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La Dichiarazione di Soci

IL PARTENARIATO STRATEGICO
TRA STATI UNITI E RUSSIA

G

li Stati Uniti e la Federazione Russa, ricordando la Dichiarazione congiunta del 13 novembre 2001 sulle loro nuove
relazioni e la Dichiarazione congiunta del 24 maggio 2002, riaffermano che l’epoca, in cui si consideravano reciprocamente
nemici o una minaccia strategica, è terminata e respingono l’insensata concezione della guerra fredda, quando “quello che era
buono per la Russia era un male per gli Stati Uniti” e viceversa.
Al contrario, ci siamo messi al lavoro, insieme e con altri
Paesi, per fronteggiare le sfide globali del Ventunesimo secolo,
trasformando il rapporto Stati Uniti - Russia da competizione
strategica in partenariato strategico.
La nostra intenzione è quella di cooperare come partner
per promuovere la sicurezza e combattere uniti le minacce alla
pace cui dobbiamo far fronte, tra le quali il terrorismo internazionale e la proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Siamo determinati a costruire una pace duratura, sia su
basi bilaterali, sia nei forum internazionali, riconoscendo reciprocamente la responsabilità condivisa nei confronti dei nostri
popoli e della comunità globale delle nazioni e rimanendo saldi
e uniti nel perseguimento della sicurezza internazionale e di un
mondo pacifico e libero. Lavoreremo per colmare le eventuali
differenze in uno spirito di mutuo rispetto.
Riconoscendo l’importanza di tali questioni, affermiamo il
nostro impegno per la salvaguardia dello Stato di diritto, del
diritto internazionale, dei diritti umani, della tolleranza della
Pubblichiamo la Dichiarazione congiunta diffusa al termine del Vertice del 6 aprile
2008 a Soci sul Mar Nero tra il Presidente degli Stati Uniti George W. Bush e il Presidente
della Federazione Russa Vladimir Putin.
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diversità, della libertà politica e dei princìpi del libero mercato
nelle politiche e nelle attività economiche.
Concordiamo che i fondamenti delle relazioni tra gli Stati
Uniti e la Russia debbono essere basati sui princìpi fondamentali di amicizia, cooperazione, apertura e prevedibilità. La forza e
la stabilità di questi fondamenti dipenderà dall’espansione della
rete di connessioni tra i nostri Governi e i nostri popoli, nonché
dagli esempi positivi che abbiamo stabilito per le nostre società e
per il mondo intero, proprio mentre, uniti in partenariato, dobbiamo confro n t a rci con nuove minacce alla sicurezza globale.
Ci impegneremo per individuare le aree di cooperazione
positiva in cui i nostri interessi coincidono e per perseguire progetti e azioni congiunti che avvicineranno le nostre nazioni,
riducendo al contempo la tensione sul nostro partenariato
quando gli interessi dovessero divergere.
Proseguendo questo cammino, intendiamo approfondire la
nostra cooperazione ogniqualvolta ciò è possibile, adottando
ulteriori iniziative anche molto più lungimiranti, per dimostrare la capacità della nostra leadership congiunta nell’affrontare
le nuove sfide alla pace e alla sicurezza globali, in conformità
con i principi del diritto internazionale e in considerazione del
ruolo delle Nazioni Unite.
Per perseguire tali obiettivi, gli Stati Uniti e la Federazione
Russa si consulteranno da vicino sullo sviluppo delle iniziative
che serviranno ai nostri comuni interessi.

La promozione della sicurezza. Riconosciamo che il contesto attuale della sicurezza è fondamentalmente diverso da quello
vissuto durante la g u e rr a fredda. Dobbiamo superare i princìpi
strategici del passato, basati sulla prospettiva dell’annientamento reciproco, e concentrarci sui pericoli molto reali ai quali
entrambe le nostre nazioni devono fare fronte. Tra questi pericoli vi è, in particolare, la minaccia di proliferazione delle armi di
distruzione di massa e dei relativi strumenti di lancio.
Rispecchiando il cambiamento della natura della nostra re l a z i one strategica, intendiamo prendere misure congiunte per affrontare queste nuove sfide emergenti.
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– Il dopo START (Strategic Arms Reduction Treaty).
Abbiamo ribadito la nostra intenzione di portare avanti la riduzione delle capacità strategiche ai minimi livelli possibili in conformità con le esigenze della sicurezza nazionale e con gli impegni dell’alleanza.
Sotto lo START, che è servito da strumento chiave, sono
state operate riduzioni sostanziali delle forze strategiche offensive. Il Trattato di Mosca ha rappresentato una misura aggiuntiva importante e rimane in vigore. Continueremo lo sviluppo di
un accordo per il dopo START giuridicamente vincolante.
Ci siamo totalmente impegnati nel perseguire gli obiettivi
del Trattato sulla Non Proliferazione delle armi nucleari e consideriamo l’accordo che stiamo raggiungendo come una misura
ulteriore nella realizzazione dei nostri impegni in conformità
con l’articolo VI del Trattato.
– Lo scudo difensivo antimissile. Abbiamo discusso il problema dello scudo difensivo antimissile. Entrambe le parti
hanno espresso il loro interesse nella creazione di un sistema in
grado di far fronte a tali minacce, un sistema al quale Russia,
Stati Uniti ed Europa parteciperanno come partner egualitari.
La Russia ha chiarito che non concorda con la decisione di
stabilire siti in Polonia e nella Repubblica Ceca e ha ribadito la
sua proposta alternativa. Esprime, tuttavia, il proprio apprezzamento per le misure proposte dagli Stati Uniti e per la dichiarazione che, una volta accolte e attuate, tali misure risulteranno
i m p o rtanti e utili nell’alleviare le preoccupazioni della Russia.
Abbiamo concordato l’intensificazione, sia bilaterale, sia
multilaterale, dopo il Vertice di Soci del dialogo sui problemi
riguardanti la cooperazione sullo scudo antimissile.
– Il Trattato INF (Intermediate-Range Nuclear Forces).
Prendendo atto della Dichiarazione congiunta sul Trattato INF,
resa in occasione della sessantaduesima sessione dell’Assemblea
Generale dell’ONU, ci impegneremo in un dialogo ad alto livello
per esaminare i pericoli derivanti dalle scorte di missili balistici e
da crociera di media e corta portata e per valutare le possibili
opzioni, al fine di potercene occupare con cognizione di causa.
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– La vendita di armi. Ci siamo molto impegnati nel prevenire il traffico e l’accumulo illecito di armi convenzionali al fine
di contribuire alla sicurezza e alla stabilità sia sul piano regionale, sia sul piano internazionale.
Gli Stati Uniti e la Russia coopereranno per assicurare che
il trasferimento di tali armi non contribuisca allo sviluppo e al
potenziamento di capacità militari che minano questi obiettivi e
per sottrarre armi convenzionali ai terroristi.

– La cooperazione per la tecnologia difensiva. Porteremo
a compimento l’accordo sulla cooperazione per la tecnologia
difensiva. Tale accordo agevolerà la cooperazione tecnica tra
Stati Uniti e Russia fornendo un contesto giuridico per un’ampia varietà di progetti di collaborazione, tra cui le misure per la
lotta agli ordigni esplosivi improvvisati (IED) e la collaborazione in altre tecnologie militari fondamentali per fronteggiare le
minacce emergenti alla sicurezza globale.
Siamo determinati a collaborare a stretto contatto su tutte
le principali questioni globali con le quali dobbiamo confrontarci, tra cui il perseguimento della pace nel Medio Oriente, la sicurezza e la stabilità nell’Asia Nord Orientale attraverso negoziati delle Sei parti, in Afghanistan, Iran, Iraq e in qualunque
altro luogo, collaborando con altre nazioni per il tramite delle
Nazioni Unite, nonché del Consiglio NATO - Russia e del G-8, al
fine di rafforzare la nostra cooperazione ovunque sia possibile.
Collaboreremo per far fronte ai problemi sui quali le nostre
politiche divergono, tra cui l’espansione della NATO, lo sviluppo di una soluzione quadro per il ripristino del regime CFE
(Conventional Armed Forces in Europe) e la pronta ratifica del
Trattato CFE adattato da parte di tutti gli Stati interessati, nonché alcune attività militari nello spazio.
La prevenzione della diffusione della armi di distruzione di
massa. Riconosciamo l’enorme importanza della prevenzione
della diffusione delle armi di distruzione di massa e dei relativi
strumenti di lancio. Abbiamo l’obbligo di impedire che tali armi
cadano nelle mani di terroristi e di loro sostenitori. A questo
fine, le nostre due nazioni metteranno a disposizione la loro lea -
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dership mondiale su una grande quantità di impegni, frutto
della nostra collaborazione, che consentiranno il progresso dei
comuni obiettivi per quanto riguarda la non proliferazione.
Tra questi sono inclusi nuovi approcci centrati sulle tecnologie non dannose per l’ambiente che supporteranno la crescita
economica, promuoveranno l’espansione dell’energia nucleare
e creeranno una possibile alternativa per la diffusione di tecnologie sensibili del ciclo del combustibile nucleare.
– Il Trattato di Non Proliferazione nucleare. Confermiamo il nostro sostegno al Trattato di Non proliferazione delle
armi nucleari e siamo impegnati nel suo rafforzamento.
Coopereremo alla preparazione e al conseguimento di un esito
positivo della Conferenza del 2010 per la revisione di tale
Trattato.
– La Dichiarazione sull’energia nucleare e la non prolife razione. Il 3 luglio 2007 abbiamo rilasciato una Dichiarazione
sulle azioni congiunte tese a rafforzare il regime di non proliferazione nucleare e a pro m u o v e re l’espansione dell’energia
nucleare in tutto il mondo.
Stiamo collaborando, insieme con altre nazioni, allo sviluppo di approcci reciprocamente vantaggiosi per l’utilizzo economico e affidabile dell’energia nucleare, diretti a consentire agli
Stati di trarre vantaggio dall’energia nucleare e a creare un’alternativa concreta all’acquisizione di tecnologie sensibili per il
ciclo del combustibile.
Come nazioni dotate di capacità nucleari sicure e avanzate,
forniremo assistenza ai Paesi, che intendono ricorrere all’energia nucleare, nello sviluppo delle infrastrutture necessarie (tra
cui i reattori nucleari), valuteremo modalità di agevolazione di
finanziamenti e assicureremo, tra l’altro, la fornitura di combustibile fresco e la gestione del combustibile esaurito.
– Il Centro internazionale per l’arricchimento dell’uranio.
La Federazione Russa ha annunciato, con il dichiarato sostegno
da parte degli Stati Uniti, un’iniziativa per la creazione di infrastrutture globali per l’energia nucleare, che possano fornire un
accesso efficace ai vantaggi della stessa. Il primo passo è stata la
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creazione, da parte della Federazione Russa e del Kazakhistan,
del Centro internazionale per l’arricchimento dell’uranio sul
territorio russo.
– Il Partenariato globale per l’energia nucleare. Stiamo
lavorando, insieme con molti altri Stati, allo sviluppo della
nuova generazione di impianti nucleari civili in grado di essere
dichiarati sicuri e protetti, di migliorare l’ambiente e di ridurre
il rischio di proliferazione nucleare.
Questo partenariato mira ad accelerare lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie avanzate del ciclo del combustibile, tra cui un
riciclo che comporti la separazione del plutonio.
Tali tecnologie avanzate, se disponibili, potrebbero ridurre in modo significativo la quantità delle scorie nucleari, semplificare la loro gestione e smaltire le scorte di combustibile
esaurito, con modalità sicure, protette e anti-proliferazione.
– Il Progetto INPRO. La Federazione Russa e gli Stati
Uniti sostengono il progetto dell’Agenzia Internazionale per
l’Energia Atomica (AIEA) sui reattori nucleari e i cicli di combustibile innovativi (INPRO), che ha riunito sotto lo stesso
obiettivo Stati dotati di tecnologia nucleare avanzata e Stati che
portano avanti programmi nucleari su piccola scala o che stanno progettando l’utilizzo pacifico dell’energia nucleare.
– L’accesso sicuro al combustibile nucleare. Riconoscendo
l’esigenza di forniture di combustibile garantite, gli Stati Uniti e
la Russia si sono impegnati nella creazione di un accesso sicuro
al combustibile nucleare mediante:
- una riserva di uranio debolmente arricchito. La Federazione Russa sta lavorando alla creazione di una riserva di
uranio debolmente arricchito da mettere a disposizione
dell’AIEA per assicurare una fornitura sicura di combustibile
nucleare;
- l’impoverimento dell’uranio altamente arricchito. Gli
Stati Uniti stanno procedendo all’impoverimento di 17,4 milioni di tonnellate di uranio altamente arricchito che risulta in
eccesso, proveniente dai propri programmi di difesa e stanno
impegnando 50 milioni di dollari per sostenere la creazione di
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una banca del combustibile internazionale dell’AIEA al fine di
garantire forniture sicure di combustibile nucleare.

– L’Iran. Continuiamo ad impegnarci in sforzi politici e
diplomatici per trovare una soluzione negoziata, che garantisca
che il programma nucleare iraniano rivesta una natura esclusivamente pacifica. Ribadiamo la necessità da parte dell’Iran di
osservare le disposizioni del Consiglio dei Governatori
dell’AIEA e delle Risoluzioni 1.737, 1.747 e 1.803 del Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui la sospensione totale e
verificabile delle attività di rilavorazione e correlate all’arricchimento dell’uranio.
Affermiamo il nostro impegno a proseguire in questo senso,
come espresso nella Dichiarazione del 3 marzo 2008 dei Ministri
degli Esteri dei cinque Paesi membri permanenti del Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite, più la Germania.
Il patto proposto dalla Russia di fornire il combustibile
nucleare e di ritirare il combustibile esaurito dal reattore
nucleare iraniano di Bushehr è un passaggio fondamentale che,
se accolto con favore, consentirà all’Iran di possedere le strutture per la produzione di energia nucleare civile senza la necessità di arricchire localmente l’uranio o di sottoporre a ritrattamento il combustibile nucleare esaurito.
– La Corea del Nord. Riaffermiamo il nostro pieno sostegno ai negoziati tra le Sei Parti e continueremo la nostra cooperazione in conformità con gli accordi raggiunti in questi negoziati e le disposizioni della Risoluzione 1.718 del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite sulle armi nucleari e sui programmi nucleari della Corea del Nord, al fine di raggiungere l’obiettivo definitivo della denuclearizzazione della penisola coreana.
– L’ Accordo per la cooperazione nell’utilizzo pacifico del l’energia nucleare. Nel prossimo futuro sottoscriveremo e lavoreremo per l’applicazione dell’Accordo bilaterale tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti siglato il 29 giugno 2007.
Tale accordo creerà la base giuridica necessaria per la
nostra cooperazione nell’utilizzo pacifico dell’energia nucleare
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e consentirà l’espansione di tale cooperazione. Consentirà, inoltre, alle aziende statunitensi e russe di collaborare in eventuali
joint venture e alle nostre due nazioni di scambiarsi i materiali
nucleari e i principali componenti del reattore. L’ulteriore collaborazione russo - americana in programmi e iniziative bilaterali nel campo dell’utilizzo pacifico dell’energia nucleare, tra i
quali la Dichiarazione sull’energia nucleare e la non proliferazione del 3 luglio 2007 e il Partenariato globale per l’energia
nucleare, rappresenta un passaggio fondamentale.

– L’Iniziativa globale per la lotta al terrorismo nucleare.
Questa Iniziativa, lanciata nel luglio 2006, si è sviluppata fino
ad includere 67 Paesi partecipanti, oltre all’Unione Europea e
all’AIEA come osservatori.
Gli Stati partecipanti stanno cooperando al rafforzamento
delle capacità individuali e collettive, al fine di evitare che i terroristi acquisiscano materiali nucleari e di impedire che abbiano ripari sicuri e sostegno economico o di altro tipo; di condividere informazioni su attività terroristiche; di cooperare in
materia di applicazione della legge e di studiare come fronteggiare le conseguenze di un attacco. Continueremo ad espandere
e a rafforzare questa iniziativa, nonché ad attuare in maniera
integrale il programma di lavoro concordato.
– La sicurezza nucleare. Entro il 2008 porteremo a termine
il potenziamento della sicurezza nucleare, concordato in occasione dell’Iniziativa di sicurezza nucleare di Bratislava. Confidiamo
che tale potenziamento possa raggiungere gli scopi che ci siamo
prefissati anche negli anni a venire.
Il Senior Interagency Group redigerà un rapporto annuale
sull’attuazione delle azioni concordate con l’Iniziativa di
Bratislava, sulla risposta alle emergenze, sulle migliori regole di
comportamento, sulla cultura della sicurezza, sui reattori di
ricerca e sul potenziamento della sicurezza nucleare.
Collaboreremo per condividere le nostre regole di buon
comportamento con altre nazioni, anche attraverso la platea di
forum internazionali.
– La “Proliferation Security Initiative”. Ribadiamo il no-
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stro impegno nei confronti di questa Iniziativa, che costituisce
uno strumento importante che agisce da deterrente e previene il
traffico delle armi di distruzione di massa e dei relativi mezzi di
lancio e materiale correlato. Coopereremo, inoltre, a sostegno
degli obiettivi della Risoluzione 1.540 del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite, ad impedire e ad ostacolare eventuali
finanziamenti a vantaggio della proliferazione.

La lotta al terrorismo globale. Il terrorismo rappresenta
un grave pericolo alla sicurezza e alla stabilità globali, allo Stato
di diritto, ai diritti umani e ai valori democratici. La combinazione tra terrorismo internazionale e proliferazione delle armi
di distruzione di massa e dei loro mezzi di lancio rappresenta
una minaccia grave alla sicurezza degli Stati Uniti, della Russia
e di altre nazioni. Collaboreremo alla lotta contro la minaccia
terroristica su base bilaterale e all’interno del contesto delle
istituzioni internazionali.
– La collaborazione bilaterale. Stiamo cooperando nella
lotta globale contro il terrorismo. Intensificheremo la nostra cooperazione bilaterale per includervi un più ampio scambio di
informazioni sui gruppi terroristici e sulle minacce terroristiche
specifiche alla sicurezza e alla prosperità di entrambe le nazioni.
Rafforzeremo il Gruppo di lavoro russo - statunitense per
la lotta al terrorismo in tutte le aree, inclusi gli sforzi per smantellare le organizzazioni terroristiche e le reti che forniscono
loro supporto economico e materiale.
Collaboreremo, inoltre, ad ostacolare tutte le attività terroristiche dal reclutamento all’addestramento e al finanziamento,
dalle comunicazioni alla progettazione di attacchi specifici.
Collaboreremo sempre più strettamente alla lotta contro il
riciclaggio del denaro e, in particolare, all’uso di questa pratica da parte di organizzazioni terroristiche e criminali per aggirare le sanzioni e minare il sistema economico.
– Le iniziative multilaterali. Espanderemo la nostra cooperazione tramite la continuazione del partenariato nelle
Nazioni Unite e in altri forum multilaterali, inclusi l’OSCE, il
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Consiglio NATO - Russia e il G-8, nonché l’Iniziativa globale
per la lotta al terrorismo nucleare.
Perseguiremo i nostri obiettivi antiterroristici alle Nazioni
Unite, anche attraverso il rafforzamento del Comitato antiterroristico e le sanzioni stabilite dalla Risoluzione 1.267.
Collaboreremo per raggiungere obiettivi fondamentali, tra
cui il blocco, da parte dei gruppi terroristici, dell’accesso alle
risorse economiche di cui necessitano per portare a compimento atti efferati e la creazione di una volontà e di una capacità
antiterroristica tra le nazioni del mondo.
F a remo ciò promuovendo e raff o rzando le istituzioni internazionali in grado di combattere il terrorismo, impedendo il transito e il trasferimento senza ostacoli di terroristi conosciuti o
sospetti, potenziando gli strumenti e la cooperazione per l’applicazione del diritto internazionale nella lotta ai gruppi terroristici, creando un consenso globale che respinga l’utilizzo del terrorismo per qualsiasi ragione e impegnando attivamente la società
civile e la comunità commerciale negli sforzi antiterroristici.

La collaborazione economica strategica. Riconosciamo il
grande potenziale che risiede nell’espansione del commercio e
degli investimenti bilaterali e i vantaggi significativi essi comporterebbero per entrambe le nostre economie. Riconosciamo,
altresì, che per realizzare tale potenziale, entrambe le nazioni
devono seguire i princìpi fondamentali dell’economia del mercato aperto, basata sul rispetto dello Stato di diritto sia sul territorio nazionale, sia in campo internazionale.
Sosteniamo il crescente dinamismo delle nostre comunità
commerciali e l’importanza dell’impegno economico sia tramite il
settore privato, sia attraverso canali governativi per migliorare la
comprensione e la trasparenza, eliminare gli ostacoli al commercio e agli investimenti, nonché raff o rzare le istituzioni che contribuiranno alla creazione di un sentimento di fiducia, certezza e
prevedibilità nei nostri rispettivi mercati.
– L’ O rganizzazione Mondiale del Commercio. Gli Stati
Uniti e la Russia sono impegnati nell’adesione della Russia
all’OMC in tempi indicativamente brevi e in termini commer-
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cialmente significativi. Crediamo che svolgendo un grande
sforzo entro il giugno 2008, collaborando con le altre parti,
nonché soddisfacendo le condizioni per l’accesso, la Russia
possa avere i requisiti necessari per l’adesione all’OMC.
Pertanto, l’adesione all’OMC può essere ottenuta entro il
2008. Gli Stati Uniti si impegnano a sollecitare al Congresso la
revoca della legge Jackson-Vanik e l’adozione di normali relazioni commerciali con la Russia.
In parallelo con i negoziati con l’OMC, l’Amministrazione
statunitense intende collaborare fattivamente con il Congresso e
con la comunità commerciale per convertire in legge la proposta
entro il 2008. A riconoscimento del crescente ruolo della Russia
come una delle principali economie, gli Stati Uniti si impegnano
altresì ad aiutare la Russia ad accedere all’ OCSE e ad altre istituzioni economiche mondiali.

– Il dialogo nel settore economico. Rafforzeremo l’interazione economica e commerciale russo - americana, anche attraverso la creazione, entro i prossimi mesi, di nuovi contatti tra
gli operatori commerciali e tra i Governi.
Tali misure contribuiranno alla creazione di condizioni che
potenzieranno le nostre relazioni commerciali e gli investimenti, miglioreranno i rapporti tra le nostre comunità del settore e
aumenteranno la prosperità.
Il nostro dialogo nel settore economico mirerà ad identificare le aree in cui le nostre leggi e i nostri regolamenti ostacolano il commercio e gli investimenti, a migliorare la trasparenza
dell’ambiente commerciale e degli investimenti e a rafforzare lo
Stato di diritto, tutti elementi critici per le esigenze di un’economia di libero mercato e in grado di attrarre nuovi operatori nel
commercio tra i nostri due Paesi.
– Il Trattato bilaterale sugli investimenti. Gli Stati Uniti e la
Russia proseguiranno negli sforzi per un nuovo Trattato bilaterale sugli investimenti, al fine di forn i re un contesto stabile e prevedibile per gli operatori e raff o rzare la loro fiducia, favorendo in
questo modo le comunità commerciali di entrambi i Paesi.
– Il dialogo Stati Uniti - Russia sull’energia. La coopera-
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zione nel settore dell’energia rimane un’area dal potenziale significativo per entrambe le nostre nazioni.
Chiediamo al Gruppo di lavoro russo - statunitense di cercare i modi per potenziare la sicurezza energetica e la diversificazione delle forniture di energia, attraverso itinerari e mezzi di
trasporto economicamente utilizzabili e conformi con i princìpi
adottati dal G-8 di San Pietroburgo.
Intensificheremo la collaborazione Stati Uniti - Russia sull’energia attraverso un nuovo e più strutturato dialogo energetico che potrebbe concentrare le migliori menti russe e americane sul potenziamento delle forniture di energia in una maniera
non dannosa per l’ambiente, sviluppando al contempo nuove
fonti a emissione ridotta di carbonio.
Intraprenderemo azioni di collaborazione per l’efficienza
energetica, lo sviluppo di tecnologie pulite per il carbone e l’utilizzo delle pile a combustibile, all’interno di un contesto di altre
iniziative di ricerca e sviluppo dirette a compensare il declino
delle riserve tradizionali di idrocarburi.
Collaboreremo con le altre nazioni coinvolte nella produzione, nel consumo e nel transito per rafforzare il partenariato
tra tutte le parti in questione e per potenziare la sicurezza delle
forniture mondiali di energia su basi aperte, trasparenti e commercialmente fattibili.

La lotta al cambiamento climatico
In materia di lotta al cambiamento del clima, collaboreremo con tutte le economie principali per portare avanti gli elementi chiave dei negoziati secondo quanto espresso nella
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, al fine di ottenere dopo il 2012 un contesto globale che
includa un impegno sulla limitazione o la riduzione dei gas ad
effetto serra, da parte di tutte le principali economie emittenti,
che sia conforme alle esigenze nazionali e in grado di fare fronte alle emissioni nei settori chiave.

LA POLITICA ESTERA DELL’ITALIA
ALL’ORIZZONTE DEL 2 0 2 0

Presentazione
Il Rapporto del Gruppo di riflessione strategica, insediato
al Ministero degli Affari Esteri nell’ottobre 2007, va visto come
il risultato di un metodo innovativo di lavoro e, al tempo stesso,
come un work in progress.
Un metodo innovativo, perché abbiamo invitato a riflettere
insieme, sulle sfide strategiche di politica estera, diplomatici,
responsabili di altre amministrazioni ed esperti esterni. In
sostanza, abbiamo deciso di aprire il Ministero degli Affari
Esteri a un confronto vero e libero con gli intellettuali e le forze
economiche italiane: un confronto sugli scenari internazionali
del prossimo decennio, che si è dimostrato interesssante e vitale.
Proprio per questo dovrebbe anche continuare, così come
sta avvenendo in vari altri Paesi europei. Il Rapporto 2020 - un
rapporto indipendente che non esprime necessariamente le
posizioni dell’Amministrazione - è, infatti, un work in progress:
un primo contributo importante, ma non certamente esaustivo.
Il mio auspicio è che il Ministero degli Esteri sviluppi ulteriormente un esercizio che si è rivelato utile: utile come processo e
utile nei suoi risultati iniziali.
L e trasformazioni in corso nel sistema internazionale

obbligano l’Italia, così come tutti i maggiori Paesi europei, a
porsi di nuovo una serie di questioni strategiche per la propria
Pubblichiamo la parte introduttiva del Rapporto del Gruppo di riflessione strategi ca, insediato dal Ministro degli Esteri Massimo D’Alema nell’ottobre del 2007 con l’in carico di redigere un documento di orientamento e indirizzo sugli scenari internazionali
del prossimo decennio.
Al Gruppo di riflessione hanno partecipato, a vario titolo, oltre ottanta esperti, tra
diplomatici, intellettuali, giornalisti ed esponenti del mondo economico e politico, fra i
quali l’attuale Ministro degli Esteri Franco Frattini.
Il Rapporto è stato curato da Maurizio Massari, Capo dell’Unità di analisi e program mazione del Ministero degli Esteri e da Marta Sassu, Direttore della Rivista “Aspenia”.
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collocazione nel mondo. Vivere di rendita, basandosi sul passato, non è più possibile e non serve.
Siamo, infatti, alle prese con una fase di grande complessità
e fluidità delle relazioni internazionali, segnata da un forte
aumento della competizione economica globale, da una diversa
distribuzione del potere mondiale, dalle nuove dimensioni che
hanno assunto i problemi della sicurezza, dal peso di vincoli
come 1’energia o la demografia. Per tutti i Paesi europei, e per
1’ltalia, una fase del genere comporta rischi di arretramento,
ma apre anche opportunità di avanzamento.
Questo Rapporto è basato sulla convinzione che l’Italia sia
ancora in grado di fare prevalere le opportunità sui rischi. Ma
soltanto a tre condizioni: una visione chiara delle scelte da compiere, sul piano interno e internazionale, per salvaguardare o
meglio rilanciare la competitività globale del Paese; una volontà politica condivisa di attuarle in tempi sufficientemente rapidi; la decisione di dotarsi delle risorse e degli strumenti indispensabili per raggiungere i risultati voluti.
Se le condizioni sono queste, la politica estera va concepita
anzitutto come parte di un disegno nazionale. Di un disegno
strategico condiviso sul ruolo che 1’Italia vorrà e potrà giocare
- nei suoi rapporti bilaterali, sul tavolo europeo e nelle istituzioni multilaterali - per promuovere gli interessi e i valori di
fondo del nostro Paese.
Ponendosi in una prospettiva a medio termine, il Rapporto
delinea una concezione di politica estera in cui le priorità di
sicurezza nazionali (stabilizzare l’arco di crisi che connette i
Balcani occidentali al Mediterraneo allargato) si combinano a
nuove priorità di politica europea: il passaggio dalla sfida dell’integrazione interna alla sfida della coesione verso l’esterno; il
riequilibrio dell’Unione Europea verso Sud, dopo gli anni dell’allargamento a Est.
Da questo punto di vista, la missione è chiara: trasformare
la vulnerabilità potenziale della collocazione geografica
dell'Italia in un atout geopolitico, per un sistema europeo che
avrebbe tutto da perdere da una drammatica frattura fra le due
spondc del Mediterraneo.
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Se deve pensarsi - e concentrarsi - come attore regionale sul
piano politico e della sicurezza, l’Italia ha, d’altra parte, interessi
economici globali. Da questo punto di vista - e data la crescente
interazione fra dinamiche della sicurezza e dinamiche dell’economia (la questione energetica ne è l’indice più evidente) - la politica estera deve essere concepita come una politica di internazionalizzazione, che ha bisogno, per avere successo, di poter fare
leva anche su una più attiva gestione dei rapporti commerciali fra
l’Unione Europea e i suoi partner globali.
Infine, ma certamente non in ultimo, l’Italia ha interesse a
un sistema multilaterale che funzioni sulla base di regole e
princìpi condivisi. Qualunque altro scenario di disordine conflittuale la penalizzerebbe. Ciò richiede la riforma delle istituzioni
i n t e rnazionali ereditate dal secolo scorso, che devono cominciare
a riflettere la nuova distribuzione del potere globale. Per l’Italia,
il timore di una perdita di peso specifico deve essere bilanciata
dalla consapevolezza che ancorare parte della sovranità
nazionale al rispetto di regole comuni (europee e multilaterali) è
l’unico modo per mantenere influenza.
Il fatto che il destino dell’Italia si collochi ormai a cavallo fra
la politica interna e la politica estera ha un’implicazione precisa:
l’Italia, come tutti gli altri Paesi europei, deve capire come fare
interagire in modo virtuoso il livello nazionale (che non sparirà,
nonostante la globalizzazione), la dimensione europea (la cui
importanza aumenterà per Stati nazionali destinati altrimenti a
una marginalità crescente nei nuovi equilibri globali) e quella multilaterale (sempre a rischio). Si tratta di un punto decisivo per l’efficacia delle politiche estere e che, se accolto fino in fondo, permetterebbe di superare sterili contrapposizioni fra nazionalisti di
ritorno e globalisti, convinti della fine dello Stato nazionale.
Su queste basi, un consenso nazionale potrà essere costruito
sulle scelte da compiere, sulle cose da fare e non soltanto sulla collocazione da avere. E la politica estera potrà davvero unire, come
dovrebbe accadere per il bene dell’Italia. Ma bisogna farne allora
derivare scelte conseguenti: a cominciare dalla decisione di investire maggiore attenzione politica e maggiori risorse in una sfera
cruciale per il futuro della comunità nazionale.
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Se guardiamo a quanto l’Italia investe oggi nella sfera dell’azione esterna rispetto ai principali Paesi europei, il confronto sfavorisce molto nettamente il nostro Paese e tanto più se
includiamo i fondi degli aiuti pubblici allo sviluppo.
Questo Rapporto è anche un invito a investire di più - e meglio, ossia in modo più razionale - nella sfera dell’azione esterna.
Se l’Italia non intende diventare marginale, ma vuole restare fra
i principali attori europei, dovrà farlo.

Massimo D’Alema

L

a politica estera di un Paese è espressione di un disegno
nazionale. O meglio è lo strumento per difenderlo e sostenerlo, attraverso un’azione esterna volta a ridurre i rischi e a potenz i a re le opportunità per la sua sicurezza e la sua economia.
L’esigenza di una politica estera efficace è tanto più evidente nelle fasi in cui, come 1’attuale, il sistema internazionale
è alle prese con una transizione sistemica, che in parte ha già
modificato e in parte tenderà a ridisegnare le gerarchie globali.
Per tutti gli attori europei, non soltanto per l’Italia, esistono
rischi di arretramento, ma anche potenzialità.
Una capacità di previsione strategica, che definisca gli scenari alternativi a medio termine e le opzioni possibili per
l’Italia, diventa, quindi, essenziale.
Dalla fine della Seconda guerra mondiale e per tutta
1’epoca bipolare, la politica estera dell’Italia è stata fondata su
tre assunti:
– primo, la ripresa economica post-bellica sarebbe stata
facilitata dall’integraziome europea;
– secondo, la sicurezza del Paese sarebbe stata garantita
dall’appartenenza all’Alleanza Atlantica e al suo strumento militare, la NATO;
– terzo, sia il cerchio europeo che quello atlantico dell’azione esterna dell’Italia avrebbero tutelato la collocazione
occidentale di un Paese internamente diviso, creando un solido
vincolo esterno rispetto agli sviluppi politici interni.
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L’evoluzione successiva dell’Italia ha confermato la validità
di questi assunti, rafforzati da quando, negli anni Settanta del
secolo scorso, l’appartenenza all’Europa e alla NATO diventarono scelte nazionali condivise.
Da più di mezzo secolo a questa parte, quindi, l’Italia ha
sempre visto nella combinazione virtuosa fra europeismo e
atlantismo i primi due cerchi della propria politica estera. Ad
essi andava combinato un terzo cerchio, quello mediterraneo,
quale espressione della propria posizione geografica e quale
contesto in cui ritagliarsi alcuni spazi autonomi di azione.
I tre cerchi di riferimento della politica estera italiana
restano ancora oggi prioritari. Ma la trasformazione del contesto internazionale - dopo la doppia rottura storica del 1989 e
del 2001 - ne ha cambiato le dinamiche esterne ed interne, imponendo un aggiornamento.

Una transizione sistemica
La politica estera dei Paesi europei è esposta, da quasi un
ventennio, a una transizione sistemica, che non appare conclusa. Una transizione segnata prima dalla fine dell’equilibrio
bipolare e poi dall’ascesa di nuove potenze, globali o regionali,
che rivendicano sovranità e influenza. Se gli Stati Uniti mantengono una supremazia tecnologica e militare, la diffusione del
potere economico ha caratteristiche multipolari, cui si combinano tensioni nei processi di globalizzazione, nuove dinamiche
della sicurezza e in genere un’erosione del vecchio quadro multilaterale di ispirazione occidentale.
L’avvio della transizione è chiaro: la rottura storica del
1989 con i suoi riflessi in Europa. Se l’integrazione europea era
nata e si era sviluppata nel quadro della competizione EstOvest, il crollo dell’equilibrio bipolare era destinato a influenzarla profondamente. La riunificazione della Germania ne fu la
conseguenza più evidente, seguita dal varo dell’Unione Economica e Monetaria e dalla preparazione dell’allargamento
della NATO e poi dell’Unione Europea.
La percezione dominante, per buona pane degli anni
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Novanta, fu che la fine della guerra fredda segnasse l’affermazione di una fase storica pacifica, dominata dall’economia
occidentale e dagli indiscussi benefici della globalizzazione. In
un contesto del genere, un più complessivo ripensamento delle
politiche estere europee non appariva come una reale priorità.
Tanto più nel caso dell’Italia, dove la svolta internazionale della
fine degli anni Ottanta coincise con la fase introversa della crisi
della Prima Repubblica.
Al tempo stesso, l’attesa di un dividendo della pace rendeva più difficili da giustificare i costi della difesa, mentre la disciplina dei bilanci pubblici diventava, nell’Europa di Mastricht, uno dei parametri principali per definire il grado di virtuosità del Paese.
Alle illusioni di allora è seguito un brusco risveglio. La
guerra nei Balcani prima e poi il trauma dell’11 settembre 2001
hanno segnato una netta inversione di tendenza nelle percezioni
occidentali ed europee, dimostrando che la fine del bipolarismo
non aveva in realtà prodotto un’epoca di stabilità, ma una transizione internazionale non facile e gravida di rischi.
Una transizione fatta non soltanto di crescita economica (in
Asia e in America Latina) e di diffusione della democrazia (anzitutto nell’ex-Europa orientale), ma anche di instabilità ai confini dell’Europa, di esplosione del terrorismo di matrice islamica, di nuove minacce transnazionali.
Dal punto di vista geopolitico, l’asse centrale dei problemi della sicurezza europea e internazionale si è spostato da
Est verso Sud (Mediterraneo, Medio Oriente, Golfo). Dal
punto di vista economico, si è chiusa l’epoca del dominio
esclusivo occidentale, ma anche quella della globalizzazione
facile. Mentre l’equilibrio fra mercato e Stato tende di nuovo
a spostarsi verso quest’ultimo.
In tale contesto di insicurezza diffusa, il varo dell’Euro
ha ancora funzionato per l’Italia come vincolo esterno virtuoso, producendo uno sforzo nazionale molto rilevante per la
partecipazione del nostro Paese - fin dalla fase sua iniziale alla moneta unica.
L’Italia appariva, quindi, consapevole della fine delle vec-
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chie rendite di posizione. Ma senza essere in grado di trarne
tutte le conseguenze, se si eccettuano le responsabilità esercitate
nella gestione delle crisi, la politica estera e di sicurezza non ha
poi assunto la centralità che avrebbe dovuto avere nel dibattito
politico e pubblico.

Le cinque ragioni della politica estera
La tesi di questo Rapporto è che l’Italia debba investire
maggiori risorse e attenzione politica nella sfera dell’azione
esterna, sulla base di un disegno nazionale esplicito e condiviso.
Per cinque ragioni essenziali:
1. La natura dei problemi della sicurezza indica che 1’Italia
è particolarmente esposta, per la sua collocazione geografica, al
nuovo arco di instabilità che connette il Mediterraneo occidentale ai confini sud-orientali dell’Unione Europea.
È l’area - allargata verso il Medio Oriente e il Golfo Persico
- da cui derivano sfide centrali per la sicurezza energetica, il
controllo dei flussi migratori, la lotta al terrorismo, la gestione
delle crisi. È dove l’Italia ha un interesse diretto a promuovere
(con strumenti bilaterali e multilalerali) sicurezza, diritti
umani, sviluppo economico. Una concentrazione specifica di
risorse su queste priorità geopolitiche è indispensabile.
2. Le dinamiche dell’economia globale indicano che la politica estera va vista come l’indispensabile complemento di un
progetto nazionale in grado di tutelare la competitività dell’Italia
nei prossimi decenni, caratterizzati da una diversa distribuzione
del potere internazionale (non più fondato sul dominio indiscusso delle democrazie industriali); da una competizione crescente
per le materie prime; da una ridislocazione radicale dei flussi
finanziari; da fenomeni senza precedeuti di mobilità delle persone. Nell’insieme, il ruolo degli Stati nelle politiche economiche
sembra destinato ad aumentare.
3. Sia 1’evoluzione recente dcll’Unione Europea, sia
1’evoluzione della NATO implicano, seppure in modi diversi,
che per continuare a pesare sulle decisioni, 1’Italia sia anche
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più consapevole delle proprie priorità e sia in grado di assumersi maggiori responsabilità. In altri termini, la partecipazione
alle sedi internazionali - Nazioni Unite incluse - non elimina ma
presuppone un livello nazionale efficiente, quanto a solidità
interna e capacità di azione esterna.
4. Le caratteristiche della transizione sistemica in atto rafforzano l’interesse dell’Italia a una governance più efficace del
sistema internazionale, basata su princìpi, norme e valori condivisi. Quanto più il tavolo da gioco globale sarà gestito da rapporti di forza, invece che da regole comuni, tanto più le medie
potenze, come 1’ltalia, saranno esposte alle ripercussioni di
scelte che non hanno contribuito a ispirare.
In altri termini: ancorare parte della sovranità nazionale al
rispetto di nuove regole comuni (europee e multilaterali) è anche
il modo per mantenere influenza. Ma ciò richiede che l’Italia
definisca più chiaramente le priorità che si propone in materia di
riforma delle istituzioni internazionali e dei princìpi che ne
regolano il funzionamento. In generale, è interesse dell’Italia che
l’Unione Europea rafforzi il proprio ruolo globale.
5. Il principale vincolo esterno, per il futuro dello sviluppo
italiano, è la dipendenza energetica. Ridurre il peso negativo di
tale vincolo richiede una combinazione di scelte di politica
industriale e di politica estera, e implica la capacità di influire
sulle scelte europee.
In particolare, l’Italia ha interesse a promuovere una
relazione paritaria fondata su princìpi di reciprocità, su regole
concordate e condivise, fra 1’Unione Europea e la Russia e fra
1’Unione Europea e i grandi produttori energetici del
Mediterraneo e del Golfo.
Come dimostrano questi punti, la politica estera nazionale
è destinata largamente a riversarsi, per l’Italia, nella cooperazione internazionale. L’azione esterna dell’Italia va insomma
concepita come un’azione multi-livello, che funziona quando
funziona la sinergia fra sforzo nazionale, livello europeo o
atlantico e governance multilaterale.
Fra i grandi attori europei, l’Italia è stato uno dei Paesi
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tradizionalmente più convinti di ciò che è diventato evidente nei
due ultimi decenni: i limiti delle capacità di influenza dei singoli
Stati europei presi singolarmente. Questa consapevolezza può
forse meglio predisporre l’Italia al grado di cooperazione internazionale ormai necessario. Ma soltanto se combinata alla presa
d’atto realistica che la cooperazione internazionale presuppone, per essere efficace, sistemi nazionali efficienti.
La ristrutturazione in corso nel sistema internazionale non
ha soltanto creato maggiori pressioni all’integrazione. Ha anche
aumentato la competizione fra gli attori del sistema. In Europa,
in part i c o l a re, dalle sovranità limitate dell’epoca della guerr a
fredda, si è passati a una rapida moltiplicazione e sovrapposizione delle sovranità, con un rafforzamento delle identità
nazionali o sub-nazionali.
I Governi europei sono in qualche modo costretti a riappropriarsi della politica estera: le alleanze e le istituzioni internazionali sembrano, infatti, destinate a diventare più flessibili,
con una libert à che riduce i vincoli, ma aumenta anche le re s p o nsabilità dirette. Mentre devono, verso l’interno, concepire la
politica estera come risorsa a sostegno di interessi e di attori più
diversificati che in passato.

La politica estera come politica “inter-domestica”
Negli ultimi due decenni, la sfera della politica estera si è
progressivamente allargata. Sul piano geografico, il continente
europeo ha progressivamente perso la vecchia centralità strategica, mentre potenze non occidentali stanno diventando attori
indispensabili per la gestione dei processi internazionali.
Ciò comporta anche per l’Italia la necessità di combinare
alle scelte geopolitiche più immediate (Balcani e Mediterraneo)
una proiezione più sistematica - e rispondente agli interessi economici globali del nostro Paese - verso gli attori emergenti, in
Asia e America Latina in particolare.
Sul piano della sicurezza, le minacce tradizionali, convenzionali e statali appaiono meno dominanti. Mentre aumentano i
rischi derivanti dagli attori non statali (terrorismo, criminalità
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internazionale), dai conflitti interni agli Stati (con le loro implicazioni umanitarie) e, in generale, dalle minacce transnazionali.
Le nuove dimensioni della sicurezza - così come le implicazioni della globalizzazione - hanno un impatto diretto sui cittadini, perché travalicano i confini nazionali. Ciò comporta un
approccio più cooperativo da parte degli Stati in settori come
l’intelligence e la polizia; implica un ripensamento delle connessioni fra aiuti economici, sviluppo, sicurezza; e in genere conferma l’importanza di un impegno specifico nella gestione delle
crisi al di fuori del continente europeo (in Africa e nel Medio
Oriente allargato).
Sul piano economico, una delle implicazioni dei processi di
globalizzazione è che non soltanto le politiche finanziarie e commerciali, ma anche quelle industriali e di competitività diventano settori in cui la politica estera appare decisiva. D’altra
parte, questioni come l’energia, l’ambiente e la salute non possono più essere affrontate a livello puramente nazionale,
soprattutto per un Paese di medie dimensioni come l’Italia.
Le implicazioni, per la politica estera, sono molto rilevanti.
Gran parte di ciò che era storicamente considerato come dominio
della politica interna si sta internazionalizzando. Il che moltiplica gli obiettivi che la politica estera deve sostenere: aumenta gli
attori (Ministeri, poteri locali, imprese, associazioni non governative) nella proiezione internazionale di un Paese; impone
un forte adattamento degli strumenti dell’azione esterna.
Nella prospettiva della politica estera come politica interdomestica, il Ministero degli Affari Esteri deve riuscire a combinare, alla funzione diplomatica, una funzione di coordinamento e di sostegno essenziale alla internazionalizzazione
dell’Italia (o degli italiani).

La necessità di scegliere
Fare politica estera richiede, come in passato, una visione
strategica degli interessi nazionali, ma, in una fase caratterizzata da una transizione sistemica e ancora incerta negli esiti,
impone, più che nell’epoca bipolare, la capacità di selezionare
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priorità specifiche. Esige una credibilità nazionale, per la
partecipazione attiva e fattiva a organismi internazionali che
l’Italia ha interesse ad aggiornare e rafforzare. Implica un
aumento di risorse e un adattamento degli strumenti.
Questo Rapporto esamina interessi, obiettivi e priorità a
medio termine dell’Italia (lo scenario temporale di riferimento è
il 2020), valutando che cosa l’ltalia può e deve fare sul piano
bilalerale, quale sia la sua nuova agenda in Europa e quali siano
gli obiettivi da perseguire in ambito multilaterale.
Lo schema del Rapporto è, quindi, costruito attorno alla
logica della politica estera come azione multi-level, scegliendo di
attribuire un peso decisivo al livello della responsabilità
nazionale e alle priorità in Europa.
Un’attenzione specifica è dedicata alla questione energetica. Seguendo una impostazione tematica, il Rapporto non esamina invece le priorità specifiche dell’Italia nelle singole aree
geografiche, ad eccezione degli interessi di sicurezza regionali
(Balcani e Mediterraneo). I rapporti con Asia, America Latina
e Africa sono affrontati nel capitolo sugli interessi economici
globali. Altri riferimenti si trovano nel capitolo sulla gover nance internazionale. Il Rapporto si chiude con alcune opzioni
per ciò che riguarda i1 rafforzamento delle risorse e degli strumenti dell’azione esterna.
Per competere nel mondo globale, la solidità e la compattezza di un Paese è indispensabile. Da questo punto di vista, la
priorità generale dell’Italia è di rafforzarsi all’interno. Senza
soddisfare gli imperativi della crescita economica e della stabilità politica, nessun Paese è in grado di pesare sul piano internazionale e, quindi, di promuovere con efficacia interessi e valori che gli appartengono.
D’altra parte, nessun progetto nazionale è sostenibile, nel
mondo globale, se privo di quella dimensione internazionale che
la politica estera deve e può tutelare. Un’Italia coesa e consapevole del proprio ruolo nel mondo sarà anche un beneficio per
1’Unione Europea, per la comunità euroatlantica e per la comunità internazionale.
È sulla base di questa tesi di fondo, che colloca il destino
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del Paese a cavallo fra 1’azione interna e 1’azione internazionale, che è necessario costruire un consenso bipartisan e
responsabile attorno alle linee di una politica estera rispondente
alle potenzialità dell’Italia e del suo ruolo internazionale, agli
interessi nazionali e ai valori di fondo della nostra società.

L’Europa per l’Italia: la nuova agenda
Da più di mezzo secolo a questa parte, 1’Italia vede nell’integrazione europea sia un obiettivo di fondo, sia uno strumento
privilegiato della propria azione esterna. Paese fondatore della
Comunità europea, l’Italia ha svolto un ruolo fondamentale
nella costruzione del mercato interno; ha sostenuto il progressivo rafforzamento delle istituzioni comunitarie; ha compiuto uno
sforzo importante per l’ingresso nell’Euro.
È stata, infine, uno dei Paesi più favorevoli all’allargamento dell’Unione Europea, visto come storica riunificazione del
continente dopo le divisioni generate dalla guerra fredda. Tra i
grandi Paesi europei, l’Italia è stata, quindi, uno degli attori
tradizionalmente più convinti delle potenzialità del progetto
europeo, come progetto economico, politico e di sicurezza.
La fine dell’era bipolare, nel 1989, e le caratterisliche dell’evoluzione internazionale successiva non hanno diminuito, ma
anzi rafforzato, l’importanza del riferimento europeo della
politica estera italiana. Ne impongono al tempo stesso un aggiornamento.
L’ltalia ha di fronte - volendo continuare ad incidere sul
futuro dell’integrazione europea - due problemi specifici: come
riuscire a mantenere un ruolo di co-leadership e di indirizzo in
un’Unione a Ventisette o più membri; come evitare che gli interessi nazionali siano sotto-rappresentati in un contesto che ha
visto uno spostamento verso Nord e verso Est dell’asse di gravità dell’Unione e dove 1’allargamcnto ha prodotto anche un
aumento delle priorità in competizione.
Il contesto esterno dell’integrazione europea è radicalmente cambiato: come risultato della fine del bipolarismo e
come effetto di una progressiva diffusione del potere economi-
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co, politico e anche militare. Di fronte alle potenze in ascesa, il
continente europeo rischia una perdita di velocità, rafforzata
dalle proiezioni demografiche; cui si combina una minore centralità nella visione strategica degli Stati Uniti.
Per restare competitiva sul piano globale, l’Europa deve
completare il mercato interno (con la liberalizzazione dei servizi);
riformare il bilancio dell’Unione (orientandolo a investimenti
nella ricerca, nella innovazione e nelle infrastrutture); equilibrare apertura commerciale e difesa dei settori strategici dell’economia europea; sviluppare politiche energetiche comuni.
Si misurerà su questi punti il valore aggiunto dell’Unione
Europea per Stati nazionali che, presi singolarmente, non
sarebbero in grado di gestire con successo le sfide della competizione globale.
In questa logica, diventano prioritarie le politiche relative
alla governance economica internazionale; mentre vanno ridotti
quei vincoli (alcuni eccessi o, in certi casi, difetti di regolamentazione interna) che siano di ostacolo alla capacità di competere.
Dal punto di vista politico e di sicurezza, le caratteristiche
della transizione in atto e la natura delle nuove minacce impongono che l’Unione Europea sia in grado di rendere più convergenti e sinergiche le politiche estere degli Stati membri, in particolare verso i grandi attori emergenti (Russia, Cina, India); di
completare l’allargamcnto e di sviluppare - verso Est e verso
Sud - una politica di vicinato più efficace; di rafforzare le
politiche di sicurezza esterna ed interna; di aumentare la cooperazione nel settore dell’intelligence; di costruire una vera e
propria capacità di difesa europea.
Dati gli sviluppi geo-politici dell’ultimo decennio, la dimensione mediterranea dell’Unione deve acquistare nuova centralità.
In breve: se la prima fase della costruzione europea ha
risposto essenzialmente a sfide interne al vecchio continente ed
è stata largamente trainata dall’integrazione economica (dal
mercato unico all’Euro ), la fase attuale deve essere volta a
rispondere anche a sfide esterne (l’Europa globale) ed essere
anche trainata dalla cooperazione politica (sicurezza, politica
estera, politica energetica, difesa).
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In epoca bipolare, 1’Europa era essenzialmente un teatro
strategico, tutelato nella sua parte occidentale dall’alleanza con
gli Stati Uniti. L’Europa di oggi deve evolvere come attore
strategico, legato agli Stati Uniti da un rapporto di partnership
preferenziale (di cui è espressione, ma non unica, la NATO) e in
grado di stabilire relazioni cooperative con gli altri poli del sistema internazionale.
Come l’europeismo, anche 1’atlantismo necessita di un
aggiornamento: l’Unione Europea può e deve elaborare posizioni autonome sulle questioni internazionali, come premessa di
una partnership atlantica più bilanciata. Ma ciò richiede che
l’Europa aumenti la sua capacità di contribuire alla sicurezza
globale, assumendosi maggiori responsabilità internazionali. Il
che rientra, del resto, negli interessi americani stessi.
Dal punto di vista dell’Italia, questo significa che la regola
aurea della propria politica estera postbellica - la necessità di
combinare europeismo e atlantismo - va adattata, ma resta valida nella sostanza. L’evoluzione nello stesso senso delle posizioni
di Francia e Germania, dopo la crisi irachena, conferma che
l’Unione allargata deve fondare la propria collocazione internazionale su una visione euro-atlantica.
Le pressioni a un aggiornamento dell’europeismo italiano
derivano, quindi, da una transizione sistemica, ma riflettono
anche l’evoluzione dell’Unione Europea come organismo istituzionale. Costruita su un mix peculiare di sovra-nazionalità e
di cooperazione intergovernativa, l’Unione Europea ha progressivamente dilatato i suoi confini. È probabile che, entro il
prossimo decennio, includerà trenta o più Paesi membri.
L’espansione dell’Unione ha, fra l’altro, prodotto un forte
aumento delle diversità interne, che si combina a pressioni diffuse - sia nei Governi che nelle opinioni pubbliche - per una
parziale ri-nazionalizzazione.
Guardando al 2020, avremo un’Europa delle regole comuni e del mercato interno, che coinciderà con lo spazio
dell’Unione allargata. E insieme avremo, in alcune politiche di
integrazione ulteriore, la formazione di gruppi più ristretti,
come del resto già avviene con l’Euro. È lo scenario -
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un’Europa a geometrie variabili - in cui collocare interessi e
priorità dell’Italia.

L’era della flessibilità
lI Trattato di Lisbona, approvato al Consiglio europeo del
dicembre 2007, salvaguarda le riforme essenziali previste dal
vecchio Trattato costituzionale (inclusi il nuovo sistema di voto,
basato sul principio della doppia maggioranza, e le innovazioni
relative al triangolo istituzionale). In questo senso è un Trattato
soddisfacente, che permetterà all’Unione a Ventisette - che
acquisisce una personalità giuridica unica - di decidere e funzionare in modo più efficace.
È nell’interesse dell’Unione e dei suoi Stati membri che il
processo di ratifica non incontri nuovamente degli ostacoli. Il
Trattato dovrà entrare in vigore, come previsto, all’inizio del
2009, prima delle elezioni per il rinnovo del Parlamento
europeo. L’Italia dovrà dare il suo contributo in questa
direzione, puntando a una rapida ratifica parlamentare.
È probabile che, una volta ratificato, il Trattato di Lisbona
resti in vigore a lungo. A differenza dei Trattati precedenti,
infatti, i1 testo di Lisbona non include clausole di rendez-vous
per ulteriori revisioni delle sue norme.
Inoltre, nell’insieme dell’Unione Europea - a Bruxelles,
nelle capitali, nelle opinioni pubbliche - non è avvertibile alcuna vera volontà di aprire in tempi ravvicinati un nuovo round
di negoziati sulle istituzioni, anche se non può essere escluso che
l’adesione di nuovi membri - a cominciare dalla Croazia - possa
portare ad ulteriori aggiustamenti dell’assetto definito con il
Trattato di Lisbona.
Ciò non significa affatto escludere ulteriori progressi nella
cooperazione europea, che l’Italia ritiene indispensabili. Ma
significa che è destinata ad affermarsi, ed è per molti versi già
realtà, un’Europa della flessibilità: in parte, per scelta (preferenza degli attori principali) e, in parte, per necessità (crescente diversità interna).
È molto probabile - per quel che riguarda le politiche - che
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nuove forme di cooperazione saranno, almeno in una prima
fase, trainate da un numero limitato di Paesi membri. Ciò potrà
verificarsi all’esterno del quadro istituzionale comune (è stata
questa l’origine di Schengen) o al suo interno, altraverso forme
negoziate di geometria variabile a seconda dei settori.
È rispetto a un quadro di questo tipo - dominato della
volontà/capacità di alcuni dei Paesi membri di varare azioni
comuni più o meno istituzionalizzate, fino a vere e proprie coo perazioni rafforzate - che l’Italia deve riuscire ad esercitare la
propria influenza: un quadro meno rassicurante (con meno
regole comunitarie cogenti) e più esigente (perché più politico),
che non consentirà rendite di posizione.
Per l’Italia si tratta, quindi, di definire con chiarezza sia le
proprie priorità, sia gli strumenti per sostenerle, essendo conscia che soltanto la partecipazione alla fase di avvio di nuovi
progetti comuni garantisce la possibilità di co-determinarne i
criteri di appartenenza.
È interesse dell’Italia contribuire a sviluppare forme di
cooperazione più avanzata in tre settori: le politiche economiche dell’area Euro, la difesa, le politiche dell’immigrazione
e della sicurezza interna. Parallelamenle, dovranno rafforzarsi
le politiche comuni per il mercato interno, incluso il settorc
energetico. L’Italia intende favorire lo sviluppo di una politica
energetica europea.
La possibilità di esercitare un ruolo di impulso politico, in
queste direzioni, dipenderà da alcune condizioni-chiave:
– le condizioni dell’economia nazionale (e in modo specifico
1’andamento del deficit e la riduzione del debito pubblico), quale
fattore di credibilità generale della posizione italiana in Europa;
– la coerenza, e la coerenza nel tempo, fra le politiche
interne e le politiche europee;
– la capacità di proposta nei settori sopra indicati e la
costruzione di alleanze (bipartisanship all’interno, diplomazia
bilaterale all’esterno) per sostenerle;
– le risorse necessarie per contribuire a queste nuove
politiche comuni.
Lo scenario migliore, ai fini dello sviluppo politico
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dell’Unione, è che un gruppo trainante di Paesi - fra cui l’Italia
- faccia parte di tutte le forme di integrazione o cooperazione
ulteriori: si avrebbe allora un nucleo politico coerente alla
guida dell’Unione Europea.
È in ogni caso essenziale, nella visione dell’Italia, che
l’Europa a geometria variabile continui ad avere alle spalle un
quadro istituzionale solido e il più possibile unitario. Questa
resta la vera frontiera: quella che passa fra un’Unione politica
più flessibile e una sua eventuale disgregazione.

La democrazia possibile
Gli scenari futuri dell’Unione Europea dipendono da una
seconda condizione: la capacità di rafforzare la legittimità
democratica dell’Unione, riducendo il distacco dei cittadini
dalle istituzioni europee. Una parte delle norme del Trattato di
Lisbona risponde già a questa esigenza, così come la Carta dei
Diritti. Ed è indubbio che conteranno in modo decisivo i risultati delle politiche comuni.
Ma veri progressi resteranno difficili senza uno sforzo per
politicizzare l’Unione, già a partire - auspicabilmente - dalle
elezioni del giugno 2009. Apparentamenti tra liste nazionali,
norme più omogenee per lo status dei parlamentari eletti, indicazionc preliminare di uno o più candidati alla Presidcnza della
Commissione: si tratta di misure praticabili che, pur avendo
soltanto potenziali conseguenze per le istituzioni comunitarie,
avrebbero l’effetto di dare maggiore rilevanza al voto europeo,
permettendo fra l’altro di condurre campagne elettorali sovra e
transnazionali, e di contrastare l’astensionismo diffuso tanto
nei nuovi che nei vecchi Paesi membri.
Fino ad oggi, sia la Commissione europea che il Parlamento
europeo hanno funzionato, più o meno apertamente, come
grandi coalizioni: è una logica che ha molti vantaggi, ad esempio in termini di rappresentanza, che rafforzano la legittimità
della Commissione come attore super-partes.
Ma è una logica che ha anche contribuito alla distanza dei
cittadini dalla dinamica politica europea. È quindi importante
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inserire nel processo europeo alcuni elementi di competizione
politica più esplicita, salvaguardando al tempo stesso una dose
indispensabile di neutralità e apoliticità in quelle aree (come la
regolamentazione del mercato interno, la politica monetaria e la
Corte di Giustizia) dove 1’interesse comune deve restare il principio-guida dell’azione istituzionale.

Chi guida l’Europa: “leadership” e coesione
Il processo di integrazione europea ha tradizionalmente
fatto leva sull’impegno politico determinante di alcuni dei Paesi
membri: i sei Paesi fondatori all’origine e, per tutta una fase
successiva, la leadership franco-tedesca, con la sua forz a
trainante. Se il processo di integrazione europea ha funzionato,
è perché questo impegno degli Stati nazionali si è tradotto nella
creazione di istituzioni comuni.
Da questo punto di vista, il Trattato di Lisbona crea una
situazione inedita, con la istituzione di una sorta di nuova troi ka al vertice dell’Unione, che comprende il Presidente della
Commissione, il suo Vice e Alto Rappresentante per gli affari
esteri e la politica di sicurezza, e il nuovo Presidente del
Consiglio europeo.
È ancora difficile prevedere 1a portata e l’impatto di
queste novità istituzionali, in un contesto che vede già delle
modifiche fra i pesi rispettivi della Commissione, del Consiglio e
del Parlamento europeo, in un equilibrio generale che sembra
penalizzare la Commissione e premiare il Consiglio, mentre il
Parlamento europeo - anch’esso rafforzato dalle riforme istituzionali introdotte con il Trattato di Lisbona - sembra evolvere
verso il modello del Congresso americano (come potere elettivo
di controllo e co-decisione con spiccati interessi politico-istituzionali propri) che non quello del Bundestag tedesco.
Dal punto di vista dell’ltalia è auspicabile che la riforma
della Commissione ne faciliti il recupero del ruolo originale di
interprete riconosciuto, e di garante, dell’interesse comune.
La nuova troika tenderà ad accentuare la dimensione
transgovernativa - più che intergovernativa in senso stretto -
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del policy-making europeo. È a questo livello che dovrà collocarsi l’azione italiana a Bruxelles.
La futura leadership dell’Europa dipenderà dall’interazione fra questo nuovo triangolo istituzionale e le relazioni fra
i principali Stati membri.
Nel contesto dell’Unione a Ventisette, il tandem francotedesco, per quanto ancora necessario, non appare più sufficiente per esercitare una capacità di attrazione sull’Unione
Europea nel suo insieme. Lo stesso vale per una concertazione
allargata a un terzo Paese, la Gran Breragna, che ha un peso
essenziale nelle politiche estere e di difesa, ma che non fa parte
dell’Euro e di Schengen e ha appena negoziato una serie di optout dalle norme del Trattato di Lisbona.
L’esistenza di un accordo fra un numero più ampio di Paesi
è, quindi, condizione indispensabile per il futuro dinamismo
dell’Unione: in un’Europa così diversificata - per dimensioni,
interessi, storia, cultura dei singoli membri - la formazione di
una leadership allargata è necessaria. Ma lo è anche la capacità
di combinare leadership e coesione.
Qualunque formula di direttorio chiuso, per quanto informale, tenderebbe a dividere l’Unione. La leadership dei Paesi
maggiori avrà tante più possibilità di successo quanto più avrà
una vocazione inclusiva, piuttosto che esclusiva, e quanto più si
rapporterà alle istituzioni comuni.
È interesse dell’Italia che il motore trainante dell’Europa a
Ventisette sia fondato, in economia, sull’area dell’Euro e in
modo specifico sul rafforzamento dell’Eurogruppo; in politica
estera e nella difesa, sui Paesi maggiori contributori di truppe
alle operazioni di gestione delle crisi; nelle politiche di sicurezza interna sul rafforzamento dell’attuale G-6.
Quanto più il gruppo dei Paesi trainanti sarà un gruppo
uniforme, tanto più 1’Unione si sarà data una solida guida.
L’Italia dovrà garantirsi non soltanto le condizioni politiche
i n t e rne per potere aspirare alla leadership e m e rgente dell’Unione Europea (continuità e accordo sulle priorità europee),
ma dovrà anche pre d i s p o rre le risorse operative per poterlo fare.
Se il prezzo dell’esclusione dai fori decisionali è evidente (in

486

AFFARI ESTERI

termini non soltanto di rango, ma di perdita di influenza su decisioni politiche di interesse per 1’Italia) la leadership comporta a
sua volta responsabilità e costi.

Il vincolo rovesciato: 1’influenza in Europa come riflesso della
solidità domestica
La percezione esterna dell’Italia è indice e parte del problema. Vista da Bruxelles e dalle capitali europee, negli ultimi
dieci-quindici anni Roma è apparsa dapprima assorbita dalla crisi
interna che ha portato alla fine della cosiddetta Prima
Repubblica, che arrivò a condizionare con elezioni anticipate
perfino il semestre di Presidcnza europea del 1996; poi fortemente
impegnata nella rincorsa all’Euro e a Schengen, alla fine coronata da successo; in seguito, appagata dallo sforzo compiuto e di
nuovo distratta da un’interminabile transizione politica interna,
oltre che condizionata da una serie di difficoltà.
Queste difficoltà vanno dal disinteresse (o dall’interesse
ristretto, occasionale) delle elites politiche nazionali per ciò che
accade fuori dal Paese, alla scarsa quantità di personale di alto
livello nelle istituzioni comunitarie, capace di agire da interprete
fra il livello nazionale e quello europeo e all’estrema frammentazione della rappresentanza italiana nel Parlamento europeo.
Esistono poi le gravi e note carenze in settori come i1 sistema
giudiziario, il sistema delle finanze pubbliche, lo sviluppo delle
infrastrutture, essenziali anche per la cooperazione europea.
Lo sforzo per costruire un’immagine più coerente - concreta e continuativa - dell’Italia in Europa, passa anzitutto da una
maggiore solidità interna. Da molti punti di vista, infatti, la
politica europea non è più politica estera, ma è ormai politica
inter-domestica (intermestic). Se la vecchia teoria del vincolo
esterno si basava sull’assunto - per lungo tempo corretto - che
l’Italia potesse derivare forza interna dalla sua appartenenza
all’Europa, oggi il vincolo appare rovesciato.
Soltanto se si darà una maggiore solidità interna - superando le difficoltà e le carenze sopra accennate - l’Italia manterrà
anche un peso vero in Europa. Avrà, cioè, la capacità di influire
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su uno dei livelli decisivi di governo di politiche che, in quanto
europee, sono anche domestiche.
La logica dell’integrazione europea come governo multili vello impone insomma, assai più che in passato, una virtuosità
nazionale: non semplicemente importata o derivata dall’esterno, ma generata all’interno. Ed impone una visione bipartisan
degli interessi strategici dell’Italia in Europa.
Tutto questo conduce a una conclusione molto semplice, ma
spesso poco chiara nel dibattito interno: l’Unione Europea non
elimina la competizione fra i sistemi nazionali, ma ne è anche
espressione. Prenderne atto è la condizione di un europeismo
italiano maturo e consapevole.

Le priorità italiane nelle politiche comuni
Se il ruolo dell’Italia in Europa sarà anzitutto riflesso della
solidità comparativa del sistema nazionale, tale solidità è anche
il presupposto perché l’ltalia possa fare parte degli stakeholders
principali delle vecchie e nuove politiche comuni. Come si è
visto sopra, ciò significa avere la capacità di sostenere anche la
sfida della flessibilità.
In linea di principio, 1’Italia non ha nessun interesse a
incoraggiare la flessibilità nelle aree di competenza comunitaria, pena un progressivo smantellamento dell’acquis e delle
istituzioni e procedure che lo regolano. In quest’area, interessi
principali dell’Italia sono il completamento del mercato interno,
il rafforzamento delle capacità di governance dell’Eurogruppo,
la riforma del bilancio comunitario.
Nelle aree a competenza mista, è interesse dell’Italia contribuire alla nascita e al consolidamento di gruppi di azionisti
favorevoli all’avvio o a un rafforzamento delle politiche comuni: in modo specifico, nella gestione delle politiche dell’immigrazione, nella sicurezza interna e nelle politiche energetiche.
L’assenza di sufficiente cooperazione europea in queste aree è
per l’Italia un costo, e non un beneficio.
È possibile, viste le difficoltà di gestione dello strumento
delle cooperazioni rafforzate, che modalità alla Schengen ten-
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deranno a proliferare (cooperazioni che nascono fuori dal
quadro istituzionale unitario per poi esservi riassorbite).
Un’area, in cui potrebbe essere più agevole avviare una
qualche forma di cooperazione rafforzata, è quella della difesa,
altro interesse strategico dell’Italia. Nel settore della politica
estera, invece, il principio del consenso resta centrale (che credibilità avrebbe una politica estera europea decisa a maggioranza, con alcuni Paesi in esplicito disaccordo?).
Mentre in quello della sicurezza la pratica della flessibilità
si è ormai imposta (non tutti i Paesi membri partecipano alle
operazioni di pace e le coalizioni delle singole missioni PESD
variano anche in modo significativo), in quello della difesa in
senso stretto il Trattato di Lisbona prevede già un formato
specifico: la cooperazione strutturata permanente.
I criteri, che la informano, sono chiari dal punto di vista settoriale, ma vaghi dal punto di vista concreto, quantitativo. È,
quindi, decisivo contribuire a una loro precisa definizione, in
modo anche da cre a re gli incentivi e gli obblighi necessari ad
accre s c e re le capacità militari e operative dell’Europa nel suo
insieme e di ciascuno dei suoi membri.
È ovvio che la Difesa europea non potrà che costruirsi
attorno al nucleo duro dei Paesi capaci, di cui 1’Italia è parte visto il suo impegno nel campo della gestione delle crisi - ma
resterà parte soltanto con investimenti finanziari adeguati.
Connettere nuovi investimenti a una crescita dell’Europa nel settore sicurezza e difesa è un interesse nazionale.
L’Italia si propone di svolgere un ruolo trainante in questo
processo, anche perché portatrice di un approccio equilibrato ai
rapporti fra Difesa europea e sviluppo della NATO, che potrebbe
raccogliere il consenso di una massa critica di Paesi membri.

L’esagono per la Difesa e la sicurezza interna
Per varare il progetto dell’Europa della Difesa, l’Italia
ritiene utile la creazione di una sorta di Gruppo di contatto a
Sei, che includa assieme alla Francia, alla Gran Bretagna e alla
Germania, l’Italia, la Spagna e la Polonia. Tale esagono infor-
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male per la Difesa europea comprenderebbe di fatto tutte le sensibilità storico-culturali, socio-economiche e geopolitiche dell’Unione di oggi: un’eventuale presa di posizione comune a
favore della Difesa europea avrebbe, quindi, forti possibilità di
diventare accettabile per tutti i partner.
Una coalizione per la Difesa europea - con evidenti ramificazioni nei settori dell’intelligence e della sicurezza interna,
dove già opera il G-6 - potrebbe, inoltre, rafforzare e non indebolire la nuova troika, tanto più in un’Unione in cui, a partire
dal 2014, il peso demografico dei Paesi maggiori conterà di più
anche in termini di voti all’interno del Consiglio (la cosiddetta
doppia maggioranza).
Come strumento, potrebbe servire a fare ascoltare il parere
dei maggiori azionisti della politica di difesa, anche quando
alcuni di essi - sempre a partire dal 2014 - non dovessero essere
rappresentati all’interno della Commissione. E potrebbe
risultare determinante, per simili ragioni quantitative, perfino
in sede di Parlamento europeo. Per l’Italia, un formato del
genere soddisferebbe interessi di fondo. Ma richiede anche un
impegno specifico nella coltivazione dei rapporti bilaterali con
le capitali coinvolte - con un tipo di azione diplomatica mini-lat erale, in passato meno utilizzata di quanto fosse possibile.
Un Gruppo di contatto non istituzionalizzato e collegato alla
troika europea, aiuterebbe, infine, la gestione delle relazioni
esterne, fungendo da camera di compensazione preliminare per
eventuali divergenze di interessi fra gli azionisti principali e rafforzando, quindi, la coerenza delle iniziative esterne dell’Unione.
Ad esempio, re n d e rebbe più difficile alla Russia utilizzare le
divisioni europee, più facile alla t roika arbitrare fra Est e Sud in
materia di politica di vicinato e più evidente anche a Washington
l’esistenza di un interlocutore collettivo europeo.

Gli allargamenti e i confini
Non è interesse dell’Italia - data anche la sua collocazione
geografica - che l’era degli allargamenti si chiuda. L’Italia è consapevole della necessità di gestire con attenzione e prudenza le
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implicazioni di nuove membership, anzitutto in termini di
mobilità delle persone. Ma ritiene anche che la politica di
allargamento resti una leva essenziale per riuscire a stabilizzare
i Balcani e per costruire un rapporto solido con la Turchia.
Gli attuali confini dell’Unione - derivati dal grande allargamento a Est del 2004 - hanno spostato il suo centro di gravità
verso Nord e verso Est, lasciando scoperto proprio quell’arco di
crisi (dai Balcani al Mediterraneo) verso cui gravita la penisola
italiana e la cui gestione sarà decisiva per la sicurezza europea.
L’interesse dell’Italia a mantenere aperta una prospettiva
credibile di membership per i Paesi dei Balcani coincide con una
visione lungimirante degli interessi di sicurezza dell’Europa.
Riequilibrare 1’Unione verso Sud e Sud-Est, è un interesse
nazionale, quindi; ma è anche un interesse di sicurezza europeo.
L’Italia è convinta che i benefici - economici, di sicurezza e di
influenza internazionale - che 1’Europa deriverebbe dall’adesione di Ankara siano superiori ai costi potenziali. L’Italia continuerà, quindi, ad appoggiare il processo negoziale in corso, ritenendo anche che la crescente flessibilità interna dell’Unione
aumenti le capacità di assorbimento di nuovi membri.
Al tempo stesso, è evidente che la Turchia potrà essere
parte dell’Unione di domani soltanto se e quando avrà rispettato tutte le condizioni poste per 1’adesione.
Per diventare un membro responsabile dell’Unione, la
Turchia dovrà anche dimostrare di essere pronta ad accettare
senza riserve la logica dell’integrazione europea, basata sul
negoziato permanente con i partner, la sovranità condivisa e la
progressiva rinuncia all’azione unilaterale.
Sulla base di questi requisiti, è convinzione dell’Italia che
l’ingresso in Europa della Turchia aumenterebhe il peso economico dell’Unione Europea, la sua influenza politica nell’area
mediterranea e in Medio Oriente, e la sicurezza energetica.
Si tratta di una decisione non facile, ma cruciale anche in
termini identitari. Il rischio di una esclusione a priori della
Turchia, quale grande democrazia islamica, è chiaro: la tentazione di definire l’identità dell’Europa, non su valori propri e
su princìpi condivisi, ma contro il mondo islamico.
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Definire l’identità dell’Europa contro un potenziale nemico esterno, invece che partendo da sé, è naturalmente un facile
fattore di unità. L’Europa post 1989 e post 2001 tende ad essere
definita da alcuni contro gli Stati Uniti e da altri contro l’Islam.
Si tratta in entrambi i casi di scelte miopi e sbagliate.
L’Unione Europea continua ad avere bisogno, anche per
restare unita, di un rapporto solido con gli Stati Uniti.
D’altra parte, se puntasse a definirsi contro l’Islam, l’Europa aumenterehbe drammaticamente sia le tensioni interne
alle proprie società, sia le tensioni esterne in quella vasta
regione - il Mediterraneo allargato - in cui deve, invece,
assumersi nuove responsabilità. Non abbiamo nessun interesse,
nell’epoca della lotta al terrorismo, a trasformare l’Europa in
un epicentro dello scontro di civiltà.
Allargata a Sud-Est e includendo un attore-chiave dell’area
medio-orientale, l’Europa potrebbe proiettare stabilità in due
direzioni essenziali per la propria sicurezza e per la sicurezza
internazionale. Da questo punto di vista - la proiezione di stabilità - completare l’allargamento resta una finalità essenziale
dell’Unione Europea.
Compito delle classi politiche europee è di trovare un
accordo su questo punto, dimostrando ai cittadini europei che
1’allargamento - temuto quale minaccia - è in realtà una delle
condizioni per soddisfare proprio quelle esigenze di sicurezza
che i cittadini giustamente avvertono e per cui chiedono protezione all’Unione Europea. Anche dal punto di vista economico, l’allargamento è una condizione per 1’aumento della
domanda interna, da cui continua a dipendere larga parte della
crescita europea.
Completato l’allargamento ai Balcani ed eventualmente alla
Turchia, 1’espansione dell’Unione Europea dovrebbe fermarsi,
almeno per un futuro prevedibile. La tesi dell’Italia, infatti, è che
1’Unione Europea debba arr i v a re a darsi confini stabili e frontiere esterne cert e .
La definizione dei confini esterni è una delle condizioni per
una più chiara e sicura identità dell’Europa, sia rispetto agli Stati
membri che quale attore internazionale. Non si tratta di fissare
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oggi le frontiere finali dell’Unione, quanto di stabilire un orizzonte temporale credibile e condivisibile per farlo.
Dal punto di vista italiano, ciò sarà tanto più plausibile
quanto più l’Europa comincerà a sviluppare partnership rafforzate e realmente credibili verso i Paesi parte delle politiche di
vicinato, dall’Ucraina agli attori centrali del Maghre b .
Verso Est, il problema dell’Unione Europea sarà di come
gestire quello che appare, da molti punti di vista, un vicino
estero comune alla Russia e all’Europa allargata. La definizione
di una politica europea più unitaria nei confronti della Russia è
la condizione per aumentare le leve negoziali dell’Europa, sia in
questo campo, sia nella gestione della sicurezza energetica.
Verso Sud, è essenziale costruire una partnership euromediterranea basata sui princìpi della cooperazione regionale.
L’Italia ha promosso - con Parigi, Madrid e Berlino - le linee
guida del progetto di Unione per il Mediterraneo, con l’obiettivo di ridare slancio (superandone le difficoltà) al Processo di
Barcellona. L’Unione per il Mediterraneo sarà trainata non
soltanto dal dialogo politico fra Governi, ma da progetti concreti fra imprese, enti locali e organismi non governativi.
Dal punto di vista dell’Italia, è essenziale che il problema di
come riavvicinare le due sponde del Mediterraneo sia sentito
come un impegno comune dall’insieme dell’Unione Europea e
non soltanto dai Paesi mediterranei dell’Unione.
L’Unione per il Mediterr a n e o non interferirà con i
negoziati in corso con la Croazia e la Turchia.

II sistema in Europa
Si è visto che la politica europea è ormai politica interdomestica e si è visto come 1’integrazione europea non cancelli
la competizione fra i sistemi nazionali.
Diventa, quindi, molto forte l’esigenza di coordinare al
meglio le diverse facce dell’azione governativa, parlamentare e
amministrativa dell’Italia in Europa. I costi del mancato coordinamento saranno, infatti, crescenti, in termini di perdita di
influenza. E 1’Italia è ancora lontana dalla capacità di operare
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in modo incisivo, come sistema, nelle istituzioni dell’Unione
Europea.
Uno stimolo concreto per affrontare il problema in modo
efficace e mirato sarà offerta dall’entrata in vigore del Trattato
di Lisbona. Accanto alla creazione della nuova troika, infatti, i1
testo prevede la separazionc fra il Consiglio relazioni esterne e
il Consiglio affari generali.
Il primo sarà presieduto dall’Alto Rappresentante/Vicepresidente e composto dai Ministri degli Affari Esteri. Il secondo dovrebbe restare sotto la responsabilità della Presidenza
di turno (che in questo caso, come noto, non scompare). Ma il
Trattato non specifica quale autorità dovrà sedervi in rappresentanza dei singoli Stati membri.
Per l’Italia, è l’occasione per istituire una figura ministeriale
di alto livello incaricata del coordinamento generale e legislativo
delle politiche europee del Paese: figura che esiste già in altri Stati
membri, anche se con formule non univoche. Nel caso dell’Italia,
una formula che colleghi più strettamente le funzioni di coordinamento europeo alla Presidenza del Consiglio potrebbe consentire
di superare almeno alcune delle difficoltà strutturali che aff l i ggono il sistema-Paese in chiave europea.
Il Trattato di Lisbona prevede anche un maggior coinvolgi mento dei Parlamenti nazionali nei meccanismi decisionali
dell’Unione Europea. L’azione italiana dovrà, anche in questo
caso, adattarsi al nuovo contesto, in particolare attraverso un
ripensamento delle attuali procedure che prevedono l’esame
parlamentare dei dossiers comunitari da parte della Commissione affari europei.
In realtà, attribuire l’esame delle singole tematiche europee
alle Commissioni competenti per materia, risulterebbe più in
linea con la logica ormai integrata delle politiche nazionali e
comunitarie.
È, infine, decisiva l’attuazione di una strategia per consolidare la presenza italiana nelle istituzioni europee. Ciò include
il problema della sua rappresentanza nel Parlamento europeo,
i cui poteri sono stati notevolmente accresciuti nell’ultimo
decennio. Tesi di questo Rapporto è che la legge elettorale per le
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elezioni europee debba essere riformata, con il doppio obiettivo
di aumentare l’interesse dei cittadini per la competizione elettorale e di migliorare la qualità della delegazione italiana.

Quadro sintetico
– La politica europea dell’Italia è basata sulla convinzione
che l’Europa del nuovo secolo debba diventare un attore globale,
se vuole evitare il declino. Un’Unione Europea forte e integrata
rientra negli interessi nazionali ed è una delle condizioni-chiave
di una migliore governance del sistema internazionale.
– È in questa chiave essenziale costruire un’Europa della
Difesa e sviluppare una politica energetica comune.
– L’avvio di nuove politiche comuni non richiede necessariamente modifiche dell’assetto istituzionale definito a Lisbona. Saranno, invece, indispensabili, nell’Unione a Ventisette
o più membri, forme di cooperazione flessibili. Tali forme di
cooperazione per l’Italia sono auspicabili, a condizione che
restino aperte a nuove adesioni e che non ledano il quadro istituzionale unitario dell’Unione.
– Per favorire la nascita dell’Europa della Difesa, l’Italia
propone un Gruppo di contatto tra la Francia, la Germania, la
Gran Bretagna, l’Italia, la Spagna e la Polonia, che avrà nelle
istituzioni europee un interlocutore essenziale.
– L’Italia è a favore dell’allargamento dell’Unione Europea
ai Balcani. Ritiene che tenere aperta la porta all’adesione della
Turchia sia un interesse strategico dell’Europa, che deve, dopo le
scelte degli anni Novanta, riequilibrarsi verso Sud-Est.
– La capacità di influenza dell’Italia in Europa sarà anzitutto espressione della solidità domestica.
– Gestire la politica europea come sistema-Paese richiede
un assetto istituzionale almeno in parte diverso dall’attuale, con
la nomina di una figura ministeriale di alto livello incaricata del
coordinamento generale delle politiche europee del Paese e di
rappreserntare l’Italia nel nuovo Consiglio affari generali.
– Aumentare la partecipazione dei cittadini, rivedendo la
Legge per 1’elezione dei membri del Parlamento europeo.
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Le priorità per la governance economica dell’area Euro
Riforma del bilancio. L’Italia ha interesse sia a una riforma
del bilancio comunitario, sia a un suo moderato aumento, volto a
rafforzare la competitività dell’Europa.
Nel 2013, la quota delle spese agricole sul totale del bilancio
dell’Unione sarà già scesa al trenta per cento. La riduzione del
peso della PAC (facilitata dai trasferimenti diretti ai produttori
agricoli) apre margini a nuovi investimenti, che per l’Italia vanno
concentrati sull’innovazione, sulla ricerca, sulla formazione
all’interno e sulle politiche di vicinato e coesione all’estern o .
L’Italia propone 1’allineamento del periodo delle prospettive finanziarie con quello delle legislature europee. In questo
modo, le politiche di bilancio dell’Unione diventeranno centrali nelle elezioni del Parlamento europeo. In generale, i1
bilancio deve essere finalizzato a produrre i beni pubblici cui
guardano i cittadini europei.
Riforme economiche. L’Italia ritiene che l’Unione Europea, per aff ro n t a re la sfida della globalizzazione, debba modernizzare i mercati del lavoro e i sistemi di w e l f a re. Per
accettare apertura e flessibilità, i cittadini europei hanno bisogno di reti di sicurezza indirizzate alle persone e non al posto
di lavoro. Tali reti potrebbero includere un criterio comune
per fissare un salario minimo, regole di selezione a punti per
gli immigrati, e un unico legal framework (diretti e doveri) per
i lavoratori immigrati.
Ruolo dell’Euro g ruppo. L’Italia ha interesse a un suo rafforzamento, quale sede per discutere iniziative coordinate dei
Paesi membri nel campo delle politiche economiche e di bilancio.
Rappresentanza esterna dell’Eurogruppo. Per l’Italia esso
è anche il canale migliore per convogliare le istanze in materia
di politica economica nei consessi internazionali come il Fondo
Monetario Internazionale o il G-7.
Ruolo della BCE. L’Italia, dato il suo elevato debito pubblico, ha interesse al rispetto dell’indipendenza della Banca
Centrale Europea nella conduzione di una politica monetaria,
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che consenta di mantenere tassi d’interesse bassi nel medio
periodo. Un nuovo accordo fra le grandi aree monetarie è ormai
indispensabile per evitare la sovra-esposizione dell’Euro.

L’allargamento dell’area dell’Euro. L’Italia ha interesse a
un allargamento graduale dell’area dell’Euro, che non comporti shock esterni eccessivi, tali da modificare le politiche economiche e monetarie.
Regolamentazione e supervisione dei mercati finanziari.
L’Italia, che possiede almeno due grandi gruppi bancari ma
ospita anche succursali di importanti banche estere, ha interesse a favorire una maggiore cooperazione tra le autorità
nazionali nella regolamentazione e supervisione nel settore bancario e finanziario.
Completamento del mercato unico. L’Italia ha interesse nel
proseguire le iniziative comunitarie volte ad accrescere la competizione e l’integrazione del mercato unico e dei mercati
nazionali.
L’agenda di Lisbona. Il sostegno dell’Italia a una revisione
dcll’agenda di Lisbona dovrebbe estendersi a un eventuale
parere favorevole a esercizi di benchmarking sulla performance
dei singoli Paesi.
L’Italia e la Difesa europea
L’Italia condivide gli obiettivi della politica europea di
sicurezza e difesa, come stabiliti nel Trattato di Lisbona: salvaguardare i valori comuni, gli interessi fondamentali, l’indipendenza e 1’integrità dell’Unione; preservare la pace e la sicurezza internazionale; sviluppare e consolidare la democrazia e la
rule of law; promuovere la cooperazione internazionale.
L’Italia ritiene che strumento indispensabile per perseguire
tali obiettivi e rendere coerenti gli sforzi politici e diplomatici
dell’Unione nella gestione delle crisi sia una capacità decisionale
e militare europea più credibile. Per l’Italia lo sviluppo della
Difesa europea è complemenlare e sinergico con la NATO.
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L’Italia è a favore della creazione di un Gruppo di contat to permanente che includa, insieme al nostro Paese, la Francia,
la Gran Bretagna, la Germania, la Polonia e la Spagna. È il
gruppo dei principali Paesi contributori alle missioni europee di
gestione delle crisi. Ed è il gruppo che dovrebbc dare origine
alla Difesa europea come cooperazione strutturata perma nente, pur senza escluderc in prospettiva Paesi importanti e
capable come l’Olanda e la (neutrale) Svezia.
Il meccanismo della cooperazione strutturata permanente,
previsto dal Trattato di Lisbona, consente una migliore condivisione delle responsabilità, nella logica del rafforzamento del pool
complessivo di capacità europee. La cooperazione in materia di
Difesa deve restare aperta a ulteriori adesioni in base a criteri
predefiniti e trasparenti.
Vi rientra il criterio della percentuale del PIL dedicata alle
spese per la difesa, che va però meglio qualificato, includendovi
le risorse effettivamente destinate alle operazioni (peacekeeping
e/o peace-enforcement), quelle per gli investimenti, e quelle per
progetti e acquisizioni multinazionali.
In altre parole, la semplice quantità della spesa militare
non è un criterio sufficiente, e potrebbe anzi facilitare sprechi e
duplicazioni. Va prestata più attenzione alla qualità della spesa,
nella prospettiva di poter disporre di capacità operative che
abbiano carattere joint e strategico.
Soltanto così la cooperazione strutturata permanente può
fornire incentivi cruciali a un modo di spendere di più e meglio
per la difesa, accrescendo le capacità complessive dell’Unione.
L’Italia ritiene che, per compiere progressi concreti nel
campo della Difesa europea, siano necessarie due condizioni: la
definizione di una Strategia europea condivisa sulla gestione
delle crisi, come parte operativa della nuova Strategia di sicurez z a; lo sviluppo di capacità militari più robuste - attraverso
1’evoluzione in senso joint - e di un vero e proprio mercato interno della Difesa. L’Italia ritiene opportuno rafforzare il ruolo
dell’Agenzia europea della difesa , dotandola di fondi propri.
L’Italia ritiene anche necessario armonizzare le pro c e d u re
nazionali sul controllo delle esportazioni verso Paesi terzi, in par-
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t i c o l a re per ciò che riguarda le tecnologie. Ritiene, inoltre, prioritario avviare programmi comuni di cooperazione sistematica in
due settori: spazio e tecnologie di comunicazione e controllo.
La Difesa europea deve incorporarc la dimensione della
sicurezza energetica e la homeland security (incluse dimensioni
della Protezione civile), che rientrano tra gli interessi primari
dell’Unione.
Altra dimensione integrante della politica di difesa è la sinergia tra risorse militari e risorse civili, anche con capacità congiunte di risposta rapida , che è ormai diventata un fattore indispensabile in molti scenari di intervento e in cui 1’Italia ha competenze preziose e apprezzate. Sicurezza e difesa interna costituiscono ormai un continuum con la proiezione fuori area e con un
ruolo di contributo alla stabilità internazionale.
L’Italia ritiene che nella politica della Difesa europea rientri una politica europea comune sul controllo degli armamenti.
In particolare, l’Italia è a favore di una politica comune in
materia di non proliferazione nucleare, che includa la creazione
di un Consorzio europeo per la produzionc e la fornitura a
Paesi terzi di combustibile nucleare. Rientra in una politica di
non proliferazione nucleare efficace, un progresso molto più
sostanziale verso la riduzione degli arsenali nucleari esistenti.
È necessario garantire uno stretto raccordo tra progressi
nella Difesa europea e rinnovamento della NATO, in modo che
i rispettivi software e hardware restino compatibili e interoperabili, soprattutto in vista di missioni di maggiore complessità.
In questa prospettiva, la possibile rivisitazione della
Strategia di sicurezza euro p e a deve essere concepita anche come
esercizio di consensus building in parallelo con la probabile elaborazione di un nuovo Concetto strategico per la NATO.
Nell’aggiornamento della Strategia europea di sicurezza,
l’Italia deve sottolineare la priorità delle aree di interesse
strategico nel bacino del Mediterraneo e nel Medio Oriente e,
appunto, il nesso fra sicurezza esterna e sicurezza interna.
Una maggiore chiarezza su realistici obiettivi europei, e sui
relativi contributi concettuali e operativi, renderà più agevole
anche il necessario ripensamento dei criteri e delle modalità di
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attivazione della NATO, reso a sua volta urgente anche sulla
base dell’esperienza dell’Afghanistan. In generale, un maggior
coordinamento europeo in materia di difesa renderà più efficace il contributo europeo nella NATO.
Nel progetto di Difesa europea, il ruolo della Francia è
essenziale. L’Italia sostiene 1’eventualc pieno rientro della
Francia in tutte le strutture militari della NATO, nella convinzione che tale processo rafforzerebbe la coerenza tra Difesa
europea e Alleanza transatlantica.
Dato il nodo problematico rappresentato dalla Turchia per
lo sviluppo di efficaci rapporti Unione Europea-NATO, l’Italia
intende far valere le sue posizioni di apertura verso Ankara per
facilitare un superamento dell’attuale stallo politico. L’Italia
ritiene che rientri negli interessi di sicurezza dell’Europa esplorare 1’ipotesi di coinvolgere la Turchia nei progetti di Difesa
europea. Evidentemente anche il rilancio, ora possibile, del
processo di riunificazione di Cipro faciliterebbe l’attuazione
degli accordi Unione Europea-NATO.
L’Italia promuove una revisione dei meccanismi di
finanziamento delle missioni, basato su una reale condivisione
dei costi. II sistema attualmente adottato anche dalla NATO
(costs lie where they fall) penalizza - e potenzialmente scoraggia, a lungo andare - proprio i Paesi membri che assumono un
ruolo di leadership, con maggiori responsabilità e costi-rischi
diretti, mentre incoraggia i1 free riding.
Al contrario, un meccanismo più bilanciato di condivisione
degli oneri tenderebbe a pro d u rre solidarietà sostanziale e reali
possibilità di rotazione per eventuali impegni prolungati.
Approfittando delle discussioni in corso in ambito transatlantico,
nuovi criteri di questo tipo vanno introdotti in ambito Unione
Europea, anche al di là del meccanismo Athena già in vigore .

La presenza italiana nelle istituzioni europee
La presenza italiana nelle istituzioni europee ha fatto leva,
negli ultimi dieci anni, su alcune importanti posizioni di vertice.
Ma è indubbia la sotto-rappresentazione italiana nelle fasce
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medio-alte della dirigenza europea, problema aggravato dalla
competizione generata dall’allargamento.
A livello della Commissione e del Consiglio, si riscontrano
due ulteriori fattori di debolezza: lo scollamento fra funzionari
italiani e sistema-nazionale, e le difficoltà di formazione.
Per rispondere al primo problema, è indispensabile varare
una coerente politica dei funzionari italiani nelle istituzioni
europee (e multilaterali in generale), che favorisca un più stretto raccordo di tali funzionari con le attività dell’amministrazione pubblica italiana. Ciò significa configurare, anche a
livello normativo, un quadro che permetta la mobilità fra
amministrazioni nazionali ed organismi europei; consenta i programmi di scambio di funzionari; incentivi la proiezione internazionale dei funzionari italiani.
Vanno sperimentate ipotesi come quella del fast track adottato, ad esempio, nel sistema britannico (i vincitori di un concorso europeo sono inseriti fino alla definitiva assunzione a
Bruxelles in un’Amministrazione nazionale). Ciò favorisce la
sinergia fra amministrazioni nazionali e istituzioni europee.
Per ciò che riguarda la formazione, vanno aumentate le
risorse per la concessione di borse di studio a cittadini italiani,
volte alla formazione di una classe di funzionari europei.
Formazione significa anche una più approfondita conoscenza delle normative europee da parte delle amministrazioni italiane: la scarsa familiarità con il diritto comunitario produce in vari casi 1’adozione di provvedimenti non
conformi al quadro europeo, con ricadute negative per le credenziali di un Paese già largamente danneggiato dal numero di
procedure d’infrazione.

IL SEMESTRE DI PRESIDENZA
EUROPEA DI NICOLAS SARKOZY
di Jean-Marc de la Sablière

U

n anno fa, appena eletto Presidente della Repubblica
francese, Nicolas Sarkozy aveva dichiarato che la sua
prima priorità era il rilancio dell’Unione Europea, allora in
seria difficoltà.
Con una rapidità che ha sorpreso i suoi partner, la Francia
ha proposto a metà giugno 2007 il progetto di un Trattato semplificato, contribuendo in questo modo alla firma, da parte di
tutti i Governi europei, del Trattato di Lisbona. E ha insistito su
un punto essenziale: l’urgenza di un approccio concreto, che
possa colmare il divario creatosi in questi ultimi anni tra il progetto europeo e i cittadini.
Il referendum, effettuato in Irlanda il 13 giugno 2008, ha
inviato un messaggio a tutti i dirigenti europei. I Capi di Stato e
di Governo, riuniti a Bruxelles pochi giorni dopo, il 19 e 20 giugno, hanno deciso di riflettere insieme per trovare una soluzione politica intelligente, da esaminare in occasione del primo
Consiglio europeo che, sotto la Presidenza francese, si terrà il
15 e 16 ottobre 2008.
I Capi di Stato e di Governo dei Paesi europei hanno
soprattutto confermato il loro accordo su un punto cruciale. Di
fronte al disincanto dei cittadini e della pubblica opinione dopo lunghi anni di dibattito a volte sterile sulle questioni istituzionali e al termine di un periodo di trasformazione radicale,
che ha visto l’Unione Europea passare da quindici a ventisette
Paesi membri - è ora di ridare priorità alla riflessione sul con tenuto delle politiche comuni e sul loro futuro.
Come ci ha insegnato la generazione dei padri fondatori,
JEAN-MARC DE LA SABLIÈRE è l’Ambasciatore francese in Italia.

502

AFFARI ESTERI

che ha dato vita ai Trattati di Roma, non c’è Europa senza
ancoraggio ai problemi concreti. Questa è la convinzione che ha
guidato il Presidente Sarkozy nella preparazione della Presidenza francese del secondo semestre 2008.
Stabilire il programma di una Presidenza è un esercizio di
cui misuriamo la difficoltà dall’inizio del 2008 ed è tanto impegnativo che induce alla modestia. Qualsiasi diplomatico, che
abbia frequentato Bruxelles, sa bene che almeno il 90 per
cento delle pratiche sul tavolo della discussione sono dettate
dal calendario dei lavori comunitari e, del resto, non ignora il
fatto che spesso sono le circostanze a dare, contro ogni previsione, il tono di una Presidenza.
Bisogna, quindi, tener conto, allo stesso tempo, non soltanto della congiuntura internazionale e dei possibili sconvolgimenti, ma anche di una situazione economica incerta e di una crisi
finanziaria dagli effetti non facili da decifrare.
Il secondo semestre 2008 è caratterizzato da un contesto
europeo molto particolare. Dobbiamo trovare una soluzione,
dopo il referendum irlandese, per ristabilire definitivamente la
stabilità istituzionale. Il calendario è, inoltre, segnato dalla prospettiva di un rinnovo completo delle istituzioni comunitarie a
seguito delle elezioni europee della Primavera 2009 e del rinnovo della Commissione.
Per la Presidenza francese, ciò comporterà un’agenda legislativa piena e un volume di proposte da elaborare molto superiore alla media, come sempre avviene a fine legislatura. A causa del
grande numero di testi attualmente sottoposti ad una procedura
di co-decisione, l’obbligo di un coordinamento efficace tra il
Consiglio e il Parlamento europeo sarà più vincolante.
Abbiamo consultato a lungo i nostri partner, ben inteso, le
precedenti Presidenze, quelle che seguiranno e le istituzioni
comunitarie, ma anche i cittadini francesi.
Lungi da noi dimenticare il “no” che aveva maggiormente
orientato i nostri elettori tre anni fa e che rifletteva in realtà uno
smarrimento dell’entusiasmo per la macchina comunitaria da
parte delle opinioni pubbliche europee.
Al termine di una riflessione durata diversi mesi, il
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Presidente Sarzoky ha così deciso di porre al centro delle priorità del secondo semestre 2008 quattro “ambizioni concrete”
per le quali “il bisogno di Europa” è riconosciuto da tutti.
* * *
1. La prima verterà sul pacchetto legislativo energia-clima
e sulla politica energetica europea. L’ambizione della Presidenza francese, derivata dalle conclusioni del Consiglio europeo di marzo 2008, è quella di giungere ad un accordo politico
sui quattro testi attualmente sul tavolo che riguardano gli aspetti essenziali della nostra strategia di lotta contro il cambiamento climatico: la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra
(si tratta sia della modernizzazione del sistema di scambi delle
quote di emissioni attualmente in vigore, sia della distribuzione
degli sforzi tra gli Stati membri per i settori non coperti da questo sistema); la promozione delle energie rinnovabili; la definizione di un piano per catturare e sequestrare il carbonio.
A tale scopo, dovremo superare numerosi ostacoli per poter
arrivare ad un compromesso tra gli Stati membri e il
Parlamento europeo fondato su una equa ripartizione degli
sforzi tra i diversi Paesi e capace di preservare le nostre economie dai rischi di delocalizzazione verso Paesi che non hanno mai
pensato di impegnarsi nella lotta al cambiamento climatico,
fenomeno che gli specialisti identificano sotto il nome di “fughe
di carbonio”.
Le poste in gioco di tali negoziati sono di notevole portata.
Nell’adottare a questo riguardo degli standard, i Paesi europei
potranno confermare la loro scelta di un modello di crescita
sostenibile. Ma, nel dare atto della loro esemplarità, intendono
soprattutto preparare il terreno per il futuro del Protocollo di
Kyoto per il dopo il 2012. Si tratta di avviare nelle migliori condizioni i negoziati internazionali che entreranno presto in una
fase decisiva, nella prospettiva della Conferenza internazionale
prevista a Copenaghen per la fine del 2009. L’Unione Europea
intende ricoprire un ruolo trainante.
Nell’ambito del pacchetto energia-clima, non deve essere
sottovalutata la necessità di un approfondimento della nostra
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riflessione sulla sicurezza energetica. L’attualità lo dimostra
giorno dopo giorno sempre più.
La nostra dipendenza è grande per quanto riguarda l’energia fossile e il gas. In compenso disponiamo di punti di forza per
quanto riguarda l’elettricità, trattandosi particolarmente dell’energia nucleare e di energie rinnovabili. Non sarà certamente una novità porre a livello europeo il problema della sicurezza dell’approvvigionamento delle risorse. Ma è di vitale importanza rilanciare il dibattito e integrarlo nella prospettiva dei
partenariati avviati tra l’Unione Europea e i suoi vicini, a
cominciare da quello con la Russia.
2. La seconda priorità riguarda i flussi migratori. Ormai le
realtà migratorie sono ben note all’Europa. Sono realtà strutturali e durature, mentre la nostra presa di coscienza è soltanto
recente e diversa da uno Stato all’altro.
Oggi non possiamo fare a meno di constatare una coesistenza di normative nazionali spesso diverse - soprattutto in materia di visti e di asilo - poco compatibili con lo spirito che ha presieduto alla creazione dello spazio di Schengen, zona di libero
scambio che deve essere anche uno spazio di sicurezza. È accettabile, rispetto alla nostra cultura e ai nostri valori, che due
domande uguali possano ricevere una risposta diversa a seconda del Paese di accoglienza?
Dei primi passi sono stati fatti con il lancio, a Rabat nel
2006, di un approccio globale al problema delle migrazioni, che
ha segnato un’evoluzione concettuale significativa: la gestione
dei flussi migratori riguarda tutti, Paesi d’origine, di transito e
di accoglienza, e implica l’adozione di risposte di diversa natura, che vanno dal controllo delle frontiere al co-sviluppo.
Una seconda Conferenza ministeriale euro-africana, sul
modello di quella di Rabat, si riunirà i 20 e 21 ottobre 2008 a
Parigi per fare il punto sull’attuazione di questo approccio.
Il Presidente Sarkozy si augura che per la Presidenza francese questa sia l’occasione per andare avanti, in particolare
negli ambiti in cui è urgente agire per assicurare la coerenza tra
l’azione degli Stati membri e le politiche comunitarie: la lotta
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all’immigrazione illegale, l’asilo, le politiche d’accoglienza, l’integrazione e il co-sviluppo solidale.
È la ragione per la quale il Presidente Sarkozy si è augurato di poter sottoscrivere degli impegni politici sotto forma di un
Patto europeo per l’immigrazione e l’asilo, che, integrando pienamente l’agenda legislativa e le comunicazioni della Commissione, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio europeo. Definire dei principi comuni di risposta ad una pressione
migratoria sempre più in aumento costituisce, per il nostro continente, una posta in gioco prioritaria.
3. La sicurezza e la difesa europee saranno ugualmente al
centro delle priorità del semestre di Presidenza francese, sulla
base di una constatazione condivisa da tutti : non è concepibile
che uno spazio unito con mezzo miliardo di abitanti sia a questo
punto sguarnito sul piano della sua difesa. Ogni anno gli Stati
Uniti spendono da cinque a sei volte di più rispetto all’insieme
dei Paesi europei nella ricerca-sviluppo in questo settore. È un
divario crescente e preoccupante.
La recente attualità ha evidenziato, in più occasioni, le difficoltà che l’Unione Europea deve affrontare, quando deve fornire, con la prontezza che la gestione della crisi richiede, dei
mezzi all’altezza delle sue ambizioni.
Il cantiere di lavoro nel campo della sicurezza è molto vasto.
La Presidenza francese avrà anche l’obiettivo prioritario, in conformità con le conclusioni del Consiglio europeo di dicembre
2007, di completare la strategia europea sulla sicurezza del 2003
per tener conto degli allargamenti del 2004 e del 2007, nonché
dell’emergere di nuove dimensioni come, ad esempio, la sicurezza alimentare, la sicurezza energetica, la lotta alla proliferazione
e la cyber-difesa.
Il secondo semestre del 2008 deve essere, infine, l’occasione per rafforzare i partenariati di sicurezza dell’Unione
Europea, con la NATO in primo luogo, ma anche con le Nazioni
Unite e con l’Unione Africana per la gestione delle crisi.
L’ultimo Vertice della NATO, che si è svolto a Bucarest in
aprile 2008, ha rappresentato un importante passo in avanti nel
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confermare l’accordo di tutti su un punto essenziale, la complementarietà naturale della PESD e della NATO.
Sarà in grado di andare oltre in un semestre? È improbabile. Ma la Presidenza francese non mancherà di intraprendere
un’opera di convincimento con tutti i Paesi europei per convincerli che l’aumento e la razionalizzazione degli sforzi dedicati
alla difesa sono un’urgenza. Prima di tutto, il suo obiettivo sarà
quello di creare già da oggi le condizioni politiche per un rilancio dello sviluppo delle capacità militari nel nostro continente.
4. La quarta priorità verterà sul futuro dell’agricoltura
europea, indipendentemente dagli impegni imposti dal calendario europeo, come il “bilancio della salute” della Politica
Agricola Comune (PAC).
Nel discorso pronunciato a Rennes nel settembre 2007, il
Presidente Sarkozy ha invitato ad intraprendere, senza tabù e
pregiudizi ideologici, una riflessione sull’avvenire della Politica
Agricola Comune dopo il 2013, al termine dell’attuale periodo
di programmazione finanziaria. L’attuale congiuntura, segnata
dall’aggravamento degli squilibri alimentari e dall’aumento dei
prezzi di alcuni prodotti, dimostra che l’Europa ha più che mai
bisogno di un’agricoltura forte.
Abbiamo, quindi, interesse ad aprire senza indugio una
riflessione sui grandi princìpi sui quali si dovrà fondare la PAC
del futuro, tenendo conto dell’insieme delle poste in gioco di
questa politica comune: l’indipendenza e la sicurezza alimentare dell’Europa, la correzione degli squilibri alimentari mondiali, la lotta al cambiamento climatico, la tutela dell’ambiente,
l’equilibrio dei territori europei, la qualità degli alimenti, ecc.
* * *
Al di là delle priorità che determinano il programma di
lavoro, la Presidenza dell’Unione Europea rappresenta, per
ogni Stato membro, l’occasione per promuovere nuove dinamiche o dare impulso ai settori che hanno beneficiato fino ad ora
di una diversa attenzione.
La Francia, sotto questo aspetto, si augura che il secondo
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semestre 2008 permetta la concretizzazione del progetto di
Unione per il Mediterraneo, che il Consiglio europeo ha deciso
di lanciare a Parigi il 13 luglio 2008.
Nel proporre, fin dal giorno della sua elezione, un progetto
mobilitante per il Mediterraneo, il Presidente Sarkozy si è fatto
portavoce di un’intuizione fondamentale: “Il futuro dell’Europa è a Sud, quello dell’Africa a Nord” . Queste sono state le
parole utilizzate in occasione del discorso pronunciato a
Tangeri il 23 ottobre 2007.
Il punto di partenza era semplice ma incontestabile: c’è
ancora molto da fare nel Mediterraneo e c’è posto per un impulso politico mobilitante. Il primo passo francese si è fondato sulla
constatazione di realtà indiscutibili:
– il Mediterraneo è oggi la regione del mondo dove il divario
della ricchezza tra le due sponde di uno stesso mare è il più alto,
con una diff e renza tra i redditi annui medi per abitante che va
all’incirca da 1 a 10;
– per rispondere alla crescita demografica e mantenere il
tasso di occupazione attuale sulla sponda Sud del Mediterraneo
nei prossimi quindici anni, si dovranno creare 40 milioni di nuovi
posti di lavoro;
– l’Unione Europea destina non più del 2 per cento dei suoi
investimenti all’estero alla sponda Sud del Mediterraneo, contro il 20 per cento degli Stati Uniti e il 25 per cento del Giappone
ai loro rispettivi “Sud”.
Certamente, fino ad ora, è stato fatto molto nei diversi
ambiti, si tratti del Processo di Barcellona, del Dialogo cinque
+ cinque o del Forum Mediterraneo. Ma i risultati sperati non
sono stati sempre raggiunti. Le difficoltà riscontrate nelle trattative politiche e le divisioni non hanno permesso di sviluppare
solidarietà concrete, le sole spesso capaci di migliorare la situazione generale. Trasporre il metodo Jean Monnet e partire alla
ricerca del carbone e dell’acciaio nel Mediterraneo sarebbe
un’utopia. Ma postulare che l’aspetto economico e le “solidarietà di fatto” non possano mai precedere la politica, è sicuramente, per i diplomatici, un peccato d’orgoglio.
Grazie ai laboriosi negoziati con i p a rtner europei e con
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quelli della sponda Sud e grazie all’azione della Commissione,
l’Unione per il Mediterraneo ha preso forma durante il primo
semestre del 2008. L’intendimento di integrarla è stata confermato dai Paesi dell’Unione Europea e dai Paesi rivieraschi del
Mediterraneo.
Principale elemento innovatore è quello di un’Unione fondata su progetti concreti, che costituiscono la sua principale
ragione di essere. Sulla base delle consultazioni portate avanti, la Commissione europea ha così previsto, per i prossimi
mesi, quattro importanti iniziative: disinquinamento del
Mediterraneo, realizzazione delle autostrade del mare, sviluppo dell’energia solare e raff o rzamento della cooperazione
nel campo della protezione civile.
Sono stati anche previsti dei meccanismi di pilotaggio politico e di governabilità. In particolare, attraverso una co-presidenza Nord-Sud, si dovrebbe garantire un approccio verosimilmente paritario e un dialogo su basi di uguaglianza che,
fino ad oggi, sono più volte mancati nei diversi ambiti del dialogo euro-mediterraneo.
Nell’accogliere il 20 dicembre 2007 l’Appello di Roma per
l’Unione per il Mediterr a n e o, lanciato congiuntamente da
Nicolas Sarkozy, Romano Prodi e José Luis Zapatero, l’Italia,
insieme alla Francia, ha avuto un ruolo predominante nella
promozione di tale importante iniziativa.
Un mese prima, il Vertice bilaterale di Nizza aveva permesso ai rappresentanti delle nostre due società civili - che si
riuniscono a scadenza regolare nell’ambito di un Forum - di
presentare pareri e proposte di importanti progetti ai loro due
rispettivi Governi.
Su questo, come su altri argomenti all’ordine del giorno
della Presidenza francese, il lavoro realizzato in comune dalla
Francia e dall’Italia è una delle forze trainanti indispensabili
che fanno andare avanti l’Europa della concretezza.
Jean-Marc de La Sablière

LA STRATEGIA DI PUTIN
NELL’OPERAZIONE MEDVEDEV
di Franco Venturini

L

’Occidente sembra avere non poche difficoltà nell’interpretazione del grande balletto politico messo in scena a Mosca.
Alcuni prospettano un Dmitrij Medvedev convinto liberalizzatore e in procinto di scontrarsi con il cattivo Vladimir Putin,
altri lo liquidano come una semplice marionetta del Presidente
diventato Primo Ministro, altri ancora sostengono con qualche
ragione che in Russia una diarchia funzionante non c’è mai
stata e che dunque anche il tandem Medvedev-Putin finirà per
essere travolto da una lotta di potere e diventerà irrilevante.
Crediamo che un approccio più razionale sia possibile e
debba servire da base di partenza per affrontare uno dei problemi più gravi che hanno afflitto l’Occidente negli ultimi anni:
l’assenza di una politica unitaria o almeno coordinata nei confronti della Russia, delle sue risorse energetiche e delle implicazioni strategiche legate ai rapporti con Mosca.
Occorre partire dalla designazione di Dmitrij Medvedev a
nuovo occupante del Cremlino. Prima che Putin annunciasse
formalmente la sua scelta, Medvedev non era considerato il
favorito. Certamente la sua collaborazione e la sua amicizia con
l’allora Presidente in carica erano di vecchia data, certamente
apparteneva anch’egli alla squadra di San Pietroburgo e aveva
mostrato, dalla sua poltrona alla testa di Gazprom, di saper
parlare agli occidentali e di essere da loro ascoltato.
Ma il buon Dmitrij, accanto a queste qualità, aveva un
grave difetto, che quasi tutti gli osservatori ritenevano decisivo:
Non aveva mai militato nel KGB o nel suo successore FSB, non
era uno di quegli uomini fidatissimi che Putin aveva chiamato
FRANCO VENTURINI, dopo essere stato corrispondente da Mosca, è oggi editorialista di
politica estera del “Corriere della Sera”.
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attorno a sé e che avevano occupato posti-chiave intascando i
loro lauti dividendi.
Non a caso ci si aspettava da Putin una sorpresa oppure
l’indicazione del primo Vicepremier ed ex Ministro della Difesa
Serghei Ivanov, cui, a scanso di equivoci, la televisione controllata dal Cremlino dedicava da mesi spazi crescenti.
Non si può comprendere quanto accade oggi in Russia
senza soffermarsi su questo snodo: è un Putin con le mani libere e all’apice del suo potere quello che sceglie come successore
Medvedev e si assume con ciò stesso il rischio di scontentare i
siloviki (gli uomini provenienti dai Servizi). Ed è quello stesso
Putin che poi accompagna quasi per mano Medvedev nelle varie
tappe della sua ascesa presidenziale, culminata nelle elezioni
parlamentari di dicembre 2007 (con Putin capolista e Medvedev
delfino ufficiale) più che nella scontata conferma di marzo.
Ebbene, è ipotizzabile che Putin non abbia avuto in mente
una chiara strategia al momento di scegliere e poi sostenere
Medvedev, e che la sua, come sostengono alcuni osservatori, sia
stata soltanto una mossa difensiva nei confronti del potere
diventato eccessivo dei siloviki? Crediamo di no. A noi pare
piuttosto che la designazione di Medvedev vada collocata in un
progetto più complesso, la cui comprensione parte appunto
dalla volontà politica esibita da Putin al momento di attraversare il Rubicone della successione. In funzione di quale scenario è
stato, dunque, scelto Medvedev? Le risposte non mancano.
Il Governo russo, ora guidato proprio da Putin, ha adottato nel maggio 2008 misure di agevolazione fiscale per sostenere
l’industria petrolifera. Tutte le previsioni elaborate dagli esperti, infatti, concordano nel segnalare che la produzione di greggio russo potrebbe diminuire per la prima volta negli ultimi
dieci anni, e aggiungono che, se si vuole invertire la tendenza,
occorrono investimenti massicci per sfruttare nuovi giacimenti
come quello di Yamal nella regione artica di Timan Pechora.
Urgono, inoltre, investimenti per modernizzare e ottimizzare la produzione di petrolio nel suo complesso. E quanto al gas,
la situazione non è molto dissimile. Senza un aumento di pro d uzione o l’individuazione di nuove fonti (l’Iran?) si porrà tra non
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molto una scelta drammatica: mandare in crisi i lucrosi contratti
di fornitura all’Europa occidentale, oppure comprimere i consumi interni, la cui domanda non cessa di cre s c e re grazie al miglioramento complessivo delle condizioni di vita nel Paese?
Non basta. La Russia ha vitale bisogno di rinnovare le sue
infrastrutture, in molti casi risalenti agli anni sovietici e afflitte
dall’assoluta e tradizionale incomunicabilità tra l’amministrazione pubblica russo-sovietica e il concetto di manutenzione. Nel più
esteso Paese del mondo, l’impresa è ciclopica. E richiede, guarda
caso, investimenti e k n o w - h o w. Ancora. Putin ha ripetuto fino
alla nausea che l’economia russa, che aspira ad essere una delle
prime cinque del mondo, non può rimanere com’è oggi totalmente dipendente dall’export energetico.
Intanto i prezzi internazionali di petrolio e gas, autentica
bonanza per le casse dello Stato, potrebbero calare. E poi c’è da
ricreare quasi da zero una struttura industriale a lungo trascurata, proprio perché bastava il sottosuolo a garantire profitti e
ricchezze. Nella realistica visione di Putin rilanciare la diversificazione dell’economia è una priorità che tocca la sicurezza
nazionale. E nemmeno questo traguardo può essere raggiunto
senza investimenti e tecnologia applicata.
La deduzione che queste premesse suggeriscono è chiara.
Dopo aver riaffermato nei suoi otto anni al Cremlino quel potere
dello Stato che il secondo mandato di Eltsin aveva distrutto a beneficio degli oligarchi, Vladimir Putin vuole completare l’opera mantenendo i forti tassi di crescita dell’economia russa, ma soprattutto mettendola al riparo dalle sue attuali insidiose fragilità.
Se questo è il disegno, un rapporto diverso e più costruttivo con l’Occidente diventa indispensabile. Non soltanto perché
dall’Occidente possono venire (e in parte già vengono) quei
capitali e quelle tecnologie di cui la Russia ha bisogno, ma anche
perché i potenziali interlocutori alternativi, Giappone e Cina,
non vanno bene: il Giappone non ha ancora un Trattato di pace
con la Russia e non è mai riuscito a creare condizioni idonee allo
sfruttamento dei giacimenti siberiani a causa della persistente
controversia sulle isole Curili; la Cina è un Paese amico che,
tuttavia, i russi temono e al quale non vogliono legarsi troppo.
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Il primo viaggio di Medvedev Presidente, appunto in Cina,
va interpretato proprio in questa chiave: Mosca vuole far sapere all’Ovest di avere una alternativa all’Est, ma al di là dello
strumento di pressione indirizzato all’Occidente non esiste una
genuina volontà di creare un asse russo-cinese.
Si capisce meglio, allora, il senso della scelta di Medvedev da
parte di Putin. E si capisce meglio, soprattutto, che nel breve e
forse anche nel medio termine non esistano le premesse per uno
scontro tra i due, dal momento che Medvedev non ha alcun interesse a ribellarsi rispetto alla funzione che la strategia di Putin gli
attribuisce: mostrare un volto più moderato della Russia, rassicurare, collaborare e attirare quel che alla Russia serve.
Scelte diverse, compresa quella di Ivanov, non avrebbero
lanciato all’Occidente il segnale che Putin vuole trasmettere.
Anche se, dal momento che la prudenza non è mai troppa, l’ex
Presidente, ora Premier, ha provveduto a coprirsi le spalle per
l’eventualità che l’abito faccia il monaco e Medvedev pretenda
di esercitare sul serio gli enormi poteri presidenziali previsti
dalla Costituzione russa. Diventando Capo del partito che ha
una maggioranza dei due terzi alla Duma, oltre che Primo
Ministro, Putin si è messo al sicuro contro ipotetiche rivolte del
suo delfino, che ora gli è superiore istituzionale.
L’Occidente, sembra aver calcolato Putin, accetterà i buoni
affari come ha sempre fatto. Certamente, ci sarà qualche richiamo alla carente democrazia russa, ma anche in quel settore
basterà dare qualche segnale di maggiore apertura che non
comprometta la saldezza del sistema . Quel che può rovinare
tutto, piuttosto, è il cambio della guardia alla Casa Bianca.
L’intera operazione Medvedev ha un limite preciso: vanno
salvaguardate, anche a costo di rinunciare alle priorità fissate,
la sicurezza e la dignità internazionale della Russia. Di queste
Putin si considera garante personale, anche se è Medvedev ad
avere il potere di gestione della politica estera.
Di cosa si tratta? Mosca ha molto relativizzato la sua opposizione allo scudo anti-balistico che gli Stati Uniti (con l’approvazione della NATO) vogliono dislocare anche nella Repubblica
Ceca e in Polonia, ma ha bisogno almeno di essere coinvolta nel
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progetto rendendolo per esempio globale, come è stato suggerito nell’incontro di Soci da Putin, ma anche da Bush.
Dopo l’apertura di quello spiraglio, tuttavia, Washington
non ha mostrato alcun interesse a far avanzare l’idea. E se il
prossimo Presidente americano dovesse torn a re all’impostazione
unilaterale, la Russia non potrebbe accettare di essere umiliata.
C’è poi la questione dell’allargamento della NATO a
Georgia e Ucraina. Bush ha tentato di metterlo in rampa di lancio al Consiglio di Bucarest, ma Francia e Germania hanno guidato congiuntamente una decisa opposizione che ha in realtà un
unico motivo: non è saggio provocare la Russia, più che mai ora
che forse si appresta a tenderci la mano.
In realtà esistono altre clamorose ragioni (la maggioranza
degli ucraini è contraria, la democrazia georgiana è tutta da
verificare), ma se il nuovo Capo della Casa Bianca tornasse
all’assalto non sarebbe facile, anche alla luce degli impegni
presi a Bucarest, resistergli a lungo. E anche in questo caso la
Russia si sentirebbe umiliata, oltre che minacciata. Certamente,
Mosca potrebbe vendicarsi in Abkhazia o in Consiglio di Sicurezza. Ma a risultare vanificata sarebbe l’intera strategia putiniana che abbiamo cercato di descrivere.
Putin, dunque, ha bisogno della comprensione del successore
di Bush non meno che della fedeltà di Medvedev. Per chi tifare?
McCain sembrava il preferito, poi si è fatto odiare suggerendo l’espulsione della Russia dal G-8 e ora è tornato simpatico
auspicando nuovi Trattati di disarmo (che alla Russia, con gli
arsenali nucleari che diventano obsoleti, servono con urgenza).
Obama potrebbe sulla carta essere il preferito, ma si sa che i
democratici americani sono più insistenti nella difesa di quelle
libertà civili che in Russia zoppicano o sono violate, e soprattutto
ha il difetto di essere inesperto e, dunque, imprevedibile. La rou lette americana si è messa a girare vorticosamente. E nessuno più
di Vladimir Putin ha bisogno che esca il numero giusto, quello dell’operazione Medvedev.
Franco Venturini

LE ELEZIONI AMERICANE
IN UN QUADRO DI CONFLITTI
di Mauro Lucentini

T

ra i tanti anniversari celebrati in questa Estate 2008 non
andrebbe dimenticato il quindicennale, nel mese di luglio,
della predizione del politologo di Harvard Samuel Huntington,
che uno scontro di culture etnico-religiose - il clash of civiliza tions - sarebbe stato dopo la guerra fredda l’elemento dominante nei rapporti tra le comunità umane. Tanto più che, dopo
essersi inverata in varie aree geografiche, proprio in questi mesi
la profezia accenna a materializzarsi anche all’interno degli
stessi Stati Uniti.
Un clash a fuoco incrociato tra gli esponenti di alcuni dei
più importanti aggregati umani negli Stati Uniti: il bianco, il
nero, l’israelita, nonchè, sui versanti di una supplementare discriminazione, il femminile e il maschile si è infatti scatenato
durante l’interminabile procedura (quasi due anni, tra preparativi, elezioni primarie e convention dei partiti) per il rinnovo
quadriennale dell’Amministrazione del Paese.
La lotta è stata feroce, anche se è rimasta, almeno fino a
quando questo articolo è stato scritto, sul piano oratorio. Ma
soltanto di poco, se si pensa che due aspiranti bianchi perdenti,
il conservatore repubblicano Mike Huckagee e la democratica
Hillary Clinton, non si sono peritati di menzionare pubblicamente la possibilità che il campo fosse sgombrato dalla persona
del rivale democratico negro Barack Obama dalla pallottola di
un assassino.
Una Rivista del “profondo Sud” con 65 mila lettori in
Georgia ha messo in copertina una foto di Obama nel mirino di
MAURO LUCENTINI, già corrispondente de “Il Giornale” di Montanelli dagli Stati
Uniti, è autore di diversi libri, di cui i due ultimi, “Rome” e “Il Genio familiare”, sono
usciti rispettivamente a Londra e a Cava de’ Tirreni.

LE ELEZIONI AMERICANE

515

un fucile (1), e il numero delle minacce di morte al candidato è
salito in funzione del suo progresso verso la nomination (2).
Altre punte acute del confronto etnico e inter-sessuale si sono
avute quando l’aspirante negro maschio è stato apertamente
definito ineleggibile dall’aspirante bianca Hillary Clinton, perchè
“inviso alla classe lavoratrice bianca”, cioè semplicemente a motivo della sua razza; e quando il candidato repubblicano McCain lo
ha additato all’elettorato israelita come cripto-antisemita e nemico d’Israele, perchè presunto oggetto di simpatia da parte del
movimento terrorista palestinese, Hamas.
L’accusa ha derivato una particolare risonanza dall’essere
stata lanciata a New York, la maggiore città israelita del mondo
dopo Tel Aviv quanto al numero di ebrei. Essa è stata ulteriormente elaborata dagli ideologi del neo-conservatorismo israeloamericano, tra i quali Daniel Pipes (3) e Edward Luttwak (4),
che si sono attivati a impiantare nella mente dell’elettorato che
l’antisemitismo di Obama è aggravato dal fatto che Obama è
musulmano, perchè la sua conversione al cristianesimo è
spuria; e che la sua associazione, a partire dal 1992, alla chiesa
trinitaria unitaria di Cristo ne fa automaticamente un antiisraeliano, perchè tale è la tendenza programmatica di questa
chiesa. (Soltanto qualche settimana fa Obama ha rotto ufficialmente i rapporti con il sanguigno capo della chiesa trinitaria, il
reverendo Jeremiah Wright jr.).
La vastità e la multi-direzionalità dell’urto spiega come
mai, a stagione elettorale relativamente inoltrata, non sia
ancora possibile azzardare un pronostico sul suo esito.
Non soltanto per la possibilità che il candidato nero sia
effettivamente eliminato in maniera cruenta (sei americani su
dieci, già due mesi prima delle incendiarie istigazioni di
Huckagee e della Clinton, dicevano di temerlo). Ma perchè
queste elezioni, le più importanti da diversi decenni a questa
(1) Cfr. “The Roswell Beacon”, 15 maggio 2008.
(2) Cfr. Racist incidents give some Obama campaigners pause, “The Washington
Post”, 15 maggio 2008.
(3) http://www.frontpagemagazine.com/, 1 gennaio 2007 e 29 aprile 2008.
(4) Cfr. President apostate?, “The New York Times”, 12 maggio 2008.
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parte, contengono elementi emotivi potenti e storicamente
nuovi.
In condizioni normali, con i sondaggi che indicano il
franamento totale, nel Paese, del consenso per un’Amministrazione repubblicana - che nel giro di pochi anni lo ha portato in un difficile conflitto, lo ha piombato nella recessione,
ha dimezzato il valore della sua moneta, lo ha passato da un
attivo delle bilance economiche e commerciali a disavanzi
astronomici, è stato incapace di risollevare la città di New
Orleans semidistrutta da un cataclisma, ha debilitato le sue
forze armate e da iperpotenza unipolare e presunto modello di
moralità internazionale lo ha ridotto a non più essere, come ha
detto un commentatore, “nè amato nè rispettato nè temuto” il ritorno al potere del Partito democratico sarebbe stato
facilissimo da prevedere.
Invece, con ingredienti tanto tossici come quello razziale,
quello della misoginia e quello dell’antisemitismo - a volte reale,
a volte soltanto immaginario - immessi nella lotta elettorale, i
prossimi sviluppi per quanto riguarda il controllo della Casa
Bianca e, di conseguenza, il futuro prossimo del Paese sono
divenuti imprevedibili. Una cosa, però, è possibile dire. Una
volta messi allo scoperto, alcuni di questi fattori, che finora
erano stati o insufficientemente valutati o deliberatamente
taciuti, non potranno con facilità essere risospinti nel subconscio collettivo.
Tra di essi occorre menzionarne in modo part i c o l a re uno,
l’antisemitismo, un concetto tanto vago e ambiguo da poter
diventare esso stessso un pregiudizio, ma capace, una volta portato alla luce, di forti e immediate ricadute di ordine sia interno
che internazionale. L’esempio centrale è il peso che, per questo
Paese, è stato ed è rappresentato dalla sua cooperazione, una
cooperazione tanto stretta da essere diventata col tempo quasi
identificazione, con un altro aggregato nazionale vicino agli
antipodi, Israele.
Quello che molti avevano chiamato “l’elefante in mezzo al
salotto”, una presenza chiave ma di cui nessuno parlava, cioè il
perchè e il per come della non scritta ma assiomatica alleanza
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americano-israeliana, è stato portato in piazza dalle imputazioni
di slealtà verso l’alleato israeliano lanciate dagli aspiranti maschio
e femmina bianchi all’aspirante nero, e ora sarà molto difficile, se
non impossibile, che l’animale si lasci ricondurre docilmente nel
suo reclusorio.
Ciò non foss’altro per il fatto che i rapporti tra la comunità
nera - che ormai si riconosce in un uomo giunto sulla soglia o
addirittura al comando della Casa Bianca, e da lui riscuote
comunque una nuova autorità politica - e quella israelita negli
Stati Uniti sono stati distinti negli ultimi cinque o sei decenni da
alti e bassi molto marcati, che invece non hanno caratterizzato
i rapporti tra gli altri gruppi, ivi incluso quello ebraico all’interno della comunità bianca.
Quando la minoranza ebraica negli Stati Uniti era ancora
oggetto di discriminazione, quella negra aveva trovato in essa
una naturale compagna e i rapporti erano stati di soccorso reciproco e di un’amicizia quasi fraterna. Man mano però che,
dopo la Seconda guerra mondiale, la minoranza ebraica si è
venuta fondendo, in condizioni non soltanto di parità, ma anche
di particolare forza e prestigio, con il resto della comunità bianca, l’atteggiamento nei suoi confronti della minoranza negra è
radicalmente mutato, al punto da invertirsi in ostilità, in parte
espressa nell’accusa ai negozianti ebrei di sfruttamento economico giugulatorio nei ghetti negri.
Politicamente quest’avversione si è espressa in movimenti
politico-religiosi come quello attualmente capeggiato da Louis
Farrakhan, che dichiara i suoi seguaci membri di una “nazione
islamica” negra. (Non per nulla tra le accuse lanciate contro
l’aspirante democratico alla Presidenza, Obama, una che ha
molto impensierito la comunità israelita è stata l’esistenza di
antichi rapporti tra Obama e Farrakhan, nonché altri esponenti dell’ultrasinistra antisemita e antibianca).
Da questa frammentazione e interazione tra gruppi
dipende l’esito di una lotta accentrata su un elemento di ordine
esterno - l’intervento degli Stati Uniti in Medio Oriente - che ha,
però, un risvolto sociologico e politico di ordine interno, l’influenza della minoranza israelitica su questa direttrice della
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politica estera americana. Non c’è, perciò, da sorprendersi se la
stagione elettorale sia stata accompagnata da numerosi sviluppi
di questa tematica, che potranno avere conseguenze sotto qualsiasi futura Amministrazione.
Tra questi va segnalata la formazione di un’organizzazione
ebraica che si definisce “anti-AIPAC” (5), intesa, cioè, a contrastare ed eventualmente invertire l’influenza della principale
lobby d’Israele negli Stati Uniti, lo American Israeli Public Affairs
Committee, influenza che era stata messa in luce nel marzo 2006
dal saggio dei politologi Mearsheimer e Walt (6) e ribadita nel
novembre successivo da un libro dell’ex Presidente Jimmy Carter
(7), che è tuttora tra i bestseller americani, sia in versione normale
che in forma di disco CD.
( C a rter ha anche avviato una politica personale nei confronti dei diversi attori del conflitto palestinese, nonchè della Siria e
dell’Iran, recandosi in Medio Oriente e incontrando tra gli altri,
in Israele, esponenti del movimento Hamas, messo al bando dalle
autorità americane e israeliane. I suoi interventi hanno causato
costernazione a Washingon e aperta ostilità a Gerusalemme, ma
hanno probabilmente anche concorso ad un’atmosfera lievemente distensiva, che ha facilitato qualche iniziativa conciliante
della diplomazia israelo-americana, come la ripresa di contatti
con la Siria attraverso la mediazione turc a ) .
La nuova anti-lobby, il cui nome ufficiale è “J Street” (abbreviazione per Jewish Street, ma al tempo stesso allusione
alla K Street di Washington, recapito dell’AIPAC a poca distanza dalla Casa Bianca e di numerose altre lobbies, che cercano di influenzare gli orientamenti dell’Amministrazione) è
stata fondata da un ex consigliere di politica interna dell’Amministrazione Clinton, Jeremy Ben-Ami, dall’eminente avvocato newyorkese Victor Kovner, sostenitore della campagna di
Hillary Clinton, dal finanziere Alan Solomont, sostenitore
della campagna di Barack Obama e dall’ex consigliere del
(5) Cfr. Mauro Lucentini, Una controversia sulla guerra in Iraq, “Affari Esteri”, n. 152,
ottobre 2006 e L’Iraq, gli Stati Uniti e Israele, “Affari Esteri”, n. 153, gennaio 2007.
(6) Cfr. Mauro Lucentini, articoli citati.
(7) Cfr. Mauro Lucentini, L’Iraq, gli Stati Uniti e Israele, cit., p. 107.
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Premier inglese James Blair per i sussidi privati al Governo
laburista Daniel Levy, figlio del pari inglese Lord Levy - tutti
importanti nomi del mondo politico e finanziario ebraico - con
lo scopo espresso di “farsi interprete della comunità ebraica
americana nei problemi riguardanti lo Stato d’Israele e il
Medio Oriente”.
Sul piano pratico, l’organizzazione è diretta ad impiegare
fondi delle comunità ebraiche americane e inglesi in una
direzione opposta a quelle neo-conservatrici e fondamentaliste
dell’AIPAC, in un’azione di sostegno economico alle campagne
elettorali e alle iniziative di esponenti politici, amministrativi,
mediatici ed accademici, impegnati a ricercare la distensione in
Medio Oriente e una soluzione del conflitto palestinese sulla
base di due Stati sui confini del 1967.
Abbiamo chiesto a Jeremy Ben-Ami se abbia motivo di
credere che l’evoluzione dell’opinione pubblica negli ultimi mesi
abbia creato un’atmosfera favorevole all’azione dell’organismo da
lui capeggiato e ha risposto: “Ritengo che la comunità ebraicoamericana, e in generale l’opinione pubblica americana, siano
oggi meglio disposte ad accogliere il nostro sforzo, perchè il fallimento degli attuali orientamenti della politica estera americana
sta divenendo chiaro a tanta gente. Nè Israele, nè gli Stati Uniti si
sentono oggi più sicuri di quando George Bush è andato al potere,
e il pubblico è pronto ad ascoltare argomenti razionali secondo i
quali gli interessi degli Stati Uniti e d’Israele sarebbero forse
meglio serviti da un diverso approccio ai problemi”.
Richiesto di dire se, a suo parere, un ritorno del Part i t o
democratico al potere nelle elezioni di novembre 2008 accrescerebbe le speranze di una soluzione dei problemi degli Stati
Uniti e d’Israele in Medio Oriente, Ben-Ami ha risposto che, mentre è evidente che il candidato repubbblicano non considera le
direttive politiche dell’attuale Amministrazione un insuccesso,
“un’Amministrazione democratica si disporrebbe indubbiamente
ad intrapre n d e re un diverso corso nel Medio Oriente e nel resto
del mondo, corso che aumenterebbe la nostra speranza di una
reale soluzione del conflitto di Israele con i Palestinesi, nonchè
con le altre vicine nazioni”.
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Dell’evoluzione dell’orientamento dell’opinione pubblica nei
c o n f ronti della situazione medio-orientale, accennati da BenAmi, si sono avuti nel corso di questa Estate numerosi e chiari
sintomi, tra i quali menzioniamo qui i più importanti.
Per paradossale che possa apparire, tra i primi ad avvertire e a cercare di approfittare di questa lenta presa di coscienza negli Stati Uniti è stato l’uomo che più chiaramente impersona la minaccia terroristica che tuttora si presume incomba
sugli stessi, Osama Bin Laden, che dal suo probabile rifugio
nel Waziristan meridionale ha emesso, a metà maggio del 2008,
una dichiarazione per ribadire che gli attacchi dell’11 settembre 2001 alle torri gemelle e al Pentagono erano stati primariamente una risposta al sostegno americano a Israele contro il
popolo palestinese.
Incredibilmente, il nesso reclamato da Bin Laden era stato
finora totalmente taciuto o, raramente, menzionato soltanto per
negarlo, dai principali media americani (8). Ciò perchè metterlo in luce equivaleva a sottolinare il prezzo che gli Stati Uniti
stanno pagando per il loro benestare incondizionato alla strategia estremistica dei successivi Governi d’Israele.
Adesso il messaggio dell’inventore di Al Qaeda è stato
invece diramato dall’Associated Press e ripreso dal “New York
Times” (9). Esso dice: “La causa dei palestinesi è la più importante tra quelle che stanno a cuore al mio popolo. È stata l’elemento che fin dall’inizio ha spinto me e gli altri diciannove [ndr:
i perpetratori degli attacchi dell’11 settembre 2001] ad agire,
quella che ci ha fornito il grande motivo di combattere contro
l’ingiustizia e l’oppressione”.
Sempre sul “New York Times”, un giornale di proprietà
israelita, ma che ha sempre ostentato una linea moderata e
imparziale nelle questioni mediorientali - in contrasto con il
deciso sostegno alle attività dei neo-conservatori israelo-americani fornito dall’altro quotidiano newyorkese del mattino,
(8) Cfr. Mauro Lucentini, Una controversia sulla guerra in Iraq, “Affari Esteri”, n.
152, ottobre 2006, pp. 863-864.
(9) Cfr. Audiomessage from Bin Laden condemns Israel, “The New York Times”, 17
maggio 2008.
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The Sun, nato come arma d’assalto della lobby israeliana - è
apparso per la prima volta il riconoscimento che l’esodo originale dei Palestinesi dalla loro terra è stato non volontario o
non l’effetto di false promesse dei vicini Paesi arabi - come
sostenuto da Israele e dai suoi sostenitori negli Stati Uniti - ma
il risultato di un programma di epurazione etnica del territorio palestinese, di uno specifico piano D messo in opera dalle
forze israeliane già dalla loro prima avanzata.
L’ a s s e rzione, solo ora approdata sulla grande stampa
americana, è stata documentata e dibattuta in Israele da una
nuova generazione di studiosi, i cosiddetti “nuovi storici”, di cui
Ilan Pappé, professore di storia all’Università di Exeter, è il più
noto, impegnata a riesaminare le mitologie ufficiali della nascita d’Israele. Ed è stata ora ripresa in un articolo dello scrittore
libanese e docente della New York University Elias Khouri, dal
titolo For Israelis, an Anniversary. For Palestinans, a Nabka
(ndr: Nabka, arabo per “catastrofe”, è il nome dato dai Palestinesi all’insediamento ebraico in Palestina).
Il “New York Times” ha pubblicato questo articolo nella
stessa intera pagina con cui il 18 maggio 2008 ha celebrato il
Sessantesimo anniversario d’Israele; sforzo evidente di esprimere un certo qual nuovo sentimento di equidistanza rispetto
sia alla causa israeliana che a quella palestinese, e sforzo evidentemente audace, se nemmeno le celebrazioni fatte in Europa
nella ricorrenza israeliana - come quella della Fiera del libro di
Parigi o quella della Fiera del libro di Torino - e nemmeno le
parole di un Presidente Sarkozy o di un Presidente Napolitano
in quelle fauste occasioni giungevano sia pur lontanamente ad
esprimere una consimile equidistanza.
“La storia dei vinti in Palestina è sempre stata scritta dai
vincitori, di maniera che nessuno ha poi mai voluto sentire
quanto avevano da dire i Palestinesi, mentre lo Stato d’Israele
è riuscito, in questa maniera, a tenere nascosto il suo peccato
originale... Se non fosse per le coraggiose voci [che ora si odono
in Israele], il mondo non sarebbe mai arrivato ad ammettere
che un intero popolo è stato in realtà cacciato dalla sua terra”,
scrive Elias Khouri.
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Nella stessa pagina celebrativa il “New York Times” ha
anche pubblicato uno straordinario articolo dello scrittore
israelita Jeffrey Goldberg, in cui s’invoca “un radicale ripensamento di ciò che significa essere pro-Israele”, ripensamento
che conduca, negli Stati Uniti, a contrastare la linea fondamentalista perseguita dalla lobby israeliana (l’articolo fa un
riferimento esplicito anche al saggio Mearsheimer-Walt) e, in
loco, allo smantellamento degli insediamenti ebraici in
Cisgiordania, come prerequisito di qualunque accordo per
una soluzione bi-statale.
Quanto al prossimo avvicendamento alla Casa Bianca,
l’articolo afferma che “un Presidente che fosse oggi veramente
pro-Israele sarebbe quello che pubblicamente, continuamente
e clamorosamente incitasse lo Stato ebraico” a raggiungere
una conciliazione, senza escludere H a m a s dal negoziato.
Goldberg nota che se tutti i contendenti, Obama incluso,
hanno finora evitato in quanto possibile di parlare di queste
necessità, “ballandoci delicatamente intorno”, ciò é stato per
via dell’influenza politica e elettorale esercitata dall’AIPAC.
Anche se poi, paradossalmente, gli stessi governanti ebrei
moderati, come l’attuale Premier Olmert, riconoscono che
Israele non ha altra via d’uscita, per la sua stessa sopravvivenza, che una soluzione “bi-statale” concordata con i palestinesi.
L’alternativa sarebbe, infatti, una Palestina interamente
dominata da Israele, in cui gli Israeliani si troverebbero in
posizione di crescente inferiorità demografica rispetto ai
Palestinesi e, perciò, costretti a un regime di apartheid di tipo
sudafricano. Se ciò avvenisse, dice Goldberg citando letteralmente dichiarazioni fattegli di persona da Olmert, ne deriverebbe un ostracismo mondiale simile a quello attirato su di sè
dal Governo di minoranza bianca sudafricano, “e per lo Stato
d’Israele sarebbe la fine”.
Va osservato che i timori suscitati dalla prospettiva di un crescente squilibrio tra la popolazione ebraica e quella araba, superabile, anche all’interno di Israele stessa, soltanto mediante una
strategia di conciliazione, stanno crescendo in questo periodo in
Israele, anche per effetto dell’esempio, appena pochi chilometri
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più a Nord, del Libano, dove la popolazione cristiana è finita nel
giro di pochi decenni in minoranza e cacciata in posizione difensiva e di subordine rispetto alla popolazione musulmana.
Dentro a questa, il settore più militante, anche in senso
anti-ebraico, quello sciita, che si esprime nel movimento armato Hezbollah sostenuto dall’Iran e affratellato ad Hamas, sta
prendendo il sopravvento anche rispetto al Governo moderato
di coalizione tra i gruppi etnici appoggiato dagli Stati Uniti.
Tornando ai probabili orientamenti americani dopo il tramonto dell’epoca Bush, occorre citare l’intervento del più
illustre commentatore editoriale del “New York Ti m e s” in
materia di rapporti tra Stati Uniti e Israele, Thomas Friedman, anche lui israelita, che, sempre nella suddetta pagina
celebrativa, esorta i fautori del pugno di ferro contro i
Palestinesi sia negli Stati Uniti che in Israele a non farsi illusioni: “Sia democratico o repubblicano, il nostro prossimo
Presidente si riterrà impegnato a una soluzione bi-statale in
cui i Palestinesi recuperino la riva occidentale del Giordano,
Gaza e la parte araba di Gerusalemme, mentre Israele restituirà alla Palestina la maggior parte dei suoi insediamenti,
scambiando il restante contro territori israeliani”, scrive il
famoso columnist, anche lui israelita.
Le reazioni a questi articoli da parte dei lettori del grande
giornale americano sono state, in sei lettere su sette, tutte firmate da israeliti, di accorata resipiscenza.
Per esempio, il lettore Jacob Bender scrive, in riferimento ai nuovi elementi sull’originale espulsione dei Palestinesi
documentati dai nuovi storici: “È tempo per noi ebrei di
riconoscere queste penose verità... Credo che il riconoscimento da parte nostra di questa tragica storia possa contribuire ad
aprire le porte alla pace tra Israele e la Palestina, e possa
forn i re le fondamenta di una nuova riconciliazione ebraicomussulmana” (10).
Non meno significativa è la lettera dei due dirigenti di un
(10) Cfr. Jacob Bender, Israel’s friends and the path to peace, “The New York
Times”, 20 maggio 2008.
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prestigioso centro di politica estera israelo-americana, lo Israel
Policy Forum, Seymour Reich e Peter Joseph, il secondo anche
consigliere dello storico American Jewish Joint Distribution
Commitee, che fu il gruppo più attivo nell’assistere gli israeliti
europei dopo l’Olocausto e nell’Exodus (11).
Essi riconoscono all’AIPAC e alle altre organizzazioni, che
agiscono sulla stessa falsariga, dei meriti nel consolidare le
relazioni israelo-americane, ma aggiungono che tali organizzazioni “non rappresentano le vedute della maggioranza degli
ebrei americani per quanto riguarda il processo di pace, nè la
necessità, da parte del Governo israeliano, di flessibilità di
fronte a questioni come Gerusalemme e gli insediamenti. La
comunità ebraica degli Stati Uniti dovrebbe incoraggiare i governanti americani a mettere a punto una politica ben più ricca
di sfumature dell’attuale, se essa vuole un’Israele in condizioni
di sicurezza e in grado di conservare il suo carattere ebraico.
Ciò a sua volta richiede la creazione accanto ad Israele di uno
Stato palestinese, in condizione di funzionare”.
Un’altra rivelazione avvenuta sullo sfondo della stagione elettorale, che potrà contribuire al ripensamento della linea verso
Israele, riguarda l’origine dell’arsenale atomico israeliano.
Nessuno aveva messo in dubbio finora che l’arsenale di cui Israele
ha ritenuto di dotarsi fin dagli anni Sessanta (almeno 150 testate
nucleari, secondo l’ex Presidente Carter, che è stato il primo a
rompere il segreto ermeticamente imposto dal Governo di Gerusalemme), fosse stato tutto dovuto al genio tecnologico e alle
risorse scientifiche degli israeliani.
Documenti rilasciati ora dalla biblioteca dell’ex Presidente
Richard Nixon, in base alla legge che impone la revoca del segreto sulle carte ufficiali vecchie di oltre 25 anni, mostrano invece che
le cose sono andate diversamente (12).
“È un programma [di armamento nucleare] sul quale
Israele ci ha ripetutamente ingannati”, scrive in un memoran dum al Presidente Nixon il 19 luglio 1969 l’allora Capo del
(11) Cfr. Helping Israel help itself, “The New York Times”, 26 maggio 2008.
(12) Cfr. Israel’s nuclear arsenal vexed Nixon, “The New York Times”, 29 maggio 2008.
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Consiglio della sicurezza della Casa Bianca Henry Kissinger.
“Sembra che il nostro Paese sia stato oggetto di un furto”, continua il documento. “Esiste l’evidenza indiziaria che almeno
parte del materiale fissile usato per la realizzazione delle armi
atomiche israeliane è stata illegalmente sottratta agli Stati Uniti
intorno al 1965”.
Preparato nell’imminenza di una visita a Washington del
Premier israeliano Golda Meir, donna di forza e ostinazione
leggendarie, il documento esclude la possibilità pratica di recuperare il materiale o di indurre Israele a una politica di denuclearizzazione, anche perchè se si fosse cercato di imporla
attraverso sanzioni si sarebbero scatenate - avvertiva Kissinger,
con ovvio riferimento alla politica interna - “enormi pressioni
politiche su di noi”. Al tempo stesso, il memorandum sottolinea
che l’esistenza dell’arsenale “accresce per noi il pericolo di
trovarci coinvolti” nella crisi arabo-israeliana.
Il coinvolgimento, che è ormai abbondantemente avvenuto,
non potrebbe essere causa per gli Stati Uniti di maggiori problemi. Ma certamente la nuclearizzazione del Medio Oriente,
con il programma nucleare dell’Iran ovvia conseguenza di quello israeliano, è tra di essi il più pauroso.
Gravissimi episodi di spionaggio militare israeliano ai danni degli Stati Uniti, dimostrati dalla condanna all’ergastolo negli
Stati Uniti dell’agente israeliano Jonathan Pollard e, durante la
guerra dell’Iraq, da quella a tredici anni di reclusione dell’agente Lawrence Franklyn, funzionario del P e n t a g o n o e
collaboratore dell’AIPAC, hanno diffuso nelle comunità americane la sensazione che nel rapporto Stati Uniti-Israele non sia
in genere la piccola nazione protetta ad adeguare i propri interessi a quelli della grande nazione protettrice, ma il contrario,
argomento che del resto è uno di quelli sostenuti dallo studio di
Mearsheimer e Walt.
Dato il disorientamento e le multiformi incrinature che si
riscontrano nella società americana con la fine dell’era conservatrice - inaugurata con tanto successo quasi trent’anni fa da
Ronald Reagan, continuata con relativa fedeltà dall’Amministrazione di Bush senior, protratta con astuto eclettismo
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dall’Amministrazione Clinton e posta su un ripido piano inclinato dall’Amministrazione di Bush junior - l’esito del complesso
confronto elettorale in corso avrà quanto meno il vantaggio di
gettare qualche luce su altre evoluzioni sociologiche e politiche
verificatesi in questi anni sotto la superficie.
Va premesso che il genoma del Paese continua rapidamente
a modificarsi, sia a causa dell’immigrazione legale o illegale, sia
per motivi di diversa prolificità dei vari gruppi etnici. In
California e in diversi altri Stati dell’Ovest il gruppo discendente da antenati europei ha perduto la maggioranza già da
qualche anno, mentre lo stesso sta per succedere negli Stati
dell’Est. Attualmente a New York quattro bambini su cinque
stanno nascendo da famiglie non di origine occidentale europea.
Interpellati dopo la primarie, molti sostenitori e, soprattutto, sostenitrici della democratica Clinton - fino al quaranta per
cento di quelli che avevano votato per lei in alcuni Stati - avevano detto, prima che la loro candidata fosse eliminata dal
campo, che se essa fosse stata sconfitta essi avrebbero abbandonato il Partito democratico e sarebbero passati nelle file del
repubblicano McCain.
Se all’ultima ora Obama fosse effettivamente sbaragliato da
una consimile alleanza di convenienza, questo, se in prima linea
indicherebbe la pressione crescente della guerra tra i sessi, in
seconda linea mostrerebbe che il fattore ideologico negli Stati
Uniti passa ancora di gran lunga in sottordine al fattore razziale. Verificandosi quando sembrava certo l’arrivo di un nero al
potere, ciò potrebbe avere esplosive conseguenze interne.
Quanto alla minoranza israelita, essa vota tradizionalmente per il Partito democratico, a cui, per esempio, è rimasta
fedele nella misura dell’80 per cento nelle elezioni parziali del
2006, anche se in esse il Partito si presentava come avversario
dell’intervento americano in Medio Oriente.
Finora essa ha favorito in maggioranza Obama, nonostante la sua diffamazione da parte dei candidati rivali, nonchè
degli esponenti del fondamentalismo ebraico. Ma una volta
investito Obama della n o m i n a t i o n, e quando le elezioni vere e
proprie lo mostrassero destinato alla Casa Bianca, queste pre-
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disposizioni potrebbero invertirsi, aumentando il peso del fattore razziale.
Nelle elezioni primarie la Clinton aveva trovato il suo più
ampio seguito tra le classi meno istruite e più povere, inclusa la
minoranza di lingua spagnola che si considera discriminata a
favore di quella nera, mentre Obama aveva registrato i suoi
maggiori successi, oltrechè, ovviamente, tra la minoranza nera,
presso gli strati più istruiti, giovani, benestanti e politicamente
indipendenti della maggioranza bianca.
Questi risultati si inseriscono, d’altra parte, in un fenomeno di carattere più generale: grazie probabilmente al catastrofico tracollo del Partito repubblicano e all’impopolarità
dell’intervento in Iraq, i giovani che formano le ultime leve
elettorali - per questa ragione sono chiamati i millennial risultano nettamente più a sinistra delle generazioni del precedente quarto di secolo.
Nelle primarie una parte significativa del voto millennial è
anche andata al “candidato che non vincerà”, il repubblicano
libertario texano Ron Paul, che è tuttora sulla scena con un
programma tra il rivoluzionario e l’utopistico, che ricorda in
qualche modo gli aneliti del 1968.
Esso contiene elementi niente affatto immeritevoli di
considerazione: richiamo delle truppe americane non soltanto
dall’Iraq, ma da ogni parte del mondo e realizzazione di un isolazionismo assoluto; strenua difesa dei diritti civili, incluso il
diritto a portare armi per autodifesa; antifiscalismo e antiburocratismo; legalizzazione almeno parziale della droga.
Paul ha ottenuto finora una percentuale di consensi superiore a quella prevista, ma sempre lontana dalla nomination, il che
ha risollevato il problema se il sistema bipartitico americano non
abbia il difetto di respingere a priori le tendenze innovatrici
caratteristiche dei candidati indipendenti; problema già dibattuto in occasione del fallimento totale della candidatura di Ralph
Nader nel 2000 e di quella di Ross Perot nel 1992 e 1996.
Tutto indica che, una volta caduta la candidatura di Paul,
i suoi non pochi sostenitori passeranno nelle file di Obama, il
cui programma è il meno lontano da quello di Paul. A com-
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pletare il quadro delle tendenze, che potranno pesare non
soltanto sul risultato delle elezioni, ma sulle agende che saranno adottate da ogni futura Amministrazione, sembra sia infine
registrare un declino negli ultimi quattro anni dell’influenza
dell’estremismo religioso bianco, elemento che aveva avuto un
effetto determinante nell’elezione di George W. Bush nel 2000
e nel 2004.
All’interno del movimento evangelico che, a un certo punto, rappresentava il 25 per cento della massa degli elettori - e
che propugna un insediamento totale ebraico in Palestina in
adempimento di profezie millenariste che lo vorrebbero preambolo di un secondo avvento di Cristo - si è verificata una serie di
scismi generazionali, teologici e ideologici (13) che si afferma ne
abbiano diminuito l’impatto politico ed elettorale.
Mauro Lucentini

(13) A questi si è aggiunto lo scandalo provocato dal leader del movimento “Cristiani
Uniti per Israele”, John Hagee, già alleato di McCain e della sua eminenza grigia Joe
Lieberman (ex candidato Vicepresidente, israelita) per aver definito Hitler “uno strumento di Dio”, in quanto causa, con l’Olocausto, del ritorno degli ebrei alla Terra promessa.
Cfr. Grappling with God and the Holocaust, “The Jerusalem Post”, 28 maggio 2008.

LA PACE IN MEDIO ORIENTE
E LE ELEZIONI AMERICANE
di Marino de Medici

T

ra le pesanti eredità che l’Amministrazione Bush lascia
agli Stati Uniti, il fallimento della politica volta a rianimare il negoziato tra palestinesi e israeliani è certamente tra i
lasciti più amari, perché risente di una delicata problematica
interna, quella dell’appoggio di una maggioranza della comunità ebraica ad una politica di intransigente sostegno ad
Israele, che impedisce ogni ruolo di honest broker della Casa
Bianca nel Medio Oriente.
Tale problematica non poteva che intensificarsi nel rovente
clima della campagna elettorale americana, sia per le posizioni
di appoggio ad Israele assunte dai candidati alla Presidenza, sia
per la decisione del Presidente Bush di servirsi di una tribuna
fuori dell’ordinario, quella del Knesset a Gerusalemme, per
attaccare Barack Obama, ma senza citarlo per nome, accusandolo di appeasement simile a quello che per qualche tempo fu
praticato a beneficio di Hitler.
Non sorprendentemente, Obama è preso di mira perché
sotto vari aspetti è un’entità politica non sufficientemente definita, mentre la comunità ebraica non ha dubbi circa il sostegno
ad Israele, in ogni momento ed in ogni circostanza, da parte di
Hillary Clinton e del candidato repubblicano alla Presidenza
John Mc Cain.
La questione israelo-palestinese è più che mai un tema di
intenso dibattito della presente campagna elettorale, non soltanto perché l’elettorato ebraico riveste grande importanza non
tanto per il numero di elettori - concentrati però in Stati nevralgici del Collegio elettorale - ma per il ruolo, per molti versi
MARINO DE MEDICI è stato per molti anni corrispondente dagli Stati Uniti del quo tidiano “Il Tempo”. Attualmente, collabora con pubblicazioni italiane e straniere,
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occulto e per altri evidente, che Israele gioca nel Medio Oriente
ed in modo speciale nella politica americana di neutralizzazione
dell’incombente potere nucleare dell’Iran, una minaccia che
Israele non può tollerare.
A tale proposito, l’appoggio di Hillary Clinton ad Israele si
è di recente manifestato in una minacciosa retorica anti-Iran,
quando la senatrice di New York ha affermato che nel caso in
cui l’Iran dovesse pensare ad attaccare Israele, gli Stati Uniti,
ossia nella fattispecie un’eventuale Amministrazione Clinton,
“sarebbero in grado di annientare completamente l’Iran”. Sono
parole che, più che un monito terrificante per l’Iran, suonano
da garanzia pro-Israele ad uso e consumo elettorale.
La strategia politico-militare nei confronti dell’Iran costituisce di fatto un elemento di diff e renziazione tra gli aspiranti alla
Presidenza. Obama ha proposto di intavolare contatti diretti con
l’Iran al fine di arrestare, o quanto meno limitare fortemente, il
programma di sviluppo nucleare iraniano. Il senatore Mc Cain ha
espresso una sostanziale opposizione ad una tale iniziativa, mentre Hillary Clinton ha assunto una posizione intermedia.
La senatrice democratica ha avanzato l’idea di un’alleanza
difensiva con gli Stati arabi, imperniata sull’impegno statunitense a fornire un deterrente nucleare - analogo a quello di cui godono l’Europa e il Giappone - collegato ad una rappresaglia-mas siccia, nel caso in cui l’Iran dovesse puntare i suoi missili su
Israele o sugli Stati arabi. Come contropartita, i Paesi arabi - ma
non Israele - dovrebbero rinunciare al possesso di armi atomiche.
A parte il fatto che Israele dispone già di un efficace deterrente nucleare - stando alle ultime stime, non meno di duecento
testate atomiche - va ricordato che il Presidente Bill Clinton
aveva promesso una protezione nucleare ad Israele una volta
concluso un accordo di pace con i palestinesi. L’Amministrazione
Bush, peraltro, non ha mai avanzato una simile off e rta.
Obama si è astenuto dal commentare la proposta di Hillary
Clinton, ma vari esperti non hanno mancato di rilevare che un
impegno di tal fatta legherebbe le mani ai futuri Presidenti ed in
pratica darebbe per scontato un evento - lo status di potenza
nucleare dell’Iran - che gli Stati Uniti si sforzano di prevenire.
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Senza contare che il Congresso americano - influenzato dalla
lobby ebraica - non mancherebbe di condizionare una tale garanzia al riconoscimento di Israele da parte degli Stati arabi, introducendo un ulteriore elemento di contenzioso.
In ultima analisi, come osserva John Alterman del Center
for Strategic and International Studies - la proposta Clinton
“non cambia il pensiero degli iraniani, nè quello degli arabi”, e
per di più “vincola gli Stati Uniti e condiziona il loro potere
decisionale senza alcun beneficio apprezzabile”.
Ma vi sono altri aspetti della crisi mediorientale che entrano in ballo nella campagna elettorale americana con risultati
negativi. Il primo è sicuramente quello che concerne Hamas.
Hamas è stata dichiarata da tempo un’organizzazione terroristica e come tale off limit per contatti ufficiali con gli Stati Uniti.
Il senatore Mc Cain non cessa di ripetere che il suo potenziale avversario di novembre 2008, il senatore Obama, è disposto ad aprire contatti senza condizioni con Hamas, un’evidente
prova, a suo dire, di impreparazione e irresponsabilità politica.
Dal canto suo, Obama precisa che è pronto a parlare con
Hamas, ma soltanto dopo il riconoscimento di Israele da parte di
H a m a s. Di fatto, qualcuno ha già avuto contatti con Hamas (da
notare che molti dirigenti di H a m a s parlano perfettamente inglese, in quanto laureati presso Università americane), ma questo
dialogo ha creato ulteriore confusione e complicazioni.
L’ex Presidente Jimmy Carter ha avuto colloqui con i dirigenti di Hamas, attribuendo ad essi la disponibilità ad accettare un’intesa negoziata dal Presidente palestinese Mahmoud
Abbas con il Primo Ministro israeliano Ehud Olmert a condizione che tale intesa sia approvata in un referendum palestinese o
da un Governo eletto. Le dichiarazioni di Carter non hanno trovato una conferma ufficiale di Hamas ed hanno portato ad altri
attacchi negli Stati Uniti contro l’ex Presidente da parte degli
ambienti ebraici e dei circoli filo-israeliani.
Le accuse mosse a Carter, autore del controverso libro
Palestine: Peace Not Apartheid, rientrano in un’insidiosa campagna repubblicana, che mira a presentare il Partito democratico come indifferente alla difesa ad oltranza di Israele. Vero è
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che Hillary Clinton sfugge ad una tale caratterizzazione, e che il
reale bersaglio è Barack Obama. Vero è anche che i democratici di confessione ebraica hanno da tempo preso le distanze da
Carter e ne hanno minimizzato l’influenza politica.
Resta il fatto che la dirigenza repubblicana insiste nel ribadire che il Partito democratico non offre più un’assoluta garanzia di difesa di Israele. La prova addotta è che taluni esponenti
democratici - leggi Obama - sono pronti a dialogare con l’Iran,
che pone un pericolo all’esistenza di Israele.
Una cosa comunque è certa, ed è che le opinioni del Premio
Nobel Carter, ed in modo particolare il suo libro, sono ben lungi
dall’influenzare il processo decisionale della presente
Amministrazione. Per contro, non vi è dubbio che le parole di
Carter hanno raggiunto un pubblico ben più vasto di quanto
fosse possìbile prevedere anni addietro.
Nè va dimenticato che Jimmy Carter è, in fin dei conti,
l’unico Presidente americano che sia riuscito a mediare un
accordo permanente tra Israele e l’Autorità Palestinese, quello
sottoscritto a Camp David nel 1978. Ed ancora, lo stesso Carter
ebbe più volte a dichiarare che è “assolutamente cruciale che il
nostro impegno di proteggere il diritto all’esistenza di Israele
non sia messo in discussione”.
Se di dibattito si può parlare a proposito di Israele, questo
concerne sempre più la crisi di identità di Israele e la misura in
cui l’appoggio incondizionato degli Stati Uniti ed, in modo speciale, la rinuncia ad esercitare una vera pressione sul Governo
israeliano per l’attuazione della tanto discussa road map negoziale, arrechino danno, anziché sostegno, al rafforzamento e
allo sviluppo dello Stato ebraico.
La tesi di due studiosi americani, John Mearsheimer e
Stephen Walt, è che “gli Stati Uniti sono divenuti di fatto i mallevadori dell’espansione israeliana nei territori occupati, il che
li rende complici dei crimini perpetrati contro i palestinesi”.
A giudicare dalla pervicace politica israeliana di espansione degli insediamenti nel West Bank e dalla nascita di nuovi set tlements, autorizzati e non autorizzati, è assai improbabile che
una nuova Amministrazione americana dedichi alta priorità ad
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un’azione diplomatica su Gerusalemme, perché blocchi una
volta per tutte la costruzione di nuovi insediamenti ed elimini
quelli eretti illegalmente. Il Governo israeliano ha ignorato fino
ad oggi ogni richiesta dei mediatori del Quartetto (gli Stati
Uniti, la Russia, l’Unione Europea e le Nazioni Unite) oltre che
quelle statunitensi reiterate durante la tornata negoziale israelo-palestinese del novembre 2007.
La nuova Amministrazione americana potrebbe, invece,
concentrare i suoi sforzi su un altro aspetto cruciale, la rimozione dei posti di blocco israeliani che, a detta del Presidente Abbas,
“strangolano l’economia palestinese”. Il West Bank è costellato
da centinaia di posti di blocco, varchi e argini di vario genere che
Israele considera necessari ad impedire l’ingresso di terroristi.
Malgrado gli interventi di Washington, e del Segretario di
Stato Rice in particolare, il numero di tali barriere - stando ad
un recente rapporto del Fondo Monetario Internazionale - è
aumentato, con conseguenze disastrose per l’economia palestinese, ma soprattutto per la qualità di vita degli abitanti. Nè vi
è dubbio che i settlers o coloni israeliani continueranno ad erigere avamposti con il deliberato disegno di impedire la realizzazione di uno Stato palestinese con una sua integrità territoriale ed economica.
È anche molto probabile che siano venuti a mancare sia il
tempo, sia le condizioni per raggiungere l’obiettivo di un accordo
di pace israelo-palestinese entro lo scadere dell’Amministrazione
Bush. Del resto, è un obiettivo al quale l’attuale Presidente ha
dedicato una qualche energia soltanto cinque mesi fa, dopo quattro anni di virtuale inattività. È emblematico anzi che mentre il
Presidente Bush celebrava il sessantesimo anniversario della fondazione di Israele parlando al Knesset, migliaia di israeliani
festeggiavano l’indipendenza con musica e rosticciate nell’insediamento illegale di Migron.
Alla vigilia di un cambio di Amministrazione a Washington,
il discorso investe più che mai la fattibilità di uno Stato palestinese ossia, in pratica, l’adozione di una politica che induca lo
Stato ebraico a creare le condizioni nel West Bank indispensabili per la nascita di uno Stato palestinese moderato. Una volta
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scartata la strategia di pressioni connesse al fin troppo generoso sussidio americano ad Israele, resta l’alternativa di una persuasione altamente pubblica, accompagnata da una discreta ma
ferma azione diplomatica.
Il problema è l’opposizione di un gran numero di leader
della comunità ebraica negli Stati Uniti. È un settore forte ed
autorevole quello che rifiuta ogni trattativa con Hamas, con il
risultato di strappare il tappeto sotto i piedi dei dirigenti moderati del West Bank. Come osserva Jeffrey Goldberg, collaboratore di The Atlantic, “se i moderati non ricevono appoggi,
Hamas rimarrà l’unico partito”.
A loro volta, i professori John Mearsheimer e Stephen Walt
- bête noir dell’establishment ebraico negli Stati Uniti - caricano la dose, sviluppando la tesi che l’influenza della lobby ebraica non favorisce tendenze al negoziato a Gerusalemme e, pertanto, danneggia Israele: “La capacità (della lobby) di persuadere Washington ad appoggiare un’agenda espansionistica ha
scoraggiato Israele dal cogliere opportunità - incluso un accordo di pace con la Siria ed una sollecita esecuzione degli Accordi
di Oslo - che avrebbero risparmiato vite israeliane e ridotto i
ranghi degli estremisti palestinesi”.
In effetti, avvertono i due studiosi, Israele sarebbe “in una
posizione migliore”, se la lobby fosse “meno potente” e la politica statunitense “più equilibrata”.
La cartina di tornasole è, comunque, da ricercarsi nella condotta di Washington rispetto all’Iran. Dopo la presa di posizione
di George Bush dinanzi al K n e s s e t, in cui si denuncia il “pericolo
nucleare” dell’Iran in termini strettamente collegati alla sicurezza di Israele piuttosto che a quella degli Stati Uniti, resta da vedere quale sarà l’atteggiamento della prossima Amministrazione
dinanzi al crescente rischio che Israele possa agire unilateralmente contro l’Iran, distruggendo le installazioni nucleari.
Un messaggio di avvertimento, che conferma la realizzabilità dell’operazione strategica, è stato dato il 6 settembre 2007
dal raid aereo contro un impianto nucleare in Siria, compiuto
da caccia bombardieri con serbatoi supplementari necessari per
simili operazioni in Iran. L’intelligence israeliana ha parlato in
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tale occasione di “capacità deterrente”. Resta da vedere se una
simile operazione contro l’Iran possa essere classificata come un
preemptive strike - ossia un attacco volto ad eliminare una
minaccia imminente - ovvero come un preventive strike, vale a
dire un attacco contro un potenziale offensivo, anche se non esistono indicazioni di un suo impiego imminente.
Come osserva Richard Haas in un recente articolo su
Foreign Affairs, “a parte gli aspetti di realizzabilità, gli attacchi
preventivi corrono il rischio di rendere meno stabile un mondo
non polarizzato”, in quanto incoraggiano la proliferazione ed
indeboliscono la vecchia norma contro l’uso della forza per
scopi diversi da quelli dell’autodifesa. Nel mondo non polarizzato descritto da Haas, gli Stati Uniti non possono gestire da soli
il problema dell’Iran.
L’ovvio corollario è che non possono permettere ad un
alleato, come Israele, di aggravare il quadro di instabilità.
Spetta, quindi, alla nuova Amministrazione prendere iniziative
che riducano il pericolo di instabilità, conclude Haas, in quanto gli Stati Uniti conservano “maggiore capacità di qualsiasi
altro attore di migliorare la qualità del sistema internazionale”.
Volente o nolente, Obama si è collocato al centro della scottante polemica, scatenata dall’accusa di appeasement. In risposta a tale accusa, il senatore democratico ha espresso l’opinione
che l’Iran “non pone una seria minaccia, paragonabile a quella
rappresentata dall’Unione Sovietica”. Malgrado l’esistenza di
tale minaccia, gli Stati Uniti erano disposti a parlare con
l’Unione Sovietica, ha segnalato Obama, anche quando
l’Unione Sovietica minacciava di “far sparire l’America dalla
faccia della terra”. L’alternativa ad un attacco contro l’Iran conclude - è “una diplomazia energica, diretta e disciplinata”.
A giudicare dalle sue dichiarazioni elettorali, è improbabile che John Mc Cain apra un dialogo con l’Iran che non sia
ancorato ad un immediato arresto delle centrifughe iraniane
per l’arricchimento di uranio.
Molto comunque dipenderà dalla misura in cui la lobby
ebraica e la schiera dei neocon riusciranno a mettere la sordina
al necessario dibattito sulla natura e portata della politica ira-
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niana, che non può essere identificata con le esternazioni del
Presidente Mahmoud Ahmedinejad e che presenta componenti
politiche disparate, che gli Stati Uniti farebbero bene a coltivare piuttosto che demonizzare.
Un primo sintomo di maggiore attenzione al Congresso è
giunto di recente dalla Commissione per le Appropriazioni del
Senato, dove due senatori, uno dei quali repubblicano (Arlen
Specter), hanno auspicato un dialogo con l’Iran.
Un fatto nuovo ha portato acqua al molino di quanti vedono con favore nuove aperture nel Medio Oriente del genere
auspicato sia da Obama, sia dalla Clinton. L’annuncio a sorpresa che Israele e la Siria stanno conducendo trattative di pace
indirette con la mediazione della Turchia punta nuovamente
l’attenzione sulla possibilità che Israele possa rinunciare alle
alture del Golan, ma investe più che mai il problema di
Hezbollah e di Hamas.
Stando a recenti sondaggi, il settanta per cento degli israeliani è contrario a cedere il Golan, anche in presenza di un possibile accordo di pace con la Siria. Una condizione israeliana
sine qua non ovviamente esiste ed è che la Siria prenda le
distanze dall’Iran e da Hamas, e cessi di appoggiare Hezbollah.
Il dialogo siro-israeliano è, dunque, complicato da pre-condizioni e dal fatto che il Primo Ministro Olmert non dispone di
una reale maggioranza parlamentare e di sufficiente sostegno
interno. L’altra difficoltà da dirimere è quella dell’atteggiamento degli Stati Uniti. Di fatto, Washington non si oppone, ma
segue la linea del wait and see.
Considerando l’ostilità dell’Amministrazione Bush, e le non
poche minacce neocon nei confronti della Siria, è improbabile
che il dialogo siro-israeliano possa andare lontano senza l’attivo
coinvolgimento degli Stati Uniti. Come osserva Paul Salem del
Carnegie Endowment, “se Siria ed Israele dovessero mostrare
progressi, ciò sarebbe sottoposto alla prossima Amministrazione
americana nel 2009, quando un eventuale accordo potrebbe divenire parte di un’intesa più vasta, che potrebbe conglobare altre
questioni regionali come il Libano e l’Iran”.
Il senso del discorso è che gli Stati Uniti devono entrare in
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gioco perchè la trattativa tra Damasco e Gerusalemme possa
svilupparsi, ma che il peso specifico di Washington è ridotto,
anche, se non soprattutto, perchè l’Amministrazione preferirebbe di gran lunga un’intesa israeliana con l’Amministrazione
palestinese. È a questo processo di pace che George Bush ha
dedicato le sue energie, sia pure tardivamente e inadeguatamente, a partire dalla Conferenza di Annapolis del 2007.
In conclusione, è lecito forse sperare che la campagna politica per le elezioni presidenziali di novembre 2008 metta a fuoco
i reali interessi nazionali degli Stati Uniti nel Medio Oriente,
senza risentire di pesanti condizionamenti politici interni da
parte di lobbies e altri gruppi di pressione.
L’appoggio degli Stati Uniti ad Israele, per quanto pieno e
indiscutibile, non può ignorare quegli aspetti del corso di azione israeliano che calpestano le necessità esistenziali e le esigenze di autogoverno dei palestinesi, a partire dalle continue operazioni militari che vanificano, o quanto meno sminuiscono, le
funzioni delle forze di sicurezza dell’Autorità Palestinese.
Ripetuti appelli in tal senso sono stati rivolti al Governo
israeliano dal Segretario di Stato Rice. Di fatto, l’instabilità del
Governo Olmert, la scarsa valenza dell’azione diplomatica di
George Bush e Condoleezza Rice, la debole autorità di Mahmoud
Abbas e la sovrapposizione di due fronti estremi - quello di rigetto palestinese e l’oltranzismo dei coloni israeliani - fanno temere
che la soluzione dei due Stati si allontani.
Una nuova Amministrazione, in buona parte priva del
bagaglio dell’infruttuosa politica mediorientale di George Bush,
avrà tra i suoi compiti prioritari quello di rimettere in carreggiata il difficile, ma non impossibile, processo di pace, con l’aiuto, questa volta, degli alleati europei. Nè vi è dubbio che questi
ultimi - al pari degli elementi moderati dello establishment americano - ripongono le loro maggiori speranze, se verrà, in una
“fresca” Amministrazione Obama.
Marino de Medici

GEORGE W. BUSH
E IL GRANDE MEDIO ORIENTE
di Antonio Ciarrapico
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llorché il duplice mandato presidenziale di George Bush Jr.
si avvia alla conclusione, può essere utile tentare di tracciare un primo, sommario bilancio della sua politica estera, specie
per valutare quale eredità egli lascia al proprio successore.
In tale ambito, la figura dell’attuale Presidente americano
sarà inevitabilmente ricordata soprattutto per la lotta condotta
c o n t ro il terrorismo internazionale e per il tentativo di rifare la
mappa politica del Grande Medio Oriente, una regione, cioè,
enormemente vasta e popolosa, dominata da fanatismi religiosi ed
agitata da profonde convulsioni politiche e sociali, in cui si riflettono tutte le frustrazioni dovute al fallimento dei propri piani di
sviluppo e di modernizzazione, nonché quelle derivanti dalle
sconfitte subìte dal mondo islamico nelle guerre contro Israele.
Una regione, inoltre, in cui gli Stati Uniti sono visti come gli
eredi delle potenze coloniali europee, ma soprattutto come i
vigilanti protettori dello Stato israeliano. È inutile aggiungere
che, in quell’area, Washington può contare, specie a livello
popolare, più nemici che amici.
La politica seguita da Bush Jr., nel perseguire gli obiettivi
di politica estera sopra indicati, è il frutto naturalmente di una
scelta compiuta a seguito del devastante attacco terroristico
contro il Pentagono e le torri gemelle. Prima di quell’evento
straordinario ed inatteso, egli aveva preferito accordare la priorità, nella propria agenda di lavoro, ad alcune questioni interne, quali le riduzioni fiscali e la riforma del welfare.
Si era posto in tal modo, se è lecito ricorrere ad un’ampliANTONIO CIARRAPICO è stato Ambasciatore in Svezia, in Brasile ed in Spagna ed
ha ricoperto numerosi incarichi in Italia ed all’estero, specie in campo multilaterale
(NATO, ONU e Unione Europea).
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ficazione retorica, nel solco della storia americana. L’interventismo negli affari internazionali era soprattutto, infatti,
un retaggio del Partito democratico. I suoi maggiori profeti ed
interpreti erano stati Wilson e Roosvelt. Per contro, le tre
Presidenze repubblicane, succedutesi consecutivamente dopo il
Primo conflitto mondiale, si erano caratterizzate per il loro neoisolazionismo. Quanto alle Presidenze repubblicane del secondo dopoguerra, è appena il caso di ricordare che Eisenhower
pose fine alla guerra di Corea e Nixon a quella del Vietnam.
Beninteso, allorché Bush Jr. assunse il proprio incarico
presidenziale, il cruciale dilemma tra isolazionismo ed interventismo appariva storicamente superato. Gli Stati Uniti non potevano più abdicare alle responsabilità assunte sul piano internazionale senza produrre un immenso vuoto di potere e senza provocare un cataclisma politico a livello planetario. Le tentazioni
neo-isolazioniste erano divenute soltanto un fenomeno residuale e sporadico.
Allo stato dottrinale non mancavano, peraltro, posizioni ed
indirizzi di politica estera fortemente divaricanti tra loro. Ma la
scelta era tra un interventismo più attivo e più deciso ad accentuare la leadership degli Stati Uniti, specie per la scarsa fiducia
riposta nelle istituzioni internazionali e nella grande maggioranza dei Paesi alleati, ed un interventismo più misurato e selettivo,
ma soprattutto meno unilateralista, nelle decisioni da adottare .
Tra tali due tendenze, Bush Jr., agli esordi del suo mandato, non aveva manifestato posizioni o atteggiamenti pregiudiziali o anche soltanto preferenziali. Non poteva mancare di accogliere tra i suoi consiglieri e collaboratori alcuni importanti
esponenti del thing tank neo-con. Questi ultimi, a differenza
degli appartenenti alla prima generazione dei neo-con, cresciuta all’ombra del Partito democratico, erano, infatti, quasi tutti
militanti repubblicani.
Ma, per contrappeso all’influenza esercitata dai neo-con,
Bush aveva scelto quale Segretario di Stato e, quindi, come suo
maggiore collaboratore per la politica estera, il moderato e
popolarissimo Colin Powell. Non può esservi dubbio, pertanto,
che è stata la tragedia dell’11 settembre 2001 a spostare il pen-
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dolo della politica estera americana verso una linea fortemente
interventista, destinata ad esaltare il ruolo dei neo-con, mentre
Powell, alla fine del primo mandato di Bush Jr., era esonerato
dal proprio incarico e sostituito da Condoleezza Rice.
Nell’assumere una posizione di grande fermezza ed energia
in relazione alla risposta da dare all’attacco terroristico subìto,
l’attuale Presidente americano poteva, invero, contare sul generale sostegno tanto del Congresso quanto del Paese. Tutti avvertivano, infatti, la particolare gravità della nuova minaccia.
Ancora in un recente passato, altri obiettivi americani, come le
Ambasciate statunitensi in Kenya e in Tanzania nel 1998, erano
stati colpiti da attacchi terroristici.
Ma ora l’aggressione era avvenuta sullo stesso suolo americano, che aveva perduto il mito della sua invulnerabilità. La
reazione degli Stati Uniti non poteva consistere, dunque, soltanto nella punizione dei responsabili, ma doveva essere rivolta a
prevenire altri attacchi della stessa natura. Occorreva, in definitiva, individuare ed eliminare tutte le basi operative di Al
Quaeda, al quale l’attentato era attribuito, procedendo anche
alla cattura del suo carismatico capo, Bin Laden.
In questo senso fu generalmente interpretata la campagna
militare subito avviata in Afghanistan con il concorso della
NATO e con l’approvazione di Russia e Cina, le quali ultime
avevano, del resto, dei propri conti da regolare con il terrorismo islamico, sia pure entro i rispettivi confini nazionali. Si
trattò, inoltre, di una campagna ritenuta inizialmente vittoriosa allorché i talebani, protettori di Al Quaeda e che avevano
rifiutato di consegnare Bin Laden, furono spodestati dal potere
ed al Governo era insediato il filo-occidentale Karzai.
La guerra in Afghanistan non fu, tuttavia, combattuta fino
in fondo e non consentì di smantellare la rete organizzativa di Al
Quaeda. Entrò, anzi, in una fase di stallo che consentì ai tale bani di assumere l’iniziativa sul piano militare e di riconquistare molte delle posizioni perdute. Bin Laden, da parte sua, poté
tranquillamente sfuggire alla cattura.
La rinuncia a completare l’occupazione del Paese non
costituiva ovviamente un affievolimento dell’impegno america-
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no, né poteva essere imputata soltanto alle difficoltà di dover
operare su un terreno prevalentemente aspro e montuoso. La
fondamentale motivazione che aveva ispirato la nuova strategia
americana riguardava semplicemente il fatto che l’Afghanistan
era considerato un fronte secondario. L’attenzione maggiore era
invece rivolta all’Iraq, quantunque i rapporti di questo Paese
con Al Quaeda risultassero inesistenti e non fosse stata provata
l’altra accusa rivolta a Baghdad di disporre di armi di distruzione di massa.
L’invasione dell’Iraq rispondeva, quindi, ad un ben più
largo disegno politico e strategico. Accomunando in un unico ed
indifferenziato giudizio politico e morale le organizzazioni terroristiche e gli Stati-canaglia, Washington si proponeva di ro v es c i a re la dittatura di Saddam Hussein e di insediare al suo posto
un Governo amico. La nuova strategia era diretta, inoltre, ad
impiantare in quel Paese delle istituzioni democratiche in grado
di agire come effetto domino negli altri Paesi della stessa are a .
La speciale importanza attribuita all’Iraq risiedeva nella
sua centralità geografica, che ne fa una chiave di volta dell’intera regione mediorientale. L’intento di istituirvi una democrazia sul modello occidentale si fondava, a sua volta, su un’altra
ben definita motivazione. Muovendo dal presupposto che, per
estirpare il terrorismo, occorre prosciugare l’acqua in cui esso
nuota, Washington ritenne che non vi fosse migliore idrovora
che la diffusione della democrazia. L’Iraq sarebbe così divenuto la prima pedina di cui servirsi per restaurare l’influenza
americana nella regione e per avviare una vera e propria rivoluzione geo-politica. L’eliminazione del terrorismo sarebbe
stato, quindi, un corollario di un’operazione così concepita.
In questa prospettiva, anche la sicurezza di Israele e la
costituzione di uno Stato palestinese assumevano un diverso
significato. Per molto tempo, la questione mediorientale era
stata essenzialmente identificata con il conflitto arabo-israeliano, specie per il suo carattere endemico e per la difficoltà di
addivenire ad una soluzione negoziata. Ora, viceversa, tale
conflitto diveniva soltanto la faccia di un prisma molto più
complesso. Esso avrebbe dovuto trovare la sua soluzione, non
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diversamente dal terrorismo, in una palingenesi politica e
sociale che avrebbe riguardato in forma totalizzante l’intero
Medio Oriente.
Il percorso tracciato si rivelò, peraltro, fin dagli inizi, tutt’altro che lineare. L’invasione dell’Iraq provocò un rigurgito di
antiamericanismo, una mobilitazione di masse pacifiste ed una
lacerazione dello stesso mondo occidentale, soprattutto allorquando gli Stati Uniti apparvero invischiati in un’interminabile guerriglia, con uno stillicidio quasi quotidiano di morti, mentre la vittoria appariva sempre più lontana e si cominciava a
cercare un’exit strategy. Tali sviluppi produssero, inoltre, in
Medio Oriente un effetto boomerang, rafforzando le correnti
radicali dell’islamismo e contribuendo, tra l’altro, all’ascesa al
potere in Iran, nel 2005, di Ahmadinejad, destinato a divenire
uno dei massimi, pur se più discussi, protagonisti dell’attuale
scenario politico internazionale.
Ma, indipendentemente da questi aspetti pur gravemente
negativi, la strategia prescelta da Bush Jr., nell’assolvere al
compito di repressione e prevenzione contro il terrorismo che si
era assegnato, solleva due fondamentali interrogativi.
Il primo riguarda l’utilità di ampliare smisuratamente il
fronte della lotta al terrorismo portando la sfida anche sul terreno ideologico con l’affermazione dei valori democratici, ma
con la conseguenza di provocare un effetto domino rovesciato,
nel senso di favorire un coagulo di tutte le forze che, a vario e
distinto titolo, si oppongono alla presenza ed all’influenza americana nella regione.
Il secondo interrogativo concerne la decisione degli Stati
Uniti di marginalizzare sia il ruolo dell’ONU, sia quello dei
propri alleati, assumendo correlativamente quasi tutti i costi
politici, economici ed umani che l’onerosa strategia prescelta
comportava.
Per rispondere a questi quesiti e per cercare di razionalizzare, pur senza giustificare, gli sviluppi intercorsi, occorre,
peraltro, tener conto del contesto generale in cui Bush Jr. è
stato tenuto ad operare. È necessario a tale scopo riandare alla
fine della guerra fredda e del bipolarismo, che non aveva con-
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dotto all’auspicata affermazione di un nuovo ordine mondiale,
fondato sull’universalizzazione dei valori di democrazia politica e di economia di mercato, garanti di una pacifica convivenza
internazionale. Quella svolta epocale aveva prodotto, al contrario, una maggiore instabilità. La scomparsa dell’URSS ed il
contestuale allentamento dei legami tra gli Stati Uniti ed i propri alleati e clienti, avevano favorito la rinascita della geopolitica, da cui era derivata una serie di conflitti territoriali ed identitari, nonché un’ulteriore frammentazione degli Stati.
La fine della contrapposizione tra i blocchi aveva bensì
rimosso quasi tutte le barriere alla liberalizzazione degli scambi. Essa aveva dato, quindi, un nuovo impulso al processo di
globalizzazione, già avviato da alcuni anni sotto la spinta della
rivoluzione informatica. Ma la globalizzazione conteneva anche
una penetrante componente culturale, di impronta nettamente
occidentale, che incideva sul costume. Di qui scaturiva un inevitabile attrito tra culture diverse, difficilmente conciliabili tra
loro. La società mussulmana percepiva, in sostanza, la globalizzazione come una minaccia alle proprie abitudini di vita ed al
proprio modello di relazioni sociali.
Questo genere di conflitto, che non poteva considerarsi
del tutto inedito, ma in cui un politologo americano prefigurava uno scontro di civiltà , veniva a costituire, insieme all’accennato nuovo disordine mondiale, il brodo di cultura per
l’incubazione del nuovo e più terrificante terrorismo. Significativamente il programma di Al Quaeda comprende, come
noto, sia il recupero dei valori tradizionali dell’Islam che la
rivolta contro l’Occidente.
L’approccio seguito dall’Amministrazione statunitense
nella lotta al terrorismo si è fondato, a propria volta, sulla convinzione che tale fenomeno avesse acquistato radici troppo profonde ed estese per poter essere combattuto in un solo Paese e
con iniziative scarsamente incisive. Non appariva senza significato, nella visione di Washington, che ben 15 dei 19 dirottatori
dell’11 settembre 2001 fossero cittadini dell’Arabia Saudita,
cioè di un Paese tradizionalmente amico ed alleato degli Stati
Uniti, ma sulla cui fedeltà questi ultimi non potevano più conta-
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re, avendo avuto prove che il Governo di Riyad, dopo aver
allontanato le basi americane dal proprio territorio, finanziava
surrettiziamente le organizzazioni terroristiche. Il terrorismo
islamico era divenuto ormai, in ogni caso, un elemento strutturale delle relazioni internazionali e poteva difficilmente essere
contrastato, con la necessaria efficacia, senza che gli Stati Uniti
riaffermassero il loro ruolo egemonico e senza agire in profondità nello stesso tessuto politico e sociale della regione.
Quanto alla decisione americana di relativizzare il ruolo
dell’ONU e quello degli Alleati, ciò si doveva alla funzione ed
alle caratteristiche della guerra all’Iraq, che non lasciava spazio per tergiversazioni o per alternative diverse. In questo
quadro, l’avallo delle Nazioni Unite appariva desiderabile, ma
non indispensabile. Il contributo degli Alleati, a propria volta,
risultava apprezzabile, ma non doveva intralciare le modalità
operative di un’impresa che richiedeva rapidità di decisione e
unità di comando.
Ma gli esiti della guerra irachena sono stati, come noto, ben
diversi da quelli preconizzati. L’Iraq, anziché il perno di un
nuovo equilibrio geo-politico, è divenuto ed è rimasto per vari
anni l’epicentro della crisi. La situazione in quel Paese appare
oggi migliorata, ma non per questo stabilizzata. Incerto risulta,
del pari, l’esito della campagna condotta insieme agli Alleati in
Afghanistan. Il ruolo dell’Iran e della Siria non è stato ridimensionato. L’Iran, maggiore dispensatore di armi e di aiuti finanziari ad Hamas ed agli Hezbollah, appare, anzi, il vero vincitore della guerra irachena. Si assiste contemporaneamente a un
declino del prestigio americano.
Ma dall’impresa irachena è necessario anche trarre una
lezione di fondamentale importanza strategica. Essa ha mostrato l’incapacità o l’estrema difficoltà degli Stati Uniti di combattere una guerra asimmetrica, che annulla tutti i vantaggi derivanti dalla superiorità tecnologica e premia, tra le due parti in
lotta, quella in grado di sopportare un elevato numero di sacrifici umani. Il terrorismo, che si serve di migliaia di giovani
pronti ad immolarsi in attentati che presuppongono in ogni caso
il proprio suicidio, si è rivelato un’arma micidiale. Ciò mostra
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quanto il preminente ricorso all’opzione militare possa risultare, in certi casi, scarsamente pagante. La guerra, peraltro, non
è che uno strumento della politica, che ha molte altre frecce nel
suo arco. Naturalmente l’opzione militare, anche se utilizzata
soltanto in senso virtuale, rimane irrinunziabile, ma le vie della
politica sono infinite se si sa saggiamente servirsene e si sa adattarle alle esigenze volta per volta richieste. Ma, soprattutto, la
politica è l’arte del possibile e tende a commisurare gli scopi
perseguiti ai mezzi impiegabili.
L’adozione di una diversa strategia non impone necessariamente un ripiegamento, sul piano politico, degli Stati Uniti dal
Grande Medio Oriente, regione che risulta oggi più che mai
strategica non soltanto per le sue risorse energetiche, ma per il
ruolo di cerniera con le nuove potenze emergenti dell’Asia. La
nuova Amministrazione statunitense dovrà dunque vagliare
l’efficacia di tutti i possibili mezzi di cui può avvalersi la politica. Propedeutica, in questa prospettiva, appare la ricomposizione dell’unità dell’Occidente. Washington non potrà prescindere, pertanto, da un riesame dei rapporti con i propri alleati
per cercare di associarli, sia sul piano decisionale che su quello
operativo, alle nuove strategie da adottare.
Mutando strategia, l’attenzione dovrà essere in primo
luogo rivolta all’Iran, anche in relazione alle forti ambiguità
manifestate da quel Paese in materia nucleare. Sembra, quindi, naturale rilanciare il dialogo con Teheran servendosi del
Gruppo di contatto 5+1. Sarebbe questa una prima significativa occasione per Washington per dimostrare di voler rinunciare al proprio unilateralismo ed operare di concerto con tutte
le maggiori potenze.
Ma quel Gruppo non potrà, al tempo stesso, continuare ad
escludere un Paese come l’Italia, che ha costantemente contribuito alle missioni ONU nei diversi teatri di guerra e che occupa un posto centralmente strategico nel Mediterraneo e quale
ponte con la regione mediorientale. Si aggiunga che l’Italia è il
maggiore partner commerciale europeo dell’Iran.
Per il nostro Paese, l’ingresso nel gruppo 5+1 rivestirebbe,
del resto, un particolare interesse anche perché consentirebbe
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di recuperare una parità di status con la Repubblica Federale
in vista della progettata riforma del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU. Deve essere pertanto, compito del nuovo Governo
italiano impegnarsi a fondo in questa direzione. L’Italia, d’altra
parte, non meno degli altri maggiori Paesi europei, sembra in
grado di fornire un prezioso aiuto agli Stati Uniti nell’intento di
instaurare una nuova qualità di relazioni con i Paesi del
Grande Medio Oriente.
Migliorando tali relazioni ed avvalendosi auspicabilmente
della collaborazione dei Governi locali, grazie, tra l’altro,
all’offerta di programmi di assistenza tecnica ed economica, si
potranno porre le basi per disinnescare la minaccia terroristica
e per garantire progressivamente un assetto più stabile e pacifico. Quanto al cammino dell’Islam verso la democrazia, che in
quel mondo non ha radici, si tratta di un percorso che potrà
essere compiuto soltanto grazie ad un impegno di lungo periodo
ed assecondando le naturali aspirazioni dei popoli che vorranno spontaneamente beneficiarne.
Il binomio guerra e democrazia adottato da Bush Jr. ha,
viceversa, la parvenza di un ossimoro e risulta, anche per questo, difficilmente praticabile.
Antonio Ciarrapico

VERSO L’EUROPA DELLA DIFESA?
di Aldo Rizzo

N

el numero di maggio-giugno di “Foreign Affairs”, due eminenti politologi statunitensi - Fareed Zakaria, Direttore
dell’edizione internazionale di “Newsweek”, e Richard N.
Haass, Presidente del Council on Foreign Relations - hanno
affrontato, con toni e argomenti in parte diversi, lo stesso tema,
arrivando più o meno alla stessa conclusione.
Vale a dire che è finito, o sta per finire, il mondo america no, o unipolare, a vantaggio di un sistema internazionale multi polare. Nel quale, tuttavia, secondo gli autori, gli Stati Uniti
resteranno un imprescindibile riferimento, se sapranno gestire
adeguatamente la nuova situazione. Senza subire, ma anche
senza lanciare, sfide inopportune o sproporzionate.
Questo è un discorso che interessa da vicino noi europei,
perché è vero che il nuovo polo, o i nuovi poli, che si affacciano
all’orizzonte della Storia riguardano essenzialmente l’Asia
(Cina, India, più il Giappone) e, in parte, l’America latina (il
Brasile). Ma non è pensabile che un polo non possa e non debba
essere, o diventare, anche l’Unione Europea.
Un riconoscimento in tal senso era già venuto da una rappresentante ufficiale del Governo americano, l’Ambasciatrice
alla NATO Victoria Nuland, in un discorso tenuto a Parigi il 22
febbraio. “L’Europa - aveva detto l’Ambasciatrice - ha bisogno
di un luogo in cui essa possa agire in maniera indipendente, così
come noi abbiamo bisogno di un’Europa che possa e voglia fare
ciò, in difesa dei nostri comuni interessi e valori”.
Il discorso, ripetuto nella sostanza tre giorni dopo a
Londra, costituiva un’autentica novità nei rapporti politicostrategici tra la superpotenza occidentale e i suoi tradizionali
alleati europei.
ALDO RIZZO, giornalista e saggista politico, è autore di numerosi volumi di storia e di
politica internazionale.
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Infatti, non sempre, gli Stati Uniti hanno visto di buon
occhio i tentativi - o, meglio, gli accenni di tentativi - della componente europea della NATO di darsi una struttura militare
autonoma, pur nel quadro più ampio dell’alleanza transoceanica. Più precisamente, appoggiarono, con l’Amministrazione
Eisenhower, il progetto della Comunità Europea di Difesa, la
famosa CED, che avrebbe cambiato l’intera storia dell’Europa
postbellica, ma che, come si sa, cadde a causa degli stessi europei, cioè della Francia, nel 1954.
La successiva Amministrazione Kennedy lanciò lo slogan
dell’equal partnership, tra Europa e Stati Uniti, ma in termini
più ambigui, e comunque non convincenti, ancora una volta,
per la Francia, tanto più in quanto guidata dal Generale
Charles de Gaulle.
Da allora, gli Stati Uniti, o si sono disinteressati degli alleati
europei, perché presi dai loro gravi problemi, dal Vietnam al
Waterg a t e, o ne hanno dato per scontata l’adesione, visto che la
protezione americana restava in ogni caso decisiva per l’Europa
occidentale, di fronte alla minaccia del comunismo sovietico.
E quando, poi, la minaccia è venuta meno, col crollo del
muro di Berlino e con la dissoluzione dell’URSS, né gli europei
hanno dato prova di voler andare seriamente oltre l’integrazione economica, per darsi un’identità politico-strategica, né gli
americani hanno avuto motivo di dolersene. Anzi, hanno manifestato fastidio, a dir poco, al sentire anche l’ipotesi di una difesa autonoma europea, perché per loro era sufficiente la NATO
e non c’era alcun bisogno di duplicati.
La novità emersa dai due discorsi dell’Ambasciatrice
Nuland è nel fatto che non si parla più di duplicazione, cioè di
un inutile raddoppio, della struttura militare dell’Occidente,
ma si riconosce l’opportunità, per gli stessi Stati Uniti, di
un’autonoma capacità strategica dell’Unione Europea. E questa è, verosimilmente, una conseguenza della sovraesposizione
alla quale gli Stati Uniti sono giunti (fattore centrale e cruciale,
l’Iraq, stoltamente aggiunto al ben più importante teatro afghano), sovraesposizione della quale cominciano a essere consapevoli non soltanto i politologi.
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Per rendere ancora più preciso questo concetto, la rappresentante americana alla NATO ha parlato di un luogo (a place) in
cui questa nuova, futura, identità strategica dell’Unione Europea
dovrebbe manifestarsi. E questo luogo non può non essere il
Quartier generale europeo e, in aggiunta, l’Agenzia Europea per
la Difesa , che, come osservava Achille Albonetti nel precedente
numero di questa rivista, “languiscono a Bruxelles da circa quattro anni”. A causa, non poco, della forte opposizione degli Stati
Uniti a un l u o g o, appunto, distinto dal Comando supremo della
NATO, pur se con esso ovviamente collegato.
Gli sviluppi di questa nuova situazione sono tutti da vedere, anche alla luce di quello che sarà il risultato delle prossime
elezioni presidenziali americane di novembre 2008. Ma, chiunque sia il vincitore, difficilmente si arretrerà da questa più
recente posizione.
Piuttosto, il problema, a questo punto, è quale sarà la
risposta degli europei. E anche qui le novità non mancano.
La più importante, forse, viene dalla Polonia, cioè dal magg i o re dei Paesi già parte del blocco sovietico, poi entrato (come
ormai quasi tutti gli altri, con le grosse eccezioni, certamente, di
Ucraina e Georgia) nell’Unione Europea e nella NATO. Ma con
una spiccata predilezione politica per la seconda, in quanto
garantita dalla superpotenza americana, e con forti riserve mentali nei confronti di una possibile formazione strategica europea,
vista come un indebolimento del legame con gli Stati Uniti.
Un atteggiamento diffuso un po’ in tutta l’Europa centroorientale, a partire dalla Repubblica Ceca, e spiegabile col
ricordo assai vicino dei lunghi decenni di egemonia, se non di
vera e propria dominazione, russo-sovietica e col timore di un
suo ritorno, per quanto molto improbabile nelle forme antiche (ma possibile in forme nuove di pressione geopolitica e
geoeconomica). Contro tutto questo, per i Paesi ex comunisti,
gli Stati Uniti erano, appunto, la principale garanzia, anzi
l’unica effettiva.
Gli Stati Uniti, a loro volta, hanno sfruttato a lungo questo
sentimento polacco, ceco e di altri ancora, per poter disporre di
alleati privilegiati e docili all’interno della più ampia alleanza
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transatlantica (in aggiunta, ovviamente, alla solita Gran
Bretagna).
Lo hanno fatto in particolare nella fase più acuta della crisi
irachena - quando i due maggiori Paesi continentali, la Francia
e la Germania, hanno assunto una posizione nettamente critica
dell’intervento americano - contrapponendo una n u o v a
Europa , quella liberatasi dal giogo sovietico, a una vecchia
Europa , quella formatasi attorno all’asse, appunto, francotedesco. E sulla Polonia e sulla Repubblica Ceca hanno puntato anche per avere le basi europee di un sistema antimissilistico
anti-iraniano, fortemente osteggiato da Mosca.
La svolta polacca si è manifestata nell’aprile 2008, pochi
mesi dopo la caduta del Governo ultraconservatore e clericale
di Jaroslaw Kaczynski e la vittoria elettorale della
Piattaforma Civica di Donald Tusk. Il nuovo Ministro della
Difesa, Bogdan Klich, affermava senza mezzi termini, in
un’intervista, che la nuova Polonia “è favorevole a un ruolo
molto più forte dell’Europa in campo militare e che ciò comporta che essa abbia un proprio Quartier Generale, con compiti indipendenti di pianificazione”.
Naturalmente, Klich ha precisato che ciò non è a danno del
rapporto con gli Stati Uniti: “Sbaglia chi dice che ci sia una contraddizione tra la lealtà atlantica e quella europea. Noi cercheremo di contemperarle”. E ha ricordato che oltre 4 mila militari polacchi partecipano a missioni internazionali sia della NATO
che dell’Unione Europea. E tuttavia il negoziato VarsaviaWashington sulla base antimissilistica in Polonia, già a senso
unico, è diventato assai più complesso.
Va detto che il Vertice NATO di Bucarest del 2-4 aprile
2008 aveva formalmente fatto proprio il progetto complessivo
americano, integrandolo con uno, già esistente, dell’Alleanza
in quanto tale, anche tenendo conto delle preoccupazioni
russe, e questo aveva stemperato il dibattito inter-europeo e
inter-atlantico, ma ciò non toglie che, anche su questo punto,
l’atteggiamento della Polonia, per la parte che la riguarda
direttamente, non sia più quello di prima, come invece è il caso
della Repubblica Ceca.
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E, proprio per cercare di uniformare le posizioni dei Paesi
ex comunisti del Centro Europa, si è mosso da Parigi nei mesi
scorsi, alla vigilia della Presidenza francese dell’Unione
Europea, per la seconda metà del 2008, il Ministro della Difesa,
Hervé Morin. Perché quello di dar vita, o di cominciare a dar
vita, ma concretamente, a un sistema di sicurezza dell’Unione
Europea, autonomo e complementare alla NATO, è uno dei
principali obiettivi del Presidente Nicolas Sarkozy per il seme stre francese. Accanto a quello, per l’Eliseo non meno importante, ma certamente anche più complicato, dell’Unione per il
Mediterraneo, cioè di un foro permanente e istituzionalizzato di
rapporti tra l’Europa comunitaria e i Paesi dell’Africa e del
Vicino Oriente.
L’interesse della Francia al tema della Difesa europea forse per un complesso di colpa, legato al no di Parigi alla CED
più di mezzo secolo fa - si è manifestato in vari periodi. A suo
modo, il tema lo pose già Charles de Gaulle, ma in un senso
troppo competitivo, quasi alternativo, all’Alleanza Atlantica,
dal cui nucleo centrale, del resto, ritirò la Francia, nel 1966.
Fu proprio uno dei suoi eredi, forse l’ultimo, Jacques
Chirac, a riproporlo, d’intesa col Premier britannico Tony
Blair, stretto alleato degli Stati Uniti, dunque in un contesto
politico tutto diverso, nel dicembre del 1998, con la ben nota
Dichiarazione di Saint-Malo.
Vi si leggevano affermazioni assai impegnative: “L’Unione
Europea deve poter svolgere in pieno il proprio ruolo sullo scacchiere internazionale” e, quindi, “deve poter prendere iniziative autonome, sostenute da forze militari credibili (…) che siano
sostenute da un’industria europea della difesa e da una tecnologia più forte e competitiva”.
Purtroppo, a queste parole seguirono ben pochi fatti. La
crisi del Kosovo, investito dalla pulizia etnica del serbo
Milosevic, nel 1999, come già quella serbo-croata e serbobosniaca del 1995, furono risolte militarmente dalla NATO, su
iniziativa e col massimo contributo degli Stati Uniti di Clinton,
benché si svolgessero sulla soglia, anzi all’interno, dell’Europa
storica e geografica.
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Il progetto di una Forza d’intervento rapido, di 60 mila
uomini da mobilitare e rendere operativi in tempi stretti, è
rimasta praticamente sulla carta, anche se l’Unione Europea in
quanto tale non si è sottratta a missioni specifiche, dall’ex
Jugoslavia al Libano, ma sempre in una chiave tecnicamente
riduttiva, cioè pacificatoria e conciliatoria: una chiave, è chiaro, altamente apprezzabile, e coerente con la filosofia dell’Europa come potenza civile, ma inadeguata a sostenere un
ruolo come potenza tout court.
La novità di Sarkozy è che ora egli parla direttamente di
una difesa europea in senso stretto, con suoi strumenti e sedi
operative, e che, nel contempo, dà un segnale preciso di volerla
conciliare col ruolo più ampio della NATO. Il segnale, di cui va
riconosciuta l’originalità e l’efficacia politica, è che la Francia,
42 anni dopo la controversa decisione del Generale de Gaulle, è
pronta a rientrare nella struttura militare della NATO, ma a
condizione che ciò coincida con la nascita, al suo interno, di un
sistema difensivo europeo.
Un breve cenno ad altre due novità, che riguardano indirettamente, ma non vagamente, questo tema e che vengono da due
altri grandi Paesi dell’Unione Europea, la Germania e l’Italia.
In Germania, con echi importanti sulla stampa internazionale, anche e soprattutto americana, è stato diffuso un paper, un
documento, della CDU di Angela Merkel, che prevede l’istituzione di un Consiglio per la Sicurezza Nazionale, sull’esempio degli
Stati Uniti, col compito di elaborare scenari di difesa dai molteplici pericoli del mondo del dopo-muro di Berlino, e che più in
generale suggerisce un più concreto, o meno timido, impiego delle
forze armate tedesche nelle missioni internazionali.
Il documento ha suscitato polemiche, da chi teme un eccessivo rafforzamento dei poteri della Cancelleria, per esempio a
danno del Ministero degli Esteri, ma anche da chi lo vede come
un fatto nazionale, di fronte a problemi globali e, in primo
luogo, europei. Ma non è sfuggito all’“Economist” che il documento incita “una riluttante Germania ad affrontare gli obblighi dell’essere una potenza europea” e che “i suoi alleati ne
saranno certamente compiaciuti”.
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Quanto all’Italia, anche il suo è un segnale indiretto, rispetto al progetto specifico di una Difesa europea, ma gli accenni
fatti dal nuovo Ministro degli Esteri, Franco Frattini, a una
maggiore flessibilità del ruolo dei militari italiani in Afghanistan, nel quadro NATO, pur ribadendo il loro compito
originario di assistenza e promozione civile contro l’estremismo
islamista e terrorista dei talebani, possono essere visti come la
fine, o il principio della fine, di un tabù. Che può valere, come
per la Germania, in un senso più ampio.
Comunque, su un piano generale, è auspicabile che il nuovo
Governo Berlusconi non trascuri, come in precedenti esperienze, i progetti europei, per inseguire il miraggio di alleanze trasversali, e personali, con leader planetari, tanto più che ora
sono gli stessi Stati Uniti, a parte l’incognita russa, a favorire
tali progetti, nell’interesse comune.
Resta da dire della Gran Bretagna, dieci anni dopo SaintMalo. Quei lontani impegni sono rimasti teorici, soprattutto per
l’adesione incondizionata data da Blair a Bush alla sconsiderata invasione dell’Iraq, giudicata da Londra consequenziale
all’11 settembre 2001, all’attacco epocale al cuore degli Stati
Uniti, contro il parere della Francia e della Germania, e della
maggior parte del mondo. Con la successione di Gordon Brown
a Blair, l’impegno britannico verso l’Unione Europea non è certamente aumentato. Né lo s’ipotizza maggiore con una premier ship conservatrice, del giovane David Cameron.
C e rtamente, è difficile pensare a un sistema autonomo di
Difesa europea senza la potenza, convenzionale e nucleare, della
Gran Bretagna. È difficile, ma non impossibile. A parte che
Sarkozy ha dichiarato che il nucleare francese, quello, è a disposizione dell’Europa, ovviamente in casi estremi e sperabilmente
i m p robabili, cioè fa parte di un patrimonio strategico europeo,
rimane il fatto che Londra, capitale storica del pragmatismo politico, alla fine accetta i fatti. Purché, naturalmente, ci siano.
Francia, Germania, Italia, Spagna, Polonia e, possibilmente, ma anche probabilmente, Gran Bretagna. È il nucleo
di un’Europa della Difesa che Sarkozy aveva suggerito già più
di un anno fa, nella campagna elettorale presidenziale. È
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anche la foto di un G ruppo di contatto, per il futuro europeo,
scattata da una Commissione di esperti instaurata dal precedente Ministro italiano degli Esteri, Massimo D’Alema, che si
vorrebbe confermata, sostanzialmente, da Franco Frattini e
Silvio Berlusconi.
Naturalmente, è una strada in salita. Ci sono problemi fondamentali di costi finanziari, scelte difficili, in una congiuntura
internazionale non certamente propizia. In aggiunta a questioni, minori ma non irrilevanti, di gelosie nazionali. E di miopie
nazionali (vedi l’Irlanda). Ma la posta in gioco è se l’Europa
debba avere un suo degno futuro autonomo, sulla nuova scena
mondiale, con un insieme di ricadute positive anche per la vita
dei suoi cittadini, o se debba rassegnarsi a un ruolo subalterno
e stagnante, come un’isola che si autoillude di essere ancora
dentro la Storia, per il solo fatto di averne già fatta tanta in passato. Purtroppo, anche a sue spese.
L’anno prossimo, nel 2009, l’Alleanza Atlantica compirà 60
anni. Giustamente, se ne celebrerà la persistente importanza, di
fronte alle molteplici sfide di altri continenti e di altre civiltà.
Per l’Unione Europea sarà un’occasione decisiva per dire qual
è il suo posto in tutto questo.
Aldo Rizzo

LE POTENZIALI CAPACITÀ
DELL’OCCIDENTE
di Andrea Cagiati

L

a storia dimostra che persone e avvenimenti di apparente
scarso rilievo possono talvolta generare importanti conseguenze capaci di protrarsi anche fino ai nostri giorni.
Così, per esempio, il persecutore di cristiani Paolo di
Tarso, che non aveva mai conosciuto Gesù, contro il parere
dei suoi Apostoli ne interpretò il messaggio evangelico in chiave neoplatonica, sviluppando una nuova religione universale,
che ha avuto uno straordinario successo nel corso dei successivi due millenni.
Così il matrimonio del modesto carovaniere Maometto con
un’anziana e ricca vedova gli ha consentito di dedicarsi alla
creazione di una nuova religione, che si ispira all’ebraismo e
al cristianesimo e che è divenuta oggi la più diffusa fede mondiale. Purt roppo si sono recentemente sviluppati nel suo
ambito fanatici estremisti, che costituiscono oggi un serio pericolo per la pace mondiale.
Così un piccolo corso approfittò delle conseguenze della
Rivoluzione francese per diff o n d e re in tutti i Paesi dell’Europa
continentale i princìpi liberal-democratici emersi dall’Illuminismo e dai movimenti rivoluzionari americano e francese, creando in tal modo una comunità culturale, amministrativa e
giuridica che esiste ancor oggi e che ha facilitato 1’avvio di un
progetto unitario paneuropeo.
I Paesi del nostro continente, che rimasero estranei a tale
fecondazione ideologica, non sono ancora riusciti a liberarsi dalle
loro antiche tradizioni feudali, che hanno mantenuto in Gran
L’Ambasciatore ANDREA CAGIATI è stato titolare di varie importanti sedi, tra cui
Vienna, Londra e la Santa Sede. È autore di articoli e saggi sui problemi politico-strategici,
editi da vari periodici, fra cui Civitas, Strategia Globale, Affari Esteri, Euro Defence-Italia,
nonché la Rivista di studi politici internazionali.
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Bretagna 1’impermeabilita delle classi sociali (simbolizzata dalla
Camera dei Lords ereditari) e in Russia 1’autoritario assolutismo
degli Zar, che ha influenzato anche i loro successori. È naturale
che tali Paesi si sentano ancor oggi estranei alla comune cultura
dell’Europa continentale: costituisce perciò un serio erro re rall e n t a re il processo di unificazione in attesa che l’illuminismo
napoleonico si diffonda anche in Gran Bretagna, evoluzione che
potrebbe anche non realizzarsi mai.
Così il fatto che un ignoto ebreo barbuto abbia scritto in
una biblioteca londinese un trattato che criticava la nuova
civiltà industriale, ha rivoluzionato ideologicamente il mondo
contemporaneo e probabilmente continuerà indefinitamente a
influenzare miliardi di persone.
2. Anche avvenimenti storici apparentemente secondari
hanno avuto talvolta conseguenze secolari, in certi casi valide
anche per un indefinito futuro.
Così, per esempio, i1 poco noto Trattato di Tordesillas
(1494) fissò un meridiano che divise in due il nuovo continente
appena scoperto, assegnandone una parte alla Spagna e una
parte al Portogallo. Questa empirica divisione sopravvisse alla
temporanea unificazione iberica di Filippo II e all’indipendenza dell’America Latina, e perciò ancor oggi, e probabilmente
per un indefinito futuro, la zona ovest di tale continente è
rimasta di lingua spagnola e quella est di lingua portoghese.
Così l’amichevole suddivisione coloniale dell’Africa, avvenuta a Berlino nel 1878, ha creato una serie di irrazionali
confini, spesso tracciati con la riga, senza alcun riguardo per le
esistenti comunità tribali locali, che erano del resto per lo più
ignote. Questi confini occasionali sono in gran parte rimasti
immutati anche dopo 1’acquisto dell’indipendenza delle popolazioni locali, confermando così che perfino una decisione
irrazionale può talvolta sopravvivere indefinitamente.
Più di recente la fallita spedizione anglo-franco-israeliana
contro Nasser ha marcato la fine della tradizionale politica coloniale europea, detta “delle cannoniere”, per la dimostrata insufficienza delle risorse militari disponibili nei Paesi ex-colonizzanti.
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In questa occasione Parigi, già colpita anche dalle crisi vietnamita e algerina, si rese conto dei limiti delle sue capacità nazionali e
decise perciò di incoraggiare i1 processo unitario europeo, rilanciato nel quadro di Messina, al fine di rafforzare la propria
autorità internazionale sfruttando il prestigio e le risorse continentali, che essa contava di poter dirigere grazie alla sua preminenza alle Nazioni Unite e alle sue risorse nucleari.
A questa politica unitaria europea mancò, però, sin dall’inizio il contributo britannico, perché Londra, che già per secoli aveva combattuto con successo ogni tentativo di unificazione continentale, preferì anche dopo Suez di rifugiarsi sotto
l’ala protettrice della sua ex colonia americana e anzi cercò di
consolidare la leadership statunitense sul nostro continente
anche quando, dopo la fine della guerra fredda, una simile protezione non sarebbe più stata strategicamente necessaria.
L’antieuropeismo britannico non dipendeva, cioè, soltanto
dall’effettiva e già notata assenza di sentimenti unitari nella
propria opinione pubblica, ma anche e forse soprattutto dal suo
desiderio di diventare un autorevole proconsole del dominio
statunitense sulle risorse militari europee, che dovevano a tal
fine essere mantenute accuratamente separate.
In questo senso, il fallimento di Suez generò un rilancio
unitario nell’Europa continentale, mentre invece, a causa dell’opposto orientamento britannico, rafforzò il controllo militare
di Washington sui singoli Paesi dell’Europa continentale.
3. Ma proprio in questi ultimi anni si è verificato un altro
avvenimento internazionale, che potrebbe avere conseguenze
analoghe al fallimento della spedizione di Suez, in quanto esso
ha evidenziato i limiti oggettivi della capacità bellica statunitense già ritenuta illimitata.
L’infelice iniziativa di invadere l’Iraq, in base ad accuse
che si sono poi dimostrate infondate, ha infatti confermato che
anche la supposta onnipotenza degli Stati Uniti aveva dei precisi limiti, come del resto era già apparso in Vietnam, tutte le
volte che Washington doveva affrontare una ben organizzata
guerriglia nazionale delle tenaci popolazioni asiatiche.
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Come il fallimento della spedizione antinasseriana ha indotto Parigi ad un riesame della propria tradizionale politica coloniale e ad orientarsi verso la ricerca di una rinnovata base europea per realizzare la sua costante politica di g r a n d e u r, così i fallimenti di Washington nel controllo delle crescenti potenzialità
asiatiche potre b b e ro indurre gli Stati Uniti a non considerare più
gli incerti, perplessi e divisi alleati europei come un sufficiente
supporto per la propria politica internazionale.
Come, cioè, i singoli Paesi ex coloniali europei hanno constatato di non essere più in grado di poter influire singolarmente
sugli sviluppi della politica internazionale, così forse anche gli
Stati Uniti potrebbero avere scoperto oggi i limiti oggettivi delle
proprie capacità strategiche autonome. E come i Paesi europei
continentali si sono perciò orientati verso il rafforzamento della
loro presenza internazionale creando nuove strutture unitarie
europee, così anche gli Stati Uniti, forse già con i successori di
Bush, potrebbero decidere di rafforzare il proprio decrescente
controllo strategico globale, favorendo lo sviluppo di una nuova
e autorevole forza europea, che basandosi sul comune concetto
di Occidente potrebbe considerevolmente rafforzare l’ormai
indebolita autorità internazionale statunitense.
Un simile eventuale nuovo orientamento politico potrebbe
condurre ad un superamento della passata costante politica
degli Stati Uniti di mantenere attraverso la NATO la divisione
dei propri alleati europei, per stimolare invece una loro progressiva unificazione, al fine di rafforzare così 1’autorità di una
futura comune politica occidentale.
4. Certo una simile eventuale trasformazione della politica
europea di Washington sarebbe probabilmente contestata dagli
ambienti militari americani, che considerano importante il loro
attuale dominio strategico sul nostro continente e cercano sempre
di raff o rzare il loro strumento destinato a tal fine, cioè la NATO.
È vero che tale organizzazione ha da tempo esaurito le sue originarie funzioni, ma il Pentagono cerca di attribuirle sempre nuovi
ed assai diversi incarichi, proprio per rafforzare l’indebolita
autorità internazionale di Washington, causata dalla crisi
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irachena, tentando di rilanciarla come al tempo stesso strumento
del controllo sugli alleati europei e simbolo di un rigido Occidente
militarizzato e gestito soltanto dagli Stati Uniti.
Un nuovo Presidente americano più sensibile alle grandi correnti ideologiche mondiali non avrebbe difficoltà a superare simili resistenze delle proprie stru t t u re militari interne affidandole
a nuovi responsabili, ma in qual modo esso potrebbe poi sviluppare un tentativo di rafforzare 1’autorità e il prestigio di un
Occidente da rendere più compatto e autorevole grazie al contributo essenziale di una nuova e influente Europa unita?
Presumibilmente non avrebbe oggi molto successo un eventuale contributo a tal fine del proprio “brillante secondo” europeo, incoraggiandolo a rilanciare l’ormai già accantonato
accordo di St. Malo, in quanto Parigi probabilmente non
accetterebbe più di condividere con 1’euroscettica Londra la
creazione di un’Europa unita sotto 1’egida degli Stati Uniti.
Più possibilità di sviluppo avrebbe avuto il Patto di Tervuren, stipulato dalla Francia con Germania e Benelux, se l’opposizione anglo-italo-spagnola non avesse condotto all’accantonamento anche di questa interessante iniziativa.
Analogamente, 1’Unione dell’Europa Occidentale, cinquantennale erede della CED, sarebbe stata un ottimo strumento per
realizzare un’unità politico-strategica europea in collegamento
istituzionale con la NATO, come era stato del resto chiaramente
stabilito a Maastricht. Ma gli alleati euroscettici sono riusciti a
liquidare 1’intera organizzazione con la scusa che i Paesi neutrali
membri dell’Unione Europea non avrebbero potuto parteciparvi, mentre 1’Euro e Schengen hanno dimostrato che non
esiste 1’esigenza di una simile unanime partecipazione a tutte le
iniziative che si sviluppano nell’ambito dell’Unione.
In realtà, queste esperienze negative hanno provato che
non si riuscirà a costruire una vera Europa unita finché
Washington non ci incoraggerà direttamente a farlo. Da questa
situazione obiettiva deriva l’importanza che potrebbe avere
proprio per 1’avvenire dell’Europa un eventuale nuovo orientamento pro europeo degli Stati Uniti, come logica conseguenza
strategica del fallimento della politica irachena.
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Cioè soltanto se i successori di Bush promuoveranno veramente l’unificazione europea, al fine di raddoppiare una futura
comune influenza internazionale dell’Occidente, trasformando
gli attualmente spesso svogliati e incerti alleati europei in un
autorevole complesso unitario, i membri di una così rinnovata
Alleanza Atlantica potrebbero riacquistare insieme una determinante influenza internazionale.
5. Oggi il modo più agevole per riaffermare in tal modo un
d e t e rminante Occidente passa, infatti, necessariamente dal
rilancio dell’originaria Alleanza Atlantica, cioè di quello che
essa era prima che le esigenze della guerra fredda conducessero
alla costituzione di un suo complicato strumento militare, la
NATO, le cui numerose strutture diffuse in quasi tutta l’Europa
erano necessariamente dominate dagli americani.
La NATO ha certamente contribuito alla vittoria della
guerra fredda, ma benché abbia completato da vent’anni 1a
propria specifica missione, essa continua curiosamente a
sopravvivere, anzi ad espandersi con sempre nuove sorprendenti competenze del tutto estranee alle sue originali funzioni.
Oggi essa è riuscita perfino ad accantonare il significato
stesso dell’Alleanza Atlantica nell’opinione pubblica internazionale, attribuendosi praticamente gran parte della sua pur
assai superiore autorità istituzionale. Appunto per questo molti
ritengono oggi che i termini Alleanza Atlantica e NATO siano
sinonimi e si riferiscano alla stessa organizzazione.
In realtà 1’Alleanza Atlantica fu costituita nel 1949 come
una tradizionale unione politico-militare, in cui ogni alleato
aveva gli stessi diritti e doveri, mentre la sua successiva struttura puramente militare della NATO fu istituita nel 1951, come
strumento esecutivo destinato soltanto ad applicare le istruzioni
dell’Alleanza e non ad assumere decisioni proprie.
Questa evidente distinzione fra la mente e il braccio fu confermata quando nel 1966 de Gaulle decise di ritirare la Francia
dalla NATO, pur rimanendo membro pleno jure dell’Alleanza,
senza che nessuno sollevasse obiezioni. Questa decisione di Parigi
ebbe luogo quando de Gaulle apprese che se SACEUR (il generale
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americano capo della NATO) avesse proclamato per propria decisione 1’a l l a rme rosso, tutte le forze alleate assegnate alla NATO
sare b b e ro immediatamente passate alla sua diretta dipendenza e
i Paesi alleati di loro provenienza avrebbero perso ogni propria
facoltà decisionale nei loro confronti, procedura che de Gaulle
considerava inaccettabile, perché lesiva della sovranita
nazionale. Né poteva ammettere che in un momento di supposta
grave crisi il braccio si sostituisse così alla mente.
6. Recentemente la stampa internazionale ha annunciato
che Sarkozy intendeva riportare la Francia nella NATO (1),
iniziativa che secondo i commentatori avrebbe costituito un
importante successo per gli Stati Uniti.
In realtà, il Presidente francese aveva dichiarato qualcosa di
molto diverso e cioè che quando 1’Europa sarebbe diventata un
pilastro autonomo dell’Alleanza Atlantica corrispondente a quello americano, la Francia sarebbe rientrata nelle strutture militari
del nostro continente, evidentemente per diventarne il loro naturale leader, grazie anche alle proprie autonome capacità
nucleari. Così Parigi avrebbe acquistato lo stesso livello politicostrategico di Washington nella comune guida dell’Occidente.
Comunque, il Pentagono preferisce naturalmente la
NATO, che controlla completamente, all’Alleanza, dove gli Stati
Uniti sono soltanto uno dei 28 Paesi membri e la cui partecipazione è gestita non dai militari, ma dal Dipartimento di Stato.
Questa comprensibile preferenza del Pentagono lo ha
indotto a far assorbire l’Alleanza dalla NATO, con la conseguente sorprendente decisione di celebrare il prossimo anno
il Sessantesimo anniversario dell’Alleanza Atlantica come
“Sessantesimo della NATO”, la quale in realtà allora non
esisteva neppure come eventuale futuro organismo.
Essendo la NATO una struttura dell’Alleanza, parlando di
quest’ultima si comprende naturalmente anche la NATO, mentre
parlando della NATO non ci si riferisce anche all’Alleanza. In
(1) Dato che la Francia è sempre rimasta nell’Alleanza, partecipando a tutti i Consigli
atlantici, questa espressione corrente conferma che la NATO continua ad essere considerata distinta dall’Alleanza.
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altre parole citando una persona si comprende anche il suo braccio, mentre se si cita il braccio non si comprende anche la persona.
7. Per questo insieme di ragioni sarebbe dunque ormai
tempo di accantonare le temporanee strutture difensive NATO,
che hanno brillantemente esaurito il loro compito istituzionale
vincendo la guerra fredda, per tornare all’originaria Alleanza
Atlantica, che potrebbe essere in grado di rappresentare l’ormai sempre più indispensabile autorità occidentale comune.
Un tale processo scioglierebbe automaticamente le non più
necessarie basi americane in Europa (che sono talvolta perfino
incrementate, come a Vicenza) e se le future strategie atlantiche
richiedessero nuove basi tecniche sul territorio compreso nell’Alleanza, esse dovrebbero essere distribuite fra tutti i suoi membri,
preferibilmente con comandanti europei in America e americani
in Europa, per sottolineare l’unità sostanziale dell’Alleanza.
In effetti, come abbiamo visto gli strumenti militari resi
necessari a suo tempo per le esigenze difensive della guerra
fredda, invece di essere sciolti quando avevano completato il
loro compito due decenni fa, sono stati radicalmente trasformati per tentare di farli sopravvivere adeguandoli in qualche
modo alle completamente diverse esigenze strategiche attuali.
Così invece di occuparsi esclusivamente della difesa del territorio degli Stati membri, hanno ora il compito di guidare
iniziative statunitensi out of area come sgraditi gendarmi universali, cercando in part i c o l a re di mobilitare le riluttanti
risorse belliche europee per simili completamente diversi obiettivi non previsti dall’Alleanza.
È difficile capire per quale ragione gli Stati Uniti abbiano
deciso di adoperare un così poco popolare simbolo della guerr a
fredda per simili del tutto diversi compiti, quando sarebbe stato
assai più logico ed opportuno accantonarlo con tutti gli onori per
rivolgersi a nuovi strumenti ad hoc concordati con le Nazioni
Unite, che sarebbero stati assai più accettabili dall’opinione pubblica internazionale. Mentre, infatti, un’iniziativa posta sotto
1’autorità delle Nazioni Unite gode automaticamente di un massimo di rispetto internazionale, un’analoga iniziativa che abbia il
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solo patronato della NATO sarebbe agevolmente considerata frutto di un imperialismo neocoloniale e, quindi, susciterebbe una
vasta e talvolta aggressiva opposizione nell’opinione pubblica.
Non è mai opportuno affrontare situazioni del tutto nuove
con antichi mezzi del passato, del resto simili alla tradizionale
tendenza degli Stati Maggiori di approntare strategie del passato per affrontare i completamente diversi pericoli del futuro.
8. Per controllare nel prossimo futuro le pericolose nuvole
che vanno già addensandosi in Asia e in vari Paesi in via di sviluppo, è dunque indispensabile rafforzare le ormai insufficienti e
poco coordinate capacità difensive occidentali non continuando a
satellizzare i riluttanti alleati europei della NATO, ma promuovendo, invece, una del tutto innovativa politica collaborativa da
parte di tutti i membri dell’Alleanza Atlantica, al fine di costruire
finalmente quell’equipollente pilastro europeo capace di raddoppiare 1’autorità e il prestigio internazionale dell’Occidente.
Dato che 1’Europa ha una popolazione doppia degli Stati
Uniti e probabilmente superiori risorse economico-finanziarie,
una simile operazione sarebbe del tutto normale e possibile, a
condizione tuttavia che sparisca al più presto dal nostro continente il pesante, sgradevole e comunque ormai del tutto superfluo predominio militare della NATO.
Così il gruppo degli alleati europei invece dell’antico divieto di riunirsi fra loro (proibizione dei caucus europei dell’Alleanza), sarebbero invece incoraggiati a farlo per stimolare
iniziative unitarie di quanti sono fra loro favorevoli all’unificazione europea, costruzione indispensabile per ottenere un
decisivo Occidente comune. Una simile riorganizzazione paritaria di una rigenerata Alleanza Atlantica potenzierebbe, infatti, in modo determinante le risorse politico-strategiche dei due
continenti, tutelando così più efficacemente non soltanto la
sicurezza comune dell’Occidente, ma consentendo anche un suo
determinante contributo stabilizzatore verso la realizzazione di
una futura pacifica e prospera convivenza internazionale.
Andrea Cagiati

L’EUROPA HA MOLTO
DA OFFRIRE ALLA CASA BIANCA
di Wolfgang Ischinger

M

entre infuria la battaglia per le candidature alle pre s i d e nziali statunitensi, gli europei stanno sviluppando un profondo interesse su questo argomento, quasi come se avessero il
diritto di votare negli Stati Uniti. Malauguratamente, questo interesse non sembra essere reciproco: l’Europa e l’Unione Europea
sono un soggetto che appare molto raramente nei discorsi e nei
dibattiti dei candidati americani.
Indipendentemente da chi vincerà la corsa alla Presidenza,
il 2009 promette di essere un anno decisivo nelle relazioni tra
una sponda e l’altra dell’Atlantico. Su alcune questioni chiave,
rimangono profonde differenze tra i punti di vista degli Stati
Uniti e dell’Unione Europea, ad esempio sul cambiamento del
clima, la velocità delle varie fasi del prossimo allargamento
della NATO e le relazioni strategiche con la Russia.
Si osserva spesso che il gennaio 2009 ci farà conoscere non
soltanto il nuovo Presidente degli Stati Uniti, ma anche un’Unione
Europea nuova e lievemente migliorata con il Trattato di Lisbona,
che annuncerà il primo Presidente del Consiglio Europeo, il quale
diventerà l’interlocutore principale degli Stati Uniti.
In questo periodo critico, che cosa dovrebbe fare l’Europa?
La risposta peggiore sarebbe quella di aspettare che il prossimo
Presidente degli Stati Uniti dica agli europei che cosa si aspetta
da loro. Al contrario, l’Unione Europea ha una rara opport u n ità di presentare alla Casa Bianca un’off e rta globale di cooperazione, abbinata a proposte specifiche. Il fatto che, nella seconda
metà del 2008, la Presidenza dell’Unione Europea sarà assunta
dalla Francia rappresenta, inoltre, un’utile coincidenza.
WOLFGANG ISCHINGER, già Ambasciatore della Germania a Londra, è attual mente Presidente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.
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Il Presidente francese, Nicolas Sarkozy, si è già impegnato
per infondere nuova energia nelle relazioni atlantiche e riportare la Francia sulla sponda militare della NATO. La Francia
può, in questo modo, farsi latrice di un importante messaggio
riguardante gli interessi europei in un periodo in cui il
Presidente eletto degli Stati Uniti avvierà la definizione delle
proprie politiche alla fine del 2008.
L’Unione Europea non può aspettarsi un caldo benvenuto
a Washington, se porterà all’attenzione degli americani soltanto
richieste. Non deve, infatti, dimenticare che gli Stati Uniti stanno affrontando scelte difficili, dalla crisi economica al taglio di
truppe in Iraq senza destabilizzare quell’area geografica e continuando a dirigere le operazioni NATO in Afghanistan.
Ecco, quindi, alcune idee da mettere sul tappeto di
Washington il prossimo novembre.
Innanzitutto, l’Europa dovrebbe promettere di attivarsi
più di quanto abbia fatto in passato nel condividere il fardello
militare mondiale, ivi compreso l’Afghanistan.
Ma cerchiamo di essere realistici. La maggior parte dei
Governi dell’Unione Europea non non può o non vuole aumentare lo stanziamento di bilancio per la difesa in modo sostanziale. I
ventisette Stati dell’Unione Europea, però, potre b b e ro a questo
scopo ricavare il massimo possibile tramite l’eliminazione di
duplicati militari e la creazione di sinergie. Sono già state prese
alcune misure, ad esempio il coordinamento del trasporto aere o
a lungo raggio. Tutto questo, purtroppo, non è abbastanza.
Dovremmo ottimizzare le politiche di fornitura delle armi ed
esaminare i risparmi ottenuti dall’eliminazione di programmi di
addestramento militare separati in ciscun Paese dell’Unione
Europea. Quindici anni fa ci siamo dimostrati abbastanza ambiziosi e coraggiosi da creare l’Euro. Perché non possiamo ripetere
l’esperienza riunendo le risorse di difesa in maniera più efficace?
In secondo luogo, l’Europa dovrebbe rinnovare la propria
offerta permanente per contribuire in maniera significativa,
politicamente, economicamente e militarmente, alla soluzione
del conflitto in Medio Oriente. Dovremmo vincolare tale offerta
a una ferma aspettativa che la prossima Amministrazione degli
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Stati Uniti cominci a condurre il processo di pace arabo - israeliano, a partire dalla Primavera del 2009. Dal lontano 2000
troppo tempo è stato sprecato.
In terzo luogo, gli Stati Uniti e l’Europa dovrebbero definire posizioni comuni sul futuro della NATO, la non proliferazione, la Russia, l’Iran e la Siria. Gli europei potrebbero fare
notare agli Stati Uniti che l’apertura di un dialogo soltanto con
i Paesi amici non rappresenta necessariamente una virtù. Così
come non rappresenta una virtù neanche respingere per trenta
anni il dialogo diretto con un Paese come l’Iran.
In quarto luogo, l’Unione Europea potrebbe ancora una
volta proporre una posizione comune Stati Uniti - Europa sul
cambiamento del clima. Senza tale unità non possiamo aspettarci che Cina, India e altri Paesi si uniscano al dibattito. Anche
l’energia e le risorse alimentari rappresenteranno questioni
chiave nell’agenda dei rapporti Stati Uniti - Unione Europea.
Infine, la condizione preliminare per l’Occidente di trattare in maniera credibile con il radicalismo islamico e il terrorismo è quella di riguadagnare una statura morale. Il velenoso
effetto sull’opinione pubblica mondiale a causa delle storie legate a Guantánamo e alle torture, nonché i punti interrogativi sull’uso delle Convenzioni di Ginevra, hanno danneggiato in
maniera considerevole l’immagine dell’Occidente.
Soltanto se l’Occidente saprà rinnovare inequivocabilmente il proprio impegno nei confronti del diritto internazionale,
potremo sperare di difendere e potenziare l’accettazione universale dei nostri comuni valori (occidentali).
Se l’Unione Europea riuscirà a porre in atto tutto questo in
maniera unitaria e ad elaborare una posizione che possa essere
vista dalla prossima Amministrazione degli Stati Uniti come una
posizione utile, amichevole, chiara e determinata, nel gennaio
2009 vedrà la luce un nuovo e migliore periodo delle relazioni
atlantiche. Questa è un’opportunità storica che l’Europa deve
essere in grado di sfruttare prima che sia troppo tardi.
Wolfgang Ischinger

LA CINA E IL GIAPPONE DOPO
LA VISITA DI HU JINTAO A TOKYO
di Fernando Mezzetti

A

ppena tre giorni dopo il sisma che il 12 maggio 2008 ha
devastato il Sichuan, Pechino ha accettato l’offerta di aiuti
da Tokyo, aprendosi poi a tutti i Paesi volenterosi. Ma il
Giappone è stato il primo autorizzato a mandare nella regione
colpita squadre di soccorso, e non soltanto per la sua riconosciuta esperienza con i terremoti, da cui è spesso tormentato.
Se il disastro fosse accaduto qualche tempo prima, nel
lungo periodo di freddezza e tensione fra i due Paesi, la decisione di accettare in un momento di bisogno la mano tesa di Tokyo
sarebbe stata difficile per la Città Proibita. Ma soltanto due
giorni prima della tragedia, il 10 maggio, il Presidente della
Repubblica Popolare e Capo del Partito comunista, Hu Jintao,
aveva concluso un viaggio ufficiale in Giappone, esaltato al termine dal Ministro degli Esteri cinese, Yang Jiechi, come “visita
di calda primavera, di completo successo”, e dal “Quotidiano
del Popolo”, organo del Partito comunista, come “inizio di una
nuova era” nelle relazioni fra i due Paesi.
La tempestiva offerta di Tokyo e la pronta disponibilità
cinese all’intervento giapponese nella Cina, messa a nudo
dalla devastazione, sono conferma delle comuni intenzioni di
voler migliorare i rapporti, nel quadro di reciproci vantaggi
nell’immediato e auspicabilmente per il futuro.
Pechino, superata la crisi per la repressione in Tibet
messa in ombra dal terremoto, arriva alle Olimpiadi in un
quadro regionale di distensione, accentuata anche dall’uscita
di scena a Taiwan del Presidente indipendentista Chen ShuiFERNANDO MEZZETTI, studioso di storia e di politica internazionale, già corri spondente estero de “Il Giornale” e “La Stampa”, è autore di una decina di volumi, di cui
l’ultimo Da Mao a McDonald’s è stato pubblicato nel 2006 nelle edizioni TEA.
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bien, sostituito Ma Ying–jeou, esponente del Guomindang, e
come tale sostenitore del principio di “unica Cina” caro alla
Repubblica popolare.
Tokyo, rasserenati i rapporti con Pechino, a sua volta ospita il Vertice G-8 di luglio 2008 in un clima di distensione nella
regione, della quale è unico membro nel consesso, ponendosi
come pilastro della sua stabilità.
La visita di Hu Jintao dal 6 al 10 maggio è stata la sua prima
in Giappone, la più lunga in un singolo Paese da quando è Capo
dello Stato dal 2003, e la prima di un Presidente cinese da dieci
anni: un lasso di tempo nel corso del quale i rapporti tra le due
parti erano scesi al punto più basso da quando nel 1972 avevano stabilito rapporti diplomatici.
Nel 1998 la visita dell’allora Presidente Jiang Zemin, la
prima in assoluto di un Presidente della Repubblica popolare,
finì in modo imbarazzante per le sue insistenze nell’impartire
pubblicamente lezioni, anche nell’incontro con l’Imperatore, ai
suoi interlocutori, sulle colpe passate del Giappone.
È seguita poi la lunga tenuta, 2001-2006, quale Capo di
Governo di Junichiro Koizumi, in età, spirito e modo di essere,
primo vero leader della generazione post-bellica: il quale, stringendo ancor più i rapporti con gli Stati Uniti e allargando gli
impegni nazionali nell’alleanza, aveva fatto un punto di principio dei suoi frequenti omaggi al tempio shintoista di Yasukuni,
nel centro di Tokyo, dedicato ai caduti, incurante delle proteste
cinesi e coreane.
Nel tempio, infatti, non sono soltanto onorati i caduti in
guerra, ma anche gli esponenti politico-militari condannati a
morte e giustiziati al termine dei processi alleati ai criminali di
guerra, la Norimberga giapponese.
Gran parte del decennio è stato segnato da tensioni, culminate nel 2005 in violente manifestazioni antigiapponesi in tutta
la Cina, per la ricorrente questione dei libri di testo in
Giappone. In alcuni di essi, invero, si minimizza l’invasione
nipponica della Cina tra le due guerre e soprattutto lo stupro di
Nanchino nel 1937, quando decine di migliaia di abitanti della
allora capitale furono trucidati dalle armate del Sol Levante.
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E poco importa che quei testi siano adottati da meno del 3
per cento delle scuole. Il fatto politico è che siano accettati dal
Ministero dell’Educazione. Le manifestazioni, sorte sulla base
delle proteste ufficiali di Pechino, ma certamente genuine in un
clima di fierezza nazionale quale la Cina sta vivendo per il grande sviluppo economico, avevano comunque chiaramente il
sostegno di un regime, che in genere non concede spazio a spontaneismo di natura politica.
Una prima svolta verso il miglioramento era stata data dal
viaggio a Pechino nell’ottobre 2006 del Primo Ministro Shinzo
Abe, succeduto a Koizumi. Benché di impronta nazionalista,
fautore del cambiamento della Costituzione nel 1947 imposta
dagli Stati Uniti, per la quale il Giappone “rinuncia all’uso della
forza o alla minaccia di usarla nelle controversie internazionali”, Abe, per la sua prima visita all’estero, anziché Washington
come tutti i suoi predecessori, aveva scelto Pechino: un gesto
significativo, quasi da tributario, in questo senso altamente
apprezzato dai cinesi, e al quale non sono forse stati estranei gli
americani, desiderosi di eliminare futili elementi irritanti nei
rapporti interregionali davanti al ritorno della Russia e mentre
è necessario il concorso cinese per la questione nucleare della
Corea del Nord.
Era seguita nell’aprile 2007 la visita in Giappone del
Premier Wen Jiabao, all’insegna del disgelo, ricambiata nel
dicembre 2007 a Pechino dal successore di Abe, il Premier
Yasuko Fukuda, costante sostenitore del riavvicinamento fra i
due Paesi. Suo padre, Takeo Fukuda, firmò nel 1978, quale
Primo Ministro, il Trattato di pace e riconciliazione con la Cina.
Dietro la ripresa di intensi contatti diplomatici, i rapporti economici, malgrado i momenti di tensione politica, hanno
avuto un robusto sviluppo.
Nel 2007 il Giappone è divenuto il primo p a rtner commerciale della Cina, con un interscambio di 236 miliardi di dollari, nell’ambito del quale è la prima fonte di importazioni per
Pechino e il quarto mercato per le sue esportazioni.
L’attività diplomatica aveva, inoltre, riportato nelle sue corrette dimensioni una disputa territoriale per isolotti disabitati
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(Diaoyutai in cinese, Senkaku in giapponese) nel Mar Cinese
Orientale, che in alcune fasi aveva assunto toni nazionalistici da
entrambe le parti. L’importanza degli isolotti è ai fini della determinazione delle rispettive Zone Economiche Esclusive, per lo
s f ruttamento di cospicui giacimenti di gas nell’are a .
La Zona Economica Esclusiva si estende per 200 miglia
marine dalla costa, ma in questo caso, a parte le dispute di
carattere storico sul dominio dei Paesi sugli isolotti, la situazione è complicata dal fatto che le due Zone si sovrappongono,
essendo in quel punto il Mar Cinese Orientale largo soltanto
340 miglia.
Questo lo sfondo della visita di Hu Jintao a Tokyo, in ogni
sua fase del programma evidentemente tesa a esaltare continuità nel miglioramento di rapporti politici, economici, storico-culturali, e fra popoli. Hu ha avuto colloqui non soltanto con
Fukuda ed esponenti governativi, ma anche con rappresentanti
dell’opposizione; colazione con ex Primi Ministri, incluso un
patriarca conservatore come Yasuhiro Nakasone, ma escluso
Koizumi, personificazione del periodo di polemiche per le sue
visite al tempio dei caduti; udienza dall’Imperatore e
dall’Imperatrice, con annuncio di prestito al Giappone di due
panda, icona nazionale cinese.
Hu ha anche onorevolmente giocato a ping pong con un campione locale, incontrato operatori economici e visitato antichi
tempi buddisti, uno dei quali eretto nell’anno 759 da un monaco
cinese. Richiamo alla storia antica quale vicinanza, e inevitabile
quello alla storia contemporanea, con tutto il suo peso.
Ma a differenza del suo predecessore Jiang Zemin nel 1998,
Hu l’ha richiamata per superarla, rimuovere il blocco nell’avanzamento dei rapporti. Nel discorso all’Università Waseda
accenna all’invasione da parte del Giappone militarista con
accenti nuovi, che appaiono diretti a sopire, non infiammare,
sentimenti nazionalistici a Tokyo e in casa propria:
“Questa sfortunata storia causò non soltanto grandi sofferenze al popolo cinese, ma ferì gravemente anche il popolo
giapponese. È importante per noi ricordare la storia, ma ciò
non significa che dobbiamo mantenere rancori. Ricord a re il
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passato non per continuare nell’inimicizia, ma rivolgersi alla
storia come uno specchio, guardare al futuro e mantenere la
pace”. Lo stesso tono è in uno dei punti del comunicato congiunto emesso al termine della visita, il quarto dallo stabilimento dei
rapporti diplomatici:
“Le due parti decidono di considerare il passato con franchezza, avanzare verso il futuro, e di agire con coerenza per
creare tra il Giappone e la Cina una nuova era di relazioni di
reciproci benefici, basata su comuni interessi strategici. Esse
annunciano che allineeranno i rapporti Giappone-Cina con le
tendenze della comunità internazionale, e di voler costruire
insieme un futuro luminoso per la regione Asia-Pacifico e il
mondo, approfondendo la reciproca comprensione, costruendo reciproca fiducia, e con l’espansione di cooperazione reciprocamente benefica tra le due nazioni.
I due Paesi riconoscono di essere p a rtner che cooperano,
e non sono l’uno minaccia per l’altro. Le due parti affermano
che sosterranno il pacifico sviluppo l’una dell’altra, e condividono il convincimento che il Giappone e la Cina, nel sostenere
la via allo sviluppo pacifico, apporteranno grandi opportunità e benefici all’Asia e al mondo”.
È un approccio, da parte di Hu Jintao, ben diverso da
quello nel 1998 di Jiang Zemin, il quale, sia in pubblici discorsi, sia nella dichiarazione congiunta, aveva voluto inchiodare il
Giappone a una perenne posizione penitenziale sul passato, e
quindi, in un certo senso, psicologicamente subordinata in termini politici.
Il documento congiunto del 1998, infatti, richiamava la
dichiarazione del 1995 dell’allora Primo Ministro Tomiichi
Murayama. (Socialista, primo e ultimo Capo di Governo espre sso da questo Partito, ora scomparso, in coalizione con il Part i t o
Liberaldemocratico, in una sorta di nipponica apertura a sinistra
stile italiano, ma di breve durata, mentre i Liberaldemocatici, da
soli o con alleanze, restano al potere da sessant’anni).
Il richiamo alla dichiarazione con cui Murayama esprimeva “profondo rimorso” e “accorate scuse” per l’aggressione
giapponese, indicava la necessità per il Giappone di continuare
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a scusarsi e a pentirsi, in una codificazione diplomatico-politica
del passato che non passa.
Affermava, infatti, tra l’altro la dichiarazione congiunta
del 1998: “La parte giapponese è acutamente consapevole delle
sue responsabilità per le gravi soff e renze e danni che il
Giappone ha causato al popolo cinese con la sua aggressione
contro la Cina in un certo periodo del passato, ed esprime profondo rimorso per questo. La parte cinese spera che la parte
giapponese impari le lezioni della storia, e aderisca alla via della
pace e dello sviluppo. Basandosi su questo, le due parti svilupperanno durevoli relazioni di amicizia”.
Nel complesso, lo spirito della dichiarazione congiunta del
2008 è palesemente rivolto al futuro, e non soltanto perché
richiama il passato unicamente per affermare la necessità di
superarlo. Per la disputa territoriale sugli isolotti, si proclama
il comune impegno a fare del Mar Cinese Orientale “un mare di
pace, cooperazione e amicizia”, con un’intesa di massima per lo
sfruttamento comune dei giacimenti di gas, che sarà stabilita in
dettaglio con appositi negoziati.
Le due parti annunciano, poi, di intensificare i loro sforzi
sui seguenti punti:
– costruire fiducia reciproca nel campo della politica e
della sicurezza, con regolari scambi di visite ad alto livello e
favorire lo sviluppo di grande comprensione di valori universalmente accettati dalla comunità internazionale;
– promuovere scambi scientifici, culturali e di people-topeople per sviluppare sentimenti di amicizia fra i due popoli;
– rafforzare la cooperazione reciprocamente benefica in
una serie di aree, con priorità sull’energia e l’ambiente;
– contribuire al mantenimento della pace e della stabilità
nella regione Asia–Pacifico. Quindi normalizzare i rapporti
Giappone-Corea del Nord, promuovere i negoziati a Sei sul
nucleare di Pyongyang e la “cooperazione regionale basata su
trasparenza, apertura, inclusività”;
– intervenire attivamente sui problemi globali, come cambiamento del clima, sicurezza energetica, tutela dell’ambiente,
povertà, malattie infettive.
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Su Taiwan, il Giappone ha riaffermato la sua adesione alle
posizioni espresse nei documenti precedenti, e cioè, secondo la
formula standard adottata da Pechino, che esiste un’unica Cina
con Taiwan parte di essa.
Le due parti, infine, esprimono apprezzamenti reciproci
sulle politiche interne e internazionali:
“La parte giapponese esprime la sua positiva valutazione
dello sviluppo della Cina dall’inizio della politica di riforme,
dicendo che questo stesso sviluppo ha offerto grandi opportunità per la comunità internazionale, incluso il Giappone. La parte
giapponese dichiara il suo sostegno alla determinazione cinese
di contribuire a costruire un mondo che favorisca pace durevole e comune prosperità.
La parte cinese esprime positiva valutazione del coerente
perseguimento, da parte del Giappone, del cammino di Paese
pacifico, e il contributo del Giappone alla pace e alla stabilità
con mezzi pacifici negli oltre 60 anni dalla fine della Seconda
guerra mondiale.
Le due parti sono d’accordo nel rafforzare dialogo e comunicazione sulla questione della riforma delle Nazioni Unite, e
nell’operare per il rafforzamento di comune comprensione su
questo punto. La parte cinese attribuisce importanza alla posizione del Giappone e al suo ruolo nelle Nazioni Unite, e al desiderio del Giappone di avere un maggiore e costruttivo ruolo
nella comunità internazionale”.
Il punto è delicato, in rapporto alle aspirazioni giapponesi
ad entrare quale membro permanente nel Consiglio di Sicurezza
dell’ONU, costantemente frustrate da Pechino. E anche in questo documento non c’è alcun impegno preciso della Cina in
merito a tale aspirazione, salvo il generico riconoscimento della
sua importanza. Certamente Tokyo non si aspettava di più, e
per questo il tema non getta ombre sul miglioramento dei rapporti e sul successo degli incontri.
Tutto ciò non vuol dire che la complessiva diversità dell’atteggiamento cinese verso il Giappone rispetto al decennio
precedente sia dettata dal tentativo di infilare un cuneo tra
Tokyo e Washington. L’approccio giapponese alla Cina è basa-
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to sulla visione di Fukuda di mantenere “sinergia tra la nostra
alleanza con gli Stati Uniti e la nostra diplomazia in Asia”.
Lo stretto rapporto con gli Stati Uniti resta la base della
diplomazia giapponese in Asia, particolarmente con la Cina.
L’amichevole posizione assunta verso Pechino solleva gli Stati
Uniti, maggiormente impegnati in altre aree, da preoccupazioni
di instabilità nella regione, causate dalle tensioni nippo-cinesi
dell’ultimo decennio.
Da parte sua, Pechino è parimenti interessata alla stabilità
e a buone relazioni con i vicini e altri Paesi, necessarie per continuare nel suo sviluppo. In uno scenario in cui la Cina è percepita come potenza che cerca di cambiare lo status quo, al contrario degli Stati Uniti e del Giappone che vogliono mantenerlo,
Hu Jintao, nel discorso all’Università Waseda, ha voluto assicurare che “la Cina non lotterà mai per l’egemonia, e non cercherà di espandere il proprio territorio”.
E, tuttavia, la mera dimensione demografica, geografica e
negli ultimi anni economica, proietta direttamente sulla regione
il peso della potenza cinese, che a tratti non nasconde appunto
l’aspirazione a cambiare lo status quo.
Il 27 maggio, in occasione della visita ufficiale in Cina del
nuovo Presidente sudcoreano Lee Myung-Bak, Pechino ha invitato Seoul a ripensare la sua alleanza militare con Washington:
“La partnership Corea del Sud-Stati Uniti è un avanzo della
storia. Non dobbiamo vedere, considerare e gestire l’odierna
situazione internazionale e le questioni di sicurezza regionale
con mentalità arretrata”.
Per tutto ciò, il successo a livello politico e diplomatico
della visita di Hu Jintao non basta ad assicurare una reale svolta a lungo termine nei rapporti Cina-Giappone. Sfiducia e
sospetti reciproci persistono a livello popolare nei due Paesi. È
mancata, nell’area, la pacificazione profonda avutasi in Europa
a partire dall’inizio del processo di costruzione europea con
Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schuman, culminata nella riconciliazione franco-tedesca con gli Accordi de
Gaulle-Adenauer del 1962, e il Trattato dell’Eliseo del 1963.
Proprio all’esempio europeo si richiama il documento di
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una fondazione facente capo all’ex Premier Yasuhiro Nakasone, come rileva un profondo conoscitore del Giappone,
Andrew Horvat, docente alla Tokyo Keizai University e fellow
al Pacific Council on International Policy.
In coincidenza con la visita di Hu Jintao, Nakasone, il più
influente dei conservatori, icona dell’anticomunismo e dell’alleanza con gli Stati Uniti, che definiva il proprio Paese come
“inaffondabile portaerei per le forze americane”, ha lanciato un
appello “Per un nuovo capitolo nei rapporti Giappone - Cina”.
Il documento è tutto un elogio dell’esempio europeo, specie di
Francia e Germania, per il superamento del passato, l’approfondimento di rapporti fra popoli, non soltanto fra Stati.
Non sarà un’impresa facile. In Europa, antichi avversari e
nemici hanno condiviso dopo la guerra comuni valori di democrazia. Il Giappone è una democrazia aperta, mentre in Cina,
retta dal Partito comunista, vige un sistema che, malgrado profonde evoluzioni e spazi di libertà individuale, resta autoritario.
Ma il fatto che entrambe le parti si siano poste il problema
di riconciliazione autentica, non solamente rapporti statuali, è
incoraggiante. La pace non si fonda soltanto su documenti che
in qualsiasi momento possono diventare chiffon de papier, ma
su relazioni profonde, comunanza di interessi e di aspirazioni al
bene dei propri popoli.
Fernando Mezzetti

LA SICUREZZA ALIMENTARE
CLIMATICA ED ENERGETICA
TRE PROBLEMI O UNO?
di Edward Chaplin

N

egli scorsi mesi abbiamo assistito a disordini civili in tutto
il mondo in reazione all’aumento dei prezzi alimentari. Ad
Haiti, queste sommosse hanno portato alle dimissioni del Primo
Ministro ed abbiamo assistito a violenze in Costa d’Avorio,
Egitto, Camerun, Indonesia e in numerosi altri Paesi.
Nel giugno 2008 ci sono state proteste da parte di pescatori francesi ed italiani nelle strade di Bruxelles per l’aumento
dei prezzi dei carburanti. I pescatori spagnoli hanno bloccato
i porti e, nel Regno Unito, nei pressi di Londra, abbiamo visto
blocchi stradali ad opera di autotrasportatori per lo stesso
motivo.
I prezzi mondiali di riso, mais e grano hanno raggiunto
livelli record. Dal gennaio 2008, i prezzi del riso sono saliti del
141 per cento ed il grano si trova al punto più alto da circa 30
anni a questa parte. I prezzi del petrolio sono arrivati a 139 dollari il barile e continuano a salire, quadruplicandosi rispetto
allo scorso anno.
Accanto a questi problemi immediati, c’è l’evidenza crescente dei cambiamenti climatici e degli effetti che avranno sul
nostro modo di vivere. Studi recenti mostrano che le calotte
artiche si stanno sciogliendo ad una velocità molto più forte del
previsto. La siccità in Australia ha avuto un impatto notevole
sulla produzione mondiale del grano.
La mia tesi è che non si tratta di tre, bensì di un unico problema. Gli aumenti di prezzo dei carburanti e dei generi alimentari si intersecano ed i cambiamenti climatici sono il terzo fattoEDWARD CHAPLIN è l’Ambasciatore della Gran Bretagna in Italia.
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re che crea instabilità, crescita dei prezzi e povertà a livello
mondiale. Non è una semplice coincidenza che questi tre problemi si trovino in cima all’agenda del G-8 per la Presidenza giapponese e che lo saranno anche quando l’Italia assumerà questo
ruolo nel 2009.
Fondamentalmente, in economia, i prezzi sono il risultato
della domanda e dell’offerta. Ci sono altri fattori dietro gli
aumenti dei prezzi di carburanti ed alimenti, quali le speculazioni finanziarie e le politiche distorsive del mercato. Tuttavia,
la causa principale sono i semplici aspetti della domanda e dell’offerta. E se poniamo di fronte agli aspetti della domanda e
dell’offerta una popolazione mondiale di 6 miliardi di persone,
come si farà allora con i 9 miliardi di persone che si prevedono
entro il 2050? E, sopra a tutto questo, c’è il problema del cambiamento del nostro clima.
L’accresciuta domanda è, in parte, anche il risultato di un
successo. Successo nel senso che siamo stati in grado di ridurre
il numero delle persone in povertà, e successo perché abbiamo
registrato il rapido sviluppo di alcune delle economie emergenti
nel mondo, in particolare di quelle di Paesi come la Cina e
l’India. Lo sviluppo di queste economie poggia, in particolare,
su una maggiore domanda di petrolio.
Ma, con l’arricchirsi di quelle popolazioni, anche la loro
dieta si arricchisce di un maggiore apporto di carne; di conseguenza, i cereali sono sottratti all’alimentazione umana per
essere destinati a quella animale: per fare un chilo di carne,
occorrono otto chili di cereali.
Si teme che, agli attuali livelli di prezzo, molti poveri saranno sospinti di nuovo nello stato di estrema indigenza, neutralizzando in tal modo quanto si è riusciti a raggiungere nel decennio passato. Circa un miliardo di persone vive con meno di un
dollaro al giorno, che costituisce la misura della povertà assoluta, mentre un altro miliardo e mezzo di persone vive con unodue dollari al giorno.
La Banca Mondiale prevede che l’inflazione alimentare
possa sospingere 100 milioni di persone appartenenti a quest’ultima categoria nell’estrema indigenza. Le famiglie più povere
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spendono il 90 per cento del proprio reddito per nutrirsi, di
conseguenza saranno quelle più gravemente colpite.
Esiste, naturalmente, un legame molto diretto fra prezzi
petroliferi e prezzi alimentari. Il prezzo più alto del petrolio
provoca un aumento del prezzo dei fertilizzanti e quindi anche
degli alimenti e, quando i coltivatori più poveri non ce la fanno
più, riduce la produttività, portando ad un ulteriore aumento
dei prezzi.
In alcune parti dell’Africa orientale, i coltivatori riducono
le aree coltivate, perché nella maggior parte dei casi non si possono permettere i fertilizzanti. Ciò non soltanto riduce la produzione, ma amplia il divario mondiale fra ricchi e poveri, che
colpisce l’Africa in maniera particolarmente forte.
I problemi relativi all’offerta sono direttamente legati agli
impatti dei cambiamenti climatici. Per troppo tempo abbiamo
considerato i cambiamenti climatici come un problema di
“lungo termine”. Ma, anche se è vero che i danni che procuriamo all’atmosfera oggi avranno implicazioni di lungo periodo,
stiamo comunque vedendone gli effetti già da ora.
In Australia, la siccità ha abbattuto drasticamente i raccolti di circa il 40 per cento. I raccolti nell’Asia meridionale, in
Europa, Cina, Sudan, Mozambico ed Uruguay hanno risentito
della siccità e delle ondate di caldo, mentre 57 Paesi, fra cui 29
africani, sono stati colpiti dalle inondazioni.
Una delle soluzioni per il nostro fabbisogno energetico e per
le nostre preoccupazioni sul clima è stata la corsa ai biocarburanti. Ora si attribuisce a questi ultimi la crisi alimentare e,
invero, pur non essendone l’unico e neanche il principale fattore, essi hanno sicuramente avuto un impatto significativo.
Nel 2007 negli Stati Uniti il 20 per cento delle piantagioni di
mais è stato usato per produrre etanolo per i veicoli. Le esportazioni americane di mais rappresentano il 70 per cento del
totale mondiale e sono utilizzate largamente per mangimi animali. Ciò ha avuto, quindi, delle ripercussioni sui prezzi non
soltanto del mais, ma anche del bestiame e del pollame.
Durante la Conferenza di alto livello della FAO sulla sicurezza alimentare nel mondo, svoltasi a Roma dal 3 al 5 giugno
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2008, si è registrato il consenso anche dei Paesi produttori di
bioenergie circa la necessità di valutare bene la sostenibilità
della produzione di biocarburanti. Sono stati suggeriti piani di
certificazione ed un coordinamento internazionale per incoraggiare la produzione di tale tipo di carburanti con il minimo
impatto sull’ambiente e sulla produzione alimentare.
Questa è la sfida cui ci troviamo di fronte. Se continuiamo
a mantenere i soliti comportamenti, consumando più energia
per far fronte all’aumento della popolazione ed al rapido sviluppo delle economie emergenti, impiegheremo più combustibili fossili, provocando un impatto climatico ancora più forte e
rendendo a loro volta più intensi gli effetti su coltivazioni e produzione agricola. In altre parole, rischiamo di dar vita ad un
circolo vizioso nel quale i cambiamenti climatici rappresentano
il fattore guida.
Ciascuno di questi problemi ne alimenta altri. I cambiamenti climatici renderanno più difficile la produzione alimentare, la domanda di energia aumenterà gli impatti climatici e,
potenzialmente, toglierà terra alla produzione alimentare. La
domanda alimentare e la crescente insufficienza di terreni arabili non soltanto farà aumentare i prezzi, ma provocherà anche
migrazioni umane ed accrescerà il rischio di conflitti e l’insicurezza mondiale.
Se vogliamo risolvere queste sfide, dovremo iniziare seriamente e con urgenza ad esaminare alcune problematiche su cui
abbiamo dibattuto per anni al tempo degli alimenti a basso
prezzo e dell’energia a basso costo, negando l’impatto dei cambiamenti climatici. Gli avvenimenti degli ultimi mesi dimostrano
che sprecare il tempo è ormai un lusso che non possiamo più
permetterci. Ecco quattro aspetti prioritari per la comunità
internazionale.
In primo luogo, come ha dichiarato il Vertice FAO, dobbiamo seriamente adoperarci a favore di una conclusione rapida e
positiva dell’Agenda dello Sviluppo di Doha. Dobbiamo opporre resistenza contro quanti vogliono usare la crisi alimentare
per giustificare l’imposizione di politiche distorsive del commercio. Quando i Governi hanno imposto divieti commerciali, per
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esempio, hanno semplicemente concorso a far crescere i prezzi
a livello mondiale. Come ha affermato a Roma il Segretario
Generale dell’ONU Ban Ki-moon, “le politiche di restrizione
delle importazioni non possono funzionare: non farebbero che
distorcere i mercati e far ulteriormente salire i prezzi”.
Analogamente, l’autosufficienza europea è una pericolosa
illusione: dobbiamo continuare con la riforma della Politica
Agricola Comune dell’Unione Europea per renderla meno
distorsiva del commercio e maggiormente sostenibile.
In secondo luogo, dobbiamo ripensare i nostri atteggiamenti mentali sugli OGM, in un modo sensato e fondato su dati certi.
Se è possibile aumentare i raccolti fino al cinquanta per cento
ed ottenere coltivazioni “a prova di clima” nelle parti più povere e vulnerabili del mondo, possiamo permetterci di perdere
questa occasione?
Terzo, i Governi devono rivedere le difficili decisioni sul
mix energetico; accertarsi che, laddove il carbone continuerà ad
essere la principale fonte energetica, esso sia utilizzato nel modo
più pulito possibile; riconsiderare il ruolo del nucleare (come
abbiamo fatto noi nel Regno Unito e come sta facendo il nuovo
Governo italiano); dare una spinta più forte allo sviluppo delle
energie rinnovabili, fra cui anche i biocarburanti, ponendo
l’accento sulla sostenibilità.
Infine, dobbiamo accrescere la produzione a livello internazionale e potenziare la produzione agricola. La migliore occasione per fare questo, oltre che per ridurre la fame e la povertà, è aiutare i piccoli coltivatori dell’Africa subsahariana e
dell’America Latina dove c’è la maggior parte di terra disponibile e proficuamente coltivabile.
Questi problemi non possono essere risolti da un unico
G o v e rno e nemmeno da tutti i Governi uniti nell’azione.
Abbiamo bisogno anche del coinvolgimento del settore privato,
della comunità della ricerca e della società civile. Per questo
motivo il Ministro britannico per lo Sviluppo, Douglas
Alexander, ha usato il proprio intervento al Vertice FAO per
promuovere l’idea di una P a rtnership internazionale per
l’agricoltura e gli alimenti.
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Soprattutto, occorre la volontà politica. Sono disponibili
soluzioni sia per la produzione alimentare, sia per le forniture
energetiche. Possediamo già le capacità tecniche.
Alla Conferenza FAO sulla sicurezza alimentare nel mondo
sono stati avanzati numerosi impegni, proposte e soluzioni. Ma
le dichiarazioni politiche non sfameranno nessuno. Dobbiamo
tradurre queste belle parole in azioni concrete.
Un fattore che unisce i tre aspetti della sicurezza - quello
alimentare, quello climatico e quello energetico - è il fatto che il
loro impatto è avvertito maggiormente dai più poveri del
mondo. Ciò rende più forte la necessità di un’azione concertata
per attuare gli Obiettivi di sviluppo del millennio.
La Presidenza italiana del G-8 avrà un ruolo fondamentale
per creare la leadership politica internazionale necessaria, perché la comunità internazionale possa risolvere efficacemente il
problema della sicurezza nei suoi tre aspetti strettamente interconnessi tra loro.
Edward Chaplin

La politica estera italiana in materia di diritti umani

LA BATTAGLIA
CONTRO LA PENA DI MORTE
di Francesco Paolo Fulci

U

n noto docente americano, Robert Jackson, che insegna
Relazioni Internazionali e Scienze Politiche all’Università di
Boston, ha scritto recentemente che la sovranità degli Stati è un
concetto in perenne evoluzione, ma più che mai esistente e persistente. Ne conclude che la sovranità nazionale avrà termine soltanto se, e quando, i popoli non l’accetteranno più.
Dal canto suo, un avvertito conoscitore delle strutture e
procedure onusiane, l’Ambasciatore Massimo Castaldo, ha sottolineato: “In Italia c’è difficoltà a comprendere un fatto fondamentale: che le Nazioni Unite non hanno un’autorità centrale al
di sopra delle nazioni. Forse ciò dipende dal frequente uso dei
nostri Governi, ma anche delle nostre opposizioni parlamentari, di sfuggire alla responsabilità di prendere posizioni chiare
sulle crisi internazionali, scaricandola sull’ONU. Il che ha diffuso nel nostro Paese l’idea, assolutamente campata in aria, che
l’ONU sia il Governo del mondo”. In effetti, l’ONU è tutt’altro
che un’Organizzazione sopranazionale. La sua volontà non è
altro che la somma algebrica delle volontà dei suoi membri.
Tuttavia, anche l’estensione ed i limiti della sovranità
nazionale sono soggetti ad una continua trasformazione, ad un
perenne divenire. Come ha correttamente osservato uno studioso veneziano, Vittorio Possenti, “l’attuale sistema internazionale è un misto di Westphalia e di ONU/diritti umani, di 1648 e di
1945/48. Ci collochiamo tuttora in una Westphalia corretta:
Westphalia, perché assumono particolare rilievo le sovranità
degli Stati; corretta, perché rispetto alla situazione del 1648
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emerge oggi, anche mediante l’ONU, in modo significativo il
riferimento ai diritti umani”.
In sostanza, da un lato, l’articolo 1, paragrafo 3 dello
Statuto dell’ONU indica espressamente e con grande chiarezza
che uno dei fini principali delle Nazioni Unite è di “promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di
lingua o di religione”. Ma l’articolo 2, paragrafo 7 dello stesso
Statuto reca: “Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato”. Una
riaffermazione, quindi, della sovranità nazionale, che non potrebbe essere più chiara e precisa.
Sin dalla loro nascita, le Nazioni Unite hanno dovuto fare i
conti con questa dicotomia. Vi sono state, però, occasioni in cui
i due approcci, le due concezioni si sono affrontate sul terreno
dell’Assemblea Generale o altrove. Vorrei ricordare alcuni di
questi momenti, nei quali la politica estera italiana ha giocato
un ruolo non secondario.
Mi riferisco in part i c o l a re, alla prima battaglia, condotta
all’ONU su iniziativa italiana, per una moratoria nell’applicazione della pena di morte. Lo scontro si verificò, accanito come non
mai, nella Terza Commissione dell’Assemblea Generale, quella
competente appunto per i Diritti Umani, 1’8 e 9 novembre 1994.
Al nostro progetto di Risoluzione sulla moratoria,
l’Ambasciatore di Singapore presentò quello che in gergo onusiano è definito un emendamento killer, nel senso che sconvolge e
snatura radicalmente il testo di una Risoluzione, implicitamente
bocciandola. In concreto, Singapore chiedeva che, nella parte
preambolare del nostro testo, fosse inserita una frase che riaffermasse il diritto sovrano degli Stati a determinare i provvedimenti
e le pene da essi ritenuti più appropriati per combattere i crimini
più gravi: in altri termini, il diritto di imporre la pena di morte.
Invano la Delegazione italiana tentò di parare il colpo, suggerendo di aggiungere all’emendamento killer le parole: “purché in conformità col diritto internazionale”. L’Ambasciatore di
Singapore fu irremovibile nel suo intento, ben sapendo che l’in-
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tero corpus juris relativo alla tutela dei diritti umani fa parte
integrante dell’odierno diritto internazionale.
L’emendamento proposto da Singapore, purt roppo, passò
con 71 voti a favore, 65 contrari e 21 astenuti, soprattutto perc h é
a quell’epoca gli Stati che contemplavano nei loro ordinamenti la
pena di morte, erano molto più numerosi degli Stati che l’avevano invece abolita o comunque non l’applicavano più. Quella partita dunque fu perduta dai fautori dei diritti umani, per 6 voti: 6
Paesi, 5 latino-americani ed uno africano, pur inizialmente copatrocinatori della nostra Risoluzione, avevano alla fine votato
per il partito dei retenzionisti (opposti agli abolizionisti), facendosi sedurre dalla sirena del primato della sovranità nazionale.
Una situazione analoga si presentò a Roma, nel luglio 1998,
nella Conferenza dell’ONU, abilmente e brillantemente pre s i e d uta dal Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Giovanni
Conso, volta ad istituire la Corte Penale Internazionale. Per evitare il naufragio di quella fondamentale iniziativa, fu giocoforz a
addivenire ad un compromesso con i più accaniti sostenitori della
sovranità nazionale e del principio di non ingerenza.
Per piegare le loro resistenze, fu escogitato l’artificio di una
dichiarazione, integrativa dell’articolo 80 del Trattato istitutivo, con cui si riaffermava che la creazione della Corte non
avrebbe arrecato alcun pregiudizio al diritto degli Stati di prevedere, all’interno dei loro ordinamenti, le pene da essi ritenute più opportune per combattere i reati più gravi. Soltanto grazie a questo marchingegno giuridico, adottato in extremis, la
Corte Penale Internazionale poté vedere la luce a Roma.
Chiaramente, i paladini della sovranità nazionale ne uscivano
ancora una volta indenni, o quasi.
La battaglia contro la pena di morte fu ripresa a New York
nell’Autunno 1999. Quella volta a guidare gli abolizionisti non
fu più un solo Paese, l’Italia, ma l’intera Unione Europea. I firmatari del progetto di Risoluzione - per una moratoria non dissimile da quella sollecitata dall’Italia un lustro prima - passarono da 50 a 73. Nel quinquennio, infatti, vari altri Paesi si erano
aggiunti a quelli che avevano abolito la pena di morte, o che de
facto si astenevano dall’applicarla. Si era, quindi, più vicini al
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quorum della maggioranza assoluta - 94 voti - occorrente per
l’approvazione della Risoluzione sulla moratoria. Davanti alla
prospettiva di una sconfitta quasi certa, gli oppositori si scatenarono. E quella che per noi sembrava una corsa tutta in discesa, di colpo divenne quanto mai difficile.
Il leader dell’opposizione era sempre Singapore, il cui nuovo
Ambasciatore, Mabhubani, si rivelò ben presto avversario davvero temibile. Ex allievo dell’Università di Harv a rd, autore di
i m p o rtanti saggi sociologici, era definito il “Max Weber della
nuova etica confuciana”. Di lui Samuel Huntington, autore del
famoso Scontro tra le civiltà , ebbe a scrivere: “Mabhubani ha
l’istinto del pre d a t o re, che azzanna alla gola l’avversario, quando si tratta di difendere una tesi a suo favore”.
E infatti la sua prima dichiarazione fu: “Se l’Unione
Europea insisterà nella presentazione della Risoluzione sulla
moratoria, nell’Assemblea Generale scorrerà il sangue”. E
ancora, commentando l’iniziativa dell’Associazione “Nessuno
tocchi Caino” di illuminare a Roma il Colosseo, ogni volta che
fosse stata sospesa l’esecuzione di una condanna a morte: “Ma
chi ha preso questa decisione di fare del Colosseo un simbolo
della causa degli abolizionisti? Le Nazioni Unite vogliono forse
avallare un revival dell’imperialismo romano?”.
Di rimando l’Ambasciatore del Ruanda accusava gli europei di “atteggiamento a loro volta criminale” per la protezione
che intendevano accordare ai criminali condannati alla pena di
morte. Gli arabi, dal canto loro, ingiungevano, in tono quasi
ultimativo, di lasciar perdere. Tra i più irriducibili anche molti
dei piccoli Paesi dei Caraibi.
Ancorché i numeri, questa volta, fossero dalla nostra parte,
sulla strategia da seguire, tra i partners europei a New York
cominciarono ad insinuarsi dubbi e tentennamenti. Alcuni, con la
Presidenza finlandese in testa, avre b b e ro preferito un generico
riferimento allo Statuto dell’ONU, senza menzionare l’articolo 1,
paragrafo 3 e l’articolo 2, paragrafo 7, come il Messico e noi stessi suggerivamo. A poco valsero i nostri ammonimenti che l’assenza di uno specifico riferimento ai due articoli rischiava di alienarci l’appoggio di molti Paesi in via di sviluppo, gelosissimi della
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neo-acquisita indipendenza, tra i quali si andava diffondendo
l ’ i m p ressione che gli europei tendessero a considerare ormai
desueto il concetto di sovranità nazionale.
Altri (Regno Unito, Benelux) si arroccavano su posizioni di
assoluta intransigenza, sostenendo che il riferimento ai due articoli avrebbe troppo “annacquato” la Risoluzione. Nel complesso, però, almeno a New York, la maggioranza all’interno dell’Unione Europea sembrava condividere la nostra impostazione. Eravamo, quindi, pronti ad andare avanti.
Peraltro, all’immediata vigilia del voto, previsto per il 16
dicembre 2007, sotto la spinta anche del Parlamento e dell’intera opinione pubblica italiana, il nostro Ministro degli Esteri del
tempo, Lamberto Dini, fu indotto a sottoporre la questione ai
suoi colleghi europei a Bruxelles. Il punto fu trattato alla fine
della riunione, e come spesso accade in simili casi, in modo piuttosto frettoloso e superficiale per cercare di attenuare le ultime
resistenze. Ma i Ministri dei Quindici non erano preparati sul
tema. Il nostro Ministro, malgrado la sua appassionata perorazione, si ritrovò quasi solo. Da Bruxelles i Quindici impartirono ai loro Ambasciatori a New York l’ordine di non chiedere di
votare il progetto di Risoluzione, in attesa di tempi migliori. Fu
una vittoria perduta!
Un grosso passo avanti, invece, è stato compiuto, alcuni
mesi fa, nel dicembre 2007, con l’adozione, da parte dell’Assemblea Generale, di una Risoluzione, che finalmente invita i
Paesi membri ad applicare una moratoria per la pena di morte.
Lo scontro del 1994 e del 1999 si è puntualmente ripetuto in
Terza Commissione. Anzi, questa volta, il solito Ambasciatore
di Singapore è stato ancora più draconiano. Come emendamento killer ha addirittura presentato la trascrizione integrale dell’articolo 2, paragrafo 7 dello Statuto. Chi mai, in questo
Palazzo - deve aver ragionato il diplomatico singaporegno - avrà
l’ardire di rinnegare un chiaro e preciso dettato dello Statuto?
Invece, contrariamente alle sue aspettative, proprio questo
è avvenuto! L’emendamento killer è stato respinto con 82 voti
contrari, 73 favorevoli e 37 astenuti. Per la cronaca, i contrari
avrebbero dovuto essere 5 in più, perché 87 Paesi avevano co-
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sponsorizzato il nostro progetto di Risoluzione. Ma questa volta
la defezione di pochi, per fortuna, non è bastata a capovolgere
il risultato. È un avvenimento importante. Ritengo, infatti, che
sia la prima volta, nella storia dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, che il partito della preminenza assoluta della
sovranità nazionale sia stato così nettamente e chiaramente battuto. Certamente, non si può dormire sugli allori, perché se si
sommassero gli astenuti alla minoranza prevarrebbero pur sempre i fautori del primato della sovranità nazionale.
Infine, un’ultima notazione. Si è detto, da più parti, dopo il
successo all’ONU, che quest’ultimo sarebbe stato in realtà una vittoria di Pirro: perché, a differenza delle Risoluzioni del Consiglio
di Sicurezza, che hanno valore vincolante per l’intera comunità
internazionale, tutte le Risoluzioni dell’Assemblea Generale valgono soltanto come raccomandazione. Alcuni ne deducono che i
sostenitori del partito del boia non ne terranno alcun conto.
Sarà. Ma, va tenuto presente che, se le cose stessero a questo modo, non si comprenderebbe la tenacia, anzi l’accanimento, con cui essi all’ONU si sono opposti, e per così lungo tempo,
alla moratoria. Non ho mai visto, nei miei sette anni al Palazzo
di Vetro, gli animi accendersi con tale furore per cercare di
bloccare la nostra iniziativa. In secondo luogo, non soltanto
questa, ma tutte le raccomandazioni dell’Assemblea Generale
hanno valore di solenne monito, di incitamento concreto a
modificare talune pratiche, ad assumere nuovi atteggiamenti. E
sull’attuazione, sia pur lenta e graduale, di tale processo veglia
la coscienza dell’intera comunità internazionale.
Ora la speranza e l’augurio sono che i futuri governanti
dell’Italia traggano, dal successo conseguito nell’Autunno 2007
a New York, propositi ed energie per proseguire in questa grande battaglia di civiltà e di progresso: sollecitando agli Stati non
più e non soltanto una moratoria nell’applicazione della pena di
morte, bensì tout court la sua abolizione. Occorre riprendere
l’iniziativa diplomatica appena possibile e con rinnovato vigore.
Coscienze e tempi sono già maturi!
Francesco Paolo Fulci

LA STORIA E LA DOTAZIONE
DEI FONDI SOVRANI
di Guido Plutino

U

n moderno Leviatano si aggira nei mercati mondiali risvegliando antiche paure. È il Fondo sovrano che spaventa
per la vastità delle sue ricchezze, ma anche per l’aura mitologica che lo circonda, dovuta in larga misura alla scarsità di informazioni, alla ritrosia a parlare di obiettivi e strategie, alla laconicità sui risultati. Ma potenzialmente il Fondo sovrano è anche
un ottimo veicolo per lo sviluppo e per la crescita del benessere,
rappresenta un’opportunità per i mercati maturi e può contribuire a ridurne la volatilità.
La domanda di partenza che ci poniamo è: l’arrivo in
grande stile dei Fondi sovrani rappresenta un cambiamento
permanente dell’economia mondiale?
Molti indizi confermano che l’assunzione da parte loro di
un ruolo proattivo sulla scena finanziaria e non più soltanto
da investitori cassettisti rappresenta un cambiamento profondo. E, con ogni probabilità, permanente.
Se non ci si limita a tenere aggiornato l’elenco, in continua
crescita, delle operazioni di shopping societario ci si rende subito conto delle conseguenze per gli equilibri generali. In sintesi,
si sta verificando uno spostamento progressivo del baricentro
(finanziario, ma non soltanto) dalle economie occidentali a quelle dei Paesi Arabi, dell’India e della Cina.
Questo fenomeno non è nuovo; si sta realizzando da
tempo. Dapprima lentamente, negli ultimi tempi con velocità
sempre maggiore. È, dunque, cambiata la sua intensità.
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.
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Diversi fattori e alcune coincidenze hanno funzionato da catalizzatori: in primis, naturalmente, la corsa delle materie prime
e del petrolio, che sta gonfiando a dismisura le dotazioni finanziarie dei Paesi produttori.
Come si è visto, i Fondi sovrani spaventano, perché sono
poco conosciuti e perché sono organismi ibridi. Il timore principale è che non agiscano seguendo logiche di mercato (o meglio,
non seguendo soltanto queste logiche), ma che ricerchino anche
dividendi politici. Questo, insieme alla mancanza di trasparenza che in molti casi li caratterizza, apre il grande tema della possibilità e/o dell’opportunità di adottare contromisure normative
a livello internazionale.
Non si tratta di una questione semplice. Impatta, infatti, da
un lato, con l’ideologia stessa di libero mercato. Dall’altro, con
la situazione di emergenza in cui versano molte istituzioni finanziarie, che hanno bisogno delle corroboranti iniezioni di risorse
assicurate dai Fondi sovrani. Inoltre, è da notare che al momento le risposte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea sembrano piuttosto diverse. Più orientata a una regolamentazione
dall’alto quella degli Stati Uniti, più incline a una “autoregolamentazione” dei Fondi quella dell’Unione Europea.
Infine, nel dibattito un ruolo certamente non irrilevante
(almeno nel caso dei Fondi arabi) giocano il timore del terrorismo e il pericolo di una contrapposizione sempre più netta tra
Occidente e Islam.

Nei templi del capitalismo
Il fatto che la questione figuri da mesi tra i dossier più
importanti è ben comprensibile. Basta dare un’occhiata al par terre de roi presente nei portafogli dei Fondi sovrani: Merrill
Lynch, Morgan Stanley, Citigroup, Barclays, Blackstone,
Deutsche Bank, Bear Sterns, Fortis Ubs, e così via. Credito,
finanza, ma anche energia. Insomma, questi organismi sono
presenti in settori e istituzioni delicatissime, che rappresentano
i veri e propri templi del capitalismo occidentale.
Va detto, però, che il fenomeno non è nuovo. Già anni fa i
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petrodollari salvarono gruppi dal passato blasonato, ma dal
presente segnato da ristrettezze economiche. Restando in Italia,
il primo nome che viene in mente è quello di Fiat, che negli anni
Settanta fu partecipata dalla Lybian Arab Foreign Investment
Company (Lafico).
Nel 1976 il braccio finanziario internazionale di Gheddafi
acquistò il 9,09 per cento (salito poco dopo al 13,04 per cento e
infine al 15 per cento) del capitale della Casa torinese, per
rivendere la quota dieci anni dopo con laute plusvalenze (secondo alcune valutazioni, l’incasso fu pari a sette volte l’investimento iniziale).
L’interesse per il Belpaese è stato confermato recentemente
da due avvenimenti: l’ingresso del GIC (Government of Sin gapore Investment Corp, uno dei Fondi Sovrani di Singapore)
nella società Sintonia della famiglia Benetton, con un impegno
di 1,5 miliardi di dollari; la presenza di istituzioni di Singapore,
Kuwait, Brunei, Abu Dhabi e Botswana nel libro soci delle
Assicurazioni Generali.
Tuttavia, resta il fatto che dagli anni Settanta molta acqua
è passata sotto i ponti e il mondo è cambiato, ma sospetti e timori legati alla finanza del mondo arabo e, ora, anche cinese non
sono affatto svaniti. Probabilmente ciò dipende sia dalla continua crescita dei flussi finanziari in gioco, sia proprio dal prestigio dei soggetti che sono entrati nel mirino dei Fondi sovrani. E
poi, naturalmente, c’è l’affacciarsi della Cina sullo scenario
della grande finanza.
Di solito il denaro non spaventa perché si muove secondo
una logica tutto sommato semplice. Il mondo finanziario è pragmatico per definizione: un investitore liquido è sempre alla
ricerca di buone occasioni, magari approfittando di qualche
vantaggio contingente legato, per esempio, alla debolezza della
valuta o a un crollo dei corsi di Borsa. Una volta individuata la
preda, compra. Il suo obiettivo è trasparente: estrarre valore,
con un approccio a breve o a medio-lungo termine.
Nel mondo degli investimenti esistono soltanto due regole:
la prima regola è guadagnare; la seconda regola è ricordarsi
della prima. Valgono anche per i Fondi sovrani? La questione è
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aperta, anche se va notato che finora la loro è stata una partecipazione in punta di piedi, rimasta entro confini strettamente
finanziari, senza entrare nelle stanze dei bottoni (gestione operativa, nomina del management, posti nei Consigli di amministrazione e così via). Ma sarà sempre così?
In futuro, un altro cambiamento di grande rilievo nelle
scelte di investimento potrebbe innescare nuove reazioni protezionistiche. Probabilmente i Fondi sovrani saranno sempre
più interessati alle società attive in settori strategici, dotate di
tecnologie di avanguardia e di elevate capacità tecnologiche e
umane, che non possono essere sviluppate autonomamente o
imitate con facilità.

Le dotazioni in gioco
Trovare una risposta alle domande di cui sopra è di importanza vitale viste le cifre in gioco. Considerando soltanto le
dotazioni dei Fondi sovrani più grandi e attivi, si arriva a un
Moloch compreso tra i 2.500 e i 3.000 miliardi di dollari. Una
cifra enorme, pari al Prodotto interno lordo della Germania. In
ogni caso, si tratta di approssimazioni, destinate a essere superate in breve tempo: alcuni esperti ritengono che le risorse a
disposizione dei Fondi Sovrani possano decuplicarsi nel prossimo quinquennio.
Le casse sono alimentate dagli abbondanti surplus derivanti dalla costante crescita di valore delle materie prime.
Così, dal 2005 a oggi, sono nati ben 12 nuovi Fondi sovrani. È
un m e g a t rend legato a doppio filo con lo sviluppo industriale
del pianeta, con la progressiva affermazione di nuovi protagonisti come Cina e India, con la crescente difficoltà di reperire
nuovi giacimenti e miniere economicamente sfruttabili. Questo
vale per il petrolio, ma anche per altre materie prime, moltiplicando così il numero dei Paesi potenzialmente in grado di
dotarsi di Fondi Sovrani.
Gli organismi più ricchi, la créme dei Fondi sovrani, sono
raccolti nell’esclusivo club dei Super Seven. Requisito per iscriversi: un portafoglio partecipazioni che valga oltre 100 miliardi
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di dollari. Ne fanno parte l’ADIA (Abu Dhabi Investment
Authority, con asset per 875 miliardi di dollari), il fondo norvegese (350 miliardi), due fondi di Singapore (Government of
Singapore Investment Corporation, 330 miliardi, e Singapore’s
Temasek Holding, circa 160 miliardi), il Kuwait Investment
Authority (250 miliardi), il China Investment Corporation (200
miliardi) e lo Stabilisation Fund of the Russian Federation (158
miliardi).
Sull’appartenenza di altri membri al ristretto consesso,
come per esempio l’Arabia Saudita, c’è molta incertezza e
discrezione.
Tanta abbondanza coincide con una delle crisi più insidiose, che ha causato nelle economie avanzate una scarsità di liquidità. Da una parte c’è, dunque, chi ha acqua in abbondanza e,
dall’altro, chi soffre la sete. La conseguenza è inevitabile: pri mum vivere, deinde philosophare. E le barriere cadono.

Un po’ di storia
Anche se i riflettori della cronaca li hanno illuminati (loro
malgrado) soltanto da poco, i Fondi sovrani hanno una lunga
storia alle spalle. La palma di primo Fondo sovrano spetta al
Kuwait Investment Board, fondato nel 1953 per gestire le risorse provenienti dal petrolio, prima ancora che il Kuwait ottenesse l’indipendenza dalla Gran Bretagna. Di poco più giovane è il
Fondo Kiribati Revenue Equalisation Reserve, creato dalle
Isole Gilbert (Micronesia) nel lontano 1956 e alimentato dall’esportazione di fosfati.
A mezzo secolo di distanza la discontinuità, la vera novità è
rappresentata dalla rapida crescita della loro importanza.
Stando alle stime più diffuse, il valore odierno delle partecipazioni estere detenute da Fondi sovrani è di 5.600 miliardi di dollari. A questo si somma una cifra compresa tra i 1.900 e i 2.900
miliardi immobilizzata in altri impieghi.
Questo portafoglio partecipazioni vale circa un decimo
degli asset attualmente sotto il controllo degli investitori istituzionali dei mercati maturi (pari a circa 53 mila miliardi di dol-

I FONDI SOVRANI

593

lari). E supera quello degli hedge funds, che ha una valorizzazione compresa tra i 1.000 e i 1.500 miliardi di dollari. Secondo
alcune previsioni, i Fondi sovrani continueranno ad accumulare nuove partecipazioni in società internazionali a un ritmo di
800-900 miliardi di dollari ogni anno, fino a raggiungere i 12
mila miliardi di dollari nel 2012.

Il fattore C
In questa cornice si inserisce la novità del fattore C: la
Cina. Tra i nuovi cavalieri bianchi galoppa anche la Repubblica
popolare cinese. Proprio in questo caso si nota quanto la crisi
finanziaria in corso abbia fatto da acceleratore. Soltanto un
paio di anni fa gli Stati Uniti rifiutarono di cedere alla Cina una
media compagnia petrolifera, la Conoco , perché considerata
strategica. Oggi, al momento dell’ingresso di Pechino nella
Morgan Stanley, il portavoce dell’Amministrazione Bush, Tony
Fratto, si è limitato a dichiarare: «Diamo il benvenuto agli investimenti stranieri negli Stati Uniti, ma non possiamo rilasciare
commenti su transazioni specifiche».
L’Europa si è comportata in modo simile. Senza dover
affrontare particolari obiezioni, nei mesi scorsi il fondo CIC
(China Investment Corporation) ha staccato un assegno da 1,9
miliardi di dollari per assicurarsi l’1,6 per cento di uno dei gio ielli della corona francese: Total, quarto gruppo petrolifero
mondiale. Da notare che la Cina è il secondo maggior consumatore di petrolio dopo gli Stati Uniti. Difficile immaginare un
investimento più strategico di questo…
Il recente attivismo di Pechino si inquadra in un profondo
cambiamento di scenario e si pone l’obiettivo di assumere un
ruolo di primo piano nella finanza mondiale. Inoltre, il gigantesco portafoglio di partecipazioni del Governo cinese ormai da
tempo aveva la necessità di diversificare l’allocazione delle sue
risorse e di aumentare i rendimenti.
La Cina era già il principale detentore di Treasury Bond (titoli di Stato americani), ma serviva un salto di qualità. Questo salto
ha portato il Dragone a passare da cassettista ad azionista.
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Nella sua campagna di acquisti la Cina non ha badato a
spese. Soltanto per le operazioni principali realizzate finora,
infatti, ha superato abbondantemente i 12 miliardi di dollari,
senza peraltro indebolire la capienza della sua dotazione.
Il futuro riserverà a Pechino il raggiungimento di nuovi
importanti traguardi. Considerando l’orizzonte temporale al
2015, il panorama potrebbe essere piuttosto differente da quello attuale. Come sostiene un rapporto della Morgan Stanley, gli
attuali giganti alimentati dal flusso di oro nero saranno superati in dimensione dal Fondo sovrano della Cina, che diventerà il
più ricco. Già nel 2009, potrebbe infatti superare l’ADIA,
attualmente al primo posto della classifica.

Contorni indefinibili
La stessa elaborazione di una definizione tecnica e univoca
dei Fondi sovrani risulta un compito arduo. Come primo
approccio, ci si deve limitare a una formula molto generica: i
sovrani sono fondi di investimento speciali, creati o posseduti
da Governi con lo scopo di detenere partecipazioni e asset esteri con un orizzonte temporale e obiettivi di lungo periodo.
Infatti, anche in questo caso, il moderno Leviatano dei
mercati finanziari sfugge, si nega alle generalizzazioni. A fianco di organismi completamente avvolti nel mistero si trovano
enti che seguono pratiche esemplari nella comunicazione e nei
processi di selezione degli investimenti (è il caso del Fondo
Sovrano norvegese).
Un buon modo per riprendere il filo del discorso è allora
quello di lasciarsi guidare dalla classificazione dei Fondi sovrani, stilata in funzione degli obiettivi che questi intendono raggiungere. Naturalmente la classificazione non è schematica, nel
senso che un Fondo sovrano può prefiggersi più di uno scopo.
Inoltre, avviene spesso che i suoi intenti si modifichino o si
allarghino nel tempo grazie, per esempio, al rilevante aumento
delle risorse disponibili.
Per comodità, si possono individuare almeno cinque grandi
famiglie di Fondi sovrani, a seconda dell’indirizzo predominante:
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– i Fondi di stabilizzazione. Spesso sono creati dalle nazioni ricche di risorse naturali e servono a fare da contrappeso alle
alterne vicende dei mercati, con i conseguenti sbalzi di quotazioni e introiti;
– i Fondi di risparmio. Hanno l’obiettivo di trasmettere
benessere e ricchezza alle generazioni future, necessità che deriva dalla consapevolezza che i flussi provenienti dalla vendita di
risorse non rinnovabili non dureranno in eterno;
– i Fondi di impiego delle riserve. Si propongono di massimizzare e rendere efficiente la gestione della liquidità;
– i Fondi di sviluppo. Amministrano e allocano risorse per
sostenere i progetti socio-economici e la realizzazione di infrastrutture.
– i Fondi pensione. Sono Fondi sovrani che hanno evidentemente natura previdenziale.
In tutti i casi, a quanto si sa, lo stile di gestione dei Fondi
sovrani ha evidenti connotazioni comuni. Queste le due caratteristiche principali: orizzonti temporali lunghi, in grado di
smussare le asperità della volatilità quotidiana dei mercati;
equipe con elevata professionalità, composte da esperti di alto
livello formati all’interno e fund mana ger esterni con consolidate esperienze internazionali.
Sarà interessante valutare nei prossimi mesi se l’attuale profonda crisi dei mercati porterà qualche aggiustamento in questa
strategia (al momento non risultano evidenze in tal senso).
C e rtamente, le perdite accumulate con le sole operazioni re a l i zzate nel 2008 (le iniezioni di risorse fresche effettuate in numerose grandi banche americane ed europee) sono imponenti.
Dal settembre 2007 al marzo 2008 le minusvalenze relative soltanto agli investimenti realizzati negli Stati Uniti sono
state stimate in oltre il 30 per cento della cifra impiegata. Un
dato significativo, ma attenzione a trarre conclusioni affrettate. Si tratta pur sempre di spiccioli, rispetto a quello che ha in
tasca Leviatano.
Guido Plutino

RIFLESSIONI DI UN FEDERALISTA
SULL’INDIPENDENZA DEL KOSOVO
di Andrea Chiti-Batelli

R

ecentemente in «Affari Esteri», parlando dell’allarg amento della base americana a Vicenza, ho cercato di illustrare tre diversi punti di vista.
Quello dei contrari, che vedono in quel fatto un cedimento
e un’ulteriore subordinazione agli Stati Uniti.
Quello dei favorevoli, che sostengono che gli Stati Uniti
difendono con le loro basi in Europa anche il Vecchio continente, prevenendo i pericoli che possono minacciarlo, sì che questa
posizione di sovranità limitata deve essere a ragion veduta,
accettata e appoggiata.
E, infine, il punto di vista federalista, che è anche il mio e
che ha soltanto il torto di costituire una prospettiva lontana,
che l’insipienza dei nostri politici e l’ignoranza dell’opinione
pubblica rende ancor più lontana. Secondo questa concezione
la premessa essenziale è che l’Europa riesca ad unirsi in Stato
federale, di cui l’attuale Unione Europea è soltanto una larva.
Tale Stato avrà una politica estera e soprattutto un’organizzazione militare unitaria e potrà assicurare così la propria
difesa: mantenendo, certamente, rapporti di amicizia con gli
Stati Uniti, ma su un piano di parità e, quindi, con possibilità
di svolgere una propria politica autonoma, quando i suoi interessi non coincidessero, o non coincidessero interamente, con
quelli degli Stati Uniti: ciò che oggi i singoli Stati europei divisi
possono fare, scegliendo ciascuno per conto proprio, soltanto
velleitariamente.
Ebbene, un analogo insegnamento, anche se non identico,
ANDREA CHITI-BATELLI è stato per molti anni Consigliere parlamentare del
Senato e Segretario delle Delegazioni parlamentari italiane all’Assemblea europea. Ha
pubblicato numerosi volumi, saggi e articoli sui problemi dell’integrazione europea.
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mi sembra che possa esser tratto per l’Europa dalla questione
del riconoscimento o meno dell’indipendenza del Kosovo e
dalle conseguenze possibili.
* * *
La formulazione del giudizio negativo è stata chiaramente
riassunta nel «Corriere della Sera» del 18 febbraio 2008 da
Marek Halter, scrittore polacco divenuto francese, il quale
vede, nella formazione di un altro piccolo Stato come il Kosovo,
«la vittoria delle piccole patrie e il fallimento dell’Europa», e si
chiede, come molti altri: «Se si riconosce la sovranità del
Kosovo, perché negare l’indipendenza alla Corsica, alle
Fiandre, alla stessa Lombardia?».
Ha rincarato la dose Sergio Romano (e con lui molti altri),
ad esempio intervenendo al telegiornale della Rete 7 (ore 20,30
del 17 febbraio 2008) e più volte nel «Corriere della Sera».
Romano ha anche lui, non senza ragione, posto in luce che
l’indipendenza del Kosovo può innescare una serie di analoghe
rivendicazioni da parte di altre minoranze (egli cita i Paesi
Baschi, la Catalogna e vari altri casi analoghi, dimenticando
però, non so quanto intenzionalmente, il Sud-Tirolo): il che
creerebbe incontestabilmente gravi pericoli per l’Europa.
Romano ha, altrettanto con ragione, criticato la mancanza
di una politica europea unitaria, che dovrebbe essere, a suo
avviso, fermamente contraria all’indipendenza del Kosovo.
Egli aggiunge che il Kosovo è un caso particolare, anche
perché non è possibile riporre alcuna fiducia nella moderazione
tanto dei serbi come dei kosovari. E rileva che sarebbe ancora
più grave, se non si concedesse alla Serbia almeno di mantenere il possesso della zona di confine a maggioranza serba, in cui
si trovano, fra l’altro, antichi santuari cristiani ai Serbi particolarmente cari.
La perdita di questi luoghi sacri ferirebbe gravemente il
sentimento nazionale serbo, complicando ancor più la situazione: sì che diverrà probabilmente necessario il prolungamento della missione europea - una sorta di protettorato - e la
permanenza delle forze NATO.
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Peggio ancora, l’indipendenza del Kosovo è tanto più
discutibile, in quanto - è ancora un’osservazione di Sergio Romano - questo nuovo Stato non sarà economicamente autosufficiente e abbisognerà permanentemente di aiuto straniero
(come, però, già oggi accade, hanno rilevato altri autori, per il
Montenegro).
E tutto questo produrrà tensioni a livello internazionale fra
Paesi che hanno o non hanno riconosciuto la sovranità del
Kosovo, e in part i c o l a re con la Russia, ad essa fermamente contraria - tanto da minacciare addirittura un intervento armato? e part i c o l a rmente interessata a ergersi come Stato protettore e
controllore degli Stati slavi, dalla Bulgaria ai Balcani.
Ciò che, nonostante tutto questo, ha portato alla situazione
presente è stato soprattutto il tentativo di Milosevic di attuare,
e con le forme più violente, una vera e propria pulizia etnica nel
Kosovo, sì da indurre alla convinzione - non infondata - che egli
avrebbe realizzato, al limite, un Kosovo abitato soltanto da
serbi. E questo portò all’intervento militare della NATO - una
vera e propria guerra contro la Serbia - e poi alla consegna di
Milosevic al Tribunale internazionale dell’ONU, dove il processo relativo non poté essere condotto a termine soltanto per la
morte dell’imputato.
Tutto ciò ha indotto ancor più i kosovari a sentire più viva
e permanente la minaccia serba, e a convincerli definitivamente che ad essa non avrebbero potuto sperare di opporsi senza la
proclamazione della propria indipendenza come Stato sovrano
e un riconoscimento di questa da parte della comunità internazionale. Ed è per tale motivo - o forse per il motivo ufficialmente da altri prospettato (1) - che molti Paesi hanno effettivamente riconosciuto tale nuovo Stato.
Ma ciò non riduce i pericoli sopra accennati. Anzi c’è un
argomento ancor più decisivo contro tale indipendenza, lucida(1) Molti ritengono che il riconoscimento, ad esempio, da parte degli Stati Uniti sia
dovuto in parte alla pretesa di accre s c e re sempre più la loro influenza nella zona, ma
in parte anche allo scopo d’indebolire il processo unitario dell’Europa, sia aumentando il numero dei possibili candidati interessati all’adesione all’Unione, sia evidenziando la divisione all’interno di quest’ultima.
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mente espresso in quanto ha dichiarato in un’intervista al
«Corriere della Sera» del 16 gennaio 2007 il Generale Fabio
Mini, già comandante della NATO nel Kosovo dal 2002 al 2003.
A suo avviso, l’indipendenza del Kosovo converrebbe soltanto ai clan per costituire una sorta di porto franco ai fini del
riciclaggio del denaro sporco e questa sarebbe il motivo essenziale che spinge a tale indipendenza. Ma, anche qui, lo stesso
può dirsi per il Montenegro.
* * *
Tutto questo appare, ripeto, incontestabile e fa del Kosovo
un caso del tutto particolare. Resta ad ogni modo - afferma la
seconda posizione a cui ho fatto cenno - che il principio di autodeterminazione deve esser considerato parte essenziale dei diritti umani e che, pertanto, il suo mancato rispetto - di cui vi
sono in Europa fin troppi esempi - costituisce una parziale mancata realizzazione di quei diritti e una progressiva menomazione non soltanto della lingua di quelle minoranze, ma della stessa loro identità culturale, ad opera degli Stati nazionali che li
controllano.
Tale identità linguistica e culturale, se si manterrà lo status
quo, andrà progressivamente perduta, come ad esempio, è accaduto per la Valle d’Aosta e come avviene ogni giorno di più nell’intera Alsazia. E si potrebbe continuare con le minoranze
ungheresi, divise e soggette a più Stati, con l’Irlanda del Nord e
così via, senza dimenticare l’Alto Adige.
Non si può, dunque, secondo tale tesi, non riconoscere l’indipendenza del Kosovo, com’è stato fatto per gli Stati formatisi
dopo il tramonto della dittatura di Tito e lo smembramento
dello Stato jugoslavo.
* * *
La terza posizione afferma che le difficoltà sinora accennate, specie concernenti le minoranze, sarebbero superate, se nell’ambito degli Stati dell’Unione o meglio di un primo nucleo di
Stati - destinato poi ad allargarsi - si potesse dar vita a uno Stato
federale (prospettiva, purtroppo, ancora così lontana da apparire una sorta di fantapolitica).
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Se si potesse dare vita a uno Stato qualitativamente diverso, dunque, dall’attuale Unione Europea, che ha realizzato
importanti cambiamenti nel campo dell’economia e di altri settori certamente anch’essi notevoli, anche se non decisivi, ma è
rimasta politicamente impotente, ein politisches Nichtsein, per
dirla in tedesco (un non essere politico) nei settori decisivi, che
soli le darebbero reale consistenza e ne farebbero la prefigurazione di una reale unità politica dell’Europa.
Intendo dire che tale pratica impotenza dell’Unione
Europea si manifesta - è bene ripeterlo - nei due campi fondamentali, gli unici che caratterizzano uno Stato federale, gli
danno unità, creano progressivamente un sentimento collettivo
di unione, di comunità e di destini.
Questi settori fondamentali sono, da un lato, una difesa autonoma e unica, sostitutiva in toto degli eserciti nazionali e, dall’altro, una competenza esclusiva dello Stato centrale in tutte le
questioni più importanti di politica estera.
Tale competenza, oggi, è soltanto apparente e la sua sostanziale assenza è stata una volta di più dimostrata dall’incapacità
degli Stati dell’Unione Europea di assumere - se non, forse, faticosamente e tardivamente - una posizione unitaria in ordine al
riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo. Si veda, ad esempio, il rifiuto della Spagna, non per ragioni di principio, ma per
il fatto che questo Paese è afflitto dai problemi della Catalogna,
ma soprattutto dei Paesi Baschi.
Nell’ambito di una Federazione europea - purtroppo, lo
ripeto ancora una volta, di là da venire - il principio di autodeterminazione si trasformerebbe in quello di «libera disposizione federale», come lo definiva il massimo studioso di questi
problemi, Guy Héraud (2), nell’ambito di una ripartizione
dell’Europa federata in grandi regioni, quale indicata da un
altro studioso, secondo me, di non minore importanza, come
(2) Fra le molteplici opere di questo grande studioso, sì a torto dimenticato, ne ricordiamo almeno una delle più importanti: L’Europe des ethnies, Bruxelles, Bruylant, 1993.
Ho illustrato più ampiamente il pensiero di Héraud, e in genere la concezione della
«libera disposizione federale», da lui proposta, nel mio articolo Un’Europa federata al di
là degli Stati?, «Nord e Sud», Edizioni Scientifiche Italiane (Napoli), settembre-ottobre
1999, pagine 45-67, dove fornisco anche la bibliografia essenziale su tutto il problema.
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Sergio Salvi (3), che è autore di opere fondamentali sui problemi delle minoranze.
Sotto il saldo controllo di uno Stato europeo sarebbe possibile - e in tali condizioni opportuno e auspicabile - dar soddisfazione a tutte le esigenze delle minoranze, anche le più
modeste (per dimensioni territoriali e/o entità della popolazione), senza frammentare, e al limite addirittura polverizzare assurdamente e in modo suicida l’Europa, perché il monopolio della forza, fondato sulle disposizioni costituzionali dell’auspicata Federazione, manterrebbe saldamente la coerenza
e l’unità dell’insieme: la pluralità nella diversità, come accade
in grande negli Stati Uniti e, in piccolo, nella Svizzera.
Si tratta, come ho detto, di una prospettiva a lungo, anzi a
lunghissimo termine, e per di più incertissima. Ma è un obiettivo che dovrebbe essere tenuto sempre presente, e che invece,
purtroppo, è sempre più dimenticato, così come la prospettiva
dell’unità politica europea, oggi anch’essa sempre più passata
sotto silenzio: come dimostra una volta di più la totale assenza
di tale argomento nelle campagne elettorali che si sono svolte in
Italia e in Spagna nella prima metà del 2008.
* * *
Sono queste le considerazioni che mi sono suggerite dal problema, oggi attuale, del Kosovo. Ma con esse non intendo dire
che tale Paese dovrebbe far parte dell’Unione Europea.
Il rischio di islamizzazione, che già oggi minaccia il Vecchio
continente, consiglia di tener al di fuori Stati a maggioranza
musulmana, come il Kosovo e, a maggior ragione, la Turchia,
concedendo loro, se mai, soltanto un’associazione all’Unione
Europea e non un’adesione à part entière, per i motivi che ho
esposto in «Affari Esteri» dell’ottobre 2005 e dell’ottobre 2006.
Ritengo anch’io, certamente - come, tra gli altri, ha soste(3) In «Aggiornamenti/Aktuell» (rivista, oggi scomparsa, della Regione Trentino-Alto
Adige, 1981, nn. 3-4, pp. 187-195). Di Salvi sono da ricordare - oltre alle sue due opere
maggiori sulle minoranze Le nazioni proibite, Firenze, Vallecchi, 1973 e Le lingue taglia te (Milano, Rizzoli, 1975) - anche L’Italia non esiste, Firenze, Camunia, 1996 e, come
esempio part i c o l a re, L’identità toscana: popolo, territorio, istituzioni, Firenze, Le
Lettere, 2006.
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nuto anche l’ex Ministro degli Esteri tedesco Joschka Fischer in
una intervista al «Corriere della Sera» del 20 febbraio 2008 che non si possa se non riconoscere l’indipendenza del Kosovo:
purché tale riconoscimento, però, vada congiunto con un impegno preciso a salvaguardare la parte di questo Paese con maggioranza serba (4).
Ma non per questo l’esistenza di un forte Stato europeo
sarebbe inutile anche in questo campo, giacché esso potrebbe
esercitare, in modo qualitativamente migliore e più energico
che non oggi, una funzione di controllo, di freno e di ordine su
tutto il mondo balcanico, non soltanto prevenendo i conflitti,
ma affiancando, e controbilanciando, l’attualmente preponderante influenza degli Stati Uniti e quella ancor più minacciosa
della Russia.
Coloro che non prendono neppur in considerazione l’alternativa dell’unità federale per il Vecchio continente, giudicano
implicitamente immodificabile la debolezza, fino all’impotenza,
dell’attuale Europa, divisa e discorde. Sono convinti che, come
scriveva alcuni anni fa Ilvo Diamanti, con parole purtroppo
ancora attuali: «L’Europa, come progetto unitario, non esiste».
Ma se perseverasse nella radicale passività, lucidamente
denunziata da Diamanti, l’Europa uscirebbe pro g ressivamente
dalla storia (una deriva già oggi in atto), a beneficio della cre s c e nte presenza, all’esterno, di grandi potenze come gli Stati Uniti, la
Russia, la Cina e domani l’India; e, all’interno, dell’ugualmente
crescente e troppo sottovalutata minaccia islamica.
Andrea Chiti-Batelli

(4) Cfr. Eric Collier, La Serbie est confrontée, après l’indépendance du Kosovo, à la
question de Mitrovica divisée, in “Le Monde”, 26 febbraio 2008

LE OMBRE CINESI
SULLE OLIMPIADI 2008
di Chiara De Gennaro

L

e Olimpiadi di Pechino sono al nastro di partenza, ma le
ombre che si allungano sull’evento più importante del
momento per il Gigante cinese sono ancora tante.
In primo piano, c’è la questione dell’indipendenza del
Tibet, militarmente occupato dall’Esercito di Liberazione
Popolare cinese nell’ottobre del 1950 e su cui, oggi, sono nuovamente puntati i riflettori della stampa internazionale (1).
Governato dal Dalai Lama, che ha poteri temporali e spirituali, il Tibet (2) ha rinunciato ad una politica estera autonoma, a batter moneta e a stampare francobolli a seguito
dell’Accordo dei 17 punti con la Cina del 23 maggio 1951, che
avrebbe dovuto mettere fine alle azioni militari di Pechino.
La trasformazione del Tibet in una giurisdizione cinese,
tuttavia, non si è arrestata nemmeno dopo la firma dell’Accordo. Nel 1954, infatti, mentre il Dalai Lama e il Panchen
Lama (3) si trovavano in visita ufficiale nella Pechino di Mao
Tse-tung, le milizie comuniste depredavano i monasteri, massa(1) Al momento dell’occupazione militare, il Tibet, membro fondatore dell’ONU, era
un Paese “non allineato”, non legato né all’Unione Sovietica, né agli Stati Uniti. La
Comunità internazionale considerò l’occupazione un problema interno alla Cina e, come
risulta dagli atti delle Nazioni Unite, nessuno sollevò la questione al Palazzo di Vetro, ad
eccezione del Salvador.
(2) Per le autorità pechinesi, il Tibet è una Regione Autonoma (Tibet Autonomous
Region), proclamata tale il 1° settembre 1965. In armonia con la Costituzione della
Repubblica Popolare Cinese, ed in particolar modo con gli articoli 111 e 112, il
Governatore della regione è un autoctono, supportato da un Segretario locale del Partito
Comunista Cinese, generalmente un politico di etnia Han.
(3) Il Panchen Lama è la seconda figura politico-religiosa più importante del buddismo tibetano, poiché considerato depositario del sapere. Se decede prima del Dalai Lama,
è da questi scelto; viceversa spetta a lui designare il successore del capo del Tibet. In questo secondo caso, il Panchen Lama è chiamato ad istruire il Dalai Lama e a sostituirlo
nelle decisioni più importanti, fino al compimento della sua maggiore età.
CHIARA DE GENNARO, studiosa di scienze politiche, si occupa da anni di studi e
ricerche sulla Storia delle relazioni internazionali.
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crando numerosi monaci buddisti. La popolazione locale, insorta in massa, non seppe resistere alla superiorità numerica dei
cinesi. Ne allora, né dopo quando si organizzò nel 1955 nel
Movimento di Resistenza Armata Tibetano, addestrato da
esperti dell’intelligence statunitense.
Nel 1959, infatti, il Movimento capitolò e il Dalai Lama e il
suo Governo furono costretti a rifugiarsi a Dharamsala, in
India, dove risiedono ancora oggi (4).
Dopo gli anni bui della Rivoluzione culturale cinese, durante i quali furono uccisi oltre un milione di tibetani, deportati nei
campi di lavoro altri centomila abitanti e distrutti numerosi
monasteri, Hua Kuo-feng, successore di Mao, tentò una prima
riconciliazione politica, invitando il Dalai Lama a tornare in
Tibet. La mancanza di un accordo sullo status giuridico della
regione, però, si rivelò un ostacolo insormontabile.
Le trattative furono riprese negli anni Ottanta dal Governo
di Deng Xiaoping e si conclusero effettivamente con un miglioramento degli standard di vita della popolazione locale, con
l’abolizione di alcuni divieti e con la riduzione delle tasse.
Anche in quella occasione, tuttavia, il Dalai Lama, comprendendo che la contropartita consisteva nella definitiva resa
politico-religiosa del Tibet alla Cina, rifiutò il ritorno in patria.
Da quel momento, il Governo popolare ha incrementato sia
le iniziative volte a fare del Tibet una regione cinese a tutti gli
effetti anche mediante la costruzione della Ferrovia del
Qingzang, che collegherà Lhasa a Pechino e al resto della Cina,
sia soprattutto i tentativi di minare il prestigio e di affievolire il
potere religioso del Dalai Lama.
Un esempio per tutti è la misteriosa scomparsa di Gedhun
Choekyi Nyima, allora bambino, subito dopo essere stato designato dal Dalai Lama quale undicesimo Panchen Lama (1995).
La comunità internazionale è unanime nell’affermare che
Nyima e la sua famiglia sono prigionieri politici della Cina, che
intende imporre ai buddisti tibetani un certo Gyaltsen Norbu,
(4) Il Movimento di Resistenza tibetano si è ricostituito nel 1977 e la sua lotta per l’autonomia della regione prosegue ancora oggi, nonostante le dure repressioni subite, a più
riprese, da parte del Governo popolare.
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come Panchen Lama “di regime”, eletto dalle Autorità politiche
pechinesi nello stesso 1995. Attualmente, Norbu è anche membro della Commissione permanente dell’Assemblea del Popolo,
mentre di Nyima non si hanno più notizie, nonostante i molteplici appelli delle Nazioni Unite per il suo rilascio.
Il rapimento del Panchen Lama, tuttavia, non rappresenta l’unica iniziativa di questo genere. Nel settembre del 2007,
infatti, è stata emanata una legge che attribuisce ai dirigenti
politici, e non ai monaci buddisti, tutte le decisioni in merito
alla scelta delle massime autorità politico-religiose del Tibet.
Questa legge, insieme all’investitura di Norbu, garantirà
l’elezione di vertici buddisti fedeli al Regime popolare, contribuendo a mettere in discussione l’identità culturale, politica e
religiosa del Tibet, già provata dal continuo innesto degli autoctoni con i cinesi, inviati dal Governo pechinese nella regione allo
scopo di “nazionalizzarla” (5).
Nel tentativo di mettere fine ad una situazione dolorosa per
la comunità del Tibet, le richieste avanzate dal Governo di
Lhasa in esilio si sono ridimensionate già a partire dagli anni
Ottanta. Da una totale indipendenza, si è passati a chiedere
un’autonomia sullo stile di Hong Kong, fino a rinunciare all’indipendenza politica, in favore di una reale libertà religiosa.
La questione tibetana, la cui soluzione appare, allo stato
attuale, molto remota, si pone come una macchia sull’immagine
che la Cina vuol dare di sé al mondo in questo momento.
Ma non è l’unica. Sulla stessa lunghezza d’onda, infatti,
troviamo la situazione dei cattolici cinesi fedeli al Vaticano, contro i quali le persecuzioni del regime non hanno avuto tregua
nemmeno con l’approssimarsi dell’evento olimpico.
Controlli, arresti e condanne si sono intensificati subito
dopo la pubblicazione della Lettera ai cattolici cinesi di
Benedetto XVI (giugno 2007) contro cui Ye Xiaowen, Direttore
dell’Ufficio per gli affari religiosi, e Liu Bainian, Vicepresidente
dell’Associazione patriottica dei cattolici cinesi, hanno promos(5) La campagna di “nazionalizzazione” del Tibet non si ferma qui: la cultura della
regione è messa in bilico dalla martellante propaganda in lingua cinese e dal divieto nelle
scuole di insegnare il tibetano oltre una certa età.
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so una campagna che accusa il Pontefice di ignorare la cultura
locale e di voler riportare la Chiesa indigena allo stato in cui era
durante gli anni del colonialismo.
Allo stesso tempo, tuttavia, per controbilanciare le critiche
mosse dalla comunità internazionale alla politica di Pechino nel
Tibet, le autorità di Governo hanno intensificato le indiscrezioni su un imminente ripristino delle relazioni diplomatiche proprio con la Santa Sede.
Appare evidente che la posizione del Governo popolare
nei confronti del Vaticano potrà essere più chiara soltanto
quando - e se - lo stesso cambierà i vertici degli organismi presieduti da Xiaowen e Bainian, fermo restando che unicamente
il ripristino delle relazioni diplomatiche potrebbe togliere i
cattolici fedeli al Papa dalla loro condizione di clandestinità e,
magari, aprire ad una maggiore libertà anche per le altre
comunità religiose.
Le speranze che si giunga ad un accordo prima di agosto
2008, però, appaiono piuttosto flebili, anche a causa della
duplice condizione posta dalla Repubblica Popolare al Vaticano
per l’avvio delle trattative politiche: la prima è che il Papa non
interferisca nella vita religiosa dei cinesi; la seconda è che siano
interrotte le relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Taiwan.
Sulla prima condizione, il Vaticano si è mostrato intransigente, giacché accettarla significherebbe rinunciare alla guida
della comunità cattolica autoctona e avvallare l’opportunità
dell’esistenza degli organismi di Governo atti a gestirla, vale a
dire proprio l’Ufficio per gli affari religiosi e l’Associazione
patriottica dei cattolici cinesi.
Qualche piccolo compromesso, tuttavia, è stato raggiunto
nell’elezione dei vescovi della “Chiesa ufficiale”, scelti e investiti dai suddetti organismi di Governo, e comunicati a posteriori
al Vaticano che, generalmente, non pone veti.
Sulla seconda condizione, la Curia romana si è mostrata
meno intransigente, tanto che, a partire dagli anni Settanta e in
seguito alla distensione dei rapporti tra la Cina e gli Stati Uniti,
ha cambiato la natura dell’incarico del proprio rappresentante
diplomatico a Taiwan, passando dal Nunzio apostolico, massi-
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ma carica di rappresentanza, al Delegato d’affari, di gran lunga
inferiore in termini di compiti e poteri.
Se è vero che i contatti tra la Cina e il Vaticano proseguono, e ne sarebbe una riprova la visita a Pechino di una delegazione della Santa Sede guidata dal Sottosegretario per i rapporti con gli Stati, monsignor Pietro Parolin (novembre 2007), è
altrettanto vero che il braccio di ferro sulle condizioni poste dal
Governo cinese sembra non trovare una via d’uscita.
Non è da escludere, tuttavia, che, alla luce dell’attuale scenario politico instauratosi tra Pechino e Taiwan, il Governo
popolare cinese riveda la sua posizione, almeno per quanto
riguarda la rottura dei rapporti diplomatici del Vaticano con
“l’isola ribelle”.
L’annoso problema dei rapporti con Taipei (6), che rappresenta un’altra delle ombre che si stendono sulla facciata luminosa della Cina olimpica, infatti, sembra avviarsi verso una
soluzione pacifica, sebbene quanto accaduto non molti mesi fa,
quando i toni tra i due Governi si erano accesi a seguito di una
legge, approvata dall’Assemblea del Popolo Cinese, che dispone
l’intervento armato nel caso in cui Taipei dichiari ufficialmente
la sua indipendenza.
Una tale disposizione, emanata malgrado l’autodeterminazione de facto di Taiwan, sarebbe scaturita dall’atteggiamento,
definito dal PCC “provocatorio”, dell’ex Presidente della
Repubblica di Cina, Chen Shui-Pian, il quale aveva più volte
annunciato, senza mai osare compiere, l’intenzione di ufficializzare lo status politico dell’isola.
Ma la vittoria alle ultime elezioni presidenziali di Taiwan
del Partito Nazionalista (marzo 2008) ha aperto nuovi scenari:
il neoeletto Ma Ying-Jeon, infatti, si è detto favorevole al riavvicinamento politico con Pechino, da favorirsi attraverso il rafforzamento delle relazioni commerciali, la creazione di voli di
linea fra i due territori e, soprattutto, la negoziazione di un
Trattato di pace.
(6) Come è noto, la Repubblica di Cina fu fondata sull’isola di Taiwan dal Governo
nazionalista di Chiang Kai-Shek dopo la disfatta subita nella guerra civile da parte del
Partito Comunista Cinese (ottobre 1949).
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A dispetto di tutte le questioni irrisolte di cui, fin qui, si è
detto e di tutte le altre esistenti, aventi natura politica, ambientale, sociale ed economica (si pensi al recente e terribile terremoto che ha colpito il Paese o al forte grado di inquinamento
prodotto dalle industrie a pieno ritmo), il Gigante cinese si prepara, in questi mesi, ad assumere un ruolo di leadership mondiale, favorito dall’economia galoppante, dalle stesse Olimpiadi
e dalle iniziative tese a diffondere la sua cultura, come, ad esempio, la creazione di una rete di 220 “Istituti Confucio”, aperti in
oltre cento Paesi del mondo.
Ciò che sorprende è che tutto questo accade ad un Paese
che - a sorpresa per la verità - è, certamente, nella classifica di
coloro che “non hanno avviato riforme politiche pur vivendo
cambiamenti sociali rapidi” (7), ma nemmeno compare tra i
primi dieci Stati che violano sistematicamente i diritti umani.
Inspiegabilmente, la rivoluzione in atto dell’economia, dei
costumi e della cultura non attecchisce a livello politico-istituzionale, rendendo la Cina un Paese pieno di contraddizioni,
incapace di vincere il “trofeo” più importante di tutti quelli in
palio alle Olimpiadi: essere un Paese libero e democratico.
Chiara De Gennaro

(7) Si fa riferimento alle classifiche pubblicate dal Dipartimento di Stato americano
nei mesi scorsi.

IL CALCIO E I CARRI ARMATI
L’ESTATE DI PRAGA 1 9 6 8
di Giovanni Armillotta
ell’Estate 1968 il calcio dovette fronteggiare un’acuta crisi
intereuropea e le diplomazie del continente dettero vita ad
N
alcuni giri di valzer che ora, a causa del tempo trascorso, nessuno rammenta più, ma che ieri si tentò pateticamente di insabbiare dalla comune coscienza mass-mediatica.
L’invasione della Cecoslovacchia da parte delle forze del
Patto di Varsavia notoriamente rappresentò su vasta scala l’applicazione pratica della teoria brezhneviana della sovranità
limitata. L’Occidente, nei giorni successivi le operazioni militari, assunse atteggiamenti non sempre univoci.
Ma, al di là dei comunicati ufficiali delle diplomazie, delle
prese di posizione governative, delle manifestazioni di condanna
(in genere contenute dal calcolato imbarazzo dei Partiti comunisti dell’Ovest) e dell’impotenza delle organizzazioni internazionali, un unico aspetto costrinse tutti i Paesi del continente a pre ndere atto, volenti o nolenti, del grave avvenimento in maniera
formale e sanzionatoria: l’intreccio fra la politica e lo sport .
Sin dagli anni Trenta tale intreccio ha creato situazioni
oggettive di notevole attrito (1), ma di rapida soluzione rispetto ai
tempi lunghi di diplomazie e uffici ministeriali competenti. Il caso
in esame, invece, è part i c o l a re, in quanto riguarda non la que(1) L’Austria, invasa il 12 marzo 1938 e annessa alla Germania il giorno dopo, si era
qualificata alla fase finale dei Campionati mondiali di calcio 1938 (Parigi, 4-20 giugno), ma
pur risultando la Federazione austriaca ancora iscritta - si badi, iscritta e non sciolta - fu
eliminata dalla Svezia, per ritiro, negli ottavi di finale.
GIOVANNI ARMILLOTTA (PhD) è Direttore responsabile di «Africana», fra i soli
quindici 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’Osserv a t o re Romano», «Relaciones
Internacionales» (Universidad Nacional de La Plata ), «Rivista Marittima», ecc.
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stione dell’evento politico-sportivo nel suo contesto (2), ma comporta la riconsiderazione delle basi stesse di tre notissime manifestazioni calcistiche appartenenti, allora da quasi tre lustri, al vis suto di tutti i Paesi europei: la Coppa dei Campioni, la Coppa
delle Coppe (3) e la Coppa delle Fiere - allora non organizzata
dall’UEFA, quindi non ufficiale (4) - le cui edizioni 1968-1969
furono totalmente sconvolte dai carri armati di Praga.
Constateremo quanto la diplomazia italiana, anche in questo caso, adottò un comportamento lineare, assolutamente scevro da opportunismi e tatticismi, al contrario di quello di altre
Cancellerie dei Paesi del continente.
A seguito dell’invasione della Cecoslovacchia da parte
degli eserciti del Patto di Varsavia avvenuta il 20 agosto 1968,
l’UEFA preferì annullare il sorteggio effettuato il precedente
10 luglio (5) e p i l o t a re, il 30 agosto successivo, un secondo sor(2) Vedi il caso dell’Unione Sovietica, che rifiutò di recarsi in Cile per l’incontro di
ritorno valevole per la qualificazione ai Campionati mondiali di calcio 1974, per pro t estare contro la trasformazione in campi di concentramento degli stadi cileni all’indomani del golpe dell’11 settembre. Però, è bene rammentare che l’incontro di andata a
Mosca, a colpo di Stato già avvenuto, era finito sullo 0-0 (26 settembre 1973) e non
dimenticare la disparità di trattamento fra gli oppositori politici cileni filosovietici, da
un lato, e i lealisti e socialisti. dall’altro.
Invero, mentre il Segretario del Partito comunista, Luis Corvalán, viveva una prigionia non proprio dura e fu poi traghettato a Mosca, il Generale Carlos Prats González, ex
capo di Stato Maggiore, fu ammazzato a Buenos Aires con una bomba in auto il 25 settembre 1974; Bernardo Leighton Guzmán, ex Ministro democristiano, fu colpito da un attentato a Roma il 5 ottobre 1975, che lo segnò per tutta la vita; Orlando Letelier González, ex
Ministro di Allende ed ex Ambasciatore negli Stati Uniti, fu eliminato il 21 settembre 1976
a Washington, sempre per mezzo di una bomba in auto.
(3) La sua ultima edizione fu disputata nella stagione 1998-1999 e vide la vittoria della
Lazio contro il Real Club Deportivo Mallorca per 2-1 (Birmingham, 19 maggio 1999).
(4) La particolarità della Coppa delle Fiere era l’idea originaria dei fondatori: quella di
una competizione tra squadre rappresentative di città sedi di manifestazioni fieristiche e
mostre-mercato internazionali. Alle prime edizioni part e c i p a rono le selezioni formate da giocatori di squadre diverse, ma appartenenti alla stessa città. Tale idea fu in seguito abbandonata e dalla stagione 1971-1972 la competizione passò all’UEFA, che l’intitolò a se stessa.
(5) Sorteggi del 10 luglio 1968 per la Coppa dei Campioni e la Coppa delle Coppe:
Coppa dei Campioni: Carl Zeiss Jena ( G e rmania Est)-Crvena Zvezda Belgrado
(Jugoslavia); Ferencváros Budapest (Ungheria)-Celtic Glasgow (Scozia); Levski Sofia
(Bulgaria)-Milan (Italia); Saint-Étienne (Francia)-Ruch Chorzów (Polonia); Spartak Trn a v a
( C e c o s l o v a c c h i a ) -Malmö (Svezia); Steaua Bucarest (Romania)-Akademisk Boldklub
Bagsværd (Danimarca); Zürich (Svizzera)-Dinamo Kiev (Unione Sovietica).
Coppa delle Coppe: Altay Smirne (Turchia)-Górnik Zabrze (Polonia); Dinamo
Bucarest (Romania)-1.FC Colonia ( G e rmania Federale); Dinamo Mosca (URSS)Olympiakos Pire o (Grecia); 1.FC Union Berlino ( G e rmania Est)-B o r (Jugoslavia);
Girondins Bordeaux (Francia)-Spartak Sofia (Bulgaria); Slovan Bratislava (Cecoslovacchia)-Fram Reykjavík (Islanda); Vasas Budapest (Ungheria)- Lyn Oslo (Norvegia).
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teggio, accoppiando tra di loro, nei sedicesimi di finale, quasi
tutte le squadre dell’Est europeo, con esclusione dei Paesi che
condannarono (Albania e Jugoslavia) o non parteciparono
(Romania) alla normalizzazione sovietica.

La perfida Albione
La prima reazione in ambito sportivo si registrò su iniziativa della Danimarca, della Norvegia e della Svezia che il 22
agosto manifestarono «l’intenzione di dare f o rf a i t in tutte
quelle competizioni olimpiche in cui i loro atleti dovessero trovarsi a gareggiare con quelli sovietici» (6).
Ci si riferiva al grande appuntamento delle XIX Olimpiadi
di Città del Messico in calendario per ottobre 1968, anche se
poi i tre Paesi scandinavi ritirarono la minaccia.
Ventiquattr’ore dopo fu la volta della Gran Bretagna. Il
Celtic Glasgow - una delle dieci squadre NATO, che il primo
sorteggio aveva accoppiato a interventisti del Patto di Varsavia
- telegrafò all’UEFA la richiesta di annullare l’incontro con il
Ferencváros Budapest «alla luce dell’illegale invasione della
Cecoslovacchia da parte di truppe sovietiche, ungheresi, tedesche orientali, bulgare e polacche», in quanto «il Celtic non
ritiene che le squadre dell’Europa occidentale debbano essere
costrette a rispettare i loro impegni contro squadre appartenenti ad uno dei cinque Paesi invasori» (7).
Ma lo stesso giorno il Leeds United - che avrebbe dovuto giocare la finale di ritorno della ‘non ufficiale’ Coppa delle Fiere,
per giunta proprio contro il Ferencváros (8) - avanzò soltanto
una sospensione della trasferta ungherese (9) e non certamente con la Coppa a portata di mano - un ritiro per solidarietà.
L’astuta manovra britannica - al cui confronto il dio Giano
pareva un modesto doppiogiochista di serie D - comportò un
nuovo e più accessibile avversario per il Celtic (i poco quotati
(6) Cfr. «Corriere della Sera», 23 agosto 1968.
(7) Ivi, 24 agosto 1968.
(8) L’andata, giocata a Leeds il 7 agosto 1968, vide la vittoria dei padroni di casa per 1-0.
(9) Cfr. «La Gazzetta dello Sport», 24 agosto 1968.
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francesi del Saint-Étienne, surclassati in Scozia per 4-0) e la
conquista della Coppa delle Fiere 1967-68 (11 settembre), vinta
dal Leeds dopo un pareggio a reti inviolate nella capitale di uno
dei cinque ‘cattivi’ (10). Una bella lezione di realismo, nei confronti del mondo e dell’ingenua coscienza di ognuno.
Sull’atteggiamento politico delle singole società calcistiche, dettato dai rispettivi Governi, v’è la testimonianza dell’allora Vicepresidente dell’UEFA, Artemio Franchi, che il 31
agosto 1968, all’indomani dei nuovi sorteggi, confermò che
«Norvegia, Danimarca, Svezia, Scozia, Olanda e Belgio avevano dichiarato che per imposizione governativa non sarebbero
state nella condizione di poter effettuare incontri con Paesi
dell’Est europeo» (11).
Franchi mancò di precisare che non sarebbero state in
tale condizione unicamente nelle competizioni ufficiali, perché
in quelle non ufficiali si ritenevano ipocritamente libere di
agire come meglio credevano.
Infatti, la Coppa delle Fiere 1968-1969 dette un’immagine
perfetta dello schema dei due pesi e delle due misure (12). Essa
prese il via il 10 settembre 1968 e vide giocare per tutto il suo
svolgimento scozzesi contro bulgari, tedesco-orientali contro
scozzesi e belgi contro polacchi.
Registrò anche l’immancabile duello anglo-ungherese,
vinto dai magiari ai quarti, ma poi aggiudicò definitivamente il
trofeo ad una squadra britannica nel ritorno della finale dell’11
giugno 1969, al cospetto dell’ennesima compagine calcistica
della capitale ungherese (13).
Fra le apparenti rinuncianti in toto, salvò l’onore la
Danimarca, che ritirò la propria squadra dalla manifestazione;
al gesto danese si unì il Lussemburgo.
(10) Finali della Coppa delle Fiere 1967-1968:
– Leeds United-Ferencváros Budapest 1-0 (Leeds, 7 agosto 1968);
– Ferencváros-Leeds United 0-0 (Budapest, 11 settembre 1968).
(11) Cfr. «Tuttosport», 1° settembre 1968.
(12) In effetti il Comitato organizzatore della Coppa delle Fiere stabilì di confermare
il sorteggio precedente, in disaccordo con quanto deciso dall’UEFA.
(13) Finali della Coppa delle Fiere 1968-1969:
– Newcastle United-Újpesti Dózsa Budapest 3-0 (Newcastle, 29 maggio 1969);
– Újpesti Dózsa-Newcastle United 2-3 (Budapest, 11 giugno 1969).
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Il comportamento italiano e gli sviluppi
Al rifiuto formale della Danimarca e del Lussemburgo si
associò la Svizzera (14), che fino ad allora aveva assunto un
atteggiamento prudente quale sede dell’UEFA, ma aderì perché
il FC Zürich avrebbe dovuto confrontarsi addirittura coi campioni dell’Unione Sovietica della Dinamo Kiev.
Al contrario, il nostro Paese - con estrema correttezza rimase estraneo alla vicenda. Lo dimostra la decisione del Milan
di incontrare i bulgari del Levski (15), ribadita più tardi dal suo
Presidente Franco Carraro: «In fondo, per noi un avversario
vale l’altro» (16). Lo dimostra il fatto che, nella stessa stagione,
altre compagini italiane si recarono in Cecoslovacchia e nella
Germania Democratica (17), disdegnando il distinguo ipocrita
fra ufficialità e non.
Ma fummo tra i pochi ad agire coerentemente. La stessa
Austria, che aveva sposato le tesi svizzere (18), adottò un comportamento ‘britannico’: no alle gare ufficiali e porte aperte in
Mitropa Cup agli ungheresi.
Il 30 agosto, mentre i rappresentanti del Comitato di emergenza dell’UEFA erano in riunione a Zurigo per vagliare la
richiesta del Celtic, un dispaccio dell’Associated Press informava: «Massicci movimenti di truppe russe e bulgare sono segnalati ai confini della Romania, e si torna a parlare della possibilità
di una imminente invasione del Paese. Secondo le informazioni
del controspionaggio romeno da quindici a ventisette divisioni
corazzate russe si trovano in prossimità del confine» (19).
La notizia contribuì decisamente a spingere i dirigenti del
calcio europeo ad accettare la proposta scozzese, formulata una
settimana prima, e a varare un nuovo tabellone per i sedicesimi
(14) Cfr. «Corriere della Sera», 31 agosto 1968.
(15) Ivi, 25 agosto 1968.
(16) Ivi, 31 agosto 1968.
(17) Torino-Slovan Bratislava 0-1/1-2 (quarti di Coppa delle Coppe: 19 febbraio e 5
marzo 1969); Internacionál Bratislava-Palermo 3-0/0-1 (ottavi di Mitropa Cup: 4 e 29
dicembre 1969), Hansa Rostock-Fiorentina 3-2/1-2 (sedicesimi di Coppa delle Fiere: 2.
ottobre e 27 novembre 1968).
(18) Cfr. «Tuttosport», 1° settembre 1968.
(19) Cfr. «Corriere dello Sport», 31 agosto 1968.
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di finale, ponendo una contro l’altra le alleate dell’Est, e confermando la partita tra il Carl Zeiss Jena della Germania Est e
la Crvena Zvezda di Belgrado dopo il via libera titino (20).
Per protesta le compagini del Patto di Varsavia si ritirarono dai tornei (ad eccezione della Cecoslovacchia e, naturalmente, della neutrale Romania). I giornali jugoslavi non riportarono notizia del mutato sorteggio (21) per non spiegare troppo ai
lettori l’acquiescenza a Mosca.
Già in precedenza l’UEFA, a causa della rottura diplomatica tra la Grecia e la Turchia per la questione di Cipro, aveva
ripiegato su un sorteggio pilotato (22).
Della triste stagione 1968-1969 oggi gli amanti dello sport
ricordano soltanto che la Coppa delle Coppe fu conquistata
dallo Slovan Bratislava a Basilea il 21 maggio 1969, che inflisse
un classico 3 a 2 al Barcelona.
In precedenza e successivamente, mai una squadra ceca o
slovacca vinse o vincerà una coppa europea. Contentino diplomatico al concetto delle sfere d’influenza? Ma all’Ungheria
nulla fu dato nel 1956.
Giovanni Armillotta

(20) Sorteggi del 30 agosto 1968 per la Coppa dei Campioni e la Coppa delle Coppe:
Coppa dei Campioni: Carl Zeiss Jena (Germania Est)-Crvena Zvezda Belgrado
(Jugoslavia); Dinamo Kiev (Unione Sovietica)-Ruch Chorzów (Polonia); Levski Sofia
(Bulgaria)-Ferencváros Budapest (Ungheria); Malmö (Svezia)-Milan (Italia); Saint-Étien ne (Francia)-Celtic Glasgow (Scozia); Steaua Bucaresti (Romania)- Spartak Trnava
(Cecoslovacchia); Zürich (Svizzera)-Akademisk Boldklub Bagsværd (Danimarca).
Coppa delle Coppe: Altay Smirne (Turchia)-Lyn Oslo (Norvegia); Dinamo Mosca
(URSS)- 1. FC Union Berlino (Germania Est); Girondins Bordeaux (Francia)-1. FC
Colonia (Germania Federale); GyŒri Vasas ETO (Ungheria)-Dinamo Bucarest
(Romania); Olympiakos Pireo (Grecia)-Fram Reykjavík (Islanda); Slovan Bratislava
(Cecoslovacchia)-Bor (Jugoslavia); Spartak Sofia (Bulgaria)-Górnik Zabrze (Polonia).
(21) Cfr. «Tuttosport», 1° settembre 1968.
(22) Comportamento che, invece, non volle mai adottare quando il sorteggio poneva
squadre sovietiche contro le albanesi, che pur non avendo protettori nel continente, contavano molte amicizie extraeuropee come poi João Havelange dimostrò di saper benissimo: incontri di Havelange prima con Besnik Dizdari (attuale decano della Giuria Internazionale di
France Football, che assegna il Pallone d’oro) e poi con l’intera nomenklatura partitica e
governativa albanese a Tirana, il 13 e 14 aprile 1983 (cfr. anche G. Armillotta, Prolegomeni
a una geopolitica dei mondiali, “Limes”, n. 4, 2002, p. 266-267).

COME VINCERE IL FANATISMO
E CREARE LA PACE
di Daisaku Ikeda

I

n occasione del trentatreesimo anniversario della fondazione
della Soka Gakkai Internazionale vorrei condividere alcune
mie riflessioni e avanzare delle proposte per contribuire alla
realizzazione di una pace mondiale duratura.
Sono passati quasi vent’anni dalla fine della guerra fredda,
che ha tenuto in scacco la comunità internazionale per quasi
mezzo secolo. È iniziato un nuovo secolo, ma non si sono ancora delineati i contorni di un nuovo assetto mondiale.
Nell’ottobre del 1990 fu pubblicato il mio dialogo con Linus
Pauling (1901-94), due volte insignito del premio Nobel. All’inizio
del nostro dialogo Pauling descrisse uno scenario incoraggiante:
«Sono davvero entusiasta per le prospettive che si sono aperte per
il nostro mondo. Mi sento pieno di coraggio. L’Unione Sovietica ha
cominciato a muoversi. Sotto la guida del Presidente Michail
Gorbaciov la corrente globale si sta dirigendo verso il disarmo.
[…] Per la prima volta l’umanità sta percorrendo la strada della
razionalità e della ragione. Finalmente abbiamo cominciato a
incamminarci verso un mondo con queste caratteristiche» (1).
Pauling aveva allora quasi novant’anni e le sue parole
riportano alla mente il viso caloroso e gentile di questo grande
(1) Cfr. Linus Pauling e Daisaku Ikeda, Seimei no seiki eno tankyu (La ricerca per un
nuovo secolo della vita), Tokyo, 1990, Yomiuri Shimbunsha, pp. 15-16.

Filosofo buddista, autore di opere famose, esperto di grande prestigio di politica inter nazionale, apostolo della pace, DAISAKU IKEDA è Presidente della Soka Gakkai
Internazionale, un’org anizzazione da lui fondata nel 1975 per promuovere la collaborazio ne e il colloquio tra i popoli, che conta oltre 12 milioni di membri ed è presente in 190 Paesi.
Ikeda, nato a Tokio nel 1928, ha ottenuto oltre duecento riconoscimenti accademici
ed è fondatore e animatore di numerose istituzioni, tra cui il Centro ricerche di Boston
per il XXI secolo, l’Istituto Toda per la pace globale e la Soka University of America.
Ikeda dal 1983 presenta ogni anno all’ONU le sue Proposte di pace, nelle quali esamina
le possibili soluzioni delle problematiche mondiali, con particolare attenzione all’area
pacifico-asiatica. Questa è la Proposta 2008.
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campione della pace. Purtroppo le sue speranze furono tradite
dagli avvenimenti storici successivi. Nei primi anni Novanta si
era andata affermando l’idea di un nuovo ordine mondiale retto
dagli Stati Uniti, la nazione che per prima stava affrontando un
processo inevitabile di globalizzazione. Ma con il rapido insorgere di tensioni e conflitti, le prospettive di questo nuovo ordine mondiale tramontarono e oggi la situazione è caratterizzata
piuttosto da un disordine globale.
Tuttavia, non ci possiamo permettere di tornare al passato.
Nonostante le difficoltà è essenziale non abbandonare la ricerca di un nuovo ordine globale, che curi gli interessi dell’umanità e si occupi del benessere delle persone. Soltanto con questo
tipo di impegno è possibile evitare che la società sprofondi sempre più nel caos.
In questa direzione sono state avviate importanti iniziative.
Il 15 e 16 gennaio del 2008 si è svolto a Madrid il primo Forum
dell’Alleanza delle civiltà, a cui hanno partecipato oltre settantacinque Stati membri delle Nazioni Unite e varie organizzazioni internazionali, accomunate dalla convinzione che il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale richieda il
superamento delle animosità fra le culture. Nel suo intervento il
Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha esortato i partecipanti a proseguire nei loro sforzi per la pace:
«Sebbene abbiate retroterra culturali e obiettivi differenti,
desidero che concordiate sul fatto che l’Alleanza delle civiltà è
uno strumento importante per contrastare l’estremismo e sanare le divisioni che minacciano il mondo» (2).
In una conferenza stampa, sempre all’inizio del 2008, il
Presidente Nicolas Sarkozy si è fatto promotore di una “politica di civiltà” (politique de civilisation), fondata principalmente
sull’umanità e sulla solidarietà. Ha affermato che «non si può
organizzare il mondo del Ventunesimo secolo con le strutture
del secolo scorso» (3) e ha lanciato la proposta di aprire l’attua(2) Cfr. Ban Ki-moon, Remarks at the Inauguration of the Alliance of Civilizations
Forum, 2008, http://www.un.org./apps/sg/sgstats.asp?nid=2954.
(3) Cfr. Sarkozy Wants to Change UN, G-8, Europe, http://www.earthtimes.org/articles/show/170773.html.
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le Vertice dei G-8 a nuovi Paesi come la Cina, l’India, il
Sudafrica, il Messico e il Brasile, creando così un nuovo sistema
dei G-13.
Da qualche tempo insisto sulla necessità di un ampliamento dell’attuale sistema dei G-8 e di un coinvolgimento di Stati
come la Cina e l’India e di altri Paesi, allo scopo di formare un
“Vertice di Paesi responsabili”, come passo verso una più ampia
condivisione delle responsabilità a livello globale. Desidero
offrire il mio pieno appoggio a questa proposta.

La deriva verso il fondamentalismo
Dopo la fine della guerra fredda sono state portate avanti
alcune iniziative per costruire un “nuovo ordine mondiale” in
nome della democrazia e della libertà. Anche se la democrazia e
la libertà sono valori fondamentali, occorre riconoscere il pericolo insito in ogni tentativo di trapiantare forme istituzionali e
pratiche specifiche in contesti caratterizzati da una cultura
politica differente. Anche quando la libertà e la democrazia
sono salde, se non ci si sforza di conservarle e rafforzarle, esse
regrediranno fino al punto di diventare forme vuote.
Queste considerazioni furono al centro della Proposta di
pace da me presentata nel 1990, pochi mesi dopo la caduta del
muro di Berlino, avvenuta nel novembre 1989. Allora basai la
mia analisi sulla lettura della Repubblica di Platone, il quale
affermava che, sostenendo un’insaziabile ricerca della libertà,
la democrazia alimenta una moltitudine di desideri che gradualmente e insidiosamente «conquistano la cittadella dell’anima dei
giovani» (4). Alla fine la situazione sfugge al controllo e si cerca
un leader forte che ristabilisca l’ordine: tra i “fuchi indolenti”
è scelta un’unica creatura dotata di pungiglione. Così Platone
descriveva la logica e la facilità con cui la democrazia regredisce verso la tirannia.
Le mie preoccupazioni di allora non si sono dimostrate
(4) Cfr. Platone, The Republic of Plato, Traduzione di B. Jowett, 3° edizione, Oxford
1988, Clarendon Press, p. 268.
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prive di fondamento. La corsa sfrenata della globalizzazione
finanziaria ha prodotto un mondo governato da disparità di
dimensioni inaudite, con il culto spudorato della ricchezza
materiale, da una parte, e il senso di frustrazione causato dall’assenza di una giustizia economica, dall’altra. Questa disuguaglianza strutturale è uno dei fattori chiave - forse è il fattore
chiave - alla radice di tutte le forme di terrorismo, che stanno
proliferando ovunque nel mondo.
La storia insegna che ogni tentativo di eliminare il terrorismo e le forme criminali affini soltanto attraverso l’impiego unilaterale della forza, senza un’analisi accurata dei fattori strutturali che li determinano per poi fornire risposte adeguate, non
fa che peggiorare le cose. L’ordine, che poggia sull’impiego della
forza, è il vicino più prossimo del caos.
Come buddista sono molto preoccupato per il tipo di mentalità, che sta prendendo piede nell’attuale quadro della nostra
società. Mi riferisco al fenomeno che potremmo definire come
deriva verso il fondamentalismo. Questo fenomeno non riguarda soltanto il fondamentalismo religioso, di cui si è tanto dibattuto, ma include l’etnocentrismo, lo sciovinismo, il razzismo e
l’adesione dogmatica alle ideologie, comprese quelle del mercato. Sono forme di fondamentalismo, che si sviluppano in situazioni di caos e disordine, e ciò che le accomuna è la tendenza a
dare priorità ai princìpi astratti a scapito degli esseri umani,
che finiscono per diventare schiavi di tali princìpi.
In questa sede non è mia intenzione tentare un’analisi
approfondita, ma ritengo che Albert Einstein (1879-1955) abbia
colto il nocciolo della questione, quando afferma che «i princìpi sono fatti per le persone e non il contrario» (5).
Sostenere e mettere in pratica con coerenza la visione del
mondo evocata da Einstein non è semplice. Le persone tendono
facilmente a fare ricorso a regole prestabilite, che off rono loro
risposte già confezionate a interrogativi e dubbi. Per usare una
metafora di Simone Weil (1909-43), le persone e la società sono
(5) Cfr. William Hermanns, Einstein and the Poet: In Search of the Cosmic Man,
Brookline Villane 1983, MA, Branden Press, Inc., p. 53.
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trascinate senza sosta verso il basso dalla forza di gravità (l a
pesanteur), una forza apparentemente intrinseca negli esseri
umani, che li porta a degradarsi. La natura fondamentale di questa forza consiste nel provocare lo smarrimento del senso di sé,
che dovrebbe, invece, costituire il nucleo della nostra umanità.
Sono convinto che il nostro tempo abbia bisogno di un
umanesimo capace di affrontare e bloccare questa deriva fondamentalista. Il compito dell’umanesimo è quello di restituire
alle persone e all’umanità il loro ruolo di protagonisti centrali. In definitiva si può compiere questa impresa soltanto attraverso un costante impegno spirituale, che consiste nell’allenare e temprare se stessi.

L’umanesimo di André Gide
A questo punto vorrei citare un episodio molto noto, che a
mio avviso descrive efficacemente il confronto fra fondamentalismo e umanesimo. Mi riferisco all’evoluzione del pensiero del
grande umanista francese André Gide (1869-1951) riguardo
all’esperimento socialista in Unione Sovietica.
Nel giugno 1936, appresa la notizia che l’amico e ammirato
scrittore Maxim Gorky (1868-1936) versava in gravi condizioni di
salute, Gide si precipitò a Mosca, riuscendo ad arr i v a re il giorno
prima della sua morte. Dopo aver pronunciato un discorso al
funerale e aver presenziato alle cerimonie commemorative pre v iste, Gide viaggiò per un mese attraverso l’Unione Sovietica, re alizzando così un sogno che accarezzava da lungo tempo.
Le memorie di quel viaggio furono pubblicate nel novembre
di quello stesso anno in un volume dal titolo Ritorno dall’URSS.
Il libro innescò un acceso dibattito pubblico di proporzioni storiche, creando scompiglio negli ambienti intellettuali non soltanto in Francia, nel resto dell’Europa e negli Stati Uniti, ma
anche in Giappone.
Pur riconoscendo pienamente la portata storica della
Rivoluzione russa e dei successivi sviluppi dell’Unione Sovietica, Gide analizzava - con un approccio che oggi ci appare
estremamente prudente - le patologie del comunismo sovietico,
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che allora stavano cominciando ad affiorare. Gran parte delle
osservazioni di Gide erano più che appropriate, come poi è stato
dimostrato dal crollo dell’Unione Sovietica.
Allora eravamo nei “rossi” anni Trenta, quando la lotta
contro il fascismo, durante la guerra civile spagnola, aveva
richiamato giovani e intellettuali nelle file della sinistra. Molti di
loro guardavano all’Unione Sovietica come il baricentro delle
loro speranze. La critica di Gide, proprio perché proveniva da
un rappresentante riconosciuto della sinistra, suscitò forti reazioni negli ambienti accademici, giornalistici e politici.
L’opinione pubblica era divisa, ma la maggior parte si
schierò contro di lui. Considerato da molti un traditore, Gide
rimase isolato e privo di sostegno. Tuttavia, non arretrò dalle
sue posizioni, deciso a rimanere fedele alle proprie convinzioni.
«Ai miei occhi - scrisse - ci sono cose che sono più importanti di me stesso, perfino più importanti dell’Unione Sovietica:
l’umanità, il suo destino e la sua cultura» (6).
Considero questa affermazione come una dichiarazione di
umanesimo chiara ed essenziale, addirittura storica. Oggi si
parla di “umanità” in modo stereotipato e la parola ha perso
forza e risonanza, ma per Gide era ricca di sfumature e di
significati penetranti e raffinati. Essa rappresentava il fondamento irrinunciabile della giustizia e la base universalmente
valida dell’azione.
«Ci sono cose più importanti di me stesso». La parole di Gide
puntano alla cultura dell’umanità - una cultura che incarna valori universali, lo spirito di rispettare se stessi e gli altri, la diff e renza e la diversità, la libertà, la giustizia, la tolleranza - in nome
della quale egli era preparato a dare tutto, persino la sua stessa
vita. La profondità e l’intensità delle sue convinzioni lo sostennero nella lotta solitaria contro le correnti impetuose del suo tempo.
La vastità dell’umanesimo di Gide mi richiama alla mente
l’insegnamento buddista, secondo cui il principio ultimo e la
natura essenziale di tutti i fenomeni si trova soltanto nel cuore
umano. Questa “natura di Budda” universale - che talvolta è
(6) Cfr. André Gide, Retour de l’URSS, Parigi, Gallimard, 1936, p. 13.
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simboleggiata dall’immagine del Budda seduto su un trono a
forma di fiore di loto - non è altro che l’aspetto puro, incontaminato e indistruttibile del cuore umano. La determinazione di
rispettare tutte le persone, che rappresenta il caposaldo dell’umanesimo buddista, ci porta a comprendere che le differenze settarie, incluse le differenze ideologiche, culturali ed etniche, non sono mai assolute.
Tali differenze, così come l’ordine e l’organizzazione della
stessa società umana, sono relative. Dovremmo considerare le
differenze come concetti flessibili e fluidi, che necessitano di essere costantemente rinegoziati per divenire più funzionali ai bisogni
degli esseri umani. Questo è il significato della frase: le persone e non i princìpi astratti - sono i protagonisti del destino.
Nelle scritture buddiste troviamo anche la seguente affermazione: «Il magazzino degli ottantaquattromila insegnamenti
rappresenta il diario della nostra vita. La nostra mente contiene il magazzino degli ottantaquattromila insegnamenti.
Supporre che il Budda, la Legge o la Pura terra esistano al di
fuori della nostra vita e cercarli all’esterno è un’illusione.
Quando la mente incontra cause buone o cattive, essa crea e
manifesta gli aspetti del bene e del male» (7).
“Gli ottantaquattromila insegnamenti” è un’espressione utilizzata per indicare l’intero corpo degli insegnamenti del Budda
Shakyamuni, ma, al tempo stesso, può essere usata per rappres e n t a re l’insieme, che comprende la totalità di queste distinzioni
e differenze. Riconoscendo che tale realtà esiste nella vita di ogni
singolo essere umano, dobbiamo impegnarci a raggiungere un
livello spirituale che non sia condizionato da una coscienza discriminatoria, ma che piuttosto si nutra della consapevolezza della
pari dignità di tutti gli esseri umani.
Questo deve essere il nostro punto di partenza e il nostro
punto di arrivo.
Tale impostazione contrasta nettamente con le ideologie
fondamentaliste, perché la caratteristica di queste ultime è
quella di enfatizzare oltremodo l’attaccamento alla differenza.
(7) WND, 2, 843-44.
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Una sfida a cui dobbiamo rispondere
Oltre mezzo secolo fa il critico letterario giapponese Kazuo
Watanabe (1901-1975), che dedicò la sua vita alla ricerca e alla
traduzione delle opere delle filosofia umanistica francese, partendo dall’analisi degli attacchi di fanatismo che avevano contrassegnato la Seconda guerra mondiale, arrivò alla richiesta di
una “umanizzazione della religione”.
Egli scrisse: «Un nuovo Lutero, un nuovo Calvino devono
intraprendere una seconda riforma religiosa. Per quanto possa
sembrare un’affermazione singolare, l’unica via per giungere a
ciò è quella di umanizzare la religione. Con ciò intendo dire che
è necessario scardinare tutti gli aspetti che rendono la religione
simile all’oppio e riconoscere che anche Dio esiste per servire
l’umanità. Dobbiamo riflettere sulla piccolezza e sulla fragilità
umane, che ci rendono facili schiavi e strumenti delle nostre
stesse creazioni. Abbiamo bisogno di trasmettere questo insegnamento al nostro prossimo e assumerci il compito di chiarire
le nostre responsabilità rispetto a tutto ciò che, come esseri
umani, abbiamo conquistato a partire dal Rinascimento» (8).
A sessant’anni di distanza da questa proposta così radicale
di Watanabe, lo stato attuale della religione ci induce a prendere atto che siamo di fronte a una sfida che attende ancora una
risposta. Ne è una prova il fatto che la parola “fondamentalismo” appare sempre più frequentemente associata alla religione. Non possiamo permettere che l’appello di Watanabe rimanga senza risposta. Se non agiamo, la religione perderà il suo
potenziale di forza motrice della costruzione della pace e diventerà uno dei fattori determinanti dei conflitti e delle guerre.
Nel 1993 ebbi l’opportunità di pronunciare un discorso
all’Università di Harvard, intitolato Il Buddismo mahayana e
la civiltà del ventunesimo secolo. Nel mio intervento sottolineai
l’importanza di concentrare la nostra attenzione sull’impatto
che la religione ha sugli esseri umani: «In un’epoca segnata da
(8) Cfr. Kazuo Watanabe, Kyoki ni tsuite (Sulla follia), Tokyo, 1993, Iwanami
Shoten, p. 163.
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una diffusa rinascita della religione ci dobbiamo domandare se
questa rende le persone più deboli o più forti. Se essa incoraggia ciò che in loro è bene o male. Se le rende migliori o peggiori» (9). Sono domande che dovremmo porre a tutte le religioni,
incluso naturalmente il Buddismo, se vogliamo riuscire nel tentativo di “umanizzarle”.
Il premio Nobel per la pace Elie Wiesel ha analizzato il
fanatismo e l’odio, che inevitabilmente accompagnano il dogmatismo e il fondamentalismo. Ha creato la Fondazione Elie Wiesel
per l’umanità, che ha sponsorizzato numerose conferenze internazionali sul tema dell’anatomia dell’odio.
Wiesel avanza così le sue motivazioni: «Come si può spiegare l’attrazione che il fanatismo esercita su tanti intellettuali al
giorno d’oggi? E cosa si può fare per rendere immune la religione da tale richiamo? […] Sin dall’inizio della storia è soltanto
l’essere umano a soffrire per il fanatismo e l’odio, ed egli soltanto può opporvisi. In tutto il creato soltanto l’essere umano è sia
capace che colpevole di odio» (10).
Questo è il grido irrefrenabile della coscienza, un’espressione appassionata del bisogno di umanizzare la religione.
Da bambino Wiesel perse la famiglia nell’Olocausto. Fu
separato dalla madre e dalla sorella ad Auschwitz e fu testimone della morte del padre a Buchenwald. Essendo sopravvissuto
all’inferno del nazismo, la più orribile forma di fanatismo
immaginabile, le sue parole hanno un peso e una risonanza particolari, poiché trasmettono in modo palpabile la percezione
dell’impasse in cui si trova oggi l’umanità.
L’attaccamento a interessi di parte, a spese degli sforzi per
umanizzare la religione, non farà altro che rendere le persone
più deboli, più cattive e più stupide. Un tale fanatismo amplificherà gli aspetti che rendono la religione simile all’oppio e ne
faranno sempre più un fattore scatenante di conflitti e di guerre. Credo che non sia necessario menzionare esempi specifici
sugli esiti irrimediabili di questa deriva fondamentalista, a cui
(9) Cfr. Daisaku Ikeda, Un nuovo umanesimo, Esperia, 2004, p. 163.
(10) Cfr. Elie Wiesel, And the Sea Is Never Full: Memoirs, 1969, traduzione di Marion
Diesel, New York, 1999, p. 370.
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allude Wiesel, poiché questo aspetto oscuro e distruttivo della
religione pervade ormai tutto l’arco della storia umana.
In effetti, l’umanizzazione della religione non è ancora iniziata seriamente. È una sfida che abbiamo davanti e che dobbiamo vincere, se vogliamo che la società umana progredisca.
Valutare l’impatto della religione e delle convinzioni religiose nella storia umana è un compito complesso e qui non
intendo addentrarmi in tale analisi. Se raccogliamo questa
sfida, ancora priva di risposta, dobbiamo assicurarci che il
ruolo della religione nel Ventunesimo secolo sia sempre quello di
elevare e rafforzare la nostra umanità, contribuendo così alla
realizzazione della pace e della felicità umana.

In lode allo spirito umano
A questo proposito è da tempo che guardo con interesse alla
posizione del grande storico del diciannovesimo secolo Jules
Michelet (1798-1874) sul tema della religione.
Michelet visse nel periodo noto come Rinascimento orientale. Come parecchi secoli prima era stata cruciale la scoperta
delle antiche civiltà greche e romane durante il rinascimento
culturale europeo, così nella metà del diciannovesimo secolo
l’Europa conobbe un rinnovato interesse per le culture “orientali” dell’India e della Persia. Tramite la riscoperta di queste
culture si tentò di andare oltre i limiti spazio-temporali della
visione del mondo della cristianità.
Per certi versi il clima di allora era simile a quello di oggi
caratterizzato dalla globalizzazione. Ne La Bibbia dell’umanità
(1864) Michelet scrive: «Che epoca felice è la nostra! L’anima
della terra si è armonizzata grazie alle linee del telegrafo, ed è
stata riunita nel suo presente. Attraverso le linee della storia e
della comparazione fra epoche diverse, essa offre il senso di un
passato fraterno. Ci offre la gioia di sapere che l’anima della
terra ha sempre vissuto nel medesimo spirito» (11).
(11) Cfr. Jules Michelet, Bible de l’humanité, Parigi, 1864, F. Chamerot, LibraireÉditeur, p. II.

COME CREARE LA PACE

625

Il riferimento alla comunicazione globale via telegrafo fa
pensare alla nostra società dominata da Internet. La metà del
Diciannovesimo secolo vide il nascere della moderna civiltà tecnologica e scientifica. In quello scenario Michelet, che era un
ottimista di carattere, cominciò a nutrire enormi aspettative
sulle possibilità di espansione delle frontiere della civiltà, grazie
ad una comprensione unificata del mondo.
In netto contrasto con quell’epoca, il nostro tempo mostra
i segni del declino inevitabile della moderna civiltà industriale,
secondo le linee indicate dal rapporto del Club di Roma, I limi ti della crescita, pubblicato più di trentacinque anni fa. Un
senso di sterilità e impersonalità avvolge la società di Internet in
crescente espansione. Oggi è difficile sentire lo stesso entusiasmo di Michelet circa le potenzialità di espansione delle tecnologie di comunicazione, che dovrebbero armonizzare «l’anima
della terra».
I contemporanei di Michelet - forse perché erano capaci di
relativizzare la propria civiltà - avevano fiducia nel potenziale
illimitato degli esseri umani. Lo spirito dell’epoca influì sull’approccio di Michelet verso la religione e sul suo tentativo di umanizzarla. Per Michelet “Bibbia dell’umanità” sono non soltanto
il Vecchio e il Nuovo Testamento, ma anche i testi sacri di quasi
tutte le civiltà classiche mondiali (con l’unica eccezione della
civiltà cinese). Dichiarando che «il loro autore è l’umanità stessa»(12), Michelet esamina accuratamente e confronta con
imparzialità i Veda e i Ramayana indiani, l’epica eroica e il teatro classico dell’antica Grecia, il Shahnameh (Libro dei Re)
della Persia e i testi antichi dell’Egitto e dell’Assiria.
Al termine del suo lavoro di ricerca Michelet giunge a questa audace conclusione: «La religione rientra nell’ambito delle
attività spirituali, mentre le attività spirituali non sono contenute all’interno della religione» (13). Con questa affermazione lo
storico compie l’operazione chiara e inequivocabile di umanizzare la religione, negandone tutti gli elementi che potrebbero
trascendere o sovrastare l’essere umano.
(12) Ibidem, p. 484.
(13) Ibidem, p. IV.
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Michelet dichiara: «Abbiamo visto che esiste una perfetta
concordanza fra l’Asia e l’Europa, una concordanza fra i tempi
antichi e la nostra era moderna. Abbiamo compreso che in ogni
epoca le persone hanno pensato, sentito e amato nello stesso
modo. Per questo non esiste che una sola umanità, un solo
cuore, e non due. È stata ristabilita per sempre una grande
armonia che scorre nel tempo e nello spazio» (14).
Dalla prospettiva della nostra epoca, segnata dalla sfiducia
e dalla frustrazione, non possiamo non avvertire la distanza che
ci separa dalla concezione di Michelet. Il suo inno fiducioso al
genere umano, intonato all’alba della civiltà moderna, ci appare utopistico e ingenuo.
L’indagine sulla genealogia della fioritura dell’umanità, che
prende le mosse dall’antica India e dalla Grecia, attraverso
“l’epoca oscura” del Medioevo, per giungere al Rinascimento e
alla Rivoluzione francese con i suoi valori di libertà, fraternità
e uguaglianza, è stata duramente smentita dagli accadimenti
della storia.
Il Ventesimo secolo ha conosciuto due guerre mondiali, gli
orrori di Auschwitz e Hiroshima, tragedie che ci hanno reso
consci della natura a doppio taglio della conoscenza, della scienza e della tecnologia. (Allo stesso modo, il crollo dell’Unione
Sovietica ha sconfitto la visione della storia come progressione
naturale dalla Rivoluzione francese alla Rivoluzione russa).
Ma, come dice il proverbio, non dobbiamo gettare via il bambino con l’acqua sporca. «Per favore! Siamo umani! Facciamoci
entusiasmare da una nuova grandeur umana come mai l’abbiamo
conosciuta prima» (15). Sono d’accordo: dobbiamo ascoltare l’appello di Michelet e rivalutare la sua concezione dell’umanità come
protagonista centrale della costruzione della storia in tutti i suoi
aspetti, incluso quello religioso. Il successo della nostra battaglia
per l’umanesimo dipenderà dalla capacità di fare nostra questa
posizione, di approfondirla e trasmetterla alle future generazioni.
Dobbiamo riconoscere che l’elogio che fa Michelet dell’es(14) Ibidem, p. 13.
(15) Ibidem, p. 283.
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sere umano racchiude un dinamismo che non ha nulla a che
vedere con la vaghezza, l’indeterminatezza emotiva e la debolezza, che oggi sembra associarsi alla parola “umanesimo”. A
differenza di successive espressioni dell’umanesimo, involutesi
spesse volte in forme surrettizie di liberazione senza freni dell’ego, l’umanesimo che professava Michelet era corroborato da
un solido autocontrollo, da una fede nella natura e nell’essenza
normativa dello spirito umano.
Alla fine de La Bibbia dell’umanità Michelet si dice convinto di essere parte dell’eredità legittima della storia: «Un torrente di luce, un grande fiume di Diritto e Ragione scorre dall’antica India fino all’anno 1789» (16).
Affermando che «identica in tutte le epoche, la Giustizia
eterna emette la sua luce dalle solide fondamenta della natura e
della storia» (17), Michelet fondava se stesso sul diritto, la
ragione e la giustizia. Attraverso il dominio di sé e l’autoriforma egli esprimeva l’orgogliosa determinazione di essere protagonista della storia.
L’esaltazione generosa dell’umanità agisce come forza centrifuga che dal centro dell’essere si irradia verso l’esterno, mentre l’autodisciplina e l’autocontrollo hanno la funzione centripeta di regolare e riportare al centro. Il giusto equilibrio tra
queste due forze è essenziale per un sano funzionamento dell’anima umana. Sebbene il concetto di diritto, a cui si richiama
Michelet, differisca in molti aspetti dal Dharma - la legge che
secondo il Buddismo è inerente alla vita - il suo approccio presenta notevoli somiglianze con l’esortazione finale del Budda ai
suoi seguaci: «Siate per voi stessi come un’isola, siate il vostro
stesso rifugio, non prendete alcun altro come rifugio; che il
Dhamma [Dharma o Legge] sia la vostra isola, che il Dhamma
e nient’altro sia il vostro rifugio» (18).
Per chi desidera essere veramente umano e protagonista nel
(16) Ibidem, p. 485.
(17) Ibidem, p. 484.
(18) Cfr. Mahaparinibbana Sutta: The Great Passing. The Buddha’s Last Days, in
“The Long Discourse of the Buddha”. A Translation of the Digha Nikaya, a cura di Maurice
Walshe, Boston, 1995, Wisdom Publications, p. 245.
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dramma della vita, questo tipo di ricerca indipendente e centrata su se stessi è tanto essenziale oggi quanto lo è stata nel passato.

Un umanesimo impegnato
Come ha denunciato Kazuo Watanabe, gli esseri umani
sono dominati da un senso di «piccolezza e fragilità», che li
porta a diventare «gli strumenti e gli schiavi delle loro stesse
creazioni». In definitiva, dobbiamo prendere atto che la storia
non si è sviluppata secondo la prospettiva indicata da Michelet.
È questo senso di piccolezza e fragilità che spinge gli individui ad agire contro ciò che è umano (les hommes contre l’hu main per usare un’espressione di Gabriel Marcel (1889-1973),
vanificando ogni tentativo di essere protagonisti della creazione
della storia. Il Ventesimo secolo - durante il quale l’ideologia
portata a valore assoluto e il fanatismo di ogni specie hanno scatenato tempeste di guerre e di violenza - offre la testimonianza
più dolorosa di tale fallimento.
Vediamo che qui a operare non è la giustizia universale glorificata da Michelet, ma espressioni parziali e particolari di giustizia, ciascuna delle quali fa il suo separato appello al senso di
piccolezza e fragilità degli esseri umani, rivendicando la propria
assolutezza e rimanendo imbrigliata in una lotta disperata.
Questa è la trappola in cui si cade a causa della deriva incontrollata verso il fondamentalismo. Inconsapevole della miseria
provocata dal perseguimento fanatico di asserzioni parziali e
particolari della giustizia, la maggior parte delle persone è incapace di resistere al loro fascino.
Se vogliamo bloccare questa deriva verso il fondamentalismo non possiamo rimanere a guardare passivamente. Un vero
umanista non può evitare o abbandonare la lotta contro il male.
L’umanesimo, come si è già detto, è una parola e un concetto
ricco sia di prospettive positive - pace, tolleranza e moderazione - sia di eventuali implicazioni negative, come la tendenza a
facili compromessi e a un tiepido impegno. Se non ci liberiamo
di tali aspetti negativi, non saremo in grado di contrastare
l’estremismo che è il vero volto del fanatismo.
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Kazuo Watanabe faceva spesso riferimento a un saggio di
Thomas Mann (1875-1955) che «in un periodo di violenti sconvolgimenti prima tenevo sotto il cuscino e adesso tengo nel mio
sacco da viaggio» (19). In questo saggio, che si intitola Achtung,
Europa!, Mann, impegnato per tutta la vita a combattere il
nazismo, chiede con forza l’affermazione di ciò che definisce
“umanesimo combattivo”: «Il genere di umanesimo di cui abbiamo bisogno oggi è un umanesimo combattivo conscio del proprio
valore, un umanesimo determinato a impedire che i princìpi di
libertà, tolleranza e scetticismo siano abusati e calpestati dal
fanatismo, che non conosce vergogna o dubbio» (20).
Gide offrì il suo sostegno entusiasta all’idea dello scrittore
tedesco, definendola la forma più autentica di umanesimo. Si
può supporre che l’umanesimo di Mann scaturisca dalla medesima fonte di quello di Gide: il riconoscimento del valore universale dell’umanità come base per la giustizia, che il pensatore
francese dichiarava essere «più importante di me stesso, più
importante dell’Unione Svietica».
Percepisco molte affinità con la lotta spirituale dell’umanesimo buddista. Oggi il movimento buddista della Soka Gakkai si
è diffuso su scala mondiale e gode del sostegno di ampi settori
della società. Credo che ciò accada perché noi siamo portatori
di un umanesimo universale, che trascende le impostazioni settarie e dogmatiche. Agendo così abbiamo raccolto la sfida più
importante nella storia della civiltà: umanizzare la religione.
La chiave per iniziare una battaglia spirituale fruttuosa in
nome degli ideali dell’umanesimo consiste nel dialogo, una sfida
che è antica (e nuova) quanto l’umanità stessa. Una delle caratteristiche essenziali degli esseri umani è quella di essere creature dialogiche. Abbandonare il dialogo significa abbandonare la
nostra umanità. Senza dialogo la società è come avvolta nel
silenzio della tomba.
Nella misura in cui ci impegniamo per essere saggi (Homo
sapiens), dobbiamo impegnarci per essere maestri nel linguag(19) Cfr. Watanabe, op. cit., pp. 120-21.
(20) Cfr, Thomas Mann, Achtung, Europa!, in “Thomas Mann Essays Band”, vol. 4,
Frankfurt, 1995, S. Fischer Verlag GmbH, pp. 159-60.
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gio e nel dialogo (Homo loquens). Da più parti è stato osservato
che in tutte le epoche il dialogo costituisce veramente la condizione essenziale che ci rende umani.
Socrate dichiarò: «Non può capitare a uno peggior guaio di
questo, che gli vengano in odio i ragionamenti. Nascono allo
stesso modo misologia (l’avversione per i ragionamenti e il linguaggio) e misantropia (l’avversione per gli esseri umani)» (21).
Il fisico e filosofo tedesco Carl Friedrich von Weizsäcker
(1912-2007) - il cui fratello, diventato in seguito Presidente della
Germania, ho avuto il privilegio di incontrare nel 1991 - definì
gli esseri umani come «i nostri veri compagni con i quali vivere
e conversare» (22). Così dicendo, anche lui poneva il dialogo al
centro della dimensione umana.
Sorretto dalla convinzione che il dialogo è la linfa vitale
della religione, ho incontrato più di settemila pensatori ed esponenti di spicco degli ambiti più diversi e ho pubblicato quasi cinquanta dialoghi a cominciare da quello con lo storico britannico Arnold J. Toynbee (1889-1975) (edito in lingua italiana nel
1988 con il titolo Dialoghi. L’uomo deve scegliere, editrice Bompiani). Ho avuto come interlocutori rappresentanti delle civiltà
cristiane e confuciane, esponenti dell’Islam e dell’Induismo,
culture con le quali il Giappone ha avuto storicamente pochi
contatti. Ho anche incontrato numerosi esponenti dell’ex blocco socialista. Riguardo ai temi affrontati, ho dialogato non soltanto con studiosi di discipline umanistiche, ma anche con fisici, astronomi e altri esperti in scienze naturali.
Le scritture buddiste insegnano che da un’unica Legge derivano innumerevoli significati (23). Nel realizzare questi dialoghi
mi sono basato sul mio impegno personale per l’umanesimo
buddista motivato dal desiderio di creare, attraverso la costante pratica del dialogo, ponti che uniscano religioni, civiltà e
discipline differenti e contribuiscano a far sì che l’asse portante della nuova era sia un umanesimo aperto e universale.
(21) Cfr. Platone, Fedone, traduzione di M. Valgimigli, Laterza, Bari, 1943, p. 102.
(22) Cfr. Carl Friedrich von Weizsäcker, Der Mensch in seiner Geschichte (L’umanità
nella storia), Monaco, 1991, Carl Hanser Verlag, p. 15.
(23) Citato in WND, 1, 295.
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I rappresentanti della Soka Gakkai partecipano regolarmente al dialogo interreligioso. Per citare un esempio, subito
dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, la stessa ha
partecipato, in rappresentanza della tradizione buddista, a un
simposio sul ruolo della religione nella costruzione della pace
promosso dall’Accademia europea delle scienze e delle arti, a
cui hanno aderito anche rappresentanti di religione cristiana,
ebraica e musulmana.
Inoltre, gli istituti di ricerca da me fondati, come l’Istituto
di filosofia orientale, l’Istituto Toda per la pace globale e la
ricerca politica e il Centro di ricerche per il XXI secolo di
Boston, hanno promosso iniziative per favorire il dialogo fra
religioni e civiltà differenti.
Nella sfera religiosa, con la sua tragica eredità di fanatismo
e intolleranza, nulla è più vitale di un dialogo, che trascenda il
dogmatismo e si basi sull’esercizio della ragione e dell’autocontrollo. Per ogni religione rinunciare al dialogo significa rinunciare alla propria ragione d’essere. Per la Soka Gakkai questo
significa che nella ricerca di promuovere l’umanesimo buddista
non dobbiamo permettere che sia ammainata la bandiera del
dialogo - la conditio sine qua non dell’umanesimo - anche di
fronte alle minacce rappresentate dalle forze reazionarie del
fanatismo, della sfiducia e del dogmatismo.
Il dialogo abbandonato a metà strada è privo di significato.
Il dialogo autentico è quello che si persegue con costanza e convinzione. Per manifestare il nostro vero valore come Homo
loquens dobbiamo impegnarci in questa lotta spirituale, portandola avanti in modo coerente e convinto. Ciò richiede l’espressione delle virtù più nobili dell’essere umano come la bontà, la
forza e la saggezza.
Per essere degne di questo nome, le religioni devono offrire
gli strumenti per liberare tali qualità, devono promuovere un
cambiamento rivoluzionario negli esseri umani.
Questo è il motivo per cui il mio discorso ad Harvard fu
imperniato sul ruolo cruciale che il Buddismo mahayana può
svolgere nella civiltà del Ventunesimo secolo. Sono sempre stato
fermamente convinto di ciò.
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Il quadro di riferimento in materia di diritti umani
Partendo da questa prospettiva generale, vorrei ora esaminare le azioni concrete e le politiche che possono essere attuate
per risolvere la complessa trama dei problemi globali, che
l’umanità sta affrontando in questo frangente.
Nel 2008 si celebra il sessantesimo anniversario dell’adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani, espressione
della decisione condivisa di non ripetere mai più gli orrori e le
tragedie della Seconda guerra mondiale. La Dichiarazione,
composta da trenta articoli che sanciscono sia diritti politici e
civili, sia diritti economici, sociali e culturali, si apre con questo
nobile preambolo: «Considerato che il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro
diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo…» (24).
Tale Dichiarazione ha influenzato l’azione politica dei
Governi; è servita come base di riferimento per gli accordi e per
le istituzioni che si occupano di diritti umani; e ha ispirato generazioni di promotori dei diritti umani.
Quando fu adottata, la Dichiarazione diede voce a una
visione universale dei diritti umani, stabilendo l’obiettivo di
creare un mondo libero dalla miseria e dalla paura. Insieme con
la Carta delle Nazioni Unite, anch’essa adottata alla fine della
Seconda guerra mondiale, la Dichiarazione universale dei diritti umani ha segnato un nuovo punto di partenza e ha tracciato
il percorso da seguire nell’individuazione di nuovi modelli di
coesistenza pacifica per il genere umano.
Nel Ventunesimo secolo, l’asse “orizzontale” o spaziale di
un’universalità che trascende i confini nazionali - come proposto
nella Dichiarazione - deve essere integrata dall’asse “verticale” o
temporale di un senso di responsabilità che si estenda alle future
generazioni, in part i c o l a re per ciò che concerne i nostri sforzi di
costruire una società globale pacifica e sostenibile.
All’interno di questo quadro, vorrei avanzare alcune pro(24) Cfr, United Nations, 1948, Universal Declaration of Human Rights (1948-1998)
http://www.un.org/Overview/rights.html.
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poste concrete in riferimento a tre specifici ambiti: la salvaguardia dell’integrità ecologica del pianeta, il sostegno della dignità
umana e la costruzione delle infrastrutture per la pace.

Salvaguardare l’integrità ecologica del pianeta
Nell’ottobre 2007 è stato pubblicato un rapporto stilato dal
P rogramma delle Nazioni Unite per l’Ambiente dal titolo
Prospettive sull’ambiente globale: ambiente per lo sviluppo
(Geo-4). Sebbene in alcune città la qualità dell’aria sia migliorata, secondo questo rapporto oltre due milioni di persone muoiono prematuramente ogni anno, su scala mondiale, a causa dell’inquinamento atmosferico. Il buco nello strato di ozono stratosferico localizzato sopra l’Antartico, che protegge dai raggi
ultravioletti nocivi, si è allargato in misura mai raggiunta
prima. È, inoltre, diminuita la disponibilità su scala mondiale
di acqua dolce pro capite e sono state identificate almeno sedicimila specie a rischio di estinzione.
Su questioni relativamente più semplici si sono registrati
dei progressi, ma per affrontare le problematiche più complesse e spinose è necessario impegnarsi cercando di fare il massimo. C’è urgente bisogno di agire.
Il Quarto rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC, Intergo vernmental Panel on Climate Change) pubblicato nel novembre 2007 rivela che, a causa del brusco aumento delle emissioni
di anidride carbonica registrato negli ultimi anni, il tasso di
riscaldamento globale nel cinquantennio fra il 1956 e il 2005 è
cresciuto di quasi il doppio rispetto all’andamento complessivo
(tasso medio) del periodo 1906-2005. Se la tendenza rimane la
stessa le temperature della superficie terre s t re potre b b e ro
aumentare fino a 6,4 gradi entro la fine del Ventunesimo secolo.
Il rapporto denuncia, inoltre, che se il riscaldamento globale procederà senza controllo, i ghiacci del Mare glaciale artico
continueranno a ritirarsi progressivamente e si verificheranno
aumenti della frequenza di siccità, ondate di calore, piogge torrenziali e altri eventi atmosferici estremi.
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Questi cambiamenti potrebbero compromettere seriamente
le fondamenta stesse della vita umana sulla Terra.
La percezione crescente dell’urgenza di affrontare le questioni ambientali è dimostrata dal fatto che il cambiamento climatico è stato costantemente all’ordine del giorno in tutti gli
incontri internazionali annuali tenutisi di recente e culminati
nel vertice ad alto livello sul cambiamento climatico del settembre 2007 presso il quartier generale delle Nazioni Unite.
Ciononostante la società internazionale non riesce a mettere in
campo azioni concertate.
L’integrità ecologica del pianeta è una questione che interessa e preoccupa tutto il genere umano, poiché trascende i confini nazionali e le priorità di ciascun Stato. Qualunque soluzione richiede un forte senso di responsabilità individuale e l’impegno di ciascun abitante del pianeta.
Il Presidente fondatore della Soka Gakkai, l’educatore e
geografo Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944), sosteneva che gli
individui dovrebbero essere consapevoli di tre livelli di cittadinanza: le radici locali e il diretto impegno nella comunità dove
si vive; il senso di appartenenza alla comunità nazionale; il riconoscimento del fatto che il mondo, in definitiva, è il palcoscenico su cui ognuno vive la propria vita e che, in tal senso, siamo
tutti cittadini del mondo.
Su questa base esortava le persone a superare il loro eccessivo o esclusivo attaccamento agli interessi nazionali e a sviluppare una coscienza attiva della necessità di impegnarsi in favore dell’umanità intesa come un tutt’uno.
Questo principio ha ispirato la richiesta avanzata nel 2002
dalla Soka Gakkai di istituire il Decennio delle Nazioni Unite
dell’educazione allo sviluppo sostenibile, e il nostro conseguente impegno a cooperare con importanti agenzie delle Nazioni
Unite e di altre organizzazioni non governative in vista della
realizzazione del Decennio.
Viviamo in un’epoca in cui si avverte il pressante bisogno di
proporre azioni concertate per il bene del pianeta e dell’umanità. Le Nazioni Unite rappresentano l’istituzione mondiale che
può fungere da centro di raccordo e agevolazione di tali azioni.
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L’ONU, per fare un esempio, ha sviluppato e coordinato le
attività per l’ambiente attraverso il Programma delle Nazioni
Unite per l’ambiente (UNEP), che ospita i Segretariati di vari
trattati internazionali sull’ambiente e promuove i programmi
per lo sviluppo sostenibile e la protezione ambientale attraverso una rete di sei uffici regionali.
Come riconoscimento dei solidi risultati raggiunti dall’UNEP
è stata avanzata da più parti la richiesta di ampliarne le capacità
funzionali allo scopo di rispondere in modo più efficace alle
minacce ambientali globali, che continuano ad aumentare in complessità e dimensioni. Nella riunione del Forum globale dei
Ministri dell’ambiente e del Consiglio direttivo dell’UN E P, che si
è svolto a Nairobi nel febbraio 2007, si è raggiunto un accordo
sulla necessità di rispondere a queste richieste.
In quella sede è stata sottolineata l’esigenza di dotarsi di
un quadro di riferimento istituzionale più efficace per raccogliere e analizzare le scoperte scientifiche e coordinare l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione di accordi sull’ambiente. È
stata, inoltre, avanzata la richiesta di trasformare l’UNEP da
Programma ad Agenzia specializzata, assegnandogli così uno
status più elevato.
Penso da tempo che le questioni ambientali costituiscano
una delle missioni principali delle Nazioni Unite nel Ventunesimo secolo. Nella Proposta di pace che ho presentato nel
2002 ho suggerito l’istituzione di un Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per l’ambiente, che avesse lo speciale mandato
di coordinare le attività delle varie Agenzie ed esercitare una
forte leadership per la soluzione delle questioni ambientali
globali. Vorrei perciò unirmi al coro di voci che richiedono un
raff o rzamento e un potenziamento dell’UNEP per trasformarlo in Agenzia specializzata, una sorta di organizzazione mondiale per l’ambiente.
Il motivo che mi spinge ad appoggiare una tale proposta è
la constatazione che fino a oggi soltanto i Paesi, che appartengono al Consiglio direttivo dell’UNEP, hanno la possibilità di
partecipare direttamente ai dibattiti e alle decisioni. Se l’UNEP
ottenesse lo status di Agenzia specializzata, tutti gli Stati, che
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scelgono di aderire alle Nazioni Unite, potrebbero sedersi al
tavolo delle decisioni. Una considerazione simile era alla base
della proposta che feci nel 1978 di creare le “Nazioni Unite per
l’ambiente”.
La definizione di un quadro di riferimento istituzionale, che
consenta a tutti gli Stati di impegnarsi nelle questioni ambientali,
può essere della massima importanza, specialmente per ciò che
concerne l’obiettivo pressoché unanime di stabilire un efficace
sistema di gestione globale dei problemi dell’ambiente.
L’esigenza di combattere il cambiamento climatico è stata
riconosciuta come una sfida di grandissima importanza. Al
Vertice di Heiligendamm, in Germania, del giugno 2007, i Capi
dei G-8 hanno preso in seria considerazione l’obiettivo di ridurre della metà le emissioni totali di gas a effetto serr a entro il 2050.
Ma al momento l’unico quadro normativo esistente sulla riduzione delle emissioni dei gas serr a è rappresentato dal Protocollo di
Kyoto, che sarà in vigore fino alla fine del 2012. Se l’obiettivo è
la riduzione del cinquanta per cento delle emissioni, è chiaramente indispensabile che ogni nuovo accordo successivo al 2012 assicuri una partecipazione su scala mondiale, in particolare di quei
Paesi che non hanno ratificato l’attuale protocollo.
Nel dicembre del 2007 si è svolta a Bali, in Indonesia, la
Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico che
ha portato all’adozione della cosiddetta Roadmap di Bali, che
fissa il percorso di definizione del quadro di riferimento post2012. Anche se siamo lontani dalla definizione di obiettivi specifici sulla riduzione delle emissioni, è già un primo successo il
fatto che gli Stati Uniti, l’India e la Cina - Paesi che sono notoriamente fra le maggiori fonti di emissione dei gas serra e non
firmatari del Protocollo di Kyoto - si siano resi disponibili a
partecipare a questo processo.
Vorrei invitare tutte le parti coinvolte nei negoziati previsti
dalla Roadmap di Bali ad abbandonare l’atteggiamento negativo, che porta a minimizzare gli obblighi e le responsabilità
nazionali e a sviluppare, invece, un atteggiamento positivo
verso il raggiungimento di obiettivi più allargati e di interesse
globale. Questo cambiamento di orientamento è essenziale.
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Combattere il cambiamento climatico è una sfida che richiede di superare i vincoli imposti dai propri interessi particolari.
Abbiamo bisogno di costruire una rete internazionale di cooperazione e solidarietà da contrapporre a questo tipo di tendenza.
Nello specifico vorrei invitare i principali Paesi produttori di
emissioni di gas serra a iniziare a porsi obiettivi ambiziosi e ad
a t t u a re politiche incisive, sostenendo attivamente anche gli sforz i
delle altre nazioni. Spero che così questi Stati si impegnino in una
competizione virtuosa, facendo a gara per offrire il maggiore contributo possibile alla soluzione della crisi del pianeta.
In un libro pubblicato nel 1903 Tsunesaburo Makiguchi
invocò una “competizione umanitaria” fra gli Stati. Con ciò egli
immaginava un ordine internazionale in cui i diversi Stati del
mondo si impegnassero a influenzarsi positivamente tra loro per
coesistere e svilupparsi insieme, invece di perseguire interessi
strettamente nazionali a danno degli altri.
Ritengo che la soluzione della crisi dell’ambiente rappresenti un’occasione unica per avanzare verso il mondo evocato
da Makiguchi. Nutro la seria speranza che il Giappone, che
assumerà la Presidenza dei G-8 per il Vertice che si terrà nel
luglio 2008 a Toyako, nell’Hokkaido, prenda su di sé il compito
di promuovere comportamenti e approcci adeguati ai bisogni
della nuova era.
Riguardo ai mezzi più efficaci per ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, vorrei fare il punto sulle trasformazioni
necessarie per raggiungere il traguardo della realizzazione di
una società a “basso tasso di carbonio” (attraverso la diminuzione dell’uso di fonti di energia che producono anidride carbonica, ndr) e senza sprechi. Il primo passo in questa direzione
deve essere l’impiego di energie rinnovabili e di misure atte a
favorire il risparmio energetico. Porsi obiettivi e impegni in
modo attivo farà scaturire nuove idee che potrebbero, per
esempio, tradursi in innovazione tecnologica.
L’Unione Europea ha già incentivato l’introduzione di fonti
energetiche rinnovabili. In base all’accordo raggiunto nel corso
della riunione dei Capi di Stato e di Governo svoltasi nel marzo
2007, gli Stati membri si impegnano a incrementare l’uso delle
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fonti energetiche rinnovabili, fissando l’obiettivo vincolante di
aumentare la quota di tali fonti, nel totale dei consumi energetici di tutta l’Unione Europea, dall’attuale 6,5 per cento al 20
per cento entro il 2020.
Parallelamente, il risparmio e un’accresciuta efficienza in
campo energetico sono fattori cruciali nella transizione verso un
mondo a “basso tasso di carbonio” e senza sprechi. Il Giappone,
che ha accumulato notevoli risultati ed esperienze in questo
ambito, dovrebbe svolgere un ruolo attivo, collaborando a
stretto contatto con i Paesi vicini allo scopo di far diventare
l’Estremo Oriente un modello di efficienza energetica.
Nella mia proposta di pace del 2007 ho auspicato la creazione di un’organizzazione per lo sviluppo e per l’ambiente dell’area del Sud-Est asiatico come modello pilota di cooperazione
a livello regionale e come primo nucleo verso l’eventuale creazione di un’omonima comunità. È auspicabile, come primo
passo verso questo obiettivo a lungo termine, che il Giappone
assuma un ruolo guida nelle questioni del risparmio energetico.
Oltre a una riforma dall’alto, che passa attraverso la ridefinizione del quadro istituzionale, è cruciale incoraggiare il
cambiamento dal basso, ampliando l’impegno a livello di base e
favorendo l’empowerment delle popolazioni per realizzare azioni collettive. Questo convincimento ha motivato la mia richiesta
di un Decennio dell’educazione per lo sviluppo sostenibile.
Credo fermamente nel potere dell’istruzione. L’empowerment
attraverso l’educazione fa emergere l’illimitato potenziale degli
individui e conseguentemente crea correnti che, sviluppandosi
prima all’interno delle comunità regionali e allargandosi successivamente a livello più globale, possono trasformare profondamente il mondo in cui viviamo.
La Soka Gakkai ha offerto il suo sostegno alla produzione
del documentario a scopo educativo dal titolo Una rivoluzione
tranquilla - realizzato nel 2001 in collaborazione con il
Consiglio della Terra, l’UNEP e il Programma per lo sviluppo
delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNDP) - e ha supportato la
mostra I semi del cambiamento: la Carta della Terra e il poten ziale umano, realizzata inizialmente in collaborazione con la
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Carta della Terra. Queste iniziative erano tutte finalizzate a
promuovere, sin dal suo avvio, il Decennio delle Nazioni Unite
dell’educazione allo sviluppo sostenibile.
Prima dell’inizio del Decennio, il Centro di ricerche per il
XXI secolo di Boston ha contribuito alla stesura della Carta
della Terra, una dichiarazione che sancisce i princìpi e i valori
fondamentali per la costruzione di una società globale giusta e
sostenibile.
Nell’ambito delle attività per la protezione dell’ambiente,
nel 1993 la Soka Gakkai del Brasile ha fondato il Centro di
ricerche ecologiche dell’Amazzonia, che raccoglie e conserva i
semi di varietà di alberi indispensabili per l’integrità dell’ecosistema amazzonico. Le organizzazioni della Soka Gakkai del
Canada, delle Filippine e di altri Paesi si sono impegnate in
varie campagne di piantagione di alberi.
Nel febbraio 2005 ho incontrato Wangari Maathai, premio
Nobel per la pace e fondatrice del movimento Green Belt. Il
nostro dialogo si è incentrato sul significato profondo dell’attività di piantare alberi, e a questo proposito abbiamo parlato
della figura di Shakyamuni, il quale duemila e cinquecento anni
fa insegnava il profondo valore insito nell’attività di mettere a
dimora delle piante.
Abbiamo discusso anche del Re Ashoka, il grande sovrano
indiano, famoso sia perché rinunciò alla guerra a favore di politiche basate sulla non-violenza, la compassione e la tolleranza,
sia perché attuò programmi concreti per la protezione dell’ambiente, creando frutteti di mango e facendo piantare alberi
lungo le vie di comunicazione. Il movimento Green Belt ha contribuito in larga misura all’empowerment delle donne, e ci
siamo trovati d’accordo sul fatto che “piantare alberi significa
piantare la vita”, seminare e coltivare i semi del futuro e di una
società pacifica.
Una mera acquisizione di conoscenze sulle questioni
ambientali non è sufficiente a rendere significativo il Decennio
dell’educazione allo sviluppo sostenibile. È vitale che le persone
percepiscano concretamente il valore insostituibile dell’ecosistema, di cui sono parte integrante, e si impegnino per proteg-
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gerlo. Il modo migliore per sviluppare una tale consapevolezza
è la partecipazione ad esperienze pratiche, come, ad esempio, i
progetti di piantagione di alberi.
La Campagna per un miliardo di alberi, promossa
dall’UNEP e originariamente sollecitata da Wangari Maathai,
rappresenta una notevole iniziativa condotta a livello di base
per contrastare il cambiamento climatico. La Campagna ha
avuto un successo straordinario. Nel 2007 sono stati piantati un
miliardo e novecento milioni di alberi e per il 2008 è stato fissato l’obiettivo di piantarne un altro miliardo. Questa iniziativa
off re opportunità importanti per favorire l’appre n d i m e n t o
basato sull’esperienza e mi auguro che nell’avanzamento di
questo programma siano rafforzati i legami con il Decennio dell’educazione allo sviluppo sostenibile.
Il successo del Decennio, e soprattutto il successo di tutti gli
sforzi volti a rallentare e invertire il degrado ecologico, dipenderanno dalla capacità individuale di ciascuno di sentire questi
impegni come sfide personali e, su tale base, di agire concretamente. Abbiamo bisogno di riflettere e di discutere su ciò che
possiamo fare nel nostro ambiente - a livello individuale, nella
famiglia, nella comunità e sul luogo di lavoro - per creare un
futuro sostenibile e lavorare insieme per questo scopo.
Tale tipo di approccio potrebbe essere immaginato come
una sorta di rete di azione per un futuro sostenibile, che non si
limita soltanto ad affrontare le questioni ambientali. Ampliando
i legami di cooperazione con attività in altri ambiti, quali la
diminuzione della povertà, i diritti umani e la pace, possiamo
creare solide basi per una lotta comune tesa a risolvere i problemi dell’umanità. La Soka Gakkai è impegnata a svolgere un
ruolo sempre più attivo nella creazione di questa rete di azione.

Sostenere la dignità umana
Durante gli ultimi anni della sua vita ho avuto il privilegio di
dialogare con l’ex Presidente dell’Accademia delle Lettere del
Brasile Austregésilo de Athayde (1898-1993), che svolse un ruolo
i m p o rtante nella stesura della Dichiarazione universale dei dirit-
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ti umani. Durante la nostra conversazione Athayde, parlando di
quel suo impegno, ha osservato: «Nell’elaborazione della
Dichiarazione universale dei diritti umani abbiamo affrontato
una serie di difficoltà, ma c’era un punto a me particolarmente
caro: riuscire a cre a re legami spirituali fra i popoli del mondo e
più specificamente stabilire l’universalità dello spirito» (25).
Athayde partecipò al lavoro di stesura della Dichiarazione con la ferma convinzione che fosse essenziale sviluppare legami più nobili, più ampi e più duraturi, capaci di riunire tutti i popoli del mondo. Le relazioni fra i Paesi basate sulle
condizioni mutevoli che governano l’economia e la politica
sono troppo fragili e instabili per poter diventare il fondamento di una pace duratura.
Come ho già ricordato, il 2008 segna il sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani. Il 10
dicembre del 2007, su iniziativa dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata lanciata
una campagna della durata di un anno che ha come titolo
“Dignità e giustizia per tutti noi”, finalizzata a far conoscere la
visione universale espressa dalla Dichiarazione. Per dare concretezza a questo anniversario è vitale che i Governi e la società civile lavorino insieme per promuovere attivamente programmi concreti di educazione ai diritti umani rivolti a tutti.
Ho ribadito più volte l’importanza di stabilire un quadro di
riferimento globale sui diritti umani, come avevo sottolineato
nel mio messaggio indirizzato alla Conferenza mondiale contro
il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l’intolleranza, che si è svolta a Durban in Sudafrica nell’agosto 2001.
Dopo la conclusione del Decennio delle Nazioni Unite per i diritti umani (1995-2004), nel gennaio del 2005 l’ONU ha lanciato il
Programma mondiale per l’educazione ai diritti umani. Garantire una continuità di azione su questo tema è un fattore di grandissima importanza.
Le questioni relative ai diritti umani non possono essere
(25) Cfr. il volume di Austregésilo de Athayde e Daisaku Ikeda, 21 seiki no jinken
wo kataru (I diritti umani nel Ventunesimo secolo), Tokyo, 1995, Ushio Shuppansha,
pp. 128-29.
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oggetto di dibattito soltanto dei Governi, ma deve sorgere una
cultura globale condivisa dei diritti umani, che sia strettamente
collegata alla concreta realtà quotidiana e basata sul rispetto
assoluto della dignità umana.
Nel corso di una sessione dell’Assemblea Generale dell’ONU, si è parlato della promozione dell’educazione ai diritti
umani come uno dei compiti primari del Consiglio per i diritti
umani, un organismo istituito nel 2006 in seno al processo di
riforma delle Nazioni Unite.
Nel settembre 2007 il Consiglio per i diritti umani ha deciso di preparare una bozza di dichiarazione sull’educazione e la
formazione ai diritti umani. Una volta adottata, questa dichiarazione sarà aggiunta ai dispositivi esistenti sui diritti umani
nell’ambito della legislazione internazionale, insieme alla
Dichiarazione universale dei diritti umani e al Patto internazionale sui diritti umani. È fondamentale che il processo di elaborazione della dichiarazione tenga adeguatamente conto dei
punti di vista e delle preoccupazioni della società civile e che il
documento finale promuova una cultura dei diritti umani veramente radicata nella vita quotidiana delle persone.
A tal fine desidero proporre, come parte integrante del processo di stesura della dichiarazione, la convocazione di una
Conferenza internazionale dedicata al tema specifico dell’educazione ai diritti umani, che raccolga le opinioni più diverse in
seno alla società civile. Sebbene su questo tema si siano tenuti
convegni a livello regionale e incontri di esperti su piccola scala,
non è ancora in agenda l’organizzazione di una Conferenza
internazionale su larga scala.
Un incontro a questo livello, promosso dalla società civile e
su di essa incentrato, sarebbe in grado di discutere non soltanto della nuova dichiarazione, ma anche di misure atte ad assicurare il successo del Programma mondiale per l’educazione ai
diritti umani.
Vorrei ora richiamare nuovamente l’attenzione sugli
Obiettivi di sviluppo del millennio (Millennium Development
Goals), che fissano le strutture sociali e di supporto indispensabili per la salvaguardia della dignità umana. Gli Obiettivi inclu-
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dono mete concrete come quella di dimezzare la percentuale
della popolazione che soffre per la povertà e la fame. Nel 2007
si era a metà del cammino verso il fatidico traguardo del 2015.
Secondo il rapporto delle Nazioni Unite sullo stato di avanzamento degli Obiettivi, esiste la concreta preoccupazione che,
se si procede alla velocità attuale, gli scopi fissati non saranno
raggiunti, nonostante si sia registrato un aumento delle iscrizioni alla scuola primaria nei Paesi in via di sviluppo e una diminuzione del tasso di povertà e di mortalità infantile.
Nel luglio 2007 è stata firmata dai Capi di Stato degli Stati
Uniti, del Canada, del Giappone, del Ghana, del Brasile,
dell’India e di alcuni Paesi europei la Dichiarazione sugli
Obiettivi di sviluppo del millennio. In questo documento, che ha
visto la luce grazie all’iniziativa del Primo Ministro Gordon
Brown, si ribadisce l’importanza di raccogliere il consenso politico, sia nei Paesi avanzati che nei Paesi in via di sviluppo, sulla
necessità di avviare «politiche e riforme appropriate che
dispongano di risorse adeguate» (26).
Le Nazioni Unite hanno proclamato il periodo 2005-2015
come Decennio internazionale di azione “acqua per la vita” e il
2008 come Anno internazionale dei servizi igienico-sanitari. In
questo contesto, desidero sollecitare la creazione di una struttura a livello mondiale che raccolga tutte le politiche e le riforme
adeguate e le risorse sufficienti a garantire l’accesso all’acqua
potabile e a condizioni di vita migliori dal punto di vista sanitario per tutta la popolazione mondiale.
Si calcola che oggi più di un miliardo di persone non abbiano diritto all’acqua potabile e che due miliardi e seicento milioni di persone non abbiano accesso a servizi igienico-sanitari
adeguati. Il risultato è che circa un milione e ottocentomila
bambini muoiono ogni anno di dissenteria e di altre malattie.
Inoltre il peso della raccolta dell’acqua ricade in misura
sproporzionata sulle spalle (letteralmente!) di milioni di donne
e ragazze che la trasportano ogni giorno nelle loro case. Questo
(26) Cfr. Department for International Development, Declaration on the Millennium
Development Goals by Heads of State, 2007 http://www.dfid.gov.uk/mdg/declarationheads-07.asp.
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non fa che accrescere le discriminazioni di genere già esistenti
sia a livello occupazionale sia a livello scolastico. Le malattie
croniche, causate dalla mancanza di acqua potabile e di servizi
igienico-sanitari, frenano la produttività e la crescita economica, aggravando le disuguaglianze a livello globale e costringendo le popolazioni più vulnerabili a vivere nella povertà.
Secondo il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo,
il superamento della crisi sanitaria ed idrica è una delle sfide
cruciali per il progresso umano in questa prima metà del secolo, e la riuscita in questo ambito contribuirà al raggiungimento
di tutti gli Obiettivi del millennio.
Si ritiene che i costi previsti per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile e la fornitura di servizi igienico-sanitari per tutti richiedano una spesa aggiuntiva di circa dieci miliardi di dollari all’anno, che tuttavia equivale a soli otto giorni di
spesa militare in tutto il pianeta.
Il Rapporto sullo sviluppo umano 2006 dell’UNDP afferma: «Per ciò che concerne il rafforzamento della sicurezza
umana, che è un concetto nettamente distinto dalle varie nozioni di sicurezza nazionale, convertire anche soltanto piccole
quantità di denaro destinate alla spesa militare in investimenti
per infrastru t t u re idriche e igienico-sanitarie pro d u rrebbe
grandissimi risultati» (27).
Il Fondo globale per la lotta all’AIDS, alla tubercolosi e alla
malaria fondato nel 2002 rappresenta un buon esempio di struttura, che mette a disposizione risorse finanziarie per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio.
Questo Fondo è una struttura innovativa, in quanto si impegna
a garantire che i progetti finanziati siano gestiti direttamente
dai Paesi in via di sviluppo.
Il Fondo sovvenziona programmi sulla base dei bisogni
effettivi dei vari Paesi e, invece di assegnare un bilancio prefissato per regione e per tipo di malattia, destina le risorse finanziarie a quelle aree che più necessitano di interventi attraverso
un processo di valutazione indipendente.
(27) Cfr. United Nations Development Programme, Human Development Report
2006, http://hdr.undp.org/en/media/hdr06-complete.pdf.
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Nel Consiglio di amministrazione del Fondo sono presenti
i Governi, i rappresentanti del settore privato, le Organizzazioni non governative sia dei Paesi avanzati che di quelli
in via di sviluppo, e i gruppi di difesa dei malati. Tutte le parti
hanno uguale diritto di parola e di voto, il che assicura che i
diversi punti di vista trovino un’adeguata rappresentanza nel
processo decisionale.
A questo proposito vorrei proporre l’istituzione di un
Fondo mondiale per l’acqua per la vita, finalizzato al reperimento di fondi e all’elaborazione di strategie volte ad assicurare il rapido miglioramento delle pessime condizioni di vita, che
continuano a minacciare la dignità di così tante persone.
«La sicurezza umana […] riguarda la dignità degli esseri
umani». Sono le parole di Mahbub ul-Haq (1934-98), che in un
discorso programmatico nell’ambito della Conferenza internazionale, organizzata nel 1997 dall’Istituto Toda per la pace globale e la ricerca politica, ha messo l’accento sul fatto che: «È
più facile, più umano e meno costoso far fronte alle nuove problematiche relative alla sicurezza umana a monte piuttosto che
affrontarne le gravi conseguenze a valle» (28).
Haq, grande collaboratore dell’Istituto Toda sin dalla sua
fondazione, è stato un pioniere nell’introduzione del concetto
di “sviluppo umano”, nucleo del progetto “Sviluppo umano,
conflitto regionale e governo globale”, che l’Istituto Toda ha
avviato nel 2006.
Haq ha scritto che la sicurezza umana dovrebbe riflettersi
concretamente nella vita delle persone: «Un bambino che non è
morto equivale a una malattia che non si è diffusa» (29). In questo senso gli sforzi per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio devono essere dispiegati non soltanto per
arrivare al traguardo del 2015, ma anche per ridare benessere
agli individui che soffrono.
L’eliminazione della parola “miseria” dal vocabolario
(28) Cfr. Mahbub Ul-Haq, Global Governance for Human Security, in “Worlds
Apart: Human Security and Global Governance”, ed. Majid Tehranian, London, 1999,
(29) Mahbub Ul-Haq, Reflections on Human Development, New York, 1995, Oxford
University Press, p. 116.
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umano era il fervente desiderio del mio mentore, il secondo
Presidente della Soka Gakkai Josei Toda (1900-58). La sua filosofia di pace ha ispirato le attività dell’Istituto Toda, che continuerà a promuovere incontri internazionali e ricerche per collaborare al raggiungimento degli Obiettivi del millennio, per
contribuire allo sviluppo sostenibile e per supportare altre attività finalizzate allo sviluppo umano su scala mondiale.

Il secolo dell’Africa
Desidero ora rivolgere la mia attenzione all’Africa, il cui
futuro è cruciale per la costruzione di una società globale che
sostenga la dignità umana.
Nella ricerca di una pace duratura e di una crescita sostenibile, sin dall’inizio del nuovo secolo le nazioni africane hanno
intrapreso una nuova sfida con l’istituzione dell’Unione
Africana, destinata a svolgere un ruolo chiave. Fondata nel
2002 in sostituzione dell’Organizzazione per l’Unità Africana,
l’Unione Africana è composta da cinquantatré nazioni e territori ed è l’organizzazione a livello regionale più grande del
mondo. Si sta definendo rapidamente la struttura degli organi
istituzionali che ne assicurino l’operatività: un’Assemblea dei
Capi di Stato e di Governo come organo supremo, un Parlamento panafricano, il Consiglio per la pace e la sicurezza, il
Consiglio economico, sociale e culturale e la Corte di giustizia.
Nel corso degli anni mi sono dedicato al dialogo con esponenti africani e con esperti di diversi campi, e ho promosso
scambi culturali ed educativi tra i popoli. Nel fare questo sono
sempre stato sorretto dalla convinzione che il Ventunesimo sarà
il secolo dell’Africa e a tale proposito mi auguro sinceramente
che l’Unione Africana produca ampi risultati a beneficio dei
suoi popoli. Con immutata convinzione ribadisco che il rinascimento africano precorrerà il rinascimento del mondo e dell’umanità.
Infatti, negli ultimi decenni molte delle importanti iniziative, volte a trasformare le tragedie dell’umanità, sono nate nel
continente africano. Lo si è visto sia nel lavoro compiuto dal
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popolo sudafricano sotto la guida del Presidente Mandela, che
ha portato allo smantellamento del sistema dell’apartheid e alla
realizzazione del processo di “verità e riconciliazione”, sia nel
programma di empowerment delle donne e nel programma di
protezione ambientale, realizzati dal già citato movimento
Green Belt della keniota Wangari Maathai. Queste iniziative di
cambiamento stanno suscitando molto interesse e hanno ispirato la realizzazione di attività analoghe in altre parti del mondo.
Negli ultimi anni abbiamo assistito alla composizione di
numerose guerre e conflitti civili nel continente africano.
Alcuni Paesi sono passati a forme civili (non militari) di governo e in molte zone del continente è aumentato il tasso di crescita economica.
Questo non significa sottovalutare la gravità dei problemi
che affliggono l’Africa. Ci sono conflitti in corso nella regione
del Darfur e in Somalia. Ci sono situazioni di estrema povertà e
c’è la tragica condizione dei rifugiati. A ciò si aggiunge il fatto
che purtroppo nell’Africa sub-sahariana le misure per realizzare gli Obiettivi di sviluppo del millennio risultano inadeguate.
Oggi le nazioni africane, che già si sono rifiutate di soccombere al peso della schiavitù e del colonialismo, si stanno impegnando nel costruire forme di solidarietà, liberando le loro
potenzialità e affrontando le sfide comuni. Ritengo che siamo di
fronte a un’impresa di grandissima portata.
Manifestazione concreta di questo spirito di solidarietà è la
Nuova partnership per lo sviluppo dell’Africa. L’adozione di
questo accordo testimonia che i leader africani, basandosi sul
riconoscimento condiviso che l’Africa “possiede le chiavi del
proprio sviluppo”, si stanno impegnando per la pace, la sicurezza, la democrazia, il governo efficace dell’economia e lo sviluppo centrato sulle persone. È cruciale che la comunità internazionale sostenga attivamente questo ambizioso progetto messo in
campo dal popolo africano.
Nel maggio 2008 si è svolta a Yokohama, in Giappone, la
Quarta Conferenza internazionale di Tokyo sullo sviluppo
dell’Africa. Questa iniziativa è stata avviata su proposta del
Giappone nel 1993 e da allora si tiene ogni cinque anni in coo-
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perazione con le Nazioni Unite e altre organizzazioni. Vi partecipano i Capi di Stato africani e i rappresentanti di organizzazioni internazionali. L’iniziativa - che ha la finalità di costruire
una consapevolezza comune sui problemi che l’Africa ha davanti a sé e di prospettare delle soluzioni - ha promosso lo sviluppo
delle risorse umane, mettendo in campo programmi di accesso
all’istruzione elementare e sostenendo i centri per l’apprendistato e la formazione professionale.
Sulla base di questi risultati, propongo la creazione di un
programma per la partnership dei giovani africani come uno dei
pilastri dell’iniziativa, allo scopo di aiutare lo sviluppo di giovani talenti, che avranno il ruolo cruciale di creare un brillante
futuro per l’Africa.
Inoltre, vorrei avanzare la proposta di creare una rete di e
per i giovani, che faciliti gli scambi fra i giovani dell’Africa, del
Giappone e di tutti i Paesi del mondo, e che serva da piattaforma comune per far fronte alle sfide che interessano non soltanto l’Africa, ma il mondo intero. Il 2008 è stato designato come
l’anno degli scambi fra il Giappone e l’Africa. Vorrei sperare
che gli eventi in calendario durante quest’anno diventino un
punto di partenza per l’avvio di programmi regolari di scambi
fra gli studenti e i giovani africani e giapponesi.

Creare le infrastrutture della pace
Per cercare di ridurre gli attriti e prevenire un’ulteriore
accelerazione nella corsa agli armamenti, nel periodo di maggiore tensione della guerra fredda proposi degli incontri tra i lea der delle due superpotenze e mi impegnai in attività di diplomazia personale per incoraggiare il dialogo e lo scambio.
Quando - oltre a quello tra gli Stati Uniti e l’Unione
Sovietica - anche il conflitto tra la Cina e l’Unione Sovietica
arrivò a un punto critico (1974-1975), viaggiai nei tre Paesi in
veste di privato cittadino per incontrare, tra gli altri, il Premier
cinese Zhou Enlai, il Premier sovietico Aleksei Kosygin e il
Segretario di Stato americano Henry Kissinger. Attraverso questi sforzi speravo di poter costruire ponti che avrebbero porta-
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to a un miglioramento delle relazioni fra i Paesi in conflitto.
Allora ero spinto dalla determinazione che si dovesse prevenire
a tutti i costi un conflitto nucleare su larga scala, che avrebbe
avuto effetti catastrofici per l’intera specie umana, e che si
dovesse porre fine alle guerre, che stavano dividendo il mondo
al prezzo di enormi sofferenze. Ora, con la fine della guerra
fredda e la cessazione delle minacce di una guerra nucleare
totale, è emerso un nuovo pericolo: la proliferazione nucleare.
Nella mia Proposta di pace presentata nel 2007 chiesi che
si avviasse un processo di transizione verso un sistema di sicurezza che non dipendesse più dalle armi nucleari, e proposi di
creare un’Agenzia internazionale per il disarmo nucleare che
assicurasse l’adempimento in buona fede degli attuali impegni
in materia di disarmo.
Per ottenere l’abolizione delle armi nucleari è altrettanto
importante costruire un consenso internazionale sulla natura
fondamentalmente illegale di tali ordigni. Per contribuire a questo sforzo vorrei attirare l’attenzione sulla proposta avanzata
nell’agosto 2007 dal gruppo canadese Pugwash di creare una
Zona artica denuclearizzata. La Soka Gakkai, come organizzazione che si batte per un mondo libero dal nucleare, offre il suo
appoggio a questa richiesta, in accordo con lo spirito della
dichiarazione pronunciata da Josei Toda nel 1957 sull’abolizione delle armi nucleari.
Durante gli anni della guerra fredda il Mare glaciale artico
occupava una posizione altamente strategica a livello geopolitico, perché i sottomarini a propulsione nucleare di entrambi i
blocchi occidentale e orientale trasportavano missili balistici al
di sotto della calotta polare.
Se il riscaldamento globale dovesse causare il restringimento o addirittura lo scioglimento della calotta polare durante i
mesi estivi, si potrebbe aprire la strada a una militarizzazione
della regione artica, scatenando la corsa allo sviluppo dei trasporti e allo sfruttamento del fondo marino e di altre risorse,
provocando uno scontro di interessi fra i Paesi coinvolti. Per
questo è urgente che sia vietata la militarizzazione della regione, sia messo a punto un dispositivo legale per la conservazione
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della zona come patrimonio dell’umanità e che si arrivi all’istituzione della Zona artica denuclearizzata.
Con la ratifica del Trattato antartico nel 1959, fu messa al
bando ogni attività militare sul continente più a Sud del mondo.
Vennero, inoltre, dichiarati fuori legge le esplosioni nucleari e il
deposito di scorie radioattive nelle regioni al di sotto del sessantesimo parallelo meridionale. Da allora sono stati ratificati cinque Trattati che proibiscono lo sviluppo, la fabbricazione, il
possesso, il trasporto, la consegna, la sperimentazione e l’uso di
ordigni nucleari. Le zone denuclearizzate si sono estese includendo l’America Latina e l’area caraibica, il Pacifico meridionale, il Sud-Est asiatico, l’Africa e l’Asia centrale.
Tali regioni, che coprono la maggior parte delle terre emerse dell’emisfero Sud, servono da freno alla proliferazione
nucleare in quelle aree e contribuiscono a rafforzare la spinta
verso la messa al bando delle armi nucleari. Insieme alla
Mongolia, che nel 2000 ha dichiarato il proprio status di Paese
libero dal nucleare, oltre cento Stati - più della metà dei
Governi della Terra - hanno firmato questi accordi, lanciando
così il messaggio che lo sviluppo e l’uso delle armi nucleari è o
dovrebbe essere illegale secondo la legislazione internazionale.
Mi auguro che siano fatti ulteriori passi verso la creazione
di altre zone libere dal nucleare, perché ciò contribuirebbe ad
accelerare il processo già in atto di un riconoscimento condiviso
a livello mondiale sulla natura illegale delle armi nucleari.
Questa coscienza comune potrebbe portare ad un Trattato
internazionale per la proibizione totale delle armi nucleari e di
ogni attività finalizzata al loro sviluppo, acquisizione, possesso
e impiego. Come passo concreto in questa direzione, propongo
l’introduzione di un Trattato per il divieto dell’uso a scopi militari e la denuclearizzazione della regione artica, sotto l’egida
delle Nazioni Unite.
Il Giappone, come Paese che ha sperimentato direttamente
gli orrori della guerra nucleare e che fonda la sua politica sui tre
princìpi di non possedere, non sviluppare e non consentire l’installazione di armi nucleari sul proprio territorio, dovrebbe
assumere un ruolo attivo nella realizzazione di tale impresa,
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cooperando con gli altri Stati e con i partner della società civile
impegnati nella realizzazione di un mondo libero dal nucleare.
Ritengo che questo tipo di approccio si possa rivelare particolarmente efficace in merito alla questione della non-proliferazione nucleare nell’Asia nordorientale. I Colloqui a sei devono continuare fino al completo smantellamento del programma
nucleare nordcoreano. Dal canto suo il Giappone dovrebbe persistere nel perseguire le proprie politiche anti-nucleari e nel
dispiegare tutti i suoi sforzi diplomatici per la denuclearizzazione di tutta l’Asia nordorientale.
Per essere efficace, ogni tentativo di riduzione e messa al
bando delle armi nucleari richiede la mobilitazione dell’opinione pubblica internazionale. Sulla base di tale convinzione ho
suggerito - all’interno di una mia proposta dell’agosto 2006 sul
processo di riforma delle Nazioni Unite - la proclamazione di un
decennio di azione per l’abolizione del nucleare che vedesse
come protagonista la popolazione di tutto il mondo, concentrando così tutte le energie e le risorse delle realtà di base per fare
un necessario passo avanti.
Nel 2007, per commemorare il 50esimo anniversario della
Dichiarazione sull’abolizione delle armi nucleari pronunciata dal
Presidente Josei Toda, la Soka Gakkai ha inaugurato la mostra
i n t e rnazionale Da una cultura della violenza a una cultura della
pace: trasformare lo spirito umano, con l’intento concreto di
promuovere il disarmo e l’educazione alla non-proliferazione,
come richiesto dalle Nazioni Unite.
A part i re dagli anni Ottanta la Soka Gakkai ha organizzato
una serie di mostre per accre s c e re la consapevolezza dei cittadini
sui pericoli insiti nelle armi nucleari, cooperando con le
Conferenze Pugwash e con vari partner della società civile, che
condividono l’obiettivo di costruire un consenso civico sul tema
della proibizione e dell’abolizione degli ordigni nucleari. Tali
s f o rzi rappresentano una parte significativa della nostra missione di buddisti, che promuovono il rispetto e la sacralità della vita.
Un’altra mia proposta per creare le infrastrutture per la
pace è quella di stilare e ratificare a breve un Trattato che preveda la messa al bando delle cosiddette bombe “a grappolo”
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(cluster). Sono armi che contengono un numero enorme di miniesplosivi capaci di diffondersi in un’area molto vasta. Questi
ordigni disumani continuano a uccidere indiscriminatamente e
a menomare le persone che vivono nelle aree bersaglio. Le minibombe rimaste inesplose rappresentano un pericolo mortale
anche a distanza di anni dalla fine di un conflitto, causando un
grave ostacolo alla ricostruzione.
Si calcola che quattrocentoquaranta milioni di mini-esplosivi siano stati impiegati in ventiquattro Paesi e territori uccidendo e ferendo circa centomila persone, e che vi siano ancora
circa settantatre Paesi che ne continuano a fare stoccaggio.
Nel 2003 si è costituita la Coalizione anti-cluster, una rete di
organizzazioni della società civile, che si battono per pro i b i re
l’uso, la produzione e lo stoccaggio di munizioni a grappolo. Il
movimento ha acquisito un grande slancio e alla Conferenza, che
si è svolta a Oslo nel febbraio del 2007 per impostare un nuovo
Trattato di messa al bando di questi ordigni, hanno partecipato
o l t re quaranta Governi e rappresentanti della società civile.
Come risultato concreto è stata lanciata un’iniziativa denominata Processo di Oslo che - analogamente al Processo di
Ottawa che nel 1997 portò al Trattato di messa al bando delle
mine anti-persona - riunisce le Organizzazioni non governative e
gli Stati interessati con l’obiettivo di prospettare azioni comuni.
Nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite su specifiche armi convenzionali (Certain Conventional Weapons)
sono attualmente in corso discussioni sulle bombe a grappolo,
ma finora non sembra essersi fatto alcun passo avanti. Per
quanto sia auspicabile che il maggior numero di Stati aderisca
alla Convenzione, ritengo che debba essere data priorità alla
ratifica di un Trattato entro la fine del 2008, come proposto dal
Processo di Oslo. Così come il Trattato di Ottawa ha acquisito
peso nell’ultimo decennio in quanto dispositivo umanitario
internazionale che scoraggia anche gli Stati non firmatari a
usare le mine anti-persona, si dovrebbe costruire all’interno
della società globale un consenso simile rispetto all’uso delle
bombe a grappolo.
Il successo di questi sforzi, accompagnato dal forte sostegno
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della società civile, avrà un impatto positivo nella spinta al processo di disarmo in altri ambiti.

Collaborazione e scambio in Estremo Oriente
Infine, vorrei parlare delle prospettive future riguardo alle
relazioni fra la Cina e il Giappone e della creazione di infrastrutture di pace in tutto l’Estremo Oriente.
Sono passati ormai trent’anni dalla firma del Trattato di
pace e amicizia fra la Cina e il Giappone. Il Primo Ministro
cinese Zhou Enlai mi comunicò di avere grandi aspettative circa
la ratifica di un tale Trattato, quando lo incontrai nel dicembre
1974. Condividevo totalmente la sua visione. Il mese successivo
incontrai il Segretario di Stato americano Henry Kissinger e gli
comunicai l’aspirazione di Zhou Enlai alla costruzione di relazioni di amicizia fra la Cina e il Giappone e il mio impegno in
questa direzione. Kissinger espresse il suo sostegno alla realizzazione di un Trattato di amicizia fra i due popoli.
Visitai nuovamente la Cina nell’aprile del 1975, e discussi
dell’importanza di una ratifica a breve di un Trattato di amicizia nel corso del mio incontro con il Vicepremier Deng Xiaoping
(1904-97), il quale mi affidò un messaggio per il Primo Ministro
giapponese Takeo Miki (1907-88). Subito dopo ci fu una ripresa
dei negoziati a livello governativo e nell’agosto 1978 si arrivò
alla firma del Trattato, che aprì un nuovo capitolo nelle relazioni fra i due Paesi.
A partire da quella data sono stati realizzati scambi in vari
campi e sul fronte economico si è creata una maggiore interdipendenza tra i due Paesi. La Cina è divenuta il principale par tner commerciale del Giappone, superando gli Stati Uniti, e nel
2006 più di quattro milioni e settecentomila persone hanno viaggiato fra i due Paesi.
Negli ultimi anni si stanno tenendo regolarmente riunioni al
Vertice fra i leader cinesi e giapponesi, segnali positivi che attestano la volontà di costruire relazioni bilaterali. Nell’aprile
2007 il Primo Ministro cinese Wen Jiabao si è recato in visita
ufficiale in Giappone per una serie di colloqui con il Primo
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ministro giapponese. Dopo la conclusione dell’incontro i due
Premier hanno rilasciato una dichiarazione congiunta alla
stampa sulle politiche bilaterali: «I nostri due Paesi rafforzeranno l’azione di coordinamento e di cooperazione e affronteranno insieme le sfide riguardanti le questioni regionali e le questioni globali» (30).
In occasione della sua visita ho incontrato il Primo
Ministro cinese e sono rimasto colpito dalla sua constatazione
che l’amicizia fra la Cina e il Giappone sta proseguendo e che
ciò costituisce un’aspirazione condivisa dai due popoli.
Nel dicembre 2007 il Primo Ministro giapponese Yasuo
Fukuda ha visitato la Cina, dove è stato a colloquio con il
Presidente Hu Jintao e altri esponenti politici. Alla fine degli
incontri è stata rilasciata una dichiarazione comune, dove si preannuncia un piano di cooperazione sulle questioni ambientali ed
energetiche e sul programma di scambi giovanili ed educativi.
Sono passati quarant’anni da quando per la prima volta
chiesi la normalizzazione dei rapporti fra la Cina e il Giappone,
e saluto con grande soddisfazione i passi significativi fin qui
compiuti verso la costruzione di una solida partnership per la
pace, la sicurezza e lo sviluppo dell’Asia e del mondo.
Oltre al miglioramento delle relazioni fra la Cina e il
Giappone, si è registrato un costante miglioramento dei rapporti tra il Giappone e la Corea del Sud. Legami solidi fra i tre
Paesi aiuteranno il processo di evoluzione del Vertice
dell’Estremo Oriente come luogo di esplorazione di nuove
modalità di cooperazione in ambito regionale.
Nel novembre 2007 l’Associazione delle nazioni del Sud-Est
asiatico (ASEAN) ha raggiunto un accordo sull’elaborazione di
una Carta che contempli obiettivi come la promozione della
pace, della sicurezza e della stabilità nella regione, la diminuzione della povertà e il mantenimento per il Sud-Est asiatico
dello status di area libera dal nucleare.
Sempre nel corso dello stesso Vertice, gli Stati membri
(30) Cfr. Ministero degli Esteri del Giappone, Japan-China Joint Press Statement,
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/pv0704/joint.html.
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hanno messo a punto un piano per la creazione di una comunità economica dei Paesi dell’ASEAN entro il 2015. Sono convinto che se la Cina, la Corea del Sud e il Giappone, insieme
all’ASEAN, proseguiranno con tenacia nelle azioni di coordinamento e cooperazione, sarà possibile consolidare le infrastrutture della pace in Estremo Oriente.
A partire dal 2007 il Governo giapponese ha avviato un
programma quinquennale, che prevede di invitare annualmente a studiare in Giappone seimila giovani provenienti principalmente dalla Cina, dalla Corea del Sud e dai Paesi dell’Asean.
Avendo chiesto da molto tempo un’intensificazione degli
scambi giovanili ed educativi in Estremo Oriente, spero fortemente nel successo di questo programma e formulo il mio augurio che questa opportunità di approfondire la comprensione e
l’amicizia sia anche l’occasione per i giovani della regione di
imparare a sviluppare una consapevolezza e una responsabilità
condivisa sul futuro.
In tale ambito, desidero proporre la creazione di opportunità per realizzare incontri e colloqui con gli esperti delle
Agenzie dell’ONU, affinché i giovani possano apprendere direttamente dai programmi di educazione all’ambiente e al disarmo
promossi dalle Nazioni Unite.
In definitiva, i giovani hanno le chiavi del futuro: l’umanità
è nelle loro mani. È questa l’opinione espressa da quasi tutti i lea der e gli esperti che ho incontrato e con i quali ho dialogato.
Il Presidente della Soka Gakkai Josei Toda ha dichiarato:
«Il nuovo secolo sarà creato dal potere e dalla passione dei giovani». Facendo nostre le parole e lo spirito che ci ha trasmesso, noi membri della Soka Gakkai vogliamo mantenere uno
sguardo attento sui giovani, coltivando il loro potenziale illimitato per costru i re le basi di una solidarietà diffusa, che ci porterà verso la soluzione dei difficili problemi che il nostro pianeta si trova di fronte.
Daisaku Ikeda

CON GLI OCCHI DELL’ISLAM
di Sergio Romano

P

er molto tempo la regione di cui si parla in questo libro fu
distinta in due diverse aree geografiche: il Vicino Oriente,
in cui erano compresi tutti i Paesi del Levante che si affacciano
sul Mediterraneo, e il Medio Oriente con cui venivano generalmente indicati i Paesi dell’Asia occidentale dalla Turchia alle
regioni del golfo Persico, dall’Iran all’Afghanistan. Oggi
l’espressione Vicino Oriente è caduta in disuso e le due aree
sono divenute, nel linguaggio corrente della stampa e della letteratura politica, Medio Oriente, o addirittura “Medio Oriente
allargato”: una grande area in cui vengono inclusi il Pakistan,
le Repubbliche del Caucaso e del Caspio, le Repubbliche ex
sovietiche dell’Asia centrale. La distinzione è stata cancellata
dall’emergenza di un nuovo fattore che ha oscurato le antiche
ripartizioni geografiche. Questo fattore è l’Islam. Abbiamo
smesso di utilizzare parole diverse perché la geografia è divenuta meno importante della religione.
Non ha più senso parlare di Vicino e Medio Oriente se l’intera regione che si estende da Rabat a Islamabad e dal Cairo a
Kabul o Tashkent è ormai un corpo in cui si agitano gli stessi
problemi, si odono gli stessi slogan, risuonano le stesse parole
d’ordine, nascono gli stessi partiti. La costa marocchina è fisicamente vicina alla costa spagnola, ma la distanza che separa il
Marocco dall’Arabia Saudita è culturalmente e spiritualmente
minore di quella che separa Rabat da Madrid.
Il libro cerca di raccontare alcune delle principali vicende
di questo “Medio Oriente allargato” dal momento in cui la
distinzione geografica è apparsa superata e irrilevante, dal
momento in cui una fatwa è diventata più importante di una
Costituzione o di un codice. Con una scelta personale e inePubblichiamo il Capitolo introduttivo del recentissimo libro “Con gli occhi dell’Islam”
dell’Ambasciatore Sergio Romano (Edizioni Longanesi).
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vitabilmente arbitraria ho creduto di potere individuare questo
momento negli anni Settanta e, in particolare, nello scoppio
della guerra civile libanese. Ma il lettore troverà anche molti
salti all’indietro o, come si direbbe in linguaggio cinematografico, flashback, necessari per comprendere le origini di una questione. Il primo di essi è rappresentato da un avvenimento che
è, nella storia del Medio Oriente, una sorta di spartiacque: la
nazionalizzazione della società per lo sfruttamento del canale di
Suez e la fallita spedizione militare anglo-francese contro
l’Egitto del novembre 1956.
* * *
Nel 2006 (l’anno in cui Washington e Londra capirono, pur
senza ammetterlo, che la loro politica irachena stava fallendo)
la stampa e la televisione, in Europa e negli Stati Uniti, hanno
ricordato l’avvenimento mediorientale di cinquant’anni prima
in cui l’America e la Gran Bretagna erano state egualmente
coinvolte, ma su lati opposti della barricata.
La crisi di Suez cominciò con un lungo prologo, tra la fine
del 1955 e gli inizi del 1956. Il colonnello Gamal Abdel Nasser,
leader della rivoluzione egiziana del 1952, voleva modernizzare un Paese in cui vi era una sola risorsa naturale: il grande
fiume che strappa al deserto una larga fascia di terra dal Cairo ad Alessandria. Per accrescerne i benefici esisteva un progetto ambizioso e costoso: una nuova diga nei pressi di Assuan,
a circa 900 chilometri dal Cairo, molto più grande di quelle che
erano state costruite da imprese europee fra il 1899 e il 1933.
Agli inizi del 1956 la raccolta dei capitali necessari sembrava assicurata. Gli Stati Uniti avrebbero contribuito con 54
milioni di dollari e la Gran Bretagna con 16. Queste somme non
sarebbero state sufficienti, ma avrebbero aperto la strada a un
prestito più consistente (200 milioni di dollari) della Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Esistevano
tuttavia due riserve mentali. In primo luogo gli egiziani diffidavano di qualsiasi prestito che prevedesse, come all’epoca del
debito pubblico ottomano, un diritto di controllo sul bilancio
dello Stato debitore. In secondo luogo gli americani si erano
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irritati per i contratti di fornitura d’armi che l’Egitto aveva
appena stipulato con alcuni Paesi comunisti.
La data d’inizio della crisi è il giorno (18 luglio) in cui il
Dipartimento di Stato comunicò alla stampa che il Governo americano non avrebbe partecipato al finanziamento della diga e
motivò la decisione con due argomenti secchi e insolenti: la debolezza dell’economia egiziana e l’instabilità del regime. Quattro
g i o rni dopo Nasser riassunse in una nota per i suoi più stretti collaboratori le conclusioni a cui era stato spinto dalla decisione
americana: occorreva nazionalizzare la società del canale di Suez
e assumere direttamente la gestione di quella che sarebbe diventata, insieme al Nilo, la maggiore risorsa economica del Paese.
Per passare all’esecuzione del progetto il raís concepì un
piano teatrale e militare. Decise di dare l’annuncio nel discorso
che avrebbe pronunciato ad Alessandria il 26 luglio, nel quart o
anniversario della partenza di re Faruk dall’Egitto. E decise che
in quella stessa ora, non appena egli avesse pronunciato dalla tribuna dell’oratore la parola d’ordine, un drappello di militari e
funzionari, al comando del colonnello Mahmud Yunes, avrebbe
fatto irruzione negli uffici della compagnia del Canale e ne avre bbe sigillato gli archivi. La parola d’ordine era “Ferdinand de
Lesseps”, il diplomatico francese che aveva progettato la grande
opera. Quando il suo nome risuonò nella piazza, gli uomini di
Yunes entrarono negli uffici della società con la stessa foga con cui
le guardie rosse, trentanove anni prima, avevano invaso il Palazzo d’Inverno. E quando, pochi secondi dopo, Nasser annunciò la nazionalizzazione, la piazza esplose in un urlo di gioia.
Secondo un giornalista francese, Jean Lacouture, che assistette alla manifestazione di Alessandria e la descrisse più tardi
in una biografia di Nasser, il discorso del raís fu una straordinaria combinazione di ironia, sarcasmo, ardore patriottico,
furia anticapitalista: il cocktail di cui le masse arabe, in quel
momento, erano maggiormente assetate.
A Parigi e a Londra le reazioni furono rabbiose. In Francia
il Presidente del Consiglio era Guy Mollet, un socialista profondamente convinto che la rivolta algerina, scoppiata due anni
prima, fosse sobillata dal Cairo. A Londra il premier era Anthony
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Eden, un conservatore da poco succeduto a Churchill, pro f o n d amente convinto che il canale di Suez fosse la “via dell’impero”, la
spina dorsale del Commonwealth britannico. L’uno e l’altro
erano stati segnati dall’esperienza del 1939 e vedevano nel leader
egiziano un nuovo Hitler di cui occorreva stroncare sul nascere i
progetti eversivi. Mollet, in part i c o l a re, aveva letto La filosofia
della rivoluzione, il libro in cui Nasser aveva esposta la sua dottrina social-nazionale, e lo considerava un pericoloso Mein
Kampf del nazionalismo arabo. Né l’uno né l’altro ritenevano
che l’era del colonialismo europeo (il “fardello dell’uomo bianco”, come lo aveva definito Kipling) fosse definitivamente tramontata. Se non tenessimo conto dei sentimenti con cui Mollet e
Eden accolsero il discorso di Alessandria, non comprenderemmo
gli avvenimenti dell’autunno.
La svolta, dopo le inutili giostre diplomatiche dell’estate,
ebbe luogo il 21 ottobre. La scena fu un padiglione del castello
di Sèvres, nei pressi di Parigi, scelto probabilmente per la sua
vicinanza all’aeroporto militare di Villacoublay. A un tavolo
rettangolare sedevano due piccoli gruppi di persone: tre francesi e quattro israeliani. I francesi erano Guy Mollet, il Ministro
degli Esteri Christian Pineau e il Ministro della Difesa Maurice
Bourges-Maunoury. Gli israeliani erano il miglior quartetto che
il loro Paese abbia messo in campo dal giorno della sua nascita:
Ben Gurion, Golda Meir, Moshe Dayan, Shimon Peres. La riunione, convocata nella massima segretezza, era stata chiesta
dagli israeliani e cominciò con un intervento di Ben Gurion.
Annunciò che Israele aveva deciso di attaccare l’Egitto e che le
sue forze armate erano certe di poter battere gli egiziani sul terreno. Ma aveva bisogno dei caccia francesi e dei bombardieri
britannici. I primi avrebbero tenuto a bada l’aviazione egiziana, i secondi avrebbero distrutto sul terreno la flotta aerea di
Nasser. Gli uni e gli altri avrebbero risparmiato a Israele il bombardamento delle sue città e permesso alle sue forze armate di
proseguire la loro avanzata nel Sinai.
Nelle sue memorie, pubblicate vent’anni dopo, Pineau
ricorda che l’accordo fu raggiunto tre giorni dopo e firmato a
Sevres il 24 ottobre. Gli israeliani avrebbero attaccato, i fran-
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cesi e gli inglesi avrebbero finto di interporsi come potenze neutrali e avrebbero occupato il Canale. Se gli egiziani avessero
reagito, gli inglesi e i francesi avrebbero fatto uso della forza.
Nella versione francese, quindi, il patto tripartito fu il risultato di una iniziativa israeliana. Secondo Shimon Peres, invece, la riunione di Sèvres era stata preceduta da un suo incontro
con Bourgès-Maunoury in agosto a Parigi. Il Ministro gli aveva
confessato che la Francia stava esaminando la possibilità di
un’azione militare contro Nasser “con l’eventuale collaborazione
della Gran Bretagna” e gli aveva chiesto bruscamente: quanto
tempo occorrerebbe all’esercito israeliano per raggiungere Suez
attraverso il Sinai? La risposta fu: una decina di giorn i .
Peres fece queste rivelazioni cinquant’anni dopo nel corso
di un colloquio con Boutros Boutros-Ghali, Segretario Generale
dell’ONU all’inizio degli anni Novanta, organizzato da un giornalista francese, André Jardin, che osservò immediatamente:
“Ma allora, se avete potuto rispondere spontaneamente in modo
così preciso, questo significa che avevate già fatto piani per
attaccare l’Egitto”. Peres non esitò ad ammetterlo. Il Governo
israeliano riteneva che le ultime misure prese da Nasser contro
Israele (il blocco dello stretto di Tiran e l’interdizione dei voli
nello spazio aereo del golfo di Aqaba) giustificassero una guerra preventiva. Poco importa, quindi, quale fosse il Paese che
fece il primo passo. La guerra di Suez fu il risultato di una sorta
di complotto telepatico fra Parigi, Londra e Tel Aviv.
L’operazione scattò il 29 ottobre quando i paracadutisti
israeliani, comandati da Ariel Sharon, vennero lanciati nel
Sinai. Nei giorni seguenti ciascuno fece la sua parte. Gli inglesi
e i francesi chiesero ai due contendenti di deporre le armi, i
Canberra britannici bombardarono gli aeroporti egiziani, i
paracadutisti delle due potenze europee scesero sul Canale e ne
occuparono le sponde. Sul piano militare l’operazione stava
dando eccellenti risultati. Ma la guerra della politica e della
diplomazia, che si combatté contemporaneamente a Washington, a Mosca e all’ONU, trasformò la vittoria anglo-francese in una disastrosa sconfitta.
Il colpo di grazia, tuttavia, non venne dai minacciosi pro-
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clami del leader sovietico Chruscev o dalle Risoluzioni che si
discussero al Consiglio di Sicurezza mentre ancora proseguivano, nel Sinai e sul Canale, le operazioni militari. Venne dalle
indispettite reazioni del Presidente americano Eisenhower, allora impegnato nella campagna elettorale per la sua rielezione.
Telefonò a Eden e gli disse: “Anthony, sei impazzito?” ( H a v e
you gone out of your mind?). Venne quando il Fondo Monetario
Internazionale e la Import-Export Bank rifiutarono di sostenere la sterlina alla Borsa di New York.
Il 6 novembre, alle quattro del pomeriggio, Eden telefonò a
Mollet per dirgli che la valuta britannica era in ginocchio e che
Eisenhower gli aveva chiesto perentoriamente di cessare le ostilità entro dodici ore. Il Presidente del Consiglio francese gli suggerì di chiedere almeno due giorni, il tempo necessario per completare l’operazione. Affranto, Eden rispose: “Ho già accettato”.
Insieme al dramma che si consumava in quelle stesse ore a
Budapest, dove i sovietici stavano schiacciando la rivoluzione
ungherese, Suez ha tagliato in due la storia del mondo. La Gran
Bretagna rinunciò all’impero e decise che non avrebbe fatto
nulla, da quel momento, contro la volontà degli Stati Uniti. La
Francia, soprattutto dopo l’avvento di De Gaulle al potere,
decise che non avrebbe mai più rinunciato agli strumenti della
sua indipendenza politica e militare. E Israele uscì per la prima
volta dai confini del 1948 per allargare la sua zona di controllo
e d’influenza.
La crisi di Suez avrebbe potuto segnare l’inizio della vera
decolonizzazione del Medio Oriente se gli Stati Uniti, negli anni
seguenti, non avessero deciso di subentrare alle due potenze
europee che si erano divise, poco meno di quarant’anni prima,
le province arabe dell’Impero ottomano. Nel 1958, quando il
Presidente libanese Camille Shamun si scontrò con l’opposizione filonasseriana e chiese l’intervento degli Stati Uniti, i mari nes sbarcarono a Beirut per fare in Libano ciò che avevano
impedito agli anglo-francesi di fare in Egitto. Se fosse stato chiamato pubblicamente a spiegare una decisione virtualmente colonialista, Eisenhower avrebbe obiettato che l’intervento americano era stato richiesto dall’autorità costituita, vale a dire dal
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Governo libanese. Così risposero i sovietici quando dovettero
giustificare l’annessione delle Repubbliche del Baltico nel 1940
e i due interventi del 1956 e del 1968 in Ungheria e in
Cecoslovacchia. Dal 1958, quindi, gli Stati Uniti furono una
potenza mediorientale, destinata a diventare in alcuni casi il tribunale di ultima istanza per le crisi di maggiore rilievo.
Gli avvenimenti del 1956 ebbero altri effetti. Rafforzarono
il nazionalismo arabo, dettero un sostegno indiretto alla causa
dell’indipendenza algerina, conferirono a Nasser l’autorità che
gli avrebbe permesso di presentare se stesso ai Paesi della regione come il profeta della grande federazione che avrebbe restituito agli arabi la grandezza perduta.
Il Presidente egiziano era stato battuto sul terreno dalle
forze della coalizione tripartita, ma la sconfitta delle due maggiori potenze gli consentiva di apparire vincitore morale. Il
suo libro, La filosofia della rivoluzione, divenne il vangelo
politico dei giovani nazionalisti che aspiravano alla conquista
del potere. Per Gheddafi, in particolare, fu il manuale a cui
ricorse per programmare le sue prime mosse politiche alla fine
degli anni Cinquanta e il colpo di Stato con cui rovesciò il
regno di re Idris nel 1969.
Vi fu persino un momento in cui l’ideologia panarabista di
Nasser sembrò prendere corpo. Accadde nel 1958, quando
Egitto e Siria si unirono per creare la Repubblica Araba Unita.
L’esperimento durò soltanto tre anni, e Nasser ne annunciò la
fine, provocata dalla secessione siriana, con un melanconico
discorso radiofonico in cui disse: “Ho fatto del mio meglio per
compiere il mio dovere di soldato al servizio della nazione
araba. Mi sono sforzato di non lasciar posto alla divisione e di
non aprire una porta alla sedizione [...] Sono certo che questa
esperienza non sarà l’ultima”.
Vi furono altre “esperienze”, effettivamente: un’unione tripartita (Egitto, Libia, Siria) nel 1971, un’unione fra Libia e
Tunisia nel 1974, un’unione fra Libia e Marocco nel 1984. Ma
furono tentativi effimeri, dovuti principalmente alla testardaggine e alle ambizioni di Gheddafi. Il panarabismo morì nel 1967
quando Israele, con una guerra preventiva, conquistò il Sinai,
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Gaza, la Cisgiordania, le alture del Golan. Il blitzkrieg israeliano
mise a nudo le carenze organizzative degli Stati arabi e, soprattutto, umiliò Nasser, vale a dire il solo uomo di Stato che avesse il
desiderio e la capacità di tenere viva la fiaccola della prospettiva
unitaria. L’ideologia federalista morì, in altre parole, proprio nel
momento in cui gli Stati arabi avrebbero avuto maggiore intere sse a unirsi. Da quel momento la regola, dietro le declamazioni
retoriche della Lega Araba, fu la prevalenza delle convenienze
nazionali sul sentimento dell’interesse comune.
Anche la guerra del 1967 modificò il quadro politico della
regione. Israele divenne una grande potenza regionale e cominciò ad amministrare alcuni dei territori conquistati durante il conflitto (Cisgiordania e Gaza) come avamposti coloniali
presidiati da insediamenti ebraici, future province di un
Grande Israele.
I palestinesi smisero di riporre ogni loro speranza in una
guerra decisiva e trovarono l’uomo, Yasser Arafat, che avrebbe
trasformato al-Fatah (una organizzazione nata due anni prima
del conflitto) nel braccio armato della resistenza palestinese.
Gli Stati Uniti rafforzarono i loro legami con Israele e ne
divennero per molti aspetti i protettori. La lobby ebraica negli
Stati Uniti poté agire con maggiore libertà e rinunciò da allora
a quella schiva prudenza che aveva caratterizzato gli ebrei americani negli anni precedenti. E l’impotenza degli Stati arabi aprì
un varco nel quale sarebbero entrati i gruppi religiosi che
avrebbero avuto da allora una crescente importanza. La scena
era pronta per le vicende descritte in questo libro.
Sergio Romano

SEGNALAZIONI

SCRITTI DI POLITICA ESTERA 2000-2007 (volume quinto), di Andrea
Cagiati, Biblioteca della “Rivista di Studi Politici Internazionali”, Roma
2007, pp. 376.
L’Ambasciatore Andrea Cagiati ha scandito i tempi della politica internazionale, dal 1943 al 2007, con la pubblicazione di cinque volumi, tutti
apparsi nella “Biblioteca della Rivista di Studi Politici Internazionali”.
In questo quinto volume, pubblicato nel dicembre 2007, sono raccolti
sessanta articoli apparsi su vari periodici italiani dal 2000 al 2007. Questi
articoli, che ricordano le Relazioni delle ambascerie di Nicolò Machiavelli,
sono in tre parti: Europa, Alleanza Atlantica, Relazioni internazionali.
L’Appendice, dal titolo “Considerazioni teologiche”, firmate con l’anagramma A(iace) Draganti, ricorda la satira politica e curialesca delle
“Pasquinate” di Pietro Aretino. Ecco il Sommario del volume:

Europa
– Ricostruire l’Euronucleo, Affari Esteri, luglio 2000.
– La carente autonomia strategica europea, Rivista di Studi Politici
Internazionali, 2000.
– Verso un’avanguardia europea, Eurodefense, 2000.
– La difesa europea dopo Nizza, Seminario CASM, 11 dicembre 2000.
– Le prospettive della difesa europea, Eurodefense, 2001.
– Dopo Nizza: quale futuro per la difesa europea?, Eurodefense, 2001.
– Le delusioni di Nizza e la vera Europa, Affari Esteri, gennaio 2001.
– Quale Europa dopo Nizza, Seminario CASM, gennaio 2001.
– Rilanciare l’unificazione europea, Lettera Diplomatica , 24 aprile 2001.
– Schröder rilancia la costruzione europea, Affari Esteri, luglio 2001.
– Come innovare le prospettive europee, Eurodefense, n. 3, 2001.
– Il fondamento giuridico della sicurezza europea, Lettera Diplomatica, 28
settembre 2001.
– Un’efficace avanguardia europea, Seminario CASM, 11 dicembre 2001;
– Le prospettive europee dopo l’11 settembre 2001, Rivista di Studi Politici
Internazionali, n. 1, 2002;
– Le potenzialità della Convenzione.
– Dopo l’Euro l’unione politica, Fondazione Alcide De Gasperi, 26 novembre 2002;
– La difesa europea dalla CED ad oggi, Seminario CASM, ottobre 2002;
– Ripensare l’Europa, Affari Esteri, luglio 2003;
– Riunione di Bonn, Eurodefense, 24-26 settembre 2003;
– Verso una vera difesa europea, Lettera Diplomatica, 12 ottobre 2003;
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– La crisi della Costituzione europea, Rivista di Studi Politici
Internazionali, n. 2, 2004.
– Il problema del Direttorio, Palazzo Salviati, febbraio 2004.
– Verso una vera Europa?, Lettera Diplomatica, 8 marzo 2004.
– Salvare quale Costituzione europea?, Civiltà Europea, quaderno n. 3-4,
2004.
– L’Unione Europea a fine 2004, Dialoghi Diplomatici, 6 dicembre 2004.
– Oltre la Costituzione europea, Affari Esteri, gennaio 2005.
– Le alternative alla Costituzione europea, Affari Esteri, luglio 2005.
– Significato e conseguenze di due rifiuti, Lettera Diplomatica , 2 giugno 2005.
– L’Italia, la politica estera e l’unità dell’Europa, Prefazione all’omonimo
volume di Achille Albonetti, 2005.
– È possibile costruire un’avanguardia europea?, Affari Esteri, luglio 2006.
– Preparare l’Unione Europea ai futuri allargamenti, Lettera Diplomatica , 31
marzo 2006.
– Una finestra di opportunità per l’Europa, Lettera Diplomatica , 4 settembre
2006.
– L’Europa fondamento dell’Occidente, Affari Esteri, ottobre 2006.
– L’autonomia europea è indispensabile all’Occidente, A ffari Esteri, aprile
2007.
– La crisi europea: errori del passato e possibili rimedi, Lettera Diplomatica,
20 febbraio 2007.
– Rilancio francese dell’Unione Europea, Appunto, 14 giugno 2007.
– La revisione del Trattato costituzionale, Appunto, 31 luglio 2007.
– Il significato e le prospettive del Consiglio europeo, Affari Esteri, ottobre
2007.

Alleanza Atlantica
– I rapporti euroamericani, Dialoghi Diplomatici, 6 febbraio 2001.
– Rilanciare la Dichiarazione di interdipendenza, Lettera Diplomatica , 1°
marzo 2002.
– Evoluzione della NATO, Rivista di Studi Politici Internazionali, 3, 2002.
– La nuova NATO dopo Praga, Rivista di Studi Politici Internazionali, 4,
2002.
– Prospettive della NATO, Rivista di Studi Politici Internazionali, 2, 2003.
– Proiezione americana nel mondo, Dialoghi Diplomatici, nn. 178-179, 16 giugno 2003.
– L’Europa e i rapporti transatlantici, Affari Esteri, gennaio 2004.
– I problemi della difesa europea, Affari Esteri, luglio 2004.
– La trasformazione della strategia statunitense, Rivista di Studi Politici
Internazionali, n. 4, 2004.
– L’avvenire della NATO, Rivista di Studi Politici Internazionali, n. 2, 2005.
– Evoluzione dei rapporti interatlantici, Affari Esteri, gennaio 2006.
– Il rapporto transatlantico, Dialoghi Diplomatici, nn. 193-194, marzo 2007.
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Relazioni internazionali
– Rapporti mediterranei, Dialoghi Diplomatici, marzo 2001.
– Come rafforzare l’Europa con Turchia e Russia, Lettera Diplomatica , 1°
febbraio 2001.
– Le scelte internazionali degli anni Novanta, Affari Esteri, gennaio 2006.
– Le scelte internazionali, Lettera Diplomatica , 27 febbraio 2003.
– Taviani e la politica internazionale, Conferenza, 18 giugno 2003.
– Prospettive internazionali, Lettera Diplomatica , 15 gennaio 2004.
– Le prospettive dell’Iraq, Lettera Diplomatica, 13 aprile 2004.
– Bisogna distinguere tra i vari tipi di democrazia, Lettera Diplomatica , 9 febbraio 2006.
– La Russia e l’Europa, Dialoghi Diplomatici, ottobre-dicembre 2006.
– La crescente importanza della deterrenza nucleare, Rivista di Studi Politici
Internazionali, n. 2, 2007.

Appendice
– L'ultimo Papa. Le riforme di Pietro Romano.
– La Genesi conferma l’evoluzionismo.
– Sono legittime e utili le religioni?
L’introduzione al volume di Andrea Cagiati è di Giuseppe Vedovato,
Direttore emerito della Rivista di Studi Politici Internazionali.
LA NOTTE DEI CRISTALLI, 9 NOVEMBRE 1938, di Martin Gilbert,
Corbaccio 2008, pp. 308, Euro 19,60.
Con questo saggio di Martin Gilbert, edito dalla Casa editrice Corbaccio,
si apre una nuova collana “I giorni che hanno cambiato la storia”, diretta da
Sergio Romano.
Scrive il direttore della collana nella premessa di questo volume: “La storia è una catena di fatti che si allungano come un filo attraverso il tempo. Lo
storico non può limitarsi a descrivere un anello. Deve cercare di spiegare
come ciascuno di essi sia indissolubilmente legato al precedente e al successivo. Ma una forbice, occasionalmente, taglia il filo della storia e rompe l’ordinata sequenza dei fatti. Può essere un gesto eroico, una battaglia, una giornata rivoluzionaria, un viaggio, un proclama, un manifesto, una scoperta. È
un evento che si consuma spesso nell’arco di un giorno e cambia l’ordine
delle cose, il passo della storia, la natura della vita.
Quando fu presente alla battaglia di Valmy (20 settembre 1792) e assistette alla vittoria dell’esercito rivoluzionario francese, Goethe disse: ‘Qui e
oggi comincia una nuova epoca della storia del mondo, e voi potrete dire di
esserci stati’. Non tutte le giornate descritte nei libri di questa nuova collana hanno avuto la stessa importanza. Ma tutte hanno cambiato la storia
dell’Italia, dell’Europa o addirittura del mondo”.
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Nell’ottobre 1938, poche settimane dopo l’accordo quadripartito di
Monaco, il Governo della Germania nazista espulse più di dodici mila ebrei
polacchi. Quattromila furono accolti in Polonia, ma gli altri furono lungamente trattenuti alla frontiera in condizioni miserevoli.
Di li nei giorni seguenti un’anziana coppia inviò una cartolina al figlio,
residente a Parigi, per chiedere un po’ di danaro. Non appena ricevette il
messaggio dei genitori, Herschel Grynszpan si armò di una pistola e chiese di
essere ricevuto dall’Ambasciatore di Germania. Quando fu introdotto nell’ufficio di un giovane diplomatico, Ernst vom Tath, e questi gli chiese la
ragione della visita, Grynszpan estrasse la pistola e sparò cinque colpi. Era
il 7 novembre 1938.
Poche ore dopo la Germania fu teatro di quello che molti giornali definirono un pogrom e che culminò nella notte fra il 9 e il 10 novembre, chiamata la “notte dei cristalli”.
La parola russa pogrom significa strage, devastazione, massacro, e fu
usata per definire le sommosse ebraiche, che esplosero fra l’Ottocento e il
Novecento soprattutto in Bielorussia, Ucraina e Moldavia. Ma il pogrom
tedesco presentò, rispetto al modello russo, alcune caratteristiche inedite.
Ebbe luogo sull’intero territorio nazionale. Fu condotto da uomini che
ostentavano l’uniforme delle SA, milizia del Partito nazista. Fu programmato con cura e realizzato con metodica precisione. Più di mille sinagoghe (95
soltanto a Vienna) furono devastate e incendiate. Un incalcolabile numero di
negozi fu distrutto e saccheggiato. Più di trentamila persone furono arrestate e avviate verso campi di concentramento.
Molto di ciò che accadde in quella notte fu visto, descritto e fotografato
dai numerosi corrispondenti stranieri, che vivevano allora nel Reich. Mentre
i pogrom russi erano caratterizzati, almeno in parte, da una specie di spontanea brutalità e avvenivano la dove la stampa internazionale non era presente, la notte dei cristalli andò in scena sotto gli occhi della pubblica opinione in uno dei maggiori centri della civiltà europea.
Il libro di Martin Gilbert non è soltanto la cronaca di una tragica notte
tedesca. L’autore analizza attentamente la politica ebraica della Germania
hitleriana nei cinque anni precedenti e ricostruisce con la pazienza di un
segugio uno straordinario numero di episodi.
Ciò che accadde in quelle ore rivive così attraverso le parole dei superstiti, dei loro congiunti, dei tedeschi, che cercarono di assistere le vittime del
pogrom. E dimostra che la notte dei cristalli fu una sorta di crinale a metà
strada fra gli anni della preparazione, durante i quali la persecuzione fu
soprattutto amministrativa, e quelli dell’esecuzione, durante i quali il disegno dell’annientamento fu gradualmente realizzato.
Il lettore troverà in questo libro, tra l’altro, due citazioni che sono, per
ragioni diverse, indimenticabili. Quando alcuni corrispondenti stranieri
chiesero a Goebbels perché non avesse ordinato alla Polizia di fermare i
devastatori, il Ministro della Propaganda rispose: “Non potevo intimare ai
nostri poliziotti di sparare a dei tedeschi, poiché intimamente simpatizzavo per loro”.
Ma nella stessa Berlino, in cui un Ministro ammetteva sfacciatamente la
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sua complicità, il pastore della cattedrale di St. Hedwig terminava la celebrazione religiosa serale, ogni giorno, con una preghiera “per gli ebrei e i
poveri prigionieri dei campi di concentramento”.
Martin Gilbert (Londra 1963), Fellow del Merton College a Oxford e
dell’Hillsdale College, Michigan, è noto nel mondo intero come biografo di
Churchill ed è uno dei massimi storici del Ventunesimo secolo.
Oltre al suo monumentale studio dedicato allo statista britannico e alla
Grande storia della Prima guerra mondiale, in Italia sono stati tradotti
numerosi studi, che testimoniano il suo costante interesse per l’Olocausto e
gli ebrei, fra cui Atlante di storia ebraica, Mai più: una storia dell'Olocausto
e Il secolo degli ebrei.
L’ATTACCO ALLA RUSSIA, 22 GIUGNO 1941, di Tohn Lukacs, Corbaccio
2008, pp. 184, Euro 16,60.
Questo saggio di Lukacs, professore di storia a Filadelfia, è apparso nella
nuova collana della Corbaccio: “I giorni che hanno cambiato la storia”,
diretta da Sergio Romano.
Quando concentrano il loro sguardo su un grande avvenimento (una
guerra, una rivoluzione, un colpo di Stato), gli storici ne ricercano le cause
profonde in alcuni fattori collettivi, gli interessi dei gruppi economici, i conflitti sociali, l’ideologia delle classi dirigenti, dei partiti, della casta militare.
John Lukacs segue un altro percorso. fissa la sua attenzione sulle giornate cruciali, che precedono l’avvenimento, e sui grandi protagonisti.
A differenza di molti storici del Novecento, questo brillante studioso
americano di origine ungherese crede che la storia sia opera di alcuni giganti e che l’unico modo di raccontarla sia quello di esplorarne la formazione, il
pensiero, il carattere, la cultura, la moralità e l’immoralità.
Sotto la sua penna la storia diventa un palcoscenico, dove il dramma è
recitato da pochi grandi attori e il copione suscita negli spettatori il sentimento che altri uomini, nelle stesse circostanze, avrebbero prodotto eventi
diversi.
Assistiamo ad eventi di cui conosciamo l’epilogo, ma abbiamo la sensazione che la partita si giochi sotto i nostri occhi e che il risultato finale sia
ancora incerto.
Lungamente affascinato dalla figura di Churchill, a cui ha dedicato alcuni dei suoi studi più brillanti, Lukacs mette in scena in questo libro due geni
del male, Hitler e Stalin, e ne ricostruisce le relazioni durante la fase che
precedette l’invasione tedesca dell’Unione Sovietica il 22 giugno 1941.
Gli interrogativi sono quelli già affrontati da alcuni storici. Perché Stalin
stipulò un trattato di amicizia e un protocollo segreto con la Germania nazista? Perché Hitler decise di invadere l’Unione Sovietica? Perché Stalin rifiutò di credere ai preoccupati rapporti dei suoi generali e permise che le industrie sovietiche continuassero ad alimentare con le loro forniture lo sforzo
bellico della Wehrmacht? Si trattò di una guerra preventiva per impedire un
attacco sovietico, o di un disegno strategico maturato da molto tempo? Quali
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fattori impedirono a Hitler di realizzare il suo disegno? Quali furono gli
effetti della guerra tedesco-sovietica sulle altre vicende della Seconda guerra
mondiale?
Le risposte sono particolarmente convincenti e contribuiscono ad eliminare alcune delle leggende che si sono accumulate sugli scaffali delle biblioteche dal 1941 ad oggi.
John Lukacs è stato professore di storia al Chestnut College di Filadelfia.
È autore di numerosi libri tra cui Cinque giorni a Londra, Churchill, visio nario, statista, storico pubblicati in Italia da Corbaccio, e Dossier Hitler e Il
duello pubblicati da Longanesi e da TEA.
MISTO EUROPA, di Beda Romano, Longanesi 2008, pp. 186, Euro 14,60.
Il sottotitolo del volume è: Immigrati e nuove società, un viaggio nel
Vecchio Continente. Questo viaggio passa da Amsterdam a Lilla, da
Colonia a Pescara, da Madrid a Bruxelles, da Dublino a Londra.
È un viaggio, appunto, nel Vecchio Continente dove le recenti ondate di
immigrazione stanno creando un nuovo e straordinario melting pot, cambiando in profondità la società europea, la scuola e la religione, la finanza e
la cucina, la cultura e la cittadinanza, l’economia e il giornalismo, la demografia e la politica.
L’Europa sta cambiando, dice Beda, e noi rischiamo di non accorgercene. Trenta milioni di immigrati hanno cambiato la nostra vita quotidiana, le
nostre abitudini, le nostre tradizioni sociali e religiose.
Hanno, quindi, ragione coloro che temono la perdita delle varie identità
nazionali? Oppure, paradossalmente, questa forte ondata di immigrazione
può funzionare da argine contro i nazionalismi europei? In controtendenza
rispetto ai timori di molti e alle certezze di pochi, Beda Romano ha verificato con mano la nascita in Europa di un benefico melting pot, proprio grazie
ad un’immigrazione che, arricchendo nel profondo l’intera società, scardina
dall’interno i luoghi deputati della cultura e della cittadinanza, dell’economia e della politica.
Per questo reportage - un viaggio di quasi quindicimila chilometri - l’autore è entrato nella realtà di vari Paesi, ha osservato, intervistato, sentito e
poi raccontato l’Europa al quotidiano con taglio giornalistico e l’ambizione
di dare un senso alla cronaca, estraendo dal brusio di tutti i giorni le tendenze di più lungo periodo.
I protagonisti del libro non sono però loro, gli stranieri, quanto noi, gli
autoctoni. Le conclusioni - davvero venerabili - smentiscono ogni luogo
comune: in un continente troppo spesso rivolto al passato, comprendere e
accettare il cambiamento equivale, infatti, ad una benefica ventata di aria
fresca ed è forse l’unico modo per guardare al futuro.
Beda Romano è nato a Roma nel 1967. Ha studiato diritto internazionale e scienze politiche a Milano, Chicago e Parigi. Ha scritto per numerose
testate europee e americane, tra cui “Le Point” e “USA Today”. Nel 2006 ha
pubblicato per Longanesi Germania questa sconosciuta. Storia e storie di un
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grande Paese che cambia. Dal 2000 è corrispondente per “Il Sole-24 Ore”
da Francoforte sul Meno e dialoga ogni giorno con i lettori dal suo blog
http://bedaromano.blog.ilsole24ore.com.
IL PERONISMO, di Loris Zanatta, Carocci 2008, pp. 136, Euro 12,50.
Il peronismo emerge in Argentina tra l’espansione della civiltà liberale,
borghese e capitalista e le reazioni ad essa, nella delicata fase di passaggio dal
liberalismo alla democrazia. In questo incrocio, si fa veicolo di una peculiare via d’ingresso nella modernità, antiliberale e antiborghese,
Il richiamo ad un immaginario antico, plasmato da secoli di cattolicità,
che postulava l’armonia sociale e l’unanimismo politico, dà forma ad un singolare impasto d’integrazione sociale ed autoritarismo, consenso e pulsione
totalitaria, nazionalismo e socialismo.
Pur con le sue caratteristiche singolari, Peron e il suo movimento trovano posto così nell’album di famiglia delle reazioni antiliberali, che scossero
con tanta forza il mondo latino e cattolico, d’Europa e degli Stati Uniti, a
cavallo tra le due guerre.
IL GIAPPONE CONTEMPORANEO, di Daniela De Palma, Carocci 2008,
pp. 136, Euro 15,10.
Il termine Giappone suscita in noi immagini di un passato più o meno
remoto e suggestivo (samurai, geisha, kamikaze) o, al contrario, di un presente che sembra già avere un piede nel futuro (prodotti tecnologici d’avanguardia, architetture avveniristiche).
Questa duplicità rispecchia in fondo sia uno sviluppo industriale ed economico che, seppure intrapreso in periodi più recenti rispetto all’Occidente,
ha condotto il Giappone alla pari con le nazioni più avanzate del mondo, sia
un percorso culturale e sociale diverso.
Questo volume si propone come breve guida alla comprensione delle
dinamiche che hanno determinato l’evoluzione storica, moderna e contemporanea del Paese del Sol Levante,
Daniele De Palma è docente di Storia del Giappone presso l’Università
“La Sapienza” di Roma. Ha pubblicato, tra l’altro, nel 2003 il volume Storia
del Giappone contemporaneo 1945-2000 presso l’editrice Bulzoni.
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PUBBLICAZIONI RECENTI
L’UNIONE EUROPEA, di Riccardo Perissich, Longanesi 2008, pp. 330,
Euro 18.
Il sottotitolo dell’opera è: Una storia non ufficiale. Per capire l’Europa
bisogna capire le nazioni che la compongono. Secondo l’autore, l’integrazione europea diverrà irreversibile soltanto se le verrà data anche una dimensione politica. La prefazione è di Giorgio Napolitano.
LIBERTÀ E IMPERO. GLI STATI UNITI E IL MONDO 1976-2006, di
Mario Del Pero, Laterza 2008, pp. 540, Euro 26.
L’autore insegna Storia della politica estera statunitense presso la
Facoltà Roberto Ruffilli di Forlì dell’Università di Bologna. Del Piero ha
pubblicato il volume Henry Kissinger e l’ascesa dei neo-conservatori. Alle
origini della politica estera americana.
TORNARE AL NUCLEARE. L’ITALIA, L’ENERGIA E L’AMBIENTE, di
Chicco Testa, Einaudi 2008, pp. 112, Euro 13,50.
Da fondatore di Lega Ambiente a paladino dell’energia nucleare, passando per il Parlamento italiano e per la Rotschild Italia.
KOSOVO, NON SOLO BALCANI, a cura di “Limes”, Gruppo Editoriale
Espresso 2008, pp. 352, Euro 12.
Oltre quaranta studiosi parlano del problema Kosovo. Il sottotitolo è:
L’America salda, la Russia incassa e ora sono affari nostri.
MANI SPORCHE, di Gianni Borbacetto, Peter Gomez e Marco Travaglio,
Edizioni Chiarelettere 2008, pp. 930, Euro 19,60.
Il sottotitolo del libro è: 2001-2007, così Destra e Sinistra si sono man giate la Repubblica.
IL CLAN BIN LADEN, di Steve Coll, Rizzoli 2008, pp. 636, Euro 22,50.
Il sottotitolo del libro è: Una famiglia alla conquista di due mondi.
Un’indagine sulla provenienza della ricchezza di Al Qaeda e sui legami di
Osama Bin Laden con i petrolieri americani. L’autore è stato condirettore
del “Washington Post” e del “New Yorker” ed è corrispondente per l’Asia e
il Medio Oriente. È vincitore di due premi Pulitzer.

