania, la Polonia, la Spagna, l’Italia, il
Regno Unito, la Francia e la Germania. Ragionando, invece, in
termini di “potere di coalizione”, ovvero applicando gli indici di
Banzhalf (10), che misurano la capacità di uno Stato di influen-
zare il risultato di un voto, l’impatto risulta vantaggioso non
soltanto per tutti i Paesi più grandi - ad eccezione della Spagna
e della Polonia (per la Romania esso è pressoché neutrale) - ma
anche per quelli più piccoli (come Malta, il Lussemburgo, Cipro
e le tre Repubbliche baltiche).

Varsavia e la proposta della radice quadrata

Come osservato, tra i Paesi grandi la Polonia è quello di
gran lunga più avvantaggiato dalla ponderazione di Nizza, che
le attribuisce 27 voti, due soltanto in meno rispetto alla Ger-
mania, che pure ha una popolazione quasi doppia. Prendendo
spunto dall’impasse, in cui si era venuto a trovare il Trattato
costituzionale a seguito dell’esito negativo dei referendum in

(9) R. Baldwin ha calcolato che la passage probability di ogni decisione, la probabilità cioè
che essa sia validamente assunta (ovvero la percentuale di coalizioni vincenti su tutte le coali-
zioni possibili), con il sistema di Nizza è del 2,1 per cento, mentre con la doppia maggioranza
proposta dalla Convenzione (50/60) sarebbe salita a 21,9 per cento. Con le soglie innalzate dalla
Conferenza intergovernativa(55/65) tale percentuale è scesa al 12,8 per cento. Cfr. Richard
Baldwin e Mika Widgren, The Draft Costitutional Treaty’s Voting Reform Dilemma (2003).

(10) Per una illustrazione assai esaustiva di tali aspetti, cfr. Nicola Verola, Doppie maggio -
ranze e ponderazioni. Le implicazioni del sistema di voto sul funzionamento del Consiglio
dell’Unione su “Italianieuropei” n. 3/2004, pag 195-211. In sostanza il “potere contrattuale” o
“potere di coalizione” di un Paese è dato dalla percentuale delle coalizioni “vincenti” in cui
compare detto Paese.
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Francia e nei Paesi Bassi, nel successivo negoziato per determi-
nare le modalità attraverso cui completare la riforma istituzio-
nale dell’Unione il Governo polacco aveva inizialmente invoca-
to la difesa pura e semplice del sistema di Nizza.

Successivamente, tuttavia, Varsavia aveva avanzato - forse
anche per motivi tattici - una proposta alternativa, presentan-
dola come una via di mezzo tra Nizza e il Trattato costituziona-
le, che avrebbe garantito un sistema di voto meglio bilanciato a
favore dei Paesi più piccoli e di più recente adesione.

Secondo tale proposta il meccanismo di voto al Consiglio
avrebbe dovuto basarsi sulla cosiddetta formula Penrose (11),
secondo cui per raggiungere la maggioranza qualificata sarebbe
necessario il voto favorevole del 50 per cento degli Stati e del 62
per cento dei voti calcolati attribuendo ad ogni Paese un peso
pari alla radice quadrata della propria popolazione in milioni.

Alla Germania sarebbero stati attribuiti 9 voti, alla Polonia
6, all’Italia 8 e così via. Inoltre, affinché una decisione fosse
presa a maggioranza qualificata sarebbe stata necessaria la
maggioranza dei Paesi (ovvero 14 su 27) e il 62 per cento dei voti
calcolati in base al nuovo sistema (ovvero 60 su 96).

A ben vedere, la proposta polacca mirava, in maniera simi-
le al sistema di Nizza, ad una duplice attenuazione del peso
demografico dei vari Paesi, prevedendo che rilevassero tanto gli
Stati uti singuli, quanto la loro popolazione, diminuita, però,
attraverso il calcolo della radice quadrata.

Applicando la radice quadrata si sare b b e ro, infatti, sotto-
r a p p resentati, in misura mano a mano crescente, i Paesi più
popolosi. La minoranza di blocco sarebbe stata elevata a 37 voti
su 96 (pari al 38,54 per cento dei voti e non più al 26,38 per cento
come nel sistema di Nizza) e per raggiungerla sare b b e ro serv i t i
almeno i quattro Paesi più grandi (la Germania, la Francia, il
Regno Unito e l’Italia) e uno medio-grande come i Paesi Bassi.

A onor del vero, rispetto al sistema della doppia maggioran-
za previsto dal Trattato costituzionale, uno dei Paesi più pena-

(11) Tale sistema, elaborato nel 1946 dal matematico britannico Lionel Penrose, era stato
già evocato dagli svedesi nell’ambito della Conferenza intergovernativa2000, che portò poi alla
firma del Trattato di Nizza.
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lizzati da tale proposta sarebbe stata la stessa Polonia, il cui
peso percentuale in seno al Consiglio sarebbe passato dal 7,7
per cento del Trattato costituzionale al 6,2 per cento. I vantag-
gi per la Polonia diventano, però, evidenti se si ragiona in ter-
mini di peso relativo, e soprattutto se si fa una comparazione
non rispetto all’insieme dei Paesi, bensì rispetto ai Paesi grandi
e in particolare alla Germania.

Con la radice quadrata, infatti, la Polonia avrebbe raggiun-
to un peso pari al 67 per cento rispetto alla Germania, a fronte di
un peso relativo del 46 per cento nel sistema costituzionale (12).
Alla base della proposta polacca, dunque, non stava tanto la
volontà di incidere sul peso del proprio voto, quanto di migliora-
re il proprio posizionamento rispetto ai Paesi più grandi.

Di converso, un tale sistema avrebbe comportato il ridi-
mensionamento dei quattro Paesi più grandi (13) ed in partico-
lare della Germania. Si sarebbe, inoltre, tornati all’effetto
paradossale che una decisione a maggioranza qualificata avreb-
be potuto essere adottata da una maggioranza di Paesi in rap-
presentanza di una minoranza della popolazione (14).

Sulle ragioni della battaglia polacca, oltre agli aspetti sim-
bolici e di posizionamento reciproco (soprattutto rispetto alla
Germania), sono state avanzate altre ipotesi, quali il desiderio
di mantenere una posizione di vantaggio, e questo anche in vista
delle future decisioni da assumere in relazione alla determina-
zione e alla ripartizione dei fondi comunitari.

Secondo altri osservatori può aver giocato anche la peculia-
re psicologia geo-politica polacca, su cui pesa storicamente il
senso di accerchiamento tra i due colossi tedesco e russo, da un
lato, e la memoria nostalgica per il Regno Jagellonico, autenti-

(12) Nel sistema di Nizza il peso della Polonia rispetto alla Germania è addirittura del 93
per cento.

(13) Essi non avrebbero, infatti, potuto impedire da soli l’adozione di una decisione a mag-
gioranza, ma avrebbero avuto bisogno quantomeno di uno Stato medio come i Paesi Bassi o di
due piccoli come la Lettonia e la Lituania.

(14) Per fare un esempio, la Germania, la Francia, il Regno Unito e l’Italia e un Paese
medio-piccolo come la Grecia (ovvero due Paesi piccoli come la Danimarca e la Slovacchia), pur
rappresentando il 56 per cento della popolazione totale, sarebbero arrivati soltanto a 36 voti e
non avrebbero, pertanto, potuto opporsi all’adozione di una decisione da parte degli altri Paesi
rappresentativi, però, soltanto del 44 per cento della popolazione.
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co grande d’Europa, dall’altro. Più modestamente, potrebbe
aver avuto un ruolo il concreto timore - in quanto Paese di
nuova adesione, meno uso ai complessi meccanismi dell’Unione
- di essere meno capace di influenzare ab initio l’attività norma-
tiva e amministrativa comunitaria e, quindi, di converso, la
necessità di sovrastimare la propria posizione in termini di
diritto di voto, onde riequilibrare tale svantaggio (15).

Il Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007

Si giunge così al Consiglio europeo di Bruxelles del 21-22
giugno 2007. Conformemente al mandato ricevuto un anno
prima, la Presidenza tedesca ha presentato una proposta di
soluzione all’assetto istituzionale che era al tempo stesso di con-
tenuto e di procedura.

In sintesi, da una parte, si prendeva atto che a seguito dei
referendum e delle riserve successivamente emerse da parte di
tre Paesi membri (il Regno Unito, la Polonia e la Repubblica
Ceca), il Trattato costituzionale, nella sua forma iniziale, non
poteva essere portato a buon fine. Per altro verso, si riconosce-
va che ben 18 Stati membri (16) avevano sostanzialmente com-
pletato le procedure interne di ratifica e altri 4 (17), pur non
avendolo fatto, erano favorevoli al testo in questione.

La soluzione, dunque, consisteva nel preservare i contenu-
ti essenziali e gli aspetti innovativi del Trattato costituzionale,
presentandolo, però, in altra forma e depurandolo dei suoi
aspetti “costituzionali” (18).

Il Consiglio europeo, pertanto, stabiliva l’apertura di una

(15) In tal senso, all’inizio del negoziato, Marek Cichocki, uno dei due rappresentanti
polacchi alle trattative per il Trattato di Riforma, ha invocato il diritto ad una sorta di histori -
cal rebate decisionale in favore della Polonia, la quale -“non per sua colpa” - non aveva potu-
to partecipare ai primi 50 anni di integrazione europea. Di simile tenore la dichiarazione del
Presidente Lech Kaczynski che, in apertura del Consiglio europeo del giugno 2007, ha chiesto
di tenere conto anche dei milioni di morti che la Polonia soffrì durante il Secondo conflitto mon-
diale, senza i quali la popolazione polacca ammonterebbe ora a 66 milioni.

(16) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria.

(17) Danimarca, Irlanda, Portogallo e Svezia.
(18) È stato così eliminato il termine “Costituzione”, ma sono stati anche eliminati gli aspet-

ti simbolici quali la bandiera, l’inno, il motto “Uniti nella diversità” e la giornata dell’Europa,
nonché la denominazione del Ministro degli Affari Esteri, che è divenuto “Alto Rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza”.
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nuova Conferenza Intergovernativa, che avrebbe dovuto elabo-
rare un progetto di Trattato di Riforma dei Trattati vigenti,
sulla base di un mandato dettagliato e vincolato, a partire dalle
innovazioni concordate in occasione della predisposizione del
Trattato costituzionale.

In tal senso, è stato proposto di conservare l’intero pac-
chetto istituzionale, compresa l’introduzione del voto a doppia
maggioranza per il Consiglio.

Su questo aspetto, la delegazione polacca ha condotto una
strenua battaglia, senza, peraltro, insistere troppo sul metodo
della radice quadrata, che non aveva raccolto consensi negli
altri partner, fatta eccezione per un interessamento generico da
parte della Repubblica Ceca (19).

Tutti gli altri Stati hanno, invece, confermato il pro p r i o
appoggio alla doppia maggioranza, anche nel timore di riapri-
re il vaso di Pandora del compromesso faticosamente rag-
giunto tre anni prima. Dopo un’aspra trattativa, una media-
zione lussemburghese e francese ha permesso di superare l’in-
transigente atteggiamento di Varsavia, consentendo di chiude-
re l’accord o .

In base a tale compromesso, il metodo di Nizza continuerà
ad applicarsi fino al 31 ottobre 2014, dopodiché sarà adottato il
sistema della doppia maggioranza con le percentuali 55/65 già
previste dal Trattato costituzionale.

Inoltre, è stato previsto che, durante il periodo transitorio
fino al 31 marzo 2017, un singolo Stato membro possa richiede-
re che una specifica decisione sia ancora adottata secondo il
metodo di Nizza, in deroga al principio generale della doppia
maggioranza.

A ciò si aggiunga che il Vertice ha riconosciuto la possibili-
tà che una minoranza di Paesi, inferiore a quella di blocco ma
comunque significativa, possa chiedere di prolungare le discus-
sioni in seno al Consiglio per un “tempo ragionevole” (cosiddet-

(19) Lo stesso documento sottoscritto da Varsavia e Praga alla vigilia del Consiglio euro-
peo non citava espressamente il sistema Penro s e, ma faceva riferimento ad un più generico
sistema di voto caratterizzato dall’attribuzione di un peso digressivo alle popolazioni degli
Stati membri.
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to compromesso di Ioannina) (20). Si trattava di una possibili-
tà che era del resto già presente nel Trattato costituzionale (21),
se pure con la previsione che il Consiglio potesse abrogare tale
meccanismo dopo il 2014.

Per attivare tale freno (22) occorreranno il 75 per cento dei
Paesi necessari per costituire una minoranza di blocco ai sensi
del nuovo articolo 9C, paragrafo 4 (23) del Trattato sull’Unione
Europea (così come sarà rivisto dal nuovo Trattato) o, secondo
i casi, dell’articolo 205, paragrafo 2 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione Europea (così sarà ridenominato il Trattato
che istituisce la Comunità Europea) (24) oppure, in alternativa,
un numero di Paesi che rappresenti il 75 per cento della popo-
lazione necessaria a costituire una minoranza di blocco. A par-
tire dal 1° aprile 2017, in concomitanza con l’applicazione senza
eccezioni del sistema di voto a doppia maggioranza, la possibili-
tà di ricorrere al compromesso di Ioannina sarà, però, facilita-
ta, dato che le soglie di attivazione saranno ridotte al 55 per
cento degli Stati e al 55 per cento della popolazione necessari
per costituire una minoranza di blocco.

In concreto, essendo la minoranza di blocco ex articolo 9C del
Trattato sull’Unione Europea pari al 45 per cento dei Paesi e al 35

(20) Così denominato da una riunione informale dei Ministri degli Affari Esteri svoltasi a
Ioannina, in Grecia, il 29 marzo 1994, in occasione della quale fu, tra l’altro, adottata una deci-
sione del Consiglio sulla specifica questione del voto a maggioranza qualificata nell’Unione
allargata a 16 membri (poi 15 in seguito alla mancata adesione della Norvegia).

(21) Tale possibilità era prevista nella Dichiarazione n. 5 allegata all’Atto finale della
C o n f e renza interg o v e rnativa2004, recante un progetto di decisione che il Consiglio avrebbe adot-
tato il giorno dell’entrata in vigore del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. Per atti-
v a re il meccanismo si richiedeva un numero di Paesi pari ai tre quarti della popolazione o ai tre
q u a rti del numero degli Stati membri necessari per costituire una minoranza di blocco.

(22) Per logica interpretazione del mandato (che pure non specificava a partire da quando
sarebbe stato possibile invocare tale meccanismo) gli esperti giuridici della Conferenza intergo-
vernativahanno convenuto che Ioannina sia applicabile dal 1° novembre 2014, in coincidenza
con l’introduzione del sistema di voto a doppia maggioranza.

(23) Il quale, riprendendo l’articolo I-25, paragrafo 1 del Trattato costituzionale, dispone
che “per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 per cento dei membri del Consiglio, con
un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 per cento della
popolazione dell’Unione”. NB: Sia per quest’articolo che per quelli successivamente citati in que-
sta sede si utilizzano le numerazioni del nuovo Trattato, che saranno successivamente modificate
nella versione consolidata, in base ad una tabella di corrispondenza allegata allo stesso Tr a t t a t o .

(24) Il quale, riprendendo l’articolo I-25, paragrafo 2 del Trattato costituzionale, dispone
che “quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del Ministro degli Affari
Esteri dell’Unione, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72 per cento dei membri del
Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 per cento della popolazione
dell’Unione”.
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per cento della popolazione dell’Unione, per attivare il compro -
messo di Ioannina nel periodo 2014-2017 occorrerà un voto pari
al 26,25 per cento della popolazione (25), ovvero, in un’Unione a
27, un numero di Paesi pari a 10 oppure a 9, a seconda del meto-
do di calcolo applicato (26). A part i re dal 1° aprile 2017, invece,
b a s t e rebbe un voto in rappresentanza del 19,25 per cento della
popolazione ovvero un numero di Paesi che oscillerà tra gli 8 e i 6
(27), a seconda del metodo di calcolo applicato (28).

La traduzione giuridica del compromesso

Nei giorni successivi al Consiglio europeo di giugno 2007, il
Governo polacco ha continuato ad intervenire sul tema del com-
promesso raggiunto, proponendone quella che è sembrata una
sua estensione. In particolare, il Primo Ministro Jaroslaw
Kaczynski ha sostenuto di aver ricevuto assicurazioni verbali,
durante il Consiglio europeo, da parte del Cancelliere Merkel e
del Presidente Sarkozy, che il prolungamento delle discussioni
in seno al Consiglio sarebbe potuto durare fino a due anni.

Il mandato approvato, invece, analogamente a quanto pre-
visto nelle precedenti formulazioni del c o m p romesso di

(25) Per fare un esempio, in base ai valori attuali, l’Italia potrebbe invocare il compromes -
so di Ioannina assieme ad un grande Paese come la Francia ed un piccolo Paese come il
Portogallo, ovvero assieme alla Spagna, alla Romania e alla Grecia, o ancora, assieme alla
Romania, alla Grecia, al Portogallo, al Belgio, all’Austria e a Malta.

(26) Poiché il 45 per cento di 27 è 12,15, se si considera che per bloccare una decisione a
maggioranza qualificata occorrono comunque almeno 13 Paesi, calcolando il 75 per cento di 13
si ottiene 9,75, che approssimato per eccesso significa 10 Paesi. Per altro verso moltiplicando
direttamente 12,15 per 0,75 si ottiene 9,11, che approssimato per difetto corrisponde a 9.

(27) Il 45 per cento di 27 è 12,15. Tuttavia, se si considera che per bloccare una decisione
a maggioranza qualificata occorrono, comunque, almeno 13 Paesi, calcolando il 55 per cento di
13 si ottiene 7,15, che approssimato per eccesso (partendo dall’assunzione che ogni frazione di
Stato implichi il voto di uno Stato) significa 8 Paesi. Partendo, invece, da 12,15 e moltiplican-
do per 0,55 si ottiene 6,68. Approssimando questa volta per difetto si ottiene 6.

(28) Il metodo di approssimazione da utilizzare quando si parla di percentuali di Paesi non
è individuato, né dal mandato, né dai principi generali di diritto comunitario. Trattandosi di
disposizioni derogatorie parrebbe opportuno applicare un interpretazione restrittiva, per cui
un numero di Paesi andrebbe individuato a partire non dal numero di 13 ma da quello percen-
tuale, approssimando, quindi, soltanto una volta (ovvero calcolando, a seconda dei casi, il 75
per cento del 45 per cento del numero dei Paesi od il 55 per cento del 45 per cento dei 27 Paesi).
La cifra risultante andrebbe, quindi, approssimata per eccesso, considerando ogni frazione di
Stato come Stato, in quanto si parla del numero di Paesi necessario per bloccare una decisione.
In questo modo il meccanismo di Ioannina potrebbe essere attivato da 10 Paesi fino al 31 marzo
2017 e da 7 successivamente.
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Ioannina, parlava soltanto di “un ragionevole arco di tempo”,
che, secondo l’avviso generale, significa un periodo di 3/6 mesi.

L’approccio polacco avrebbe comportato di fatto l’attribu-
zione ad una minoranza significativa di Paesi di una sorta di
veto sospensivo, suscettibile di rallentare sensibilmente i lavori
del Consiglio. Di fronte alle resistenze degli altri Paesi, la richie-
sta è stata successivamente abbandonata.

Il Governo polacco ha, viceversa, insistito sulla necessità di
i n s e r i re il meccanismo di Ioannina non in una Dichiarazione a
l a t e re, bensì nel Trattato, giustificando la richiesta con il fatto che
la lettera del mandato non individuava espressamente lo stru m e n-
to giuridico con cui tale meccanismo dovesse essere recepito (29).

Occorre, infatti, tenere presente che il testo del nuovo
Trattato elaborato dagli esperti giuridici della Confere n z a
Intergovernativa, a partire da una bozza predisposta dal servi-
zio giuridico del Consiglio e dalla Presidenza portoghese, ha
distribuito i differenti elementi dell’intesa in più settori:

– nel Trattato sull’Unione Europea (regola generale del
diritto di voto con doppia maggioranza);

– nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
(precisazione della maggioranza super qualificata, qualora il
Consiglio voti non su proposta della Commissione o dell’Alto
Rappresentante);

– nel Protocollo sulle disposizioni transitorie (che prevede
l’applicazione del Trattato di Nizza fino al 31 ottobre 2014 e, su
richiesta, fino al 31 marzo 2017);

– nella Dichiarazione recante un progetto di decisione del
Consiglio che esplicita il meccanismo di Ioannina.

La richiesta polacca era probabilmente motivata dal fatto
che la decisione di cui alla predetta Dichiarazione avrebbe
avuto un valore giuridico di diritto derivato e non primario.
Ma, soprattutto, tale decisione sarebbe stata modificabile dal
Consiglio a maggioranza qualificata, secondo la regola generale
prevista dal Trattato.

(29) Cfr. la dichiarazione rilasciata dal Ministro degli Esteri polacco Anna Fotyga il 23
luglio 2007 in occasione dell’apertura dei lavori della Conferenza interg o v e rnativae il
Documento CIG 5/07.
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La soluzione è stata trovata - venendo parzialmente incon-
tro alla Polonia (30) - al livello dei Capi di Stato e di Governo,
riuniti a Lisbona nel Vertice informale del 18-19 ottobre 2007
che ha permesso di raggiungere un accordo politico sul
Trattato, chiudendo la Conferenza Intergovernativa.

In concreto, si è convenuto che il meccanismo di Ioannina
rimarrà esplicitato in una decisione del Consiglio - quale previ-
sta dalla sopra citata Dichiarazione - ma ogni sua modifica sarà
possibile soltanto all’unanimità.

Infatti, al Trattato è stato allegato un nuovo Protocollo che
prevede: “Prima che il Consiglio esamini qualsiasi progetto che
miri alla modifica o all’abrogazione della decisione (…) il
Consiglio europeo delibera preliminarmente su detto progetto
per consenso”.

Affinché il nuovo sistema si applichi bisognerà in ogni caso
attendere l’entrata in vigore del nuovo Trattato, che è stato fir-
mato il 13 dicembre 2007 a Lisbona.

L’espletamento delle procedure di ratifica nazionali, questa
volta, dovrebbe svolgersi senza ostacoli, se saranno confermati
gli orientamenti attualmente prevalenti nei Governi degli Stati
membri ad evitare consultazioni re f e rendarie (tranne in
Irlanda, ove il referendum è costituzionalmente obbligatorio).

Il nuovo Trattato, che prenderà il nome di Trattato di
Lisbona (31), dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2009, ovve-
ro alla data in cui saranno completate le ratifiche nazionali. La
decisione, di cui alla Dichiarazione sul meccanismo di Ioannina,
è stata approvata il giorno stesso della firma del Tr a t t a t o .

Essa entrerà, comunque, in vigore contestualmente a que-
st’ultimo, con applicazione a decorre re, come si è detto, dal 1°
n o v e m b re 2014.

(30) Per ironia della sorte, questa concessione, presentata dal premier polacco come un
nuovo successo del proprio Governo, è giunta alla vigilia della sconfitta della coalizione da egli
guidata, nelle elezioni politiche tenutesi tre giorno dopo.

(31) Il nome per esteso è Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione Europea
e il Trattato che istituisce la Comunità Europea.

I testi completi del Trattato di Lisbona, con i protocolli e le dichiarazioni annesse, posso-
no essere scaricati dal sito del Consiglio dell’Unione Europea http://www.consilium.europa.eu,
nonché dal sito del Ministero degli Affari Esteri http://www.esteri.it.
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Il superamento dell’unanimità, nonostante tutto

L’attenzione focalizzata sullo specifico argomento del mec-
canismo di voto ha fatto passare in secondo piano l’autentica
innovazione del nuovo Trattato, ovvero l’estensione del voto a
maggioranza qualificata a ben quarantuno casi (32), ivi compre-
so il settore “giustizia e affari interni”, la cui “comunitarizza-
zione” è stata sostanzialmente completata, pur mantenendo
alcune specificità.

Del resto, l’impatto che il prolungamento del sistema di
Nizza (e lo stesso meccanismo di Ioannina) avrà sulla capacità
decisionale dell’Unione Europea dovrebbe essere limitato. Nel
sistema comunitario, infatti, il voto non va inteso classicamente
come lo strumento attraverso cui una maggioranza politica
domina una minoranza, quanto piuttosto come uno strumento
di ultima istanza per superare le obiezioni persistenti di uno o
due Governi isolati. Il Consiglio tende, invero, ad assumere le
proprie decisioni per consenso, giungendo ad un voto formale in
media soltanto nel 25 per cento dei casi.

Inoltre, sembrerebbe che questa tendenza a decidere per
consensus - contrariamente alle previsioni - sia addirittura
aumentata dopo l’allargamento, in quanto soprattutto i nuovi
Stati esitere b b e ro ad opporsi da soli alle proposte della
Commissione (33). Nei due anni e mezzo seguiti all’allargamen-
to del 2004 soltanto in 20 casi (5,5 per cento dell’azione legisla-
tiva) (34) il voto a maggioranza è risultato effettivamente decisi-
vo per superare l’opposizione di una minoranza composta da 4
Stati o più (come previsto nel Trattato costituzionale e nel
Trattato di Lisbona).

(32) Per 23 di questi la base giuridica già esisteva nei Trattati post-Nizza e il Trattato costi-
tuzionale ne prevedeva il passaggio dall’unanimità alla maggioranza qualificata. Negli altri 18 casi
si tratta di basi giuridiche nuove, che già erano introdotte dal Trattato Costituzionale, e che sono,
p e rtanto, mantenute dal Trattato di riforma. In due casi, infine, il Trattato di riforma ha pre v i-
sto l’unanimità, nonostante il Trattato costituzionale prevedesse la maggioranza qualificata.

(33) Cfr. l’articolo di Renaud Dehousse, Direttore del Centro di studi europei di Scienze
Politiche, A 50 ans, l’Europe ne se porte pas si mal..., apparso su “Telos” il 22 marzo 2007. Si
potrebbe controbattere che in tale periodo, per varie cause, si è registrata anche una minore
attività legislativa.Cfr. anche Renaud Dahousse, Dire t t o re del Centro di studi euro p e i
dell’Istituto universitario di Science di Parigi, A 50 ans...

(34) Dati evidenziati da un recente studio di Daniel Gros, Sebastian Kurpas e Mika
Widgren, Weighting votes in the Council: towards a ‘Warsaw compromise’? (2007).
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Lo stesso compromesso di Ioannina è stato in passato invo-
cato assai raramente in sede di votazione, anche se l’abbassa-
mento delle soglie potrebbe incentivare la tentazione dei Paesi
membri di farvi ricorso in caso di una loro “minorizzazione”.

In definitiva, in un processo decisionale, in cui le maggio-
ranze sono composite e variabili a seconda dei temi in discussio-
ne, il peso di un Paese non dipenderà tanto dai meccanismi di
voto o dal numero di voti di cui dispone - posto che nemmeno il
meccanismo di Ioannina rafforzato configura un possibile dirit-
to di veto di un singolo Paese, per grande che sia - quanto dalla
capacità dei propri rappresentanti di guadagnare il rispetto
degli omologhi europei e di far convergere consensi attorno alle
proprie posizioni.

Andrea Silvestri e Elisabetta Holsztejn Tarczewski



IL VOTO A MAGGIORANZA
NELL’UNIONE EUROPEA

di Luisa Trumellini

I l problema della riforma del sistema di voto a maggioranza
in seno al Consiglio europeo è una delle questioni più spino-
se che hanno complicato la possibilità di trovare un accor-

do sul nuovo Trattato da parte degli Stati membri.
La Polonia, in part i c o l a re, largamente favorita dalle indica-

zioni contenute nel Trattato di Nizza, si è battuta per un’attenua-
zione del sistema della doppia maggioranza contenuta nel nuovo
Trattato di Riforma (che prevede che la soglia sia fissata al 55 per
cento degli Stati membri rappresentanti il 65 per cento della popo-
lazione) e ha cercato fino all’ultimo di indebolirlo, incluso il fatto
di rimandare la sua entrata in vigore fino al 2014 (e, in realtà, con
possibilità di ricorre re ancora al sistema di Nizza fino al 2017).

Proprio il fatto che la Polonia sia, in generale, caratteriz-
zata da un atteggiamento fortemente nazionalista in seno alle
istituzioni europee ha spinto molti sostenitori dell’approfondi-
mento del processo di integrazione a farsi paladini del compro-
messo raggiunto, come se esso rappresentasse davvero un pro-
gresso per l’Europa.

In realtà, è importante essere consapevoli del fatto che, con
la riforma prevista dal nuovo Trattato, le cose all’intern o
dell’Unione non cambieranno molto. La contrapposizione, che si
è verificata, ha visto semplicemente uno scontro tra Stati sovra-
ni, che mirano a massimizzare la propria influenza attraverso la
p romozione o la conservazione di complicati meccanismi di pon-
derazione dei voti, dietro le cui formule cervellotiche si nasconde,
in realtà, la volontà di conserv a re lo status quo ed i rapporti di
f o rza tra Stati in un’organizzazione intern a z i o n a l e .

LUISA TRUMELLINI, esperta di politica e relazioni internazionali, collabora con
varie pubblicazioni con articoli e saggi sull’integrazione politica dell’Europa.



Da un lato, la Polonia ha, infatti, proposto - sarebbe meglio
d i re ha riproposto, in quanto si tratta di un meccanismo studiato
da un matematico britannico negli anni Quaranta per re n d e re più
agevole il funzionamento degli organismi internazionali - di calco-
l a re il peso degli Stati membri dell’Unione sulla base della radice
quadrata della popolazione, per diminuire le c h a n c e s di Paesi
grandi come la Germania di guidare coalizioni di maggioranza o di
blocco e per aumentare il peso dei Paesi di medie dimensioni.
D a l l ’ a l t ro, la Germania e altri Paesi grandi hanno difeso la form u-
la di voto a maggioranza prevista dal Trattato di Riforma pro p r i o
per garantirsi un vantaggio negoziale rispetto a questi ultimi.

Il tutto in una situazione europea in cui, di fatto, si mira sem-
p re a pre n d e re le decisioni per consenso e ad evitare il ricorso al
voto di maggioranza per non cre a re tensioni tra gli Stati costre t t i
a subire decisioni con cui non concordano; una situazione in cui,
quindi, queste dispute hanno soltanto una valenza preventiva per
s t a b i l i re il peso dei diversi Paesi, il loro potenziale di ricatto e le
g e r a rchie all’interno delle istituzioni euro p e e .

Gli esperti dei Governi, attraverso l’uso di particolari ma non
così ignoti indici, visto che sono in uso dagli anni Sessanta, hanno
calcolato le probabilità di successo, cioè di pre n d e re una decisio-
ne a maggioranza qualificata in uno dei campi specificati nei
Trattati. In base a questi calcoli, nell’Europa dei quindici questa
p robabilità sarebbe stata dell’8 per cento, mentre con il Tr a t t a t o
di Nizza sarebbe scesa al 3 per cento. L’adozione della form u l a
p roposta dal Trattato di Riforma la porta al 13 per cento (sic!).
Ora, nessun Paese democratico, e a buona ragione, baserebbe il
p roprio sistema decisionale su una simile lotteria.

P e rché il voto a maggioranza è soltanto una funzione dei rap-
p o rti di forza all’interno di un’Unione di Stati indipendenti e
sovrani nelle materie cruciali lo ha sottolineato bene anche un
g i o rnalista, Wolfgang Münchau, in un articolo apparso sul
“Financial Ti m e s” del 17 giugno 2007 (Multiple answers to
E u ro p e ’s maths pro b l e m), in cui ha ricordato come “il potere di
voto in organizzazioni multinazionali come l’Unione Europea non
dipende dal peso specifico del voto, ma dalla dinamica delle coali-
zioni di Stati. In questo gioco, i grandi Paesi sono avvantaggiati.

424 AFFARI ESTERI
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Quanto accadeva ai tempi dell’Europa dei Sei è significativo.
La Germania, la Francia e l’Italia pesavano per quattro voti a
testa, i Paesi Bassi e il Belgio pesavano per due e il Lussemburg o
per un voto. La Germania pesava più di cento volte in termini di
popolazione del Lussemburgo, ma soltanto quattro volte in term i-
ni di voti. In questo modo, si poteva dire che il piccolo Lus-
s e m b u rgo era sicuramente sovra-rappre s e n t a t o .

In realtà, era vero il contrario, in quanto, il fatto di aver
posto una soglia di dodici voti per la validità di un voto a maggio-
ranza faceva sì che, dato che tutti i Paesi, tranne il Lussemburg o ,
disponevano di un numero di voti pari, il voto del Lussemburg o
non potesse mai essere decisivo. Il Lussemburgo era, quindi,
s o v r a - r a p p resentato, ma il suo potere - a parte quello estremo di
veto - era nullo. Diversa sarebbe stata la situazione se fosse stata
scelta una soglia dispari di voto per la validità della maggioranza.

La disputa sul sistema di voto a maggioranza non ha, quin-
di, niente a che fare con l’effettivo aumento della democraticità
e dell’efficacia delle istituzioni europee. Chi si illude sotto que-
sto punto di vista commette un errore, come lo commette chi
spera che l’allargamento della sfera delle decisioni prese a mag-
gioranza possa erodere sempre più e, in un lontano futuro, abo-
lire il potere di veto dei singoli Paesi.

Il problema, invece, è quello di cambiare la natura
dell’Unione Europea e di trasferire poteri dagli Stati all’Eu-
ropa. Fino a che si resta prigionieri della logica del dialogo tra
Paesi sostanzialmente sovrani non si esce dal circolo vizioso del-
l’inefficacia e della mancanza di democrazia e trasparenza, tipi-
che delle organizzazioni internazionali.

Soltanto con l’instaurazione di un potere federale si supera
questa logica. Ma ciò implica creare uno Stato federale europeo.
Per questo chi ha a cuore il destino dell’Europa e della demo-
crazia dovrebbe, innanzitutto, porsi il problema di come e tra
chi costruire un simile Stato, e non sopravvalutare riforme che
mantengono l’Europa divisa e impotente.

Luisa Trumellini



HEIDEGGER, ALLE RADICI
DELLA CRISI AMBIENTALE

di Fausto Borrelli

In un articolo pubblicato su “Affari Esteri” nell’aprile 1990,
il pensiero di Martin Heidegger (1889-1976) era stato messo
in rapporto con l’incipiente crisi ambientale - allora più pre-

vista che reale - per cerc a re di individuarne le radici profonde. A
diciotto anni di distanza, lo stesso tema è ripensato oggi, quando
la crisi ambientale è più reale che pre v i s t a .

I tre ipotetici fattori di rischio

Nel primo decennio del ventunesimo secolo, sull’orizzonte
futuro del genere umano, si sta delineando la minaccia di tre
fattori di rischio, che potrebbero portare - come ipotesi in pro-
spettiva - fino alla scomparsa del genere umano. I tre fattori
ipotetici di rischio sono:

– la crisi ambientale nei suoi molteplici e profondi aspetti.
Uno dei derivati più aggressivi della crisi ambientale è la crisi
climatica, in larga parte di origine tecnoantropica e, apparen-
temente, accelerata e irreversibile.

FAUSTO BORRELLI (1932) ha studiato filosofia, economia e sociologia in Italia e
negli Stati Uniti. Ha lavorato, dal 1961, prima con il CNEN poi con l’ENEA nel campo
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– l’accumulazione vertiginosa in arsenali bellici di vari
Paesi (occidentali e non occidentali) di nuove armi di distruzio-
ne di massa, di cui si conoscono soltanto gli effetti devastanti
riscontrati nel loro uso regionale. Di queste armi non si cono-
scono bene i meccanismi interni tecnoscientifici, che innescano
la loro straordinaria potenza. Di fronte a queste nuove armi,
quelle nucleari - pur sempre devastanti - sbiadiscono;

– le epidemie virali che possono diffondersi rapidamente
per l’apparire improvviso di virus letali resistenti a farmaci e
vaccini preventivi. Un tipo di contagio di questa specie si è
riscontrato in prossimità di grandi allevamenti di animali, orga-
nizzati su scala iperindustriale.

H e i d e g g e r, scomparso nel 1976, ovviamente non dispone-
va né di dati, né di un quadro semplice come quello sopra deli-
neato. Ma “avvertiva” la potenza infinita della tecnica moder-
na tanto da aff e rm a re, enigmaticamente, che è una potenza
impossibile da “sopravvalutare”. “Sopravvalutare” non “sot-
t o v a l u t a re”! In questa prospettiva si comprende anche l’e-
s p ressione famosa ed inquietante di Heidegger: “Ormai soltan-
to un dio ci può salvare ” .

In questo lavoro, ci limiteremo ad esaminare le meditazio-
ni del grande filosofo esistenzialista tedesco relative al primo
fattore di rischio, la crisi ambientale.

Gli “esercizi di ammirazione”

La crisi ambientale, che si sta manifestando oggi su scala
planetaria, può essere compresa nelle sue radici profonde rial-
lacciandosi alle riflessioni sull’essenza della tecnica di Martin
Heidegger.

Pensate in un clima culturale lontano da quello della crisi
ambientale, queste riflessioni rappresentano la più radicale
messa in guardia del nostro tempo nei confronti della tecnica
moderna; in particolare, nei confronti di quegli “esercizi di
ammirazione” verso le tecnologie avanzate che - in piena crisi
ambientale di origine tecnoantropica - accompagnano la cresci-
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ta di un’economia mondiale soltanto agli inizi: soltanto agli inizi
perchè i giganti asiatici devono ancora irrompere a pieno sulla
scena dello sviluppo planetario.

Le meditazioni di Heidegger sono difficili ed anche oscure.
Ma se queste meditazioni aiutano a comprendere il perchè del
problema dei problemi che oggi incombe - la crisi ambientale -
vale la pena di affrontarle.

Il clima e l’ambiente nel 2008

Per dare appena un’idea dell’attuale situazione climatica e
ambientale richiamiamo alcuni dati generali:

– giugno 2006. La National Academy of Science rende noti
i risultati di una ricerca sul clima commissionata dal Congresso
degli Stati Uniti nel 2005: gli ultimi trent’anni sono stati i più
caldi della storia. La causa è indicata, senza riserve, nelle atti-
vità tecnoantropiche a livello planetario;

– giugno 2006. La National Science Foundation rende noti
i risultati di una ricerca: il riscaldamento globale è la causa di
almeno la metà degli uragani che hanno sconvolto il Nord-
atlantico nel 2005;

– 2006. Riccardo Petrella, docente di Mondializzazione
all’Università Cattolica di Lovanio, traccia un quadro attualis-
simo ed impressionante dei catastrofici mutamenti ambientali a
livello planetario, riconducibili alle attività tecnoantropiche
degli ultimi decenni;

– giugno 2006. Esce in Italia “Collasso”, un libro di Jared
Diamond - ricercatore multidisciplinare alla UCLA - in cui sono
messi in luce i meccanismi tecnoantropici attivi nella scomparsa
delle civiltà passate;

– n o v e m b re 2006. Al Ve rtice mondiale sul clima di Nairo b i
a rrivano preoccupanti notizie sul rapido surriscaldamento clima-
tico planetario (di origine t e c n o a n t ro p i c a) nei prossimi decenni;

– aprile 2007. È pubblicata la seconda parte del quarto
rapporto del Panel intergovernativo sul cambiamento climatico
(IPCC). Duemilacinquecento climatologi di tutto il mondo con-
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fermano l’aumento in corso della temperatura media globale
planetaria, a partire dagli inizi del 2000, come conseguenza del-
l’effetto serra provocato dalle moderne attività industriali;

– novembre 2007. Il Premio Nobel per la pace è conferito
all’IPCC e all’ex Vicepresidente degli Stati Uniti, Al Gore, per
l’impegno profuso nel far conoscere una verità scomoda: il
rischio del rapido aumento dell’effetto serra di origine tecnoan -
tropica che minaccia la sopravvivenza della vita sulla Terra;

– gennaio 2008. Arrivano ulteriori dati a conferma della
preoccupante accelerazione del vulnus climatico, denunciata
dall’IPCC nell’aprile 2007.

La tecnica: fenomeno centrale del mondo modern o

Verso la metà degli anni Trenta, cioè a quasi dieci anni
dalla pubblicazione della sua opera fondamentale “Essere e
tempo” (1927), Heidegger avvertì l’esigenza meditativo-filosofi-
ca di pensare la tecnica, che si veniva configurando come il
fenomeno centrale del mondo moderno; e a pensare la tecnica
come rischio supremo per l’uomo, in analogia al tema della pos-
sibilità della morte immanente nell’orizzonte finito delle possi-
bilità umane.

Notevole influsso - come richiamo ad osserv a re il deva-
stante irro m p e re della tecnica moderna nelle società tradizio-
nali - Heidegger lo ricevette dal teologo tedesco di origine ita-
liana Romano Guardini (1885-1968) che, sin dal 1923, aveva
messo in luce l’enorme potenza, l’ambiguità e la sempre più
d i fficile controllabilità della tecnica moderna da parte del-
l ’ u o m o .

Quello della tecnica è stato un tema centrale, tormentato e
di importanza crescente per Heidegger, ma le sue meditazioni
sulla tecnica cominciano ad essere comprese nella loro portata
reale soltanto oggi.

Nel corso degli anni il filosofo non si stancava di ripetere
che “il movimento planetario della tecnica moderna è una
potenza la cui grandezza, storicamente determinante, non può
essere in alcun modo sopravvalutata”.
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“Ormai soltanto un dio ci può salvare”

Del resto, la famosa invocazione di Heidegger del 1966:
“ormai soltanto un dio ci può salvare”, è l’invocazione a un dio
sconosciuto e contumace, particolarmente amara, se si tien
conto che proviene da chi rimpiange con Hölderlin la definitiva
sparizione degli dei dell’Olimpo e da chi ha dedicato le sue
meditazioni all’enigmatica sentenza di Nietzsche: “Dio è
morto”.

La constatazione heideggeriana dell’impensabilità dell’età
della tecnica provoca l’insorgere della questione fondamentale
del nostro tempo: se non riusciamo a comprendere ciò che ci sta
accadendo immensamente vicino e che ci coinvolge completa-
mente, non vuol dire forse che il rischio per l’uomo e per l’am-
biente - cioè l’avvento del nichilismo nella forma di dominio
onnipervasivo della tecnica - sia ormai un destino compiuto?

In questo quadro, assumono oggi enorme rilievo le meditazio-
ni di Heidegger sulla essenza della tecnica modern a .

L’età della tecnica è soltanto agli inizi

Per Martin Heidegger, il nostro modo di pensare non
o ff re più alcuna possibilità di fare esperienza - col pensiero -
dell’età della tecnica, che è soltanto al suo inizio. Al pensiero ,
quindi, si presenta un compito immane perché “al segre t o
della strapotenza planetaria dell’essenza della tecnica corr i-
sponde il non apparire del pensiero che tenta di pensare que-
sto impensabile”.

Sarebbe vano chiedere aiuto alla scienza perché - per
Heidegger - “la scienza non pensa”. E non pensa non perché
non usa il pensiero, ma perché, per il suo modo di procedere,
non può pensare nel modo in cui pensa il pensiero meditativo; e
per la scienza è necessario che sia così. Ancora più vano, conti-
nua Heidegger, sarebbe chiedere aiuto alla tecnica, perché la
tecnica di se stessa non sa nemmeno dove sta di casa.

L’inquietante, osserva Martin Heidegger, non sta nel fatto
che il mondo si stia trasformando in un dominio della tecnica.
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L’inquietante sta nel fatto che l’uomo non è preparato a questo
mutamento; siamo cioè incapaci di stabilire un confronto ade-
guato con ciò che di nuovo, potente e ambiguo sta emergendo
nella nostra epoca.

L’impensabilità della tecnica moderna

Nell’ampio orizzonte del suo pensiero, che converge verso
il tema dell’impensabilità della tecnica moderna, Heidegger si è
dedicato al compito di pensare la tecnica in un periodo che va
dalla metà degli anni Trenta al 1953 - anno della famosa
C o n f e renza su “La questione della tecnica”, tenuta alla
Technische Höchschule di Monaco di Baviera.

In questa Conferenza, Heidegger, con il suo domandare
martellante, attacca frontalmente il problema del dominio inva-
sivo della tecnica moderna e del suo significato.

Dal 1953 al 1974, Heidegger è tornato più volte sullo stesso
tema per ribadire la preoccupazione per l’espandersi del dominio
o n n i p e rvasivo della tecnica e per l’inadeguatezza del pensiero a
p e n s a re questo dominio. Egli avvertiva che, pur essendosi incam-
minato sul giusto sentiero, non poteva andare molto avanti.
Poteva indicare soltanto una direzione di marcia, che non era
quella “trionfale” della tecnica moderna. Nasce così il “domanda-
re” di Heidegger sul significato dell’essenza della tecnica modern a .

La verità come disvelamento

Per cercare di dare una risposta alla domanda sull’essenza
della tecnica - dice Heidegger - bisogna stabilire un rapporto
libero con la tecnica, sgombro cioè da idee precostituite. Non
possiamo stabilire questo libero rapporto con la tecnica fino a
che ci limitiamo a praticare la tecnica, ad accettarla con rasse-
gnazione, ad esaltarla oppure a disprezzarla.

Ma - osserva Heidegger - saremmo ancor più in suo potere,
se considerassimo la tecnica come qualcosa di “neutrale”.
Questo ci renderebbe ciechi di fronte all’essenza della tecnica,
perché la tecnica non è mai neutrale.
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Spesso accade che, alla domanda: cos’è la tecnica?, si ri-
sponda che la tecnica è un’attività dell’uomo che crea dei mezzi
in vista di fini. Questa è la comune “definizione strumentale”
della tecnica. Essa è straordinariamente esatta, osserva Hei-
degger, ma l’esattezza non necessariamente è verità. Bisogna
andare oltre l’esattezza.

Chiediamoci piuttosto: cos’è la strumentalità? Risposta: la
strumentalità è ciò mediante cui qualcosa è “disvelata”. La stru-
mentalità fa sì che qualcosa passi dalla “non presenza” alla
“presenza”. Ma - osserva Heidegger - il passare dalla “non pre-
senza” alla “presenza” appartiene all’ambito di ciò che i greci
chiamavano alétheia, cioè disvelamento.

A-létheia (dis-velamento) sarà reso in latino con veritas,
termine che “occulta” proprio l’etimologia essenziale della
parola greca alétheia. Il latino veritas avrà come garanti sia il
principio di non-contraddizione, sia la adequatio intellectus rei.
Alétheia non ha questi garanti.

Anche l’étimo della parola téchne ci porta nel mondo del
“disvelamento”; téchne in greco vuol dire all’incirca: inten-
dersene, saperci fare.

La tecnica antica e la tecnica moderna

C o n t ro questa interpretazione della tecnica come “disvela-
mento” - si chiede Heidegger - si potrebbe obiettare che si adatta
soltanto al pensiero greco o al massimo alla tecnica art i g i a n a l e ,
ma che non si adatta alla tecnica moderna basata sulle scienze.

Ma - contro replica Heidegger - ci si è resi anche conto che
p roprio la fisica più avanzata dipende in modo decisivo da appa-
re c c h i a t u re tecniche sofisticate e dal continuo “avanzamento”
nella costruzione di tali appare c c h i a t u re, come i giganteschi acce-
leratori di particelle, i m e g a c o m p u t e r per simulazioni ecc.

Il “disvelamento” come essenza della tecnica vale, quindi,
sia per la tecnica antica, sia per la tecnica moderna. Ma allora
in che cosa consiste la loro differenza?

Il “disvelamento” effettuato dall’imposizione della tecnica
moderna è una provocazione della natura, la quale è “forzata”
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a fornire “qualcosa”. Ad esempio energia che “come tale” possa
essere estratta e accumulata.

Ma questo non valeva anche per l’antico mulino a vento?
No, risponde Heidegger, le sue pale giravano sì spinte dal
vento ed erano dipendenti dal suo spirare. Ma l’antico mulino
a vento non metteva a disposizione le energie delle corre n t i
a e ree al fine di accumularle.

Il Reno, la centrale elettrica e il contadino

La centrale idroelettrica non è costruita sul Reno come
l’antico ponte di legno che da secoli unisce una riva all’altra.

Oggi è il fiume che è incorporato nella costruzione della cen-
trale. Il Reno è ciò che ora, come fiume, è: pro d u t t o re di forz a
idrica come conseguenza dell’essere della centrale elettrica. Il
Reno poi è diventato oggi anche una “cosa da impiegare” per le
escursioni di turisti organizzate dall’industria delle vacanze. Il
Reno, per Heidegger, oggi è sempre meno quello che, come fiume,
era nell’inno di Hölderlin.

La stessa cosa avviene con la terra che un tempo il contadi-
no coltivava, quando coltivare voleva ancora dire accudire e
curare. L’opera del contadino non provoca la terra del campo.
Nel seminare il grano, il contadino affida le sementi alle forze di
crescita della natura e veglia sulla loro crescita.

Oggi, invece, la coltivazione dei campi è stata presa nel vor-
tice di un modo di coltivazione completamente diverso, quello
che precetta la natura nel senso della provocazione violenta.

Il contadino non coltiva e accudisce più il campo. Il conta-
dino - diventato “tecnico iperspecializzato” addetto al funziona-
mento di macchine gigantesche - fa muovere queste macchine
programmate su spazi vasti e desolati. L’agricoltura è diventata
industria meccanizzata dell’alimentazione. Il rapporto non è
più fra uomo e natura, ma fra macchina e natura.

La tecnica moderna come provocazione violenta della natura

Per Heidegger, il disvelamento della natura ottenuto con la
tecnica moderna è una provocazione violenta della natura. Ma

HEIDEGGER, ALLE RADICI DELLA CRISI AMBIENTA L E 433



ciò che è così disvelato non è subito usato in un impiego imme-
diato ed esaustivo.

Al contrario - sottolinea Martin Heidegger - ciò che viene
disvelato è lasciato lì al suo posto per un impiego differito nel
tempo. In questo modo tutto ciò che è disvelato dalla tecnica
moderna diviene, poco a poco, uno sterminato “fondo per l’im-
piego” a livello planetario.

Heidegger richiama con forza l’attenzione sull’espressione
“fondo per l’impiego” (Bestand), che dice molto di più e di
diverso dalle espressioni correnti di provvista e scorta.

“Fondo per l’impiego” - avverte Heidegger - è nientemeno
che il “modo di essere” che assume tutto ciò che - per opera del
disvelamento violento della tecnica moderna - passa dalla non
presenza alla presenza.

Accade così che la natura perda per l’uomo ogni altra pos-
sibile “modalità di essere”, diventando, soltanto e null’altro,
che un “fondo per l’impiego” a livello planetario per un uso
indiscriminato differito nel tempo e nello spazio.

Nell’età della tecnica moderna il destino della natura sem-
bra segnato. Le difese immunitarie dell’ambiente naturale sem-
brano cedere prima ancora delle difese immunitarie dell’uomo.

Oswald Spengler aveva detto, nel 1931, che non era più
possibile guardare una cascata senza trasformarla subito, men-
talmente, in kilowattora”.

Le modalità inattese di reazione

Ma la modalità con cui la natura forzata reagisce all'aggres-
sione violenta dell’homo technologicus - armato soltanto di
misurabilità e calcolabilità - può essere inattesa.

La natura - spiega Heidegger - è completamente autonoma
nelle “modalità specifiche” attraverso cui esterna il suo “disve-
larsi o sottrarsi”; in particolare quando risponde “a suo modo”
alla cieca e presuntuosa provocazione dell’uomo che la guarda
soltanto come “fondo per l’impiego” a livello planetario per un
uso indiscriminato differito nel tempo e nello spazio.

Eraclito “l’oscuro” aveva colto, duemilacinquecento anni
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fa, il ritrarsi della natura di fronte alla violenza non naturale
dell’uomo. In un famoso frammento di tre parole, Eraclito si
esprime così: fùsis krìptestai filèi (la natura ama nascondersi).

La violenza tecnica non naturale dell’uomo sarà decriptata
da Sofocle nel coro dell’Antigone.

Heidegger tradurrà in tedesco il coro dell’Antigone nella
sua Introduzione alla Metafisica.

* * *

Un’eventuale continuazione di questo articolo parlerebbe
di Heidegger come un “Parmenide della Foresta Nera” e di
Parmenide come di un “Heidegger del Mare di Eléa”.

Parlerebbe della scienza e della tecnica moderna come
parto gemellare dal grembo della Metafisica.

Parlerebbe di Oswald Spengler (1880-1936) e del tramonto
della civiltà faustiana. Parlerebbe di Hans Jonas (1903-1993) e
dell’autodistruzione della civiltà tecnologica.

Parlerebbe di Romano Guardini (1885-1968) che, sul filo
della speranza, si domandava se la tecnica moderna fosse un
rischio del presente oppure una possibilità del futuro.

Fausto Borrelli
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LA POLITICA NUCLEARE
ITALIANA E GLI EUROMISSILI

di Antonio Ciarrapico

Grazie ad alcune ardite scelte, liberamente compiute,
l’Italia ha svolto negli anni della guerra fredda un’im-
portante politica in campo nucleare. Essa ha accolto sul

proprio suolo e nelle sue acque territoriali numerosi ordigni
nucleari, sia di breve che di lunga gittata. È stata, quindi, chia-
mata ad assumere impegni che avevano rilevanti ripercussioni
politiche, economiche e strategiche.

Ha costantemente svolto, negli stessi anni, un’intensa atti-
vità sul piano diplomatico in relazione ai problemi posti dalla
diffusione e dal possibile impiego di armi di distruzione di
massa e, tra questi, in primo luogo, di quelle nucleari. Non va
trascurato, infine, l’oneroso impegno politico sostenuto sul
piano interno, a causa della presenza nel nostro Paese del mag-
giore Partito comunista occidentale.

Ma se si ha riguardo all’ampiezza assunta, nel suo comples-
so, dall’attività svolta dall’Italia in materia nucleare, risulta
senz’altro sorprendente la limitata attenzione dedicata a questo
tema, nel nostro Paese, da parte di storici e studiosi di politica
estera. Stridente, sotto tale profilo, appare il contrasto con altri
Paesi europei, ove esiste una vasta produzione scientifica.

Gli unici studi realizzati in Italia, nel corso di alcuni decen-
ni, concernono, infatti, questioni circoscritte e non la politica
nucleare italiana nel suo insieme. Tali lavori hanno spesso, inol-
tre, un taglio prevalentemente giornalistico.

Non può, quindi, che essere accolta ora con estremo intere s-
se l’apparizione del volume che ha per titolo “La sfida nucleare ”
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(edizione Il Mulino), ad opera di Leopoldo Nuti, che riperc o rre
tutte le distinte fasi della politica svolta dall’Italia in materia
n u c l e a re e colma sostanzialmente il vuoto denunciato. Occorre
a g g i u n g e re che Nuti si è valso, per il suo lavoro, di una vastissi-
ma documentazione, in gran parte inedita. Ciò gli ha consentito
di appro f o n d i re in modo part i c o l a reggiato i diversi aspetti del
tema trattato. Gli strumenti di analisi adoperati sono, comunque,
quelli propri dello storico, che non perde mai di vista il contesto
generale, nel quale i singoli avvenimenti si sono svolti.

Prima di affrontare i temi centrali della sua indagine, Nuti
offre un interessante squarcio della straordinaria attività svol-
ta, fin dagli inizi degli anni Trenta, dalla comunità scientifica
italiana per giungere alla fissione nucleare. Quella comunità
subì un’irreparabile diaspora, allorché, alla vigilia del Secondo
conflitto mondiale, Enrico Fermi ed alcuni dei suoi migliori
allievi si trasferirono negli Stati Uniti.

L’attività di ricerca in Italia fu ripresa nel 1945, ma fu osta-
colata dalla scarsezza di mezzi finanziari, da problemi etici sol-
levati da scienziati, contrari agli usi militari dell’energia atomi-
ca, e dalla scarsa collaborazione tra il Ministero della Difesa e
gli istituti, pubblici e privati, preposti alla ricerca scientifica.

Tali difficoltà non impedirono all’Italia, ad ogni modo, di
sviluppare una significativa politica nucleare. Nuti ricorda,
quindi, l’attività svolta sul piano diplomatico per rimuovere o
aggirare le limitazioni contenute nel Trattato di pace. Egli
affronta, poi, il tema fondamentale della funzione assegnata alle
armi atomiche, allorché l’insanabile frattura Est-Ovest mostrò
i rischi incombenti sull’Europa.

Nuti ricorda che, fin dalla prima metà degli anni
Cinquanta, fallito il tentativo di dar vita alla Comunità Europea
di Difesa (CED), che doveva costituire il bastione europeo della
NATO, ed abbandonato, a causa dei suoi elevatissimi costi, un
iniziale programma rivolto a dotare l’Alleanza Atlantica di uno
adeguato dispositivo di armi convenzionali al fine di contenere
l’espansionismo sovietico, la sicurezza del vecchio Continente è
stata basata, in misura preponderante, sulla capacità di dissua-
sione delle armi nucleari, anche se la strategia di impiego di
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queste ultime, per risultare credibile, ha dovuto subire, nel
corso del tempo, un’evoluzione sostanziale, passando dalla dot -
trina della rappresaglia massiccia a quella più realistica della
risposta flessibile. Al concetto di difesa si sostituiva, quindi,
quello di deterrenza.

Il ricorso alle armi nucleari per garantire la sicure z z a
d e l l ’ E u ropa fu agevolato dalle innovazioni tecniche, che port a ro-
no alla costruzione di bombe atomiche tattiche, più adatte ad
e s s e re introdotte nel teatro operativo europeo. Non mancaro n o ,
nondimeno, in alcuni ambienti politici e militari europei, dubbi e
perplessità per il ruolo assegnato alle armi nucleari, risultando
fin da allora evidente che tale scelta avrebbe creato una netta
disparità tra i Paesi possessori (Stati Uniti, Gran Bretagna e
Francia) e gli altri membri dell’Alleanza, che ne erano spro v v i s t i .

Ma l’avvento del regime comunista in Cina e la guerra di
Corea avevano accresciuto i timori dell’Europa. L’offerta degli
Stati Uniti di proteggere il territorio europeo, utilizzando lo
spettro di una reazione nucleare, diveniva, quindi, irrefutabile.
Giunsero così in Europa le prime armi nucleari americane,
insieme ai relativi vettori, che furono installati in Germania,
considerata il fronte più avanzato, oltre che quello centrale e
più sensibile, dell’Alleanza.

L a rgamente sguarnita risultava, per converso, la fro n t i e r a
n o rd-orientale dell’Italia, destinata a divenire specialmente vul-
nerabile a seguito del Trattato di pace con l’Austria (15 maggio
1955), il quale implicava il ritiro da quel Paese delle forze di
occupazione, comprese quelle appartenenti ai Paesi occidentali.
Il problema fu risolto soprattutto grazie ad intese dirette Italia-
Stati Uniti, con la creazione della S o u t h e rn E u ropean Task Forc e
( S E TAF), costituita dalle unità militari americane già presenti in
Austria. Tale forza, dislocata nel triangolo Vi c e n z a - Ve ro n a -
Aviano, fu dotata, a part i re dal 1957, anche di armi nucleari.

Da allora, numerose altre armi atomiche furono spiegate sul
suolo italiano, presso basi distribuite in diverse aree della peniso-
la e delle isole. Esse comprendevano sia testate term o n u c l e a r i ,
montate su missili balistici J u p i t e r destinati a raggiungere il terr i-
torio sovietico, sia bombe atomiche tattiche, montate su missili
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Corporal, Honest John, Sarg e a n t e L a n c e, concepite per essere
impiegate contro le forze armate del Patto di Va r s a v i a .

Ognuna di tali iniziative fu oggetto di intensi negoziati sia
sul piano bilaterale con gli Stati Uniti, sia sul piano multilatera-
le in ambito NATO.

Non sempre le scelte tecniche adottate erano, in realtà, del
tutto conformi agli interessi italiani. I missili Jupiter, installati
a Gioia del Colle, in Puglia, non avevano alcuna mobilità ed
erano facilmente vulnerabili. Essi potevano, quindi, divenire
un probabile bersaglio per mezzi di offesa sovietici, con conse-
guenti, gravissimi danni per il territorio circostante.

Ma in gioco non era soltanto la sicurezza del nostro Paese,
bensì anche il suo rango internazionale. Era questo, in re a l t à ,
una fondamentale motivazione che giustificava l’accettazione di
a rmi nucleari e dei relativi vettori sul nostro territorio. Lo s t a t u s
i n t e rnazionale dell’Italia rivestiva una part i c o l a re import a n z a ,
tra l’altro, per legittimare la sua aspirazione, come Nuti fa nota-
re, ad un ruolo di rilievo nel processo di integrazione euro p e a .

Ma l’accettazione degli ordigni nucleari pose contestual-
mente nel nostro Paese, come altrove, il problema delle modali-
tà di impiego di tali armi. Nuti si dilunga giustamente nel rico-
struire l’ampio dibattito sul cosiddetto nuclear sharing, quella
materia, cioè, che concerneva la formulazione e l’attuazione
delle regole di impiego comprendenti le armi nucleari.

Egli evoca il tentativo di risolvere quel problema grazie alla
creazione di una Forza multilaterale (MLF), a cui l’Italia aveva
dato la propria convinta adesione. Abbandonato tale progetto si
procedette, quale alternativa ad esso, alla costituzione del
Nuclear Planning Group (NPG), di cui l’Italia divenne subito
uno dei quattro membri permanenti e che aveva il compito di
elaborare la dottrina di impiego di armi nucleari.

Per quanto riguarda i tentativi compiuti dall’Europa per
acquisire una propria autonomia nel settore delle armi nuclea-
ri, Nuti ricorda, in pari tempo, l’accordo tripartito italo-fran-
co-tedesco, poi naufragato, inteso a realizzare una collaborazio-
ne in campo militare, che avrebbe dovuto comprendere anche la
produzione di ordigni atomici.
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Gli Stati Uniti non potevano evidentemente vedere con
favore una tale iniziativa e ciò indubbiamente influì sull’accan-
tonamento del progetto. La Francia decise, quindi, di agire da
sola, dotandosi di un proprio deterrente nucleare.

Analoga attenzione Nuti dedica alle laboriose trattative
riguardanti il TNP, evocando gli sforzi compiuti dal nostro
Paese al fine di attenuare gli effetti discriminanti di quel
Trattato e per preservare la possibilità per l’Europa di dispor-
re, in futuro, di un’autonoma capacità di dissuasione nucleare.

Altrettanto approfondita è l’indagine svolta da Nuti per
ricostruire, in ogni dettaglio, la vicenda degli euromissili. Egli
prende in esame a tale riguardo due distinte ipotesi, seppure
non in contraddizione tra loro.

La prima di esse, suffragata da elementi sicuramente pro-
banti, consiste nell’attribuire la sostanziale paternità dell’intro-
duzione degli euromissili agli americani, i quali l’avrebbero poi
abilmente venduta agli europei. In tal caso, il concepimento
degli euromissili precede anche l’installazione di nuovi missili
intermedi sovietici SS20.

Nella seconda ipotesi, viceversa, il programma degli euro -
missili sarebbe stato il frutto delle preoccupazioni europee per
il rischio di decoupling, provocato dai nuovi missili sovietici a
raggio intermedio. Lo stesso Nuti, tuttavia, non ha difficoltà a
riconoscere che, senza lo spiegamento degli SS20, sarebbe stato
ben difficile per gli Stati Uniti convincere gli europei ad accet-
tare lo spiegamento degli euromissili.

Nuti non manca, inoltre, di porre in rilievo il determ i n a n t e
ruolo svolto dall’Italia relativamente al programma degli e u ro m i s -
s i l i. Ciò riguarda l’approvazione di tale programma nel dicembre
del 1979 con il Governo Cossiga e lo spiegamento degli stessi mis-
sili a Comiso, a part i re dal 1983, allorché il Governo era guidato
da Craxi. Ma non manca, in pari tempo, di porre in adeguato
risalto l’opera svolta dalla diplomazia italiana in tutto il perc o r s o
consultivo e negoziale, che ne ha accompagnato la storia.

Il lavoro di Nuti non riguarda ovviamente gli sviluppi suc-
cessivi all’installazione degli euromissili per quanto riguarda
l’insieme dei rapporti Est-Ovest, che non costituiva oggetto
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della sua indagine. Vale, comunque, la pena di notare che l’ap-
provazione del programma relativo agli euromissili può essere
considerata una svolta cruciale nel quadro di tali rapporti.

L’anno 1979 è quello, senza dubbio, in cui l’influenza sovie-
tica nel mondo raggiunge la sua massima fase di espansione. È
quello l’anno in cui l’URSS invade militarmente l’Afghanistan
ed in cui gli Stati Uniti, che risentivano della lunga sindrome del
Vietnam e del Watergate, subiscono l’umiliazione della cattura
degli ostaggi americani a Teheran.

Ma è alla fine di quell’anno che l’Alleanza Atlantica,
approvando il programma riguardante gli euromissili, fornisce
una prova di coesione e di fermezza, alla quale può essere col-
legato l’inizio del declino dell’URSS. La riscossa occidentale
maturò più chiaramente negli anni seguenti grazie all’accelera-
zione impressa da Reagan nella competizione militare con
l’URSS, la quale mostrò l’enorme divario tra le due superpo-
tenze per quanto riguardava le risorse economiche, di cui
rispettivamente potevano disporre. Di qui, prese il via il tenta-
tivo di riformare il modello sovietico, il cui insuccesso pose fine
alla stessa ideologia con cui lo Stato sovietico si identificava.

In definitiva, non appare arbitrario osserv a re che la genesi
della crisi sovietica precede la caduta del m u ro di Berlino e le
immediate cause che la pre c e d e t t e ro, come l’apertura della fro n-
tiera ungherese con l’Austria. Essa va re t rodatata, vero s i m i l m e n-
te, di un decennio e ricondotta alla difficoltà dell’UR S S di misu-
rarsi con l’Occidente sul piano della competizione militare .

Naturalmente, le cause più profonde e remote del declino
sovietico riguardano l’incapacità dell’URSS sia di stare al passo
con l’economia occidentale, sia di prolungare l’esistenza di un
sistema che negava ogni libertà politica ed il rispetto dei diritti
umani. Ma è stato senza dubbio il piano militare, nel quale
risultava massimamente evidenziato il divario di risorse tra le
due parti, il vero fattore precipitante della crisi.

Antonio Ciarrapico



PUBBLICAZIONI RECENTI

IL SECOLO DEGLI STATI UNITI, di A rnaldo Te s t i, Il Mulino 2008, pp. 148,
E u ro 20.

Una ricostruzione, dal 1876 ad oggi, di centotrenta anni di storia del
Paese la cui ascesa ha segnato il Novecento. L’autore insegna Storia degli
Stati Uniti all’Università di Pisa.

LA TERRA IN BILICO, di Al Gore, Bompiani 2008, pp. 564, Euro 21.
Il Premio Nobel per la pace, Al Gore, descrive in dettaglio i problemi e gli

eventuali rimedi per cerc a re di ferm a re al minimo il già avviato processo di
s u rriscaldamento climatico.

ELE BELE, di Kaushik Basu, Laterza 2008, pp. 262, Euro 18.
Il sottotitolo del libro è: L’India e le illusioni dell’economia globale. Elé belé

è un giocatore che crede di pre n d e re parte al gioco, ma che in realtà part e c i p a
soltanto in apparenza. Un goal segnato da un Elé belé non è un vero goal.

L’autore è uno dei maggiori studiosi mondiali di economia dello svilup-
po. Insegna Economia alla Cornell University, dopo aver svolto studi alla
London School of Economics sotto la supervisione di Amartyia Sen

T I R A N N I, di Clive Foss, Newton Compton 2008, pp. 264, Euro 14,90.
Duemilacinquecento anni di potere assoluto, morte e corruzione nella

vita e nella storia dei cinquanta despoti più potenti e crudeli di tutti i tempi:
da Gengis Khan a Hitler, da Stalin a Saddam Hussein.

Clive Foss è professore all’Università Georgetown di Washington. Si è
occupato soprattutto di storia e politica militare.

L’AFRICA IN GUERRA, di A l b e rto Sciort i n o, Baldini e Castoldi Dalai 2008,
pp. 442, Euro 18,50.

Il sottotitolo del libro è: I conflitti africani e la globalizzazione. Secondo
l’autore, le guerre africane non sono retaggio di culture ancestrali votate alla
violenza selvaggia. Sono parte dei processi di produzione e circolazione di
numerose materie prime e delle dinamiche che si creano fra i soggetti politi-
ci, economici e militari, che sfruttano queste risorse.

Alberto Sciortino coordina progetti di sviluppo in vari Paesi africani per
conto della Cooperazione internazionale Sud-Sud. Fra le sue opere: “Prima
della globalizzazione” (2003), un’attenta disanima sulla relazione fra colo-
nialismo e sviluppo.

YES, WE CAN, di Barack Obama., Donzelli 2008, pp. 158, Euro 14.
Il sottotitolo del libro è: Il nuovo sogno americano. Il volume contiene le



idee, le proposte, i problemi che il candidato alla Casa Bianca vuole aff ro n t a-
re per cambiare gli Stati Uniti. L’ i n t roduzione è di Empedocle Maff i a .

LA MIA VITA, LA MIA STORIA, di H i l l a ry Rodham Clinton, Sperling e
Kupfer 2008, pp. 664, Euro 11,50.

Biografia e idee della candidata alla Casa Bianca.

IL PREZZO DEL VELO, di Giuliana Sgre n a, Feltrinelli 2008, pp. 156, Euro 13.
Giuliana Sgrena, giornalista del “Manifesto”, fu sequestrata in Irak. Il suo

l i b e r a t o re, Calipari, funzionario italiano dei S e rv i z i, fu ucciso dal fuoco ame-
ricano, mentre lei fu gravemente ferita.

Questo libro di Giuliana Sgrena è dedicato alle donne islamiche, le uniche
che potre b b e ro ferm a re quell’ondata di illiberalismo, che si sta abbattendo
c o n t ro di loro, e rischia di pre n d e re il sopravvento.

LA STRANA STORIA DELL’ A S S A LTO AL PARLAMENTO INDIANO, di
A rundhati Roy, Guanda 2007, pp. 172, Euro 11.

Il 13 dicembre 2001, un gruppo di uomini armati assaltò il Parlamento
indiano. Fu an attacco fulmineo, di cui ancora oggi non si conoscono né ese-
cutori, nè mandanti. Si sa, però, che le forze di polizia furono inadempienti
e fabbricarono false prove, alimentando tensioni e conflitti già pericolosi.

La nota scrittrice indiana, sempre in prima linea, parla del suo Paese
evidenziando i temi più scottanti del momento: il tragico costo dell’economia
globalizzata, l’interesse dei Paesi che non esitano a ricorrere alla guerra e
alla repressione più spietata del dissenso, la sparizione di intere città e vil-
laggi con milioni di donne e uomini, che passano da una vita di stenti alla
miseria più nera.

IL SINGHIOZZO DELL’UOMO BIANCO, di Pascal Bru c k n e r, Guanda 2008,
pp. 294, Euro 16,50.

Torna dopo venticinque anni il pamphlet di Bruckner contro il mito del
terzomondismo: come l’Occidente ha cercato di lavare le proprie colpe,
occultando quelle dei Paesi emergenti. Non esistono, per Bruckner, popoli
innocenti o eletti, ma soltanto regimi più o meno democratici, capaci di cor-
reggere gli errori.

DONNA, EBREA E COMUNISTA, di Bice Foà Chiaro m o n t e, Edizione
Memori 2007, pp. 328, Euro 18.

La vita di Bice Foà Chiaromonte a fianco del marito, dirigente del Part i t o
Comunista Italiano. Breznev a Roma le chiese di vedere il Part e n o n e .

L’IDEA DI EUROPA UNITA, di Winston Churc h i l l, Bruno Mondadori 2007,
pp. 156, Euro 15.

La vocazione europeista di Churchill in trent’anni di discorsi e scritti dal
1930 al 1957. Li ha raccolti e tradotti Claudio Giulio Anta.
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CRISTOFORO COLOMBO, CORSARO E CROCIAT O , di Corina Bucher,
S a l e rno 2007, pp. 300, Euro 25.

Questo lavoro della storica tedesca del Medioevo, Corina Bucher, offre
una lettura diversa dalle tante altre opere, in genere ripetitive e celebrative.
Ci parla di Colombo e del sogno di riconquista di Gerusalemme, di cui non
fu immune neppure il grande ammiraglio genovese.

RAGAZZI IN GUERRA E NELL’OLOCAUSTO, I LORO DIARI SEGRETI, a
cura di L a u rel Holliday, Tropea 2007, pp. 314, Euro 16,90.

Una raccolta dei diari tenuti dai ragazzi d’Europa. Dai ghetti della
Polonia, della Lituania, della Lettonia e dell’Ungheria ai campi di concentra-
mento di Te rezin, Stutthof e Janowska. Cosa significa per un ragazzo vivere
ogni giorno con la consapevolezza che può essere l’ultimo giorn o .

* * *

Y U G O S L AV I E, di Catherine Samary, Ed. du Cygne, Paris 2007, pp. 194,
E u ro 19.

Dalla decomposizione al sogno europeo. Quindici anni di tormentata sto-
ria balcanica, attraverso una serie di articoli di autori, che vissero queste
vicende momento per momento.

LA DEFIS DE L’ E TAT EN AFRIQUE, a cura di Michel Galy e Elena Sannella,
L’ H a rmattan 2007, pp. 208, Euro 18.

I risultati del Colloquio multidisciplinare, tenutosi a Milano nel 2006,
che ha evidenziato come i problemi dell’Africa non si affrontano semplice-
mente adottando alcune formule stereotipate di “buon governo”.

SAGESSE ET HUMOUR DU PEOPLE ROM, di M a rcel Court h i a d e,
L’ H a rmattan 2007, pp. 210, Euro 19,50.

“L’uomo non ha soltanto bisogno di pane, ma anche di rispetto”. Questo
detto rom è sufficiente a far cadere molte idee preconcette sui rom.

I rom sono un popolo europeo ultramillenario, per lungo tempo perse-
guitato e oggi largamente disprezzato, quando non è addirittura vittima di
politiche di assimilazione forzata autoritaria, colorata superficialmente di
sentimenti umanitari.

LES REVOLUTIONNAIRES NE MEUTENT JAMAIS, di G e o rges Habache,
F a y a rd 2008, pp. 280, Euro 20.

Le memorie di Georges Habache, combattente palestinese, nelle conversa-
zioni con Georges Malbru n o t .

BILAN DU MONDE 2008, di A A . V V., Ed. Le Monde 2008, pp. 196, Euro 9,50.
Tutti gli avvenimenti politici, economici e sociali che hanno interessato il
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mondo, con in dettaglio la situazione di ognuno dei 174 Paesi analizzati di
corrispondenti di “Le Monde”.

LA FRANCE A PEUR, di L a u ren Bonelli, La Découverte 2008, pp. 420,
E u ro 25.

Una storia sociale dell’insicurezza. Come la “sicurezza nelle strade” ha
eclissato la questione sociale.

POUR UNE NOUVELLE NARRATION DU MONDE, di R i c c a rdo Petre l l a,
Ecosociété, Montréal 2007, pp. 184, Euro 15.

Il primo grande merito di quest’opera di Riccardo Petrella è quella di
c re a re il concetto di “narrazione del mondo”, cioè un modo di “fotografar-
lo” partendo da un angolo visuale che fissa, come realtà, la percezione che
si riceve.

Secondo Petrella, esiste una narrazione dei “dominanti” che egli defini-
sce “teologia universale capitalista”, fondata sulla fede nella tecnologia, la
fiducia nel capitalismo e l'impossibilità di soluzioni alternative. Questa teo-
logia sta portando il pianeta alla disumanizzazione, alla mercificazione gene-
ralizzata e, infine, alla distruzione.

Per contrastare le conseguenze di questa “narrazione”, bisogna sosti-
tuirla con un’altra, che si imporrà gradualmente alle coscienze e che rende-
rà possibile ciò che oggi è considerato utopico.

La seconda parte dell’opera di Petrella descrive questa nuova “narra-
zione”, fondata sul principio della vita e sui principi dell’umanità, dei beni
comuni, del vivere insieme, della democrazia e della responsabilità. L’opera
è un invito permanente alla riflessione e all’azione.

A cura di Fausto Borrelli

Questo periodico è associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

LIBRI 445


