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LA GEORGIA, LA RUSSIA
GLI STATI UNITI, L’ E U R O PA

E I CENTRI DI CRISI
Iraq, Afghanistan, Pakistan, Israele e Palestina, Libano

Siria, Iran, Corea del Nord

L o scorso trimestre è stato denso di importanti eventi. Il conflitto
per la Georgia in agosto improvvisamente ha fatto sorgere la

tensione tra gli Stati Uniti e la Russia - malgrado il partenariato
strategico siglato a Soci nell’aprile tra Bush e Putin - e ha reso anche
difficili le relazioni tra la Russia e l’Unione Europea.

Nei centri di crisi, in quelli in cui è in corso un conflitto - in par -
ticolare in Iraq e in Afghanistan - siamo ancora lontani da una solu -
zione. In quelli in cui cui vi sono forti tensioni - Israele, Palestina,
Siria, Libano, Iran, Corea del Nord - i progressi sono scarsi, se non
addirittura inesistenti.

Il panorama della politica internazionale è reso più problemati -
co dalla gravissima crisi finanziaria mondiale, che dagli Stati Uniti,
si è estesa in Europa, Russia e Giappone, ma anche in Cina, India
e altri Paesi. I pesanti e straordinari interventi delle autorità ame -
ricane sembrano avere rimediato agli aspetti più gravi. Ma l’ultima
parola non è ancora detta.

L’economia reale, per ora, tiene. Vi è un rallentamento nei con -
sumi, negli investimenti e nelle esportazioni. Ma la disoccupazione e
l’inflazione sono contenute e non siamo ancora in chiara recessione.
Potrebbe, però, manifestarsi tra breve.

La serietà e l’incertezza della situazione internazionale è accre -
sciuta dall’attesa delle elezioni presidenziali e legislative del 4
novembre negli Stati Uniti. Crisi di Governo sono, poi in corso in
Pakistan, Giappone, Israele, Austria, Sud Africa, Ucraina,
Bilorussia ed in altri importanti Paesi.

L’Europa stenta a farsi sentire, non ha una politica estera e di
difesa comune, né risorse militari sufficienti per equilibrare il rap -
porto con gli Stati Uniti all’interno dell’Alleanza atlantica e per
avere influenza sulla Russia. La diplomazia non basta.

Il Trimestre
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È ancora incerta l’entrata in vigore del Trattato costituzionale di
Lisbona, dopo il risultato negativo del re f e re n d u m in Irlanda. Sono
deboli, poi, i Governi dei principali Paesi europei, in part i c o l a re quello
del Regno Unito. Ma anche quelli della Germania e della Francia.

Gli Stati Uniti e la Russia. La provocazione della Georgia e la
risposta sproporzionata della Russia hanno improvvisamente raf -
freddato i rapporti tra Washington e Mosca. Ed anche quelli tra
l’Europa e la Russia.

Gli Stati Uniti hanno risposto firmando con la Polonia il Trattato
per l’installazione di dieci postazioni del sistema antimissili in
Europa e sottoscrivendo con la Repubblica Ceca il Trattato per una
stazione radar del medesimo sistema. Washington ha, poi, minaccia -
to di opporsi all'ingresso della Russia nell’Organizzazione Mondiale
per il Commercio e nell’Organizzazione per la Collaborazione e la
Sicurezza Economica ed ha rinviato l’approvazione di un importan -
te accordo nucleare con Mosca.

La Russia ha aumentato del 27 per cento il bilancio militare, por -
tandolo a 50 miliardi di dollari ed ha annunciato varie iniziative per
l’ammodernamento delle forze nucleari e convenzionali, compresa la
costruzione di un sistema antimissile. Siamo ancora ben lontani dai
700 miliardi di dollari del bilancio della Difesa degli Stati Uniti. Ma
è un segnale.

Mosca ha, poi, sperimentato un nuovo missile intercontinentale
in grado di superare il sistema antimissili di Washington. Ha minac -
ciato di puntare i suoi missili nucleari su Varsavia e su Praga. Ha
inviato due bombardieri a lungo raggio in Venezuela ed una squadra
navale nei Caraibi.

I negoziati per i Trattati strategici tra gli Stati Uniti e la Russia
sono da tempo interrotti. Il Segretario di Stato americano Rice ed il suo
omologo russo Lavrov si sono scambiati pesanti accuse. La Rice ha
dichiarato che “la Russia è aggressiva all’estero e autoritaria all’inter -
no, rischiando così di divenire irrilevante negli affari intern a z i o n a l i ” .

Mosca, tuttavia, è ancora abbastanza collaborativa nei princi -
pali centri di crisi: Iraq, Afghanistan, Iran e Medio Oriente in parti -
colare. È stata restia ad accordarsi su una quarta Risoluzione con -
tro l’Iran. L’ha, poi, sottoscritta con la condizione che non preveda
ulteriori sanzioni. Ha minacciato di negare lo spazio aereo ai voli
NATO diretti in Afghanistan, nonché di consentire il passaggio di
convogli terrestri sul suo suolo, destinati ugualmente alle forze occi -
dentali in quel Paese.



La crisi finanziaria - ed anche il conflitto in Georgia - hanno
indebolito non soltanto gli Stati Uniti, ma anche la Russia. Il crollo
della Borsa di Mosca, chiusa per due giorni in settembre, e la note -
vole fuga di capitali, dovrebbero costituire un avvertimento alle
autorità russe a non esagerare. E, recentemente, sembra che Mosca
e Washington abbiano emesso qualche segnale di una ripresa di col -
laborazione.

Vi è stato un tintinnio di spade tra Mosca e Washington. Ma è molto
significativo che la Russia non abbia approfittato della gravissima
crisi finanziaria e bancaria degli Stati Uniti per mettere in discussione
e attaccare il sistema capitalistico. Un analogo atteggiamento l’ha
avuto la Cina, il più grande Paese tuttora comunista.

L’economia di mercato e la democrazia, cioè la competitività eco -
nomica e la competitività politica, restano i valori globali da persegui -
re in Occidente e in Oriente.

L’Europa per i motivi sopra accennati - la mancanza di una poli -
tica estera e di difesa comune e l’insufficienza di risorse militari - è
costretta ad una politica di rimessa.

L’Iraq. Un sostanziale miglioramento della situazione in Iraq è
continuato anche nello scorso trimestre. Gli attacchi sono notevol -
mente diminuiti, così come le vittime militari e civili. Undici delle
diciotto Province sono ora sotto il controllo delle forze irachene.

Il quadro, tuttavia, è ancora “fragile e reversibile”, come ha
dichiarato il Generale Petraeus, lasciando il comando dell’Iraq al
suo vice Generale Odierno, prima di assumere il comando del
CentCom, che copre tutto il Medio Oriente, l’Iran, l’Afghanistan e
l’Africa del Nord.

Resteranno in Iraq ancora 138 mila soldati americani, anche
dopo il prossimo ritiro di 8 mila unità. Vi sono, poi, circa 150 mila
“contrattisti” privati.

Il 31 dicembre 2008 scade l’ottava Risoluzione del Consiglio di
S i c u rezza dell’ONU, che copre con il suo mandato le attività della coa -
lizione militare di occupazione a guida americana.

Da mesi sono in corso i negoziati per sostituirla con un Trattato tra
i Governi degli Stati Uniti e dell’Iraq. L’ a c c o rdo potrebbe pre v e d e re il
r i t i ro dei militari americani dai centri urbani entro giugno 2009.
Quello completo potrebbe aver luogo, seppur condizionato a varie
clausole, entro il 2011.

Le elezioni provinciali previste per la fine del 2008 sono state rin -
viate a gennaio 2009. È una tappa cruciale, così come l'approvazio -
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ne della legge petrolifera, da mesi in discussione. Malgrado questa
incertezza, sono stati firmati due importanti contratti petroliferi con
un’impresa cinese e con la Shell americana.

Alcuni Paesi arabi hanno aperto le loro Ambasciate a Bagdad,
tra cui il Kuwait, la Giordania e gli Emirati Arabi Uniti. Un avvici -
namento si è avuto con la Turchia, dopo le incursioni di questo
Paese nel Kurdistan iracheno. L’Iran continua ad avere un atteg -
giamento ambiguo e ad esercitare una notevole influenza sulle vicen -
de politiche ed anche militari dell’Iraq.

L’Afghanistan. La situazione è ulteriormente peggiorata nello
scorso trimestre. L’Afghanistan è ora, forse, il centro di crisi più
rilevante e più preoccupante. Gli attacchi dei Talebani nei primi sei
mesi del 2008 sono saliti a 2.056, rispetto ai 1.352 dello stesso perio -
do del 2007. Un aumento del 52 per cento.

Gli Stati Uniti nei prossimi mesi invieranno altri 7 mila militari
per far fronte all’attuale mancata disponibilità dei Paesi NATO a
dispiegare altre truppe. Il numero dei militari NATO-ISAF raggiu -
gerà così le 72 mila unità: 41.000 Stati Uniti, 7.750 Regno Unito,
3.430 Germania, 2.500 Canada, 2.500 Italia, 1.400 Francia, 1.730
Olanda, 780 Danimarca, 530 Romania, 5.000 altri Paesi.

Gli Stati Uniti e la NATO fanno rinnovate pressioni per l’aumen -
to dei contingenti europei ed alleati. L’attuale grave situazione lo
richiede. I due candidati alla Presidenza americana - McCain e
Obama - sono in favore di un ulteriore aumento del contingente sta -
tunitense di almeno altre 10-15 mila unità.

Gli Stati Uniti hanno stanziato venti miliardi di dollari per il rad -
doppiamento delle forze di sicurezza afghane (Polizia ed Eserc i t o ) .

I continui attentati dei Talebani rendono notevolmente arduo il
miglioramento della situazione economica e sociale.

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha approvato alla fine di set -
tembre, con l’assenso della Russia e della Cina, il prolungamento
fino al 13 ottobre 2009 della missione ISAF.

Il Pakistan. L’aggravarsi della situazione in Afghanistan è
anche dovuta all’accresciuta instabilità politica, economica e socia -
le del Pakistan.

Dopo nove anni di Presidenza, il Generale Musharraf è stato
costretto alle dimissioni. Asif Ali Zardari, vedovo della Bhutto e
Capo della Lega Pakistana musulmana, è stato eletto al suo posto.

Una serie di attentati terroristici, gravi divergenze politiche, seri
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problemi economici e sociali, rendono particolarmente precaria la
situazione. Forti tensioni sono dovute anche ai rapporti con le tribu
di confine. Vi è il timore che il nuovo Governo scenda a patti con i
Talebani, rendendo così più difficili le relazioni tra l’Afghanistan e
gli Stati Uniti, che seguono attentamente il problema.

Si parla della creazione di una forza militare congiunta tra
l’Afghanistan, il Pakistan e gli Stati Uniti per combattere i Talebani.

Israele e la Palestina, il Libano, la Siria. I negoziati di pace,
promossi dalla Conferenza internazionale di Annapolis del novem -
bre 2007, non sembra abbiano fatto notevoli progressi. Le dimissio -
ni del Presidente Olmert e la conseguente crisi di Governo in settem -
bre rendono l’esito ancora più problematico. Vi è anche il rischio di
nuove elezioni in Israele, se il Presidente incaricato, l’ex Ministro
degli Esteri Livni, non riuscirà a formare un nuovo Governo.

Tra i sintomi positivi vi è da segnalare l’interruzione del lancio
di missili dalla Striscia di Gaza su Israele; la restituzione delle salme
di due soldati israeliani da parte di Hezbollah; la liberazione di 200
palestinesi da parte di Israele; la dichiarata disponibilità di Tel Aviv
a restituire alla Siria le Alture del Golan; i negoziati di pace promos -
si dalla Turchia tra emissari di Israele e della Siria; i colloqui tra gli
Stati Uniti e la Siria.

Il quadro va completato con il miglioramento dei rapporti tra il
Libano e la Siria, sottolineato dallo scambio di Ambasciatori tra
Beirut e Damasco. L’elezione da parte del Parlamento libanese a
Capo dello Stato del Generale Suleiman, e la conferma di Siniora a
Presidente del Consiglio, sembrano aver migliorato la situazione tra
i due Paesi, almeno temporaneamente.

Gli Stati Uniti continuano ad accusare l’Iran di destabilizzare il
Libano ed Israele con l’appoggio degli Hezbollah e con il finanzia -
mento e la cessione di armi anche ad Hamas nella Striscia di Gaza e
agli Sciiti in Iraq. Il Presidente Bush ha rinnovato tali accuse nel
discorso all’Assemblea Generale dell’ONU alla fine di settembre a
New York.

L’Iran. Nella stessa circostanza, il Presidente Bush ha anche
nuovamente incluso l’Iran, insieme alla Siria e alla Corea del Nord,
tra gli Stati che promuovono e finanziano il terrorismo.

Il Gruppo 5+1 (o 3+3) (Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito,
Francia, più Germania) ha presentato ed ha fatto approvare alla
fine di settembre una quarta Risoluzione del Consiglio di Sicurezza



dell’ONU, che non prevede, tuttavia, come accennato, l’inasprimen -
to delle sanzioni economiche.

In Iran la produzione di uranio arricchito continua. L’AIEA ha
rinunciato alle attività di controllo, a causa della mancata collabo -
razione delle autorità iraniane.

Sintomaticamente silenzioso è il Direttore Generale ElBaradei,
che ha annunciato che non si ricandiderà il prossimo anno. Ha
dichiarato ad un quotidiano tedesco che “l’Iran è vicina alla costru -
zione di un’arma atomica” e che “Washington dovrebbe stabilire
negoziati diretti con Teheran”.

L’Iran ha lanciato un missile sperimentale a lunga gittata.
Si continua a parlare della possibilità dell’apertura di un nego -

ziato globale tra gli Stati Uniti e l’Iran. Obama lo propone. Questo
negoziato sembra indispensabile per una effettiva stabilizzazione del
Medio Oriente, vista l’influenza iraniana in Iraq, Libano, Siria,
Palestina ed Israele.

I comandanti americani denunciano da tempo la presenza signi -
ficativa di ordigni militari di provenienza iraniana in Iraq.

La Corea del Nord. La consegna nella Primavera 2008 di un
documento di 18 mila pagine sul programma nucleare della Corea
del Nord e lo smantellamento del reattore plutonigeno di Yongbyon
sembravano aver avviato a conclusione il problema nord-coreano.

La crisi si è riaperta nelle scorse settimane. La Corea del Nord
ha espulso i funzionari dell’AIEA ed ha annunciato di voler rico -
s t ru i re il re a t t o re plutonigeno e di voler ripre n d e re gli esperimen -
ti nucleari.

Il motivo addotto è la mancata cancellazione della Corea del
Nord dall’elenco dei Paesi terroristi, non effettuata dagli Stati Uniti
a causa degli ostacoli posti dai nordcoreani alle ispezioni delle loro
installazioni nucleari.

Dopo più di dieci anni di negoziati, la crisi con la Corea del Nord
è al punto di partenza. Il quintetto negoziale (Stati Uniti, Russia,
Cina, Giappone e Corea del Sud), guidato dagli Stati Uniti, non ha
così ottenuto il risultato sperato.

Sembra che il motivo reale sia la prevalenza degli ambienti milita -
ri nord c o reani contrari alla rinuncia al programma nucleare milita -
re. La grave malattia del Presidente King-Jong-Il avrebbe portato a
questo irr i g i d i m e n t o .

La Cina pensa sia possibile superare la grave crisi, che costituisce,
in part i c o l a re, un grave colpo per la politica estera americana.
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Gli altri centri di crisi. I centri di crisi sopramenzionati non sono
gli unici, anche se sono i più rilevanti e quelli che hanno maggiore
risonanza per le loro conseguenze sulla stabilità e sull’equilibrio
internazionali. Situazioni gravi, con vittime civili e militari, profu -
ghi, emergenze politiche, economiche e sociali, sono da segnalare in
vari altri Paesi.

In Somalia continua il caos. Si succedono scontri e attentati. Le
autorità di Governo sono deboli e inconsistenti. Si contano decine di
vittime civili, migliaia di profughi e distruzioni a Mogadiscio e in
altri centri urbani.

L’Etiopia sembra voglia ritirare le sue truppe, che sono un ele -
mento di stabilità.

Su proposta francese, dovrebbe essere costituita una squadra
navale per contrastare i frequenti atti di pirateria lungo le coste
somale. Sono per ora falliti i colloqui di pace sponsorizzati
dall’ONU.

Anche la tragedia del D a rf u r in Sudan e in Ciad non ha tro v a -
to una soluzione. La missione militare mista Nazioni Unite-Unione
Africana (19.500 soldati e 6.500 poliziotti) stenta ad apport a re
equilibrio e pace, non essendo riuscita finora a completare il con -
tingente previsto dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza del
luglio 2007 per il Ciad.

Continua ad essere grave la situazione nello Zimbawe, mentre si
è aperta una seria crisi di Governo in Sud Africa.

Il problema dell’indipendenza del Kosovo non è ancora risolto.
La Serbia ha portato la questione all’Alta Corte di Giustizia
dell’ONU, mentre la missione Eulex dell’Unione Europea si è stabi -
lita a Pristina ad ha sostituito la missione ONU (Unmik).

* * *

In sintesi, il trimestre scorso è stato caratterizzato da avveni -
menti importanti di carattere internazionale, politico, economico e
sociale.

Le crisi che spesso li hanno segnati, sono, forse, più gravi per
l’attesa del risultato delle elezioni presidenziali e legislative del 4
novembre negli Stati Uniti.

Achille Albonetti

30 settembre 2008



LA NATO, LA RUSSIA E LA GEORGIA

Il Consiglio del Nord Atlantico, riunito in sessione ministe-
riale speciale il 19 agosto 2008, ha espresso grave preoccupazio-
ne sulla situazione in Georgia e ha discusso le ampie implicazio-
ni per la stabilità e la sicurezza euro-atlantica.

Una soluzione pacifica e duratura al conflitto in Georgia
deve essere basata sul pieno rispetto per i princìpi dell’indipen-
denza, della sovranità e dell’integrità territoriale del Paese,
sanciti dal diritto internazionale e dalle Risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Deploriamo le perdite di vite umane, le vittime civili e i
danni arrecati alle infrastrutture civili, causati dal conflitto.
Stiamo fornendo il nostro supporto agli aiuti umanitari.

Ci siamo riuniti alla presenza del Presidente in carica
dell’OSCE, il Ministro degli Affari Esteri finlandese, Alexander
Stubb, per discutere le questioni chiave, che egli riteneva si
dovessero affrontare.

Accogliamo con favore l’Accordo raggiunto e sottoscritto da
Georgia e Russia, mediante l’impegno diplomatico dell’Unione
Europea, dell’OSCE e degli Stati Uniti, per porre fine alle osti-
lità e determ i n a re una soluzione politica al conflitto.
Rimaniamo a totale sostegno di questo impegno.

Sottolineiamo l’urgenza di un’attuazione rapida, completa
e in buona fede dell’Accordo, che prevede un nuovo meccani-
smo internazionale per la verifica del rispetto degli impegni.
L’azione militare deve cessare in maniera definitiva e le forze
militari devono tornare alle posizioni occupate prima dello
scoppio delle ostilità.

È necessario dar vita a dibattiti a livello internazionale sulla

A seguito del conflitto tra la Russia e la Georgia, il Consiglio della NATO, a livello di
Ministri degli Esteri, si è riunito a Bruxelles il 19 agosto 2008. Pubblichiamo la
Dichiarazione approvata alla conclusione dei lavori.



s i c u rezza e sulla stabilità in Abkhasia e in Ossezia del Sud.
L’attività economica in Georgia, tra cui l’aviazione e la navigazio-
ne internazionali, non deve essere ostacolata.

Siamo profondamente preoccupati per la situazione umani-
taria. I Governi alleati stanno lavorando congiuntamente, e in
concerto con le organizzazioni internazionali e gli altri organi-
smi della comunità internazionale, per assicurare che le popola-
zioni civili colpite dal conflitto abbiano l’assistenza di cui neces-
sitano e siano soddisfatte le loro esigenze immediate in modo
continuativo. Tutte le parti, in conformità con gli obblighi deri-
vanti dal diritto internazionale, sono tenute ad assicurare l’ac-
cesso degli aiuti umanitari a tutte le popolazioni coinvolte.

Abbiamo concordato di sostenere la Georgia, su sua richie-
sta, in un determinato numero di settori.

Abbiamo, inoltre, concordato di assegnare al Consiglio del
Nord Atlantico, in sessione permanente, di mettere a punto
rapidamente con la Georgia le modalità per la creazione di una
Commissione NATO - Georgia. Questa Commissione supervisio-
nerà il processo definito in fase di esecuzione a Bucarest e le
misure di supporto concordate nella riunione odierna. Tali
misure intendono aiutare la Georgia, partner di valore e di
lunga data della NATO, a valutare il danno causato dall’azione
militare e a ripristinare i servizi essenziali per la vita pubblica e
la normale attività economica.

La ripresa della Georgia, nonché la sua sicurezza e la sua
stabilità, sono importanti per l’Alleanza. La NATO continuerà
a cooperare con la Georgia nel quadro del Partenariato per la
pace e del Piano di azione per il partenariato della Georgia con
la NATO e prenderà in esame eventuali altre richieste di assi-
stenza. Prendiamo atto, inoltre, con favore che alcuni nostri
Governi abbiano indicato di voler sostenere attivamente le
misure per la ricostruzione economica della Georgia.

Il conflitto tra la Georgia e la Russia ha compromesso la
stabilità e la sicurezza regionali. Deploriamo profondamente
l’uso della forza nel conflitto tra la Georgia e la Russia.
Ribadiamo che non esiste soluzione militare per i conflitti non
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risolti. Ricordiamo a tutte le parti che la soluzione pacifica del
conflitto è un principio chiave del documento quadro del
Partenariato per la pace.

Siamo preoccupati per le azioni compiute dalla Russia
durante questa crisi e ribadiamo le sue responsabilità per il
mantenimento della sicurezza e dell’ordine nei settori su cui
esercita il controllo, soprattutto alla luce di quanto è riferito
sulla distruzione deliberata delle infrastrutture civili.

L’azione militare russa è stata sproporzionata e incoerente
con il proprio ruolo di forza di pace, nonché incompatibile con
i princìpi della risoluzione pacifica dei conflitti definiti nell’Atto
finale di Helsinki, nell’Atto di fondazione dell’accordo NATO -
Russia e nella Dichiarazione di Roma.

Invitiamo la Russia a intraprendere misure immediate per
il ritiro delle truppe dalle aree che deve abbandonare in confor-
mità con i sei princìpi dell’Accordo sottoscritto dai Presidenti
Saakashvili e Medvedev.

L’Alleanza sta prendendo in considerazione le implicazioni
dell’azione della Russia nelle relazioni con la NATO. Nel 2002
abbiamo fondato il Consiglio NATO - Russia, un contesto in cui
esaminare le questioni che dividono la Russia dall’Alleanza.

Abbiamo stabilito che non siamo in grado di continuare le
attività come prima. Invitiamo Mosca a dimostrare, a parole e
nei fatti, il suo impegno a rispettare i princìpi sui quali abbiamo
concordato di basare la nostra relazione.

Abbiamo riaff e rmato il nostro impegno nei confronti delle
decisioni prese dai Capi di Stato e di Governo al Ve rtice di
B u c a rest dell’aprile 2008, tra cui quelle che riguardano le
aspirazioni europee e atlantiche della Georgia e continuere m o
con fermezza il nostro impegno con quel Paese per aff ro n t a re
a dicembre 2008 le questioni relative all’applicazione del
Membership Action Plan, tenendo in considerazione gli svilup-
pi ottenuti fino ad allora.
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L’UNIONE EUROPEA, LA RUSSIA
E LA GEORGIA

1. Il Consiglio europeo è seriamente preoccupato per il con-
flitto aperto esploso in Georgia, per le conseguenti violenze e
per la reazione sproporzionata della Russia: il conflitto ha pro-
vocato grande sofferenza da entrambe le parti. Interventi mili-
tari di questo tipo non costituiscono una soluzione e non sono
accettabili. Il Consiglio europeo deplora le perdite di vite
umane, le sofferenze inflitte alle popolazioni, il numero di sfol-
lati o profughi, i danni materiali ingenti.

2. Il Consiglio europeo condanna fermamente la decisione
unilaterale della Russia di riconoscere l’indipendenza
dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud. Questa decisione è inac-
cettabile e il Consiglio europeo esorta gli altri Stati a non rico-
noscere questi proclami d’indipendenza e chiede alla Com-
missione di esaminarne le conseguenze concrete.

Rammenta che una soluzione pacifica e duratura dei con-
flitti in Georgia deve essere basata sul pieno rispetto dei princì-
pi d’indipendenza, sovranità e integrità territoriale riconosciu-
ti dal diritto internazionale, dall’Atto finale della Conferenza di
Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e dalle
Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

3. Il Consiglio europeo sottolinea che ciascuno Stato in
E u ropa ha diritto di decidere liberamente della propria politica
estera e delle proprie alleanze, nel rispetto del diritto intern a z i o-
nale e dei princìpi di buon vicinato e di cooperazione pacifica.

È parimenti legittimo tener conto degli interessi di sicure z z a
di ciascuno, sempre nel rispetto dei principi fondamentali della
sovranità, integrità territoriale e indipendenza degli Stati.

Pubblichiamo le Conclusioni della Presidenza del Consiglio straord i n a r i o
dell’Unione Europea, tenutosi a Bruxelles il 1° settembre 2008.



4. Il Consiglio europeo si rallegra che l’Accordo in sei
punti, raggiunto il 12 agosto 2008 sulla base degli sforzi di
mediazione dell’Unione Europea, abbia ottenuto come risulta-
to il cessate il fuoco, il migliore inoltro dell’aiuto umanitario
alle vittime e un sensibile ritiro delle forze militari ru s s e .
L’attuazione di questo Accordo deve essere completa.

Il Consiglio europeo esorta le parti a perseguire l’attua-
zione integrale e in buona fede dell’Accordo che hanno sotto-
scritto. Le forze militari, che non si sono ancora ritirate sulle
linee precedenti all’inizio delle ostilità, devono pro c e d e rv i
senza indugio.

Al di là dell’assistenza alle vittime, è ora urgente mettere
a punto il meccanismo internazionale di supervisione - cui
l’Unione è pronta a part e c i p a re - previsto al punto 5
d e l l ’ A c c o rdo per sostituire le ulteriori misure di sicure z z a
russe nella zona adiacente all’Ossezia del Sud.

È altresì urgente avviare le discussioni internazionali pre-
viste al punto 6 dell’Accordo sulle modalità di sicurezza e sta-
bilità in Abkhazia e in Ossezia del Sud.

5. L’Unione Europea è pronta ad impegnarsi, anche con
una presenza sul terreno, per sostenere tutte le iniziative volte
ad una soluzione pacifica e duratura dei conflitti in Georgia. A
tal fine, gli Stati membri dell’Unione Europea apportano un
contributo significativo al raff o rzamento della missione di
osservazione dell’OSCE nell’Ossezia del Sud, sotto forma d’in-
vio di osservatori e d’ingenti contributi materiali e finanziari.

L’Unione Europea ha, altresì, deciso d’inviare immediata-
mente una missione esplorativa, incaricata di contribuire alla
raccolta d’informazioni e di precisare le modalità di un impegno
rafforzato dell’Unione Europea sul terreno in linea con i prin-
cìpi della politica europea in materia di sicurezza e di difesa.

Il Consiglio europeo invita gli organi competenti del
Consiglio a svolgere i lavori preparatori necessari affinché il
Consiglio possa eventualmente decidere, fin dal 15 settembre
2008, l’invio di tale missione d’osservazione, in funzione del-
l’evolversi della situazione e in stretto coordinamento con
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1’OSCE e le Nazioni Unite. Il Consiglio europeo chiede, a tal fine,
al Presidente Nicolas Sarkozy e al Segretario Generale-Alto
R a p p resentante di avviare tutti i contatti e i lavori necessari.

6. L’Unione Europea ha già prestato un aiuto d’urgenza. È
disposta a fornire un aiuto alla ricostruzione in Georgia ed
anche nelle zone dell’Ossezia del Sud e dell’Abkhazia. È pron-
ta ad adottare misure dirette a rafforzare la fiducia e lo svilup-
po della cooperazione regionale.

Decide, altresì, di raff o rz a re le sue relazioni con la
Georgia, anche tramite un’agevolazione del rilascio dei visti e
l’eventuale instaurazione di una zona di libero scambio comple-
ta ed effettiva, non appena le condizioni lo permetteranno.

L’Unione Europea assumerà, infine, 1’iniziativa d’indire,
entro breve tempo, una Conferenza internazionale di aiuto alla
r i c o s t ruzione della Georgia e chiede al Consiglio e alla
Commissione di avviarne i preparativi.

7. Il Consiglio europeo rileva con preoccupazione l’impatto
della crisi attuale sulla regione nel suo insieme. Secondo
l’Unione Europea è oggi più necessario che mai sostenere la coo-
perazione regionale e potenziare le relazioni con i vicini orien-
tali, in particolare mediante la politica di vicinato, lo sviluppo
della Sinergia del Mar Nero e il Partenariato orientale, che il
Consiglio europeo intende adottare nel marzo 2009.

A tal fine, invita la Commissione a presentargli proposte fin
dal dicembre 2008. Il Consiglio europeo sottolinea in questo
contesto l’importanza del prossimo Vertice del 9 settembre tra
l’Unione Europea e 1’Ucraina.

8. Il Consiglio europeo decide di nominare un rappresen-
tante speciale dell’Unione Europea per la crisi georgiana e chie-
de al Consiglio di prendere le disposizioni necessarie a tal fine.

9. I recenti avvenimenti evidenziano la necessità che
l ’ E u ropa intensifichi gli sforzi in materia di sicurezza dell’ap-
p rovvigionamento energetico. Il Consiglio si ripropone di esami-
n a re, in collaborazione con la Commissione, le iniziative necessa-



rie a tal fine, in part i c o l a re per quanto attiene alla diversificazio-
ne delle fonti di energia e delle rotte di appro v v i g i o n a m e n t o .

10. La crisi georgiana pone le relazioni fra 1’Unione
Europea e la Russia di fronte a un bivio. Il Consiglio europeo
ritiene che, considerata l’interdipendenza fra l’Unione
Europea e Russia e la natura dei problemi globali ai quali
entrambe sono confrontate, non vi sia alternativa auspicabile
ad una relazione forte, fondata sulla cooperazione, sulla fidu-
cia, sul dialogo e sul rispetto dello Stato di diritto e dei princìpi
riconosciuti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall’OSCE. In
questa prospettiva sono stati avviati, lo scorso luglio, i negozia-
ti di un nuovo Accordo quadro fra l’Unione e la Russia.

11. L’Unione Europea esorta la Russia a condividere que-
sta scelta fondamentale d’interesse reciproco, d’intesa e di coo-
perazione. È convinzione dell’Unione Europea che sia nello
stesso interesse della Russia non isolarsi dall’Europa.

L’Unione Europea si è mostrata disposta al partenariato e
alla cooperazione, nel rispetto dei princìpi e valori che la ani-
mano e si aspetta che la Russia dia prova di responsabilità e di
fedeltà a tutti i suoi impegni.

L’Unione resterà vigile. Il Consiglio europeo intende esami-
nare attentamente e approfonditamente, insieme alla Com-
missione, la situazione e i diversi aspetti delle relazioni fra
l’Unione Europea e la Russia. Questa valutazione dovrà essere
avviata da subito e proseguire, in particolare, nella prospettiva
del prossimo Vertice previsto per il 14 novembre 2008 a Nizza.

Il Consiglio europeo incarica il suo Presidente Nicolas
Sarkozy di proseguire con la Russia le trattative ai fini dell’ap-
plicazione integrale dell’Accordo in sei punti. A tale scopo, il
Presidente del Consiglio europeo si recherà a Mosca 1’8 settem-
bre 2008, accompagnato dal Presidente della Commissione e
dall’Alto Rappresentante.

Finché le truppe non si saranno ritirate sulle posizioni
antecedenti al 17 agosto 2008, i negoziati dell’Accordo di parte-
nariato sono sospesi.
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LA NOSTRA È STATA
UNA SCELTA INEVITABILE

di Dmitri Medvedev

Nello spirito delle nostre relazioni di fiducia re c i p roca desi-
d e ro informarLa che la Federazione Russa si trova di fro n-

te alla necessità di pre n d e re la decisione difficile - ma l’unica
possibile, in queste condizioni - di riconoscere l’indipendenza e
la sovranità dell’Ossezia del Sud e d e l l ’ A b k h a z i a .

L’ a g g ressione del regime di Mikhail Saakashvili contro
1’Ossezia del Sud ha cancellato le vite di molti dei nostri cittadi-
ni, compresi i militari che facevano parte del contingente multi-
nazionale per il mantenimento della pace.

Avendo dato l’ordine criminale di attaccare l’Ossezia d e l
Sud, Saakashvili contava di re a l i z z a re un’operazione lampo e di
m e t t e re la comunità int e rnazionale di fronte al fatto compiuto di
una “sistemazione” del conflitto tra la Georgia e l’Ossezia del
Sud alle condizioni di Tbilisi.

Contemporaneamente, egli stava preparando un’azione
m i l i t a re anche contro l’Abkhazia. Questi piani si sono scontrati
con la resistenza dei popoli dell’Ossezia del Sud e d e l l ’ A b k h a z i a
e sono stati stroncati dalle azioni decisive del raff o rzato contin-
gente di pace ru s s o .

Da quando, all’inizio degli anni Novanta, il Presidente geor-
giano Gams a k h u rdia lanciò l’appello per una G e o rgia per i g e o r -
g i a n i e abolì gli Stati autonomi dell’Abkhazia e dell’Ossezia del
Sud, ordinando di pre n d e re d’assalto Sukhumi e Tskhinvali, la
Russia fece tutto quanto era in suo potere per impedire il geno-
cidio e le pulizie etniche. La Russia, come mediatrice e pacifi-

Con questa lettera, inviata il 26 agosto 2008 ad alcuni Capi di Stato o di Governo - fra
cui il Presidente degli Stati Uniti George W. Bush, il Presidente francese Nicolas Sarkozy, il
C a n c e l l i e re tedesco Angela Merkel e il Presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi -
il Presidente della Federazione russa Dmitri Medvedev ha annunciato il riconoscimento del -
l’indipendenza e della sovranità dell’Ossezia del Sud e della A b k h a z i a .



catrice, voleva arr i v a re a una soluzione politica dei conflitti.
Allo stesso tempo, ci siamo sempre basati sul riconoscimento
d e l l ’ i n t egrità territoriale della Georg i a .

Tuttavia, la dirigenza georgiana faceva spesso s a l t a re il pro-
cesso negoziale, rinnegando le intese precedenti. Faceva u s o d i
ingegnose provocazioni politiche e militari, violando gravemente
il regime stabilito con il sostegno dell’ONU e dell’OSCE n e l l e
zone del conflitto. Tutto questo era accompagnato da azioni anti-
russe, attacchi ai militari del contingente di pace, arresti dei
nostri ufficiali e deportazioni dei nostri diplomatici.

Non abbiamo raccolto le pro v ocazioni, abbiamo dimostrato
f e rmezza e pazienza, abbiamo cercato in ogni modo di far rinsa-
v i re la dirigenza georgiana. Ciononostante essa non ha potuto e
non ha nemmeno voluto appre z z a re la nostra linea costru t t i v a ,
cadendo sempre più nella febbre militarista.

Un ruolo chiaramente distruttivo è stato giocato dai pro t e t-
tori esterni di Saakashvili, che l’hanno aiutato a r i a rmarsi fino
ai denti, favorendo di fatto le sue intenzioni aggressive e raff o r-
zando la sua fiducia nell’impunità.

I nostri insistenti appelli a Tbilisi per la stipula di accord i
sull’impegno al non uso della forza in Abkhazia e Ossezia del
Sud sono stati respinti dalla dirigenza georgiana e ignorati
dall’Unione Europea e dalla NAT O .

Nella notte dell’8 agosto 2008 Tbilisi ha fatto la sua scel-
ta, iniziando la guerra contro il popolo sudosseto, il quale -
stando alle dichiarazioni di Saakashvili - è considerato una
p a rte del suo Stato.

Con il suo ordine criminale di i n i z i a re la guerra, il Pre-
sidente georgiano ha c a ncellato di propria mano tutte le s p e-
ranze per il ristabilimento dell’integrità territoriale e la coesi-
stenza pacifica di sudosseti, abkhazi e g e o rgiani in un unico
Stato. I popoli dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud si s o n o
e s p ressi più volte con re f e re n d u m a favore dell’indipendenza
delle proprie Repubbliche.

Ciò che è successo in Ossezia del Sud e si stava pianificando
di fare anche in Abkhazia ha fatto traboccare il vaso d e l l a
p a z i e n z a .
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In questi giorni i Presidenti Bagapsh e Kokojty, sulla base
della delibera dei loro Parlamenti, si sono rivolti alla d i r i g e n z a
russa per la richiesta del riconoscimento della sovranità di Stato
dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud.

Il Consiglio della Federazione e la D u m a di Stato, con voto
unanime, si sono espressi a sostegno di questo appello. Q u e s t a
posizione è condivisa dalla stragrande maggioranza dei nostri
c i t t a d i n i .

Basandosi sulla situazione che si è venuta a cre a re, tenendo
conto della volontà espressa dai popoli dell’Abkhazia e
dell’Ossezia del Sud, attenendosi alle disposizioni dello Statuto
dell’ONU e alla Dichiarazione sui princìpi e sul diritto intern a-
zionale riguardanti le relazioni amichevoli tra gli Stati, all’Atto
finale di Helsinki e agli altri documenti internazionali di parte, è
stata presa la decisione del r i c o n oscimento da parte d e l l a
Federazione Russa dell’indipendenza della Repubblica di
Abkhazia e della Repubblica dell’Ossezia del Sud. I rispettivi
d e c reti saranno da me firmati il 26 agosto 2 0 0 8 .

Conto sulla Sua comprensione e sul Suo sostegno.
Spero che i sei princìpi conc o rdati a Mosca il 12 agosto per

la sistemazione dei conflitti rimarranno in vigore per quanto
r i g u a rda l’adozione delle misure contro la riapertura delle atti-
vità militari. A tal fine, faremo tutto il necessario, c o m p rese la
azioni coordinate con gli osservatori dell’OSCE.

Siamo p ronti a c o n c o rd a re un regime efficace per la zona di
s i c u rezza attorno all’Ossezia del Sud, affinché sia posta una bar-
riera contro le pro v ocazioni e i nuovi preparativi militari. Sa-
remo a favore di un ruolo delI’Unione Europea in questi sforz i
sotto l’egida dell’OCSE.

Dmitri Medvedev
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GLI STATI UNITI
DEVONO DARE L’ESEMPIO

di John McCain

G li americani e gli europei condividono un obiettivo comune:
c o s t ru i re una pace duratura basata sulla libertà. Oggi le

n o s t re democrazie sono forti e piene di vita. Insieme, possiamo
r a c c o g l i e re le sfide che dobbiamo aff ro n t a re: i fanatici re l i g i o s i
fondamentalisti, che si servono del terro re come arma; le inquie-
tanti aspirazioni di autocrazia della Russia; le incombenti minac-
ce al cambiamento del clima; il degrado del nostro pianeta.

La parola chiave è “insieme”. Dobbiamo rivitalizzare la
nostra solidarietà democratica. Dobbiamo raff o rz a re l’Alleanza
atlantica in modo che diventi il nucleo di un nuovo patto globale,
una Lega delle democrazie, che può utilizzare la grande potenza di
o l t re cento nazioni democratiche in tutto il mondo per pro m u o v e-
re i nostri valori e difendere gli interessi condivisi.

Al centro di questo nuovo patto devono esserci rispetto e
fiducia re c i p roci. Noi americani ricordiamo le parole dei nostri
padri fondatori nella Dichiarazione d’indipendenza e cioè che
dobbiamo avere “massimo rispetto delle opinioni del genere uma-
no”. La nostra grande potenza non ci autorizza ad agire come
vogliamo e quando vogliamo. Non dobbiamo pensare di avere
tutta la saggezza e la conoscenza necessaria per avere successo.

Dobbiamo ascoltare le opinioni e rispettare la volontà dei
nostri alleati democratici. Quando riteniamo necessaria un’a-
zione internazionale militare, economica o diplomatica, dobbia-
mo convincere i nostri amici della giustezza delle nostre idee. Ma
anche noi dobbiamo essere pronti a farci convincere da loro .

Le nazioni della N AT O e dell’Unione Europea, nel frattem-
po devono avere la capacità e la volontà di agire in difesa della

JOHN McC A I N è il candidato del Partito repubblicano alla Presidenza degli Stati
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l i b e rtà e della prosperità. Devono impiegare le risorse necessarie
per costru i re capacità militari e civili efficaci da impiegare in
tutto il mondo, dai Balcani all’Afghanistan, dal Ciad a Timor Est.

Accogliamo con favore la l e a d e r s h i p e u ropea per re n d e re il
mondo migliore e più sicuro. Attendiamo con impazienza il pieno
re i n t e g ro della Francia nella N AT O. Sosteniamo con fermezza gli
s f o rzi dell’Unione Europea, tesi alla costruzione di un politica
e fficace per la sicurezza e la difesa dell’Europa. Un’Unione
E u ropea e una N AT O f o rti e un vero partenariato strategico con
esse sono nel nostro più profondo intere s s e .

Tutti noi dobbiamo essere all’altezza dei nostri alti livelli di
moralità e di responsabilità internazionale. Combatteremo il
terrorismo e difenderemo, nel contempo, i diritti che sono il
fondamento delle nostre società. Non possiamo torturare o trat-
tare in maniera inumana le persone catturate e sospettate di ter-
rorismo. Dobbiamo chiudere la struttura di detenzione di
Guantánamo e arrivare a un accordo internazionale sul trasfe-
rimento e sul controllo dei detenuti pericolosi.

La responsabilità internazionale è, inoltre, sinonimo della
preservazione della nostra patria comune. I rischi del riscalda-
mento globale non hanno confini. Americani ed europei devono
impegnarsi seriamente per una sostanziale riduzione delle emis-
sioni dei gas serra nei prossimi anni, altrimenti i nostri nipoti
erediteranno da noi un mondo molto limitato. Dobbiamo dare
nuovo vigore al partenariato Europa - Stati Uniti sul cambia-
mento del clima per cui abbiamo così tanti interessi in gioco. Gli
Stati Uniti e l’Europa devono farsi promotori e incoraggiare la
partecipazione del resto del mondo e, in particolare, della Cina
e dell’India, future potenze economiche.

Ho presentato progetti di legge che chiedono la riduzione
dell’emissione di gas serra, ma si tratta soltanto di un inizio.
Abbiamo bisogno di un accordo che subentri al Trattato di
Kyoto, un sistema di incentivi che trasformi l’impatto ambien-
tale necessario in maniera economicamente responsabile.

Le nuove tecnologie serbano grandi promesse. Dobbiamo
dar libero sfogo alla forza e all’innovazione del mercato per far
fronte in maniera adeguata alle sfide ambientali. Ad oggi,
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l’energia nucleare sicura e a basso impatto climatico è uno stru-
mento problematico per migliorare la qualità dell’aria e per
ridurre la nostra dipendenza da fonti di energia straniere.

Temo che tale dipendenza sia diventata un punto debole
per gli Stati Uniti e per l’Europa e una fonte di potere e di
influenza per le autocrazie che esportano petrolio e gas. Gli
Stati Uniti hanno bisogno di liberarsi rapidamente dalla dipen-
denza dal petrolio. L’Europa ha bisogno di una politica energe-
tica tale da evitare che il monopolio della Russia su petrolio e
gas possa diventare motivo di influenza politica.

La conseguenza è che nessuno di noi può agire come se le
preoccupazioni riguardassero soltanto i nostri confini. Non pos-
siamo definire i nostri interessi nazionali in maniera così limita-
ta e dobbiamo renderci conto che il nostro destino è legato a
quello del resto dell’umanità. Esiste la buona cittadinanza
internazionale. Se desideriamo essere un modello per gli altri,
dobbiamo essere noi stessi cittadini modello.

Sicuramente, gli Stati Uniti devono essere la nazione model-
lo. La l e a d e r s h i p, oggi, ha un significato diverso da quello degli
anni dell’immediato dopoguerra, quando l’Europa e le altre
democrazie si stavano riprendendo dalla devastazione del conflit-
to e gli Stati Uniti erano l’unica superpotenza democratica.

Oggi, c’è una potente voce collettiva composta da Unione
E u ropea, India, Australia, Brasile, Corea del Sud, Sudafrica,
Tu rchia e Israele, per citare soltanto alcune delle democrazie di
primo piano. Esistono anche alcune giovani democrazie, che si
fanno largo a fatica, come l’Iraq, l’Afghanistan e il Libano, che
necessitano e meritano aiuto, più di quello che stiamo dando loro .

In Russia la democrazia è stata temporaneamente soppre s s a ,
ma abbiamo tutto l’interesse di rivedere questa grande nazione
t o rn a re presto nei binari giusti.

Questo non è idealismo. È la forma più vera di realismo.
Sono le democrazie mondiali, che costituiranno i pilastri su cui
potremo e dovremo costruire una pace duratura.

John McCain
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COSÌ METTERÒ FINE
ALLA GUERRA IN IRAQ

di Barack Obama

La richiesta di un calendario per la partenza delle truppe
americane dall’Iraq da parte del Primo Ministro Nuri

Kamal al-Maliki rappresenta un’opportunità colossale. Do-
vremmo cogliere questa occasione per dare il via a quel ritiro
scaglionato delle unità da combattimento, che io caldeggio da
molto tempo. È una mossa necessaria per garantire il successo a
lungo termine in Iraq e per proteggere gli interessi di sicurezza
degli Stati Uniti.

Le diff e renze sull’Iraq sono nette. A diff e renza del senatore
McCain, io mi sono opposto alla guerra in Iraq prima ancora che
cominciasse, e se oggi diventassi Presidente vi porrei term i n e .

Ho considerato un grave errore distogliere la nostra atten-
zione dalla lotta contro Al Qaeda e contro i talebani invadendo
un Paese che non rappresentava in alcun modo una minaccia
imminente per noi e che non aveva niente a che fare con gli
attacchi dell’11 settembre 2001. Da allora sono morti più di 4
mila americani e abbiamo speso quasi mille miliardi di doll a r i .
Le nostre forze armate sono al limite delle loro possibilità. Quasi
tutte le minacce che dobbiamo fronteggiare - dall’Afghanistan
ad Al Qaeda, all’Iran -sono diventate più pericolose.

Nei 18 mesi trascorsi da quando il Presidente Bush ha
annunciato il cosiddetto s u rge, l ’ i n c remento delle truppe in Iraq,
i nostri soldati hanno compiuto sforzi eroici per ridurre il livello
della violenza. Grazie all’applicazione di nuove tattiche, la popo-
lazione irachena è stata protetta meglio e le tribù sunnite hanno
rigettato Al Qaeda, limitando fortemente la sua eff i c a c i a .

BARACK OBAMA è il candidato del Partito democratico alla Presidenza degli
Stati Uniti.



Ma i fattori che mi spinsero a oppormi alla surge rimango-
no validi ancora oggi. Le nostre forze armate sono sempre più
sotto sforzo, la situazione in Afghanistan si è deteriorata e
abbiamo speso in Iraq quasi 200 miliardi di dollari in più di
quelli stanziati in bilancio. I leader iracheni si sono mostrati
incapaci di investire decine di miliardi di dollari, frutto dei pro-
venti petroliferi, nella ricostruzione del loro Paese, e non hanno
raggiunto quel compromesso politico che era lo scopo dichiara-
to dell’aumento delle truppe.

La buona notizia è che i l e a d e r iracheni vogliono assumersi
la responsabilità di gestire il loro Paese, negoziando un calenda-
rio per la partenza delle truppe statunitensi. E James Dubik,
l ’ u fficiale americano incaricato di addestrare le forze di sicure z-
za irachene, stima che l’es e rcito e la polizia dell’Iraq nel 2009
saranno pronti ad assumersi la responsabilità della sicure z z a .

Soltanto con un ridispiegamento delle nostre truppe possia-
mo spingere i l e a d e r dell’Iraq a raggiungere un accordo politico
e port a re a termine con successo il trasferimento agli iracheni
della responsabilità della sicurezza e stabilità del loro Paese.

Invece di cogliere l’attimo e incoraggiare Bagdad a prende-
re in mano la situazione, l’Amministrazione Bush e il senatore
McCain rifiutano di sposare questo processo di transizione,
nonostante gli impegni precedentemente assunti a rispettare la
volontà del Governo sovrano iracheno. Loro definiscono qual-
siasi calendario per la partenza delle truppe americane una
“resa”, anche se si tratterebbe di trasferire il controllo dell’Iraq
a un Governo iracheno sovrano.

Questa non è una strategia per vincere: è una strategia per
rimanere, andando contro la volontà del popolo iracheno, con-
t ro la volontà del popolo americano e contro i nostri interessi di
sicurezza. Ecco perché nel primo giorno di Presidenza darò alle
forze armate una nuova missione: mettere fine a questa guerra.

Come ho detto molte volte, dovremo essere tanto accorti
nell’uscire dall’Iraq quanto poco accorti siamo stati nell’entrar-
vi. Siamo in grado di ridispiegare le nostre unità da combatti-
mento a un ritmo, che consentirebbe di portare via tutti nel giro
di sedici mesi. Si arriverebbe così all’Estate del 2010, due anni
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più in là rispetto a oggi e oltre sette anni più in là rispetto all’ini-
zio della guerra.

Dopo questo ridispiegamento, rimarrebbe in Iraq una forz a
residuale incaricata di eseguire missioni limitate, dare la caccia a
quel che resta di Al Qaeda in Mesopotamia, pro t e g g e re i nostri
militari e addestrare le forze di sicurezza irachene (in quest’ulti-
mo caso, a condizione che vi siano pro g ressi politici da parte dei
l e a d e r iracheni). Non sarebbe una ritirata pre c i p i t o s a .

Portando avanti questa strategia, dovremo apportare degli
aggiustamenti tattici. Come spesso ho detto, mi consulterei con
i comandanti sul terre n o e con il Governo iracheno per garanti-
re che il ridispiegamento delle nostre t ruppe avvenga in condi-
zioni di sicurezza e per g arantire la difesa dei nostri interess i .

P o rt e remmo via i soldati p r i m a dalle zone sicure e poi da
quelle più a rischio. Lanceremmo un’offensiva diplomatica
presso ogni nazione dell’area per garantire la stabilità dell’ Iraq
e stanziere m m o 2 miliardi di dollari per finanziare un nuovo
sforzo internazionale in favore dei profughi iracheni.

Mettere fine alla guerra è fondamentale per raggiungere i
nostri obbiettivi strategici più generali, a cominciare dal-
l’Afghanistan e dal Pakistan, dove i t a l e b a n i sono in ripresa e
dove Al Qaeda può contare su un rifugio sicuro.

L’Iraq non è il fronte centrale della guerra al terro r i s m o ,
non lo e mai stato. Come ha detto recentemente l’ammiraglio
Mike Mullen, Capo dello Stato Maggiore interf o rze, non avre m o
r isorse sufficienti per port a re a termine il lavoro in Afghanistan
fino a quando non ridurremo il nostro impegno in Iraq.

Se sarò Presidente, porterò avanti una nuova strategia e
comincerò raff o rzando il nostro impegno in Afghanistan con
a l m e n o altre due Brigate da combattimento. Laggiù servono più
soldati, più elicotteri, più intelligence e più assistenza non mili-
tare per portare a termine la missione. Non terrò le nostre forz e
a rm a t e , le nostre risorse e la nostra politica estera ostaggio di
un’incauta volontà di mantenere basi permanenti in Iraq.

Barack Obama
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LA CINA, GLI STATI UNITI
LA DEMOCRAZIA E IL MERCATO

di Wen Jiabao

Che ne pensa della crisi finanziaria che ha colpito gli Stati
Uniti?
Occorre fare uno sforzo comune per affrontare la crisi tutti

insieme. Se il sistema finanziario ed economico americano si
sgretola, le conseguenze si faranno sentire non soltanto negli
Stati Uniti, ma anche in Cina, in Asia e nel resto del mondo.
Dobbiamo, però, renderci conto che il mondo di oggi è diverso
da quello degli anni Trenta.

Sono al corrente delle molteplici misure e strategie adotta-
te dal Governo americano per scongiurare che una crisi isolata
si tramuti nella crisi dell’intero sistema, e mi auguro che saran-
no efficaci.

Lei crede che la Cina possa continuare a crescere se gli
Stati Uniti saranno colpiti da una grave recessione?

Una recessione economica americana avrebbe senz’altro
un forte impatto sull’economia cinese. Soltanto dieci anni fa il
volume degli scambi commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti era
di 102,6 miliardi di dollari, mentre oggi quella cifra tocca i 302
miliardi. Una contrazione della domanda americana andrebbe
certamente a colpire le esportazioni cinesi.

Non dimentichiamo, inoltre, che la finanza americana è
strettamente collegata a quella cinese. Se qualcosa va storto nel

Pubblichiamo, per la loro importanza e attualità, le dichiarazioni del Primo
Ministro cinese WEN JIABAO rilasciate a Fareed Zakaria, Direttore del settimanale
americano “Newsweek” (la prima intervista ad un giornalista occidentale) e riprese dal
“Corriere della Sera”, con grande evidenza, il 30 settembre 2008.

La difesa dell’economia di mercato, la fiducia nella politica degli Stati Uniti per far
fronte alla gravissima crisi finanziaria mondiale ed, infine, le dichiarazioni sull’avveni -
re della democrazia in Cina sono particolarmente significative, tanto più se fatte da un
grande Paese tuttora comunista e in questo difficile momento.



settore finanziario americano, noi ci preoccupiamo per la sicu-
rezza del capitale cinese.

Siamo interdipendenti sotto un ulteriore aspetto. La Cina è
il Paese che detiene il maggior numero di Buoni del tesoro ame-
ricani, si stima quasi tremila miliardi di dollari”.

Lei è in grado di rassicurare gli americani che la Cina non
userà mai questo vantaggio come arma contro gli Stati Uniti?

Siamo convinti che l’economia americana poggi su solide
basi, specie nell’industria dell’alta tecnologia e in quella di
base. Qualcosa si è inceppato, invece, nell’economia virtuale.
Ma se questo problema sarà affrontato in modo corretto, sarà
ancora possibile stabilizzare l’economia americana.

Il Governo cinese si augura che gli Stati Uniti sapranno
ristabilire l’economia e la finanza al più presto. E speriamo,
inoltre, di vedere una ripresa robusta della crescita negli Stati
Uniti, perché ciò recherà beneficio anche alla Cina.

Certamente, siamo preoccupati per la sicurezza dei deposi-
ti monetari cinesi, ma sappiamo che gli Stati Uniti sono un
Paese degno di fiducia e in questi momenti difficili la Cina offre
tutto il suo appoggio agli Stati Uniti. In questo momento, occor-
re puntare sulla cooperazione.

Signor Primo Ministro, il suo Paese ha segnato, come Lei
stesso ha fatto notare, una crescita del 9,5 per cento per 30 anni,
il tasso di crescita più rapido di qualsiasi Paese nella storia. Qual
è il segreto del vostro successo? Qual è il vostro modello?

Grazie all’apertura e all’introduzione di riforme, abbiamo
fatto molto per stimolare la produttività in Cina. E siamo giun-
ti a un’importante conclusione, e cioè che il socialismo può
anche praticare l’economia di mercato. Per molti si tratta, inve-
ce, di una contraddizione.

Nell’economia di mercato, è il mercato che assegna le
risorse. Nel socialismo, è la pianificazione centrale. Come fate
a far funzionare entrambi?

Abbiamo adottato una politica economica in grado di con-
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sentire il funzionamento delle forze di mercato nell’assegnazio-
ne delle risorse, ma sotto la guida e la regolamentazione macroe-
conomica del Governo. Negli ultimi 30 anni, abbiamo accumu-
lato una grande esperienza nel facilitare il ruolo della mano visi-
bile e della mano invisibile nel regolare le forze di mercato.

Se conosce le opere classiche di Adam Smith, ricorderà L a
ricchezza delle nazioni e il libro sull’ etica. Ne La ricchezza delle
n a z i o n i si parla della mano invisibile, ovvero le forze di merc a t o .
L’altra opera tratta invece di uguaglianza e giustizia sociale, e si
ribadisce l’importanza del ruolo re g o l a t o re del Governo nel
d i s t r i b u i re con equità la ricchezza tra la popolazione.

Se in un Paese la ricchezza è concentrata nelle mani di
pochi, allora quel Paese non conoscerà mai stabilità e armonia.
Lo stesso vale per l’attuale economia americana. Per risolvere
le difficoltà finanziarie ed economiche che oggi affliggono gli
Stati Uniti, occorre applicare non soltantoo la mano invisibile,
ma anche quella visibile.

C’è una fotografia di lei in piazza Tiananmen nel 1989.
Qual è la lezione di quell’esperienza? Pensa che fosse necessa -
rio fermare le riforme politiche?

Credo che l’avanzamento delle riforme economiche debba
andare di pari passo con quello della politica. Quando si parla
dello sviluppo della democrazia in Cina, dobbiamo pensare al
progresso in tre aree: primo, dobbiamo migliorare il sistema di
elezioni democratiche, in modo che il potere dello Stato sia al
servizio dei cittadini; poi, migliorare il sistema legale e avere un
sistema giuridico indipendente e giusto; infine, il Governo
dovrebbe essere soggetto al controllo da parte delle persone.

Per questo è necessario incrementare la trasparenza del
Governo che dovrebbe anche accettare il controllo da parte dei
media e di altri Partiti.

Wen Jiabao
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L’UNIONE PER IL MEDITERRANEO

Il P rocesso di Barcellona-Unione per il Mediterr a n e o, basandosi
sulla Dichiarazione di Barc e l l o n a e sugli obiettivi del raggiungimento
della pace, della stabilità e della sicurezza, nonché sui risultati del
P rocesso di Barc e l l o n a, è un partenariato multilaterale che mira ad
a u m e n t a re le possibilità di integrazione e coesione re g i o n a l i .

I Capi di Stato e di Governo ribadiscono l’importanza centrale del
M e d i t e rraneo nell’agenda politica di tutti i Paesi. Sottolineano l’esigen-
za di un miglior controllo condiviso di tutti i partecipanti e di una mag-
g i o re importanza e visibilità per i cittadini.

Sono convinti che tale iniziativa possa rivestire un ruolo impor-
tante nel fare fronte alle sfide comuni che attendono l’area geografica
euro-mediterranea, come lo sviluppo socio-economico, la crisi mon-
diale per la sicurezza del cibo, il degrado dell’ambiente, il cambia-
mento del clima e la desertificazione, al fine di favorire lo sviluppo
sostenibile, l’energia, la migrazione, combattere il terrorismo e
l’estremismo, nonché promuovere il dialogo tra le culture.

L’iniziativa includerà tutti gli Stati membri e la Commissione
e u ropea, insieme con gli altri Stati (membri e osservatori) del
Processo di Barcellona. La Lega araba sarà invitata alle riunione del
Processo di Barcellona-Unione per il Mediterraneo, in conformità
con la propria partecipazione al Processo di Barcellona.

Il Processo di Barcellona- Unione per il Mediterraneo dà il ben-
venuto a Bosnia-Erzegovina, Croazia, Monaco e Montenegro, che
hanno accettato i risultati del Processo di Barcellona.

Un’ambizione strategica per il Mediterraneo

1. I Paesi dell’Europa e del Mediterraneo sono uniti dalla storia,
dalla geografia e dalla cultura. E, cosa ancora più importante, sono

Pubblichiamo la Dichiarazione congiunta, approvata dai Capi di Stato e di Govern o
dei Paesi euro - m e d i t e rranei, a conclusione del Ve rtice tenutosi a Parigi il 13 luglio 2008.

Alla riunione, presieduta congiuntamente dal Presidente della Repubblica fran -
cese, Nicolas Sarkozy, e dal Presidente egiziano, Mohamed Hosni Mubarak, hanno
p a rtecipato i Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell’Unione Europea e dei Paesi
m e d i t e rranei, tranne la Libia.



uniti da un’ambizione comune: costru i re insieme un futuro di pace,
democrazia, prosperità e comprensione umana, sociale e culturale.

Per raggiungere questi obiettivi comuni, i partecipanti concor-
dano di perseguire, con rinnovato dinamismo, la ricerca della pace e
della cooperazione, di valutare i problemi comuni e di trasformare in
azioni tali buone intenzioni nell’ambito di un rinnovato partenariato
per il progresso.

2. I Capi di Stato e di Governo sottolineano il ruolo import a n t e
rivestito dal P rocesso di Barc e l l o n a fin dal 1995, perché esso si è rivela-
to lo strumento centrale per le relazioni euro - m e d i t e rranee. Rappre s e n-
tando un partenariato di 39 Governi e oltre 700 milioni di persone, tale
P ro c e s s o ha fornito un contesto propizio per un’azione e uno sviluppo
continuato nel tempo.

Il P rocesso di Barc e l l o n a è l’unico f o ru m a l l ’ i n t e rno del quale tutti
i p a rt n e r e u ro - m e d i t e rranei si scambiano punti di vista e si impegnano
in un dialogo costruttivo perché rappresenta un fermo impegno per la
pace, la democrazia, la stabilità e la sicurezza dell’area geografica attra-
verso la cooperazione e l’integrazione re g i o n a l i .

Il P rocesso di Barcellona-Unione per il Mediterr a n e o mira a
c o s t ru i re un’intesa per perseguire sul piano politico e socio-economico
la cooperazione, la riforma e la modernizzazione sulla base dell’ugua-
glianza e del rispetto re c i p roco della sovranità degli Stati coinvolti.

3. I Capi di Stato e di Governo sottolineano l’importanza della
partecipazione attiva della società civile, delle autorità locali e regio-
nali e del settore privato nell’attuazione del Processo di Barcellona-
Unione per il Mediterraneo.

4. Per approfittare delle opportunità offerte da un contesto più
favorevole di cooperazione multilaterale, i Capi di Stato e di Governo
decidono di dare inizio a un partenariato più forte: il Processo di
Barcellona-Unione per il Mediterraneo.

5. Tale iniziativa è l’espressione di un’aspirazione comune al rag-
giungimento della pace e della sicurezza regionale sulla base della
Dichiarazione di Barc e l l o n a del 1995, che, tra l’altro, promuove la si-
c u rezza regionale agendo in favore della non proliferazione nucleare ,
chimica e biologica, attraverso l’adesione e l’assenso a una combinazio-
ne di regimi internazionali e regionali per la non proliferazione e di
a c c o rdi sul controllo delle armi e sul disarmo, quali il TNP (Tr a t t a t o
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per la non proliferazione delle armi nucleari), la CWC (Convenzione
sulle armi chimiche), la BWC (Convenzione sulle armi biologiche e tos-
siche) e il CTBT (Trattato sul bando totale degli esperimenti nucleari).

Le parti perseguiranno la creazione nella regione medio-orienta-
le di una zona libera da armi di distruzione di massa, nucleari, chimi-
che e biologiche e dei sistemi di lancio, tale da essere sottoposta a veri-
fiche in maniera reciproca ed efficace.

Le parti prenderanno poi in considerazione misure pratiche per:
– prevenire la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e

biologiche e l’eccessivo accumulo di armi convenzionali;
– evitare lo sviluppo di capacità militari oltre le esigenze della dife-

sa, riaff e rmando la determinazione di raggiungere lo stesso grado di
s i c u rezza e fiducia re c i p roca con il minor numero possibile di truppe e
di armi e l’adesione alla Convenzione sulle armi chimiche (CWC);

– promuovere lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;
– sostenere i processi per la stabilità, la sicurezza, la prosperità

e la cooperazione in parte o in tutta l’area geografica;
– pre n d e re in considerazione l’adozione di misure atte alla costru-

zione della fiducia e della sicurezza da intrapre n d e re per cre a re una
“ a rea di pace e stabilità nel Mediterraneo”, inclusa la possibilità a lungo
t e rmine di istituire un patto euro - m e d i t e rraneo a quel fine.

6. Tutto ciò mostra la determinazione di favorire lo sviluppo e
l’impiego delle risorse umane in linea con gli Obiettivi di sviluppo del
millennio, tra cui la riduzione della povertà.

I Capi di Stato e di Governo sottolineano il loro impegno nel raf-
forzare la democrazia e il pluralismo politico attraverso l’espansione
della partecipazione alla vita politica e la piena accettazione dei dirit-
ti umani e delle libertà fondamentali.

Dichiarano, inoltre, l’ambizione di voler costru i re un futuro comu-
ne basato sul rispetto totale dei princìpi democratici, dei diritti umani e
delle libertà fondamentali contemplati nel diritto internazionale, come
ad esempio la promozione dei diritti economici, sociali, culturali, civili e
politici; il raff o rzamento del ruolo della donna nella società; il rispetto
delle minoranze; la lotta contro il razzismo e la xenofobia e i pro g re s s i
nel dialogo culturale e nella comprensione re c i p ro c a .

7. I Capi di Stato e di Governo riaffermano il loro sostegno al
processo di pace israelo-palestinese, come menzionato nella Riunione
ministeriale euro-mediterranea di Lisbona del novembre 2007 e in
conformità con la Conferenza di Annapolis. Ricordano che la pace nel



Medio Oriente richiede una soluzione globale e, a questo proposito,
accolgono con favore l’annuncio che Siria e Israele hanno dato inizio
a negoziati di pace indiretti, sotto gli auspici della Turchia.

8. I Capi di Stato e di Governo ribadiscono la propria condanna
al terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni e la loro determi-
nazione a sradicarlo e a combattere i suoi sostenitori.

Riaffermano il loro impegno ad attuare interamente il Codice di
condotta per la lotta al terrorismo, al fine di migliorare la sicurezza
di tutti i cittadini in un contesto che assicuri il rispetto dello Stato di
diritto e dei diritti umani, in particolare attraverso politiche efficaci
per la lotta al terrorismo e per una maggiore cooperazione per lo
smantellamento di tutte le attività terroristiche, nonché per protegge-
re obiettivi potenziali e gestire le conseguenze degli attacchi.

Mettono in rilievo l’esigenza di fare fronte alla diffusione del ter-
rorismo in tutte le sue forme e manifestazioni senza riserva, operato
da chiunque, ovunque e a qualunque scopo.

Ribadiscono il rifiuto totale dei tentativi di associare qualsiasi re l i-
gione o cultura al terrorismo e confermano il loroo impegno ad agire con
il massimo degli sforzi per tro v a re la soluzione del conflitto, porre ter-
mine all’occupazione, ostacolare l’oppressione, ridurre la povertà, pro-
m u o v e re i diritti umani e il buon governo, migliorare la compre n s i o n e
i n t e rculturale e assicurare il rispetto per tutte le religioni e tutte le fedi.

Tali azioni giovano direttamente agli interessi della regione euro -
m e d i t e rranea e ostacolano gli interessi dei terroristi e delle loro re t i .

Portata e obiettivi principali

9. I Capi di Stato e di Governo concordano nell’affermare che la
sfida del Processo di Barcellona-Unione per il Mediterraneo deve
potenziare le relazioni multilaterali, aumentare il controllo condiviso
del Processo, definire la governance sulla base di rapporti egualitari
e e progetti concreti, più visibili ai cittadini. È il momento di infonde-
re un nuovo e continuo slancio al Processo di Barcellona. Sono ora
necessari più impegno e più catalizzatori in grado di tradurre gli
obiettivi della Dichiarazione di Barcellona in risultati tangibili.

10. Il partenariato euro-mediterraneo continua a essere un pro-
cesso globale, che risponde, sotto tutti gli aspetti, al principio del con-
senso, per il quale le modalità in termini di progetti saranno decise
dalla prossima riunione dei Ministri degli Esteri nel novembre 2008.
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11. Il Processo di Barcellona-Unione per il Mediterr a n e o si impe-
gna a sviluppare idee a part i re dai risultati emersi dal P rocesso di
B a rc e l l o n a e a raff o rz a rne le conquiste e gli elementi di successo. La
Dichiarazione di Barc e l l o n a, i suoi obiettivi e le aree di cooperazione
rimangono valide, mentre i suoi tre capitoli di cooperazione (Dialogo
politico; Cooperazione economica e libero scambio; Dialogo umano,
sociale e culturale) continueranno a rimanere un fattore centrale nelle
relazioni euro - m e d i t e rr a n e e .

Parallelamente, rimarranno in vigore il programma di lavoro
quinquennale adottato dal decimo Ve rtice euro - m e d i t e rraneo tenutosi
a Barcellona nel 2005 (tra cui il quarto capitolo di cooperazione su
“Migrazione, integrazione sociale, giustizia e sicurezza” pre s e n t a t o
all’epoca) e le conclusioni di tutte le riunioni ministeriali.

I Capi di Stato e di Governo riconoscono i pro g ressi e i benefici
economici della creazione di una vasta area di libero scambio nella
regione euro - m e d i t e rranea entro il 2010 e oltre, nonché il raff o rz a m e n-
to dell’integrazione economica regionale in tutte le sue dimensioni.

Sostengono le linee principali della roadmap del commercio
euro-mediterraneo fino al 2010 e oltre, al fine, in particolare, di stu-
diare l’adozione di un meccanismo di agevolazione del commercio
uniforme, efficiente e di semplice attuazione da parte delle imprese,
in grado di apportare ulteriore trasparenza e opportunità nel com-
mercio e negli investimenti.

12. I Capi di Stato e di Governo sottolineano che il P rocesso di
B a rcellona-Unione per il Mediterr a n e o mira alla creazione di un futuro
di pace e prosperità nell’intera regione tramite l’attuazione di pro g e t t i
che miglioreranno il flusso degli scambi in tutta l’area. A tale pro p o s i t o ,
riconoscono la dimensione umana e culturale di questa iniziativa.

Sottolineano l’impegno nell’agevolare la circolazione lecita dei sin-
goli individui. Mettono in rilievo che la migrazione legale gestita in
maniera ordinata nell’interesse di tutte le parti coinvolte, la lotta alla
migrazione illegale e il sostegno delle relazioni tra la migrazione e lo svi-
luppo sono questioni di interesse comune da aff ro n t a re con un appro c-
cio globale, equilibrato e integrato.

13. Il Processo di Barcellona-Unione per il Mediterraneo rivesti-
rà un ruolo complementare alle relazioni bilaterali in atto tra
l’Unione Europea e le nazioni euro-mediterranee, che continueranno
nel quadro degli Accordi di associazione e dei Piani di azione delle
politiche di vicinato europeo e, nel caso della Mauritania, nel quadro



delle politiche che legano i Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico). Tale
processo sarà, inoltre, coerente e complementare alla Strategia con-
giunta Africa-Unione Europea.

Nel corso dell’integrazione delle attività relative alla dimensione
regionale, il P rocesso di Barcellona-Unione per il Mediterr a n e o s a r à
indipendente dalla politica di allargamento dell’Unione Europea, dai
negoziati di adesione e dalle trattative di pre - a d e s i o n e .

14. Il Processo di Barcellona-Unione per il Mediterraneo offre
nuovo impulso al Processo di Barcellona in tre importanti modi:

– mediante il potenziamento del livello politico delle relazioni
dell’Unione Europea con i suoi partner mediterranei;

– mediante l’offerta di un maggiore controllo condiviso delle
relazioni multilaterali;

– rendendo più concrete e visibili tali relazioni attraverso pro-
getti che coinvolgano tutta o parte dell’area geografica e che risultino
importanti per gli stessi cittadini della regione.

Consolidamento delle relazioni

15. I Capi di Stato e di Governo concordano di tenere Vertici con
frequenza biennale, che dovranno concludersi con una dichiarazione
politica e un elenco di progetti regionali concreti da mettere in opera.
Le conclusioni devono far riferimento ad un programma di lavoro
biennale del Processo di Barcellona-Unione per il Mediterraneo.

Le riunioni annuali dei Ministri degli Esteri valuteranno i pro g re s-
si ottenuti nell’attuazione delle conclusioni dei Ve rtici, pre p a reranno i
Ve rtici successivi e, se necessario, approveranno i nuovi pro g e t t i.

16. Le riunioni dei Vertici dovranno avere luogo alternativamen-
te nei Paesi dell’Unione Europea e nei Paesi partner. Il Paese ospi-
tante deve essere scelto di comune intesa. Tutti i Paesi partecipanti
saranno invitati ai Vertici, alle riunioni ministeriali e alle altre riunio-
ni plenarie del Processo di Barcellona-Unione per il Mediterraneo.

17. L’Assemblea parlamentare euro-mediterranea (EMPA) costi-
tuirà la legittima espressione di livello parlamentare del Processo di
Barcellona-Unione per il Mediterraneo. I Capi di Stato e di Governo
sostengono con fermezza il rafforzamento del ruolo dell’EMPA nelle
sue relazioni con i partner mediterranei.

18. La Fondazione euro-mediterranea Anna Lindh per il dialogo
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tra le culture contribuirà attivamente agli aspetti culturali dell’inizia-
tiva in cooperazione con l’Alleanza delle civiltà dell’ONU.

La condivisione delle responsabilità e il Governo istituzionale

19. I Capi di Stato e di Governo concordano sulla creazione della
Copresidenza e decidono l’istituzione di una Segreteria congiunta. La
partecipazione alla Copresidenza e alla Segreteria sarà aperta a tutti
i membri del Processo di Barcellona-Unione per il Mediterraneo.

20. Le attuali strutture del Processo di Barcellona saranno con-
servate e adattate nel caso di approvazione di nuove modalità da
parte dei Ministri degli Esteri euro-mediterranei.

La Copresidenza

I Capi di Stato e di Governo istituiscono la Copresidenza al fine
di migliorare l’equilibrio e il controllo congiunto della loro coopera-
zione. Uno dei Copresidenti sarà il rappresentante dei Paesi dell’U-
nione Europea, mentre l’altro rappresenterà i Paesi partner mediter-
ranei. La Copresidenza si avrà durante i Vertici, le riunioni ministe-
riali, le riunioni degli alti funzionari, il Comitato permanente con-
giunto e, quando possibile, le riunioni di delegati ad hoc.

22. Per l’Unione Europea, il Copresidente deve avere la rappre-
sentanza dell’Unione in conformità con le disposizioni del Trattato in
vigore. Per i Paesi del Mediterraneo, il Copresidente deve essere scel-
to di comune intesa per un periodo non rinnovabile di due anni.

Governo istituzionale e Segreteria

23. I Capi di Stato e di Governo concordano nell’istituire nuove
strutture, che contribuiranno all’ottenimento degli obiettivi politici di
questa iniziativa, soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento
dei controlli, il potenziamento del livello politico delle relazioni euro-
mediterranee e l’ottenimento di visibilità attraverso i progetti.

24. Concordano sull’istituzione di una Segreteria congiunta per
il Processo di Barcellona-Unione per il Mediterraneo, con un ruolo
chiave all’interno dell’architettura istituzionale. La Segreteria darà
nuovo impulso al Processo in termini di identità, follow-up, promo-
zione dei progetti e ricerca di partner.

L’attribuzione dei fondi e l’attuazione dei progetti saranno effet-



tuate sulla base della valutazione dei singoli casi. La Segreteria colla-
borerà con tutte le strutture del Processo, anche con la preparazione
dei documenti di lavoro. La Segreteria avrà una propria personalità
giuridica e uno status autonomo.

25. Il mandato della Segreteria è di natura tecnica, mentre il
mandato politico relativo a tutti gli aspetti dell’iniziativa rimane sotto
la responsabilità dei Ministri degli Esteri e degli alti funzionari.

26. Il Comitato permanente congiunto, con sede a Bruxelles,
assisterà e preparerà le riunioni degli alti funzionari e assicurerà il
follow-up appropriato; potrà anche agire come meccanismo di reazio-
ne rapida in caso di situazioni eccezionali che comportino la consul-
tazione dei partner euro-mediterranei.

27. Gli alti funzionari si incontreranno regolarmente per prepa-
rare le riunioni ministeriali, per esaminare i progetti da avanzare,
per valutare i progressi ottenuti dal Processo di Barcellona-Unione
per il Mediterraneo in tutti i suoi aspetti, oltre che per sottoporre il
programma di lavoro annuale ai Ministri degli Esteri.

28. I contenuti del mandato della nuova struttura istituzionale,
il funzionamento della Copresidenza, nonché la composizione, la sede
e il finanziamento della Segreteria saranno decisi dai Ministri degli
Esteri nel novembre 2008, attraverso la valutazione dele considera-
zioni e delle proposte accurate e complete avanzate da tutti i partner.

I progetti

29. Il processo di selezione dei progetti sarà eseguito in conform i t à
con gli obiettivi della Dichiarazione di Barc e l l o n a, che perseguono la
pace, la sicurezza e la stabilità. I p a rt n e r definiranno le condizioni favo-
revoli all’attuazione dei progetti, tenendo in considerazione il carattere
regionale, sub-regionale e trans-nazionale degli stessi, nonché la dimen-
sione, la rilevanza e l’interesse per le parti coinvolte, in linea con la por-
tata e gli obiettivi principali dell’iniziativa.

Saranno valutate le possibilità di promuovere lo sviluppo equili-
brato e sostenibile, l’integrazione regionale e sub-regionale, la coesio-
ne e le interconnessioni, nonché la loro fattibilità economica, compre-
sa l’ottimizzazione dei finanziamenti e la partecipazione del settore
privato. Gli alti funzionari prepareranno i criteri per la selezione dei
progetti da approvare da parte dei Ministri degli Esteri.
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30, I Capi di Stato e di Governo sottolineano le potenzialità
offerte delle cooperazioni rafforzate attraverso progetti a geometria
variabile in linea con la portata e gli scopi principali dell’iniziativa.

Tale approccio consentirà ai Paesi membri affini tra di loro e con
finalità e complementarità condivisi di dare slancio al processo e rag-
giungere gli obiettivi della Dichiarazione di Barcellona.

I finanziamenti

Il Processo di Barcellona-Unione per il Mediterraneo impegnerà
finanziamenti aggiuntivi per la regione, soprattutto attraverso proget-
ti che riguardano una parte o la totalità della regione.

La sua capacità di attrarre ulteriori risorse economiche per i pro-
getti regionali con un alto grado di coordinamento di donatori costituirà
un valore aggiunto, in special modo se realizzato, tra l’altro, grazie alle
seguenti risorse: partecipazione del settore privato; contributi pro v e-
nienti dal bilancio dell’Unione Europea e di tutti i p a rt n e r; contributi
da altri Paesi, istituzioni finanziarie internazionali ed entità regionali; il
Fondo Euro Mediterraneo di Investimento e Partenariato (FEMIP); il
q u a d ro ENPI (Strumento europeo di vicinato e partenariato) Euro -
Med; il Fondo di investimento di vicinato e lo Strumento di cooperazio-
ne transfro n t a l i e ro all’interno dell’ENPI, nonché altri strumenti appli-
cabili alle nazioni coperte dall’iniziativa, per cui continueranno ad
applicarsi le consuete regole di procedura e di selezione.

I punti conclusivi

32. I partecipanti sottolineano che il P rocesso di Barc e l l o n a -
Unione per il Mediterr a n e o costituisce un’opportunità storica per rivi-
t a l i z z a re e potenziare il processo di partenariato euro - m e d i t e rraneo. Il
successo fondamentale dell’iniziativa dipende però dai cittadini, dalla
società civile e dal coinvolgimento attivo del settore privato.

33. I Capi di Stato e di Governo invitano i Ministri degli Esteri a
f i n a l i z z a re, nel corso della riunione di novembre 2008, le modalità per
la definizione istituzionale dell’iniziativa.

Le nuove stru t t u re dell’iniziativa dovre b b e ro essere completa-
mente operative prima della fine del 2008. Tutte le nazioni part e c i p a n-
ti e la Commissione europea lavoreranno in stretto coordinamento per
r a g g i u n g e re tale obiettivo.



ALLEGATO

Il futuro della regione euro-mediterranea risiede nel migliora-
mento dello sviluppo socio-economico, nella solidarietà, nell’integra-
zione regionale, nello sviluppo sostenibile e nella conoscenza.

C’è l’esigenza di aumentare la cooperazione in aree quali svilup-
po aziendale, commercio, ambiente, energia, gestione dell’acqua,
agricoltura, protezione e sicurezza del cibo, trasporti, questioni
marittime, istruzione, formazione professionale, scienza e tecnologia,
cultura, mezzi di comunicazione, giustizia e diritto, sicurezza, migra-
zione, sanità, rafforzamento del ruolo della donna nella società, pro-
tezione civile, turismo, pianificazione urbana, porti, cooperazione
decentralizzata, informazione e competitività.

Va sottolineata. inoltre, l’importanza di un miglioramento nella
sicurezza del cibo, soprattutto tenendo in considerazione le conse-
guenze del cambio di clima sulle colture alimentari nel contesto delle
politiche di sviluppo sostenibile.

L’ i m p o rtanza dell’acqua è un fatto riconosciuto: la Confere n z a
ministeriale euro - m e d i t e rranea in Giordania dell’ottobre 2008 defi-
nirà una strategia regionale per l’acqua, tramite la pro m o z i o n e
della conservazione delle risorse acquifere, la diversificazione delle
risorse per la fornitura dell’acqua e un utilizzo dell’acqua eff i c i e n-
te e sostenibile.

Continueranno ad essere applicate le priorità definite nel pro-
gramma indicativo regionale per il partenariato euro-mediterraneo,
nonché quelle dei programmi futuri. Tutti i contributi potenziali della
Comunità ai nuovi progetti regionali indicati di seguito non sarà
finanziato a spese delle attuali assegnazioni bilaterali, secondo quan-
to espresso dallo Strumento per il partenariato e il vicinato europei o
dallo Strumento di pre-adesione (o, nel caso della Mauritania, dal
Fondo di sviluppo europeo).

La traduzione degli obiettivi definiti dalla Dichiarazione di
Barcellona del 1995 e dal programma di lavoro del 2005 in importan-
ti progetti regionali concreti diventa, quindi, un passaggio fondamen-
tale. In questa prima fase, si è deciso di avviare un determinato nume-
ro di iniziative chiave, descritte di seguito, che la futura Segreteria
sarà incaricata di descrivere in dettaglio.

Disinquinamento del Mediterraneo. Il Mediterraneo echeggia di
cultura e di storia. Ma questo mare per la regione è molto più di un
simbolo o di un’icona. È fonte di lavoro e di benessere per la popola-
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zione. Negli ultimi tempi, però, la qualità ambientale di quest’area
geografica ha subito un serio degrado.

Lo sviluppo del programma Horizon 2020, il disinquinamento
del Mediterraneo, ivi comprese le aree costiere e marine protette, in
particolar modo nel settore delle acque e dei rifiuti, costituirà, per
questo motivo, uno dei benefici maggiori per la vita e la sussistenza
dei popoli della regione.

Autostrade del mare e della terr a. Il Mediterraneo è un mare che
unisce, e non separa, la sua popolazione, perché costituisce un’auto-
strada per il commercio. L’accesso semplice e sicuro e il flusso di merc i
e di persone, via terra e via mare, è essenziale per il mantenimento delle
relazioni e per il potenziamento del commercio re g i o n a l e .

Lo sviluppo di autostrade del mare e la connessione dei porti nel-
l ’ i n t e ro bacino del Mediterraneo, nonché la creazione di autostrade
c o s t i e re e la modernizzazione del treno trans-magrebino, aumenteran-
no il flusso e la libertà di movimento di persone e merci. Un’attenzione
p a rt i c o l a re sarà rivolta alla cooperazione nel campo della sicurezza e
della protezione marittima, dal punto di vista dell’integrazione globale
nella regione mediterr a n e a .

Protezione civile. Il paesaggio è disseminato di esempi di deva-
stazioni causate dall’uomo e da eventi naturali. Gli effetti del cambia-
mento del clima sono evidenti per tutti. La regione mediterranea è
particolarmente vulnerabile ed esposta a tali disastri.

Un programma congiunto di protezione civile per la prevenzio-
ne, preparazione e reazione ai disastri, che leghi in maniera più stret-
ta l’area del Mediterraneo al meccanismo di protezione civile
dell’Unione Europea, costituisce, per questo motivo, una delle prio-
rità della regione.

E n e rgie alternative: Piano solare mediterr a n e o . Il re c e n t e
andamento dei mercati dell’energia in termini di domanda e offerta
conferma l’esigenza di focalizzare l’attenzione su fonti di energia
alternative. Il potenziamento del mercato e della ricerca nel settore
delle fonti di energia alternative costituisce, per tale motivo, un’im-
portante priorità per quanto riguarda gli sforzi per assicurare lo svi-
luppo sostenibile. La Segreteria è incaricata di valutare la fattibilità,
lo sviluppo e la creazione di un Piano solare mediterraneo.

Insegnamento superiore, ricerca e Università euro-mediterra -
nea. Un’Università euro-mediterranea (con sede in Slovenia) può



contribuire alla comprensione tra i diversi popoli e incoraggiare la
cooperazione nell’insegnamento superiore, mediante un follow-up
degli obiettivi del processo di Catania e della prima Conferenza mini-
steriale euro-mediterranea sull’insegnamento superiore e la ricerca
scientifica (Il Cairo, giugno 2007).

Attraverso una rete di cooperazione tra istituzioni partner e isti-
tuzioni della regione euro-mediterranea, questa Università sviluppe-
rà programmi di ricerca post-laurea e contribuirà, in questo modo, a
creare l’Area euro–mediterranea dell’insegnamento superiore, della
scienza e della ricerca.

I Paesi partner sono incoraggiati ad utilizzare in maniera com-
pleta le possibilità offerte da programmi di cooperazione nell’insegna-
mento superiore quali Te m p u s, Erasmus Mundus ed E x t e rn a l
Cooperation Window. È necessario prestare attenzione particolare al
miglioramento della qualità e all’adeguamento tra la formazione pro-
fessionale e le esigenze del mercato del lavoro.

L’Iniziativa mediterranea di sviluppo delle imprese. Questa ini-
ziativa mira ad assistere le entità che nei Paesi partner sostengono le
micro e piccole medie imprese, valutando le loro esigenze, definendo
soluzioni strategiche e fornendo loro le risorse necessarie sotto forma
di assistenza tecnica e di strumenti finanziari.

L’iniziativa si baserà sul principio del controllo condiviso e le sue
attività saranno complementari a quelle delle entità già operanti nel
campo. I Paesi di entrambe le sponde del Mediterraneo vi contribui-
ranno su base volontaria.
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PER UNA POLITICA ESTERA
E DI SICUREZZA COMUNE
DELL’UNIONE EUROPEA

di Giorgio Napolitano

A l clamore e all’allarme, suscitati dal risultato del referen -
dum irlandese sul Trattato di Lisbona, è seguita una fase di

attesa più distaccata, uno sforzo, quasi per sdrammatizzare
quell’imprevisto e brusco incidente di percorso. E chiaramente
si confida - innanzitutto da parte della Presidenza francese -
che sia proposta dalle stesse autorità irlandesi, a partire dal
Consiglio europeo del prossimo ottobre, una via di uscita dal-
l’impasse che si è venuta a determinare.

In effetti, è possibile, anche se non sicuro, che si trovi il
modo per giungere a un nuovo pronunciamento popolare in
Irlanda, tale da salvare il completamento del processo di ratifi-
ca del Trattato di Lisbona.

Non possiamo, tuttavia, negare il danno di immagine già
provocato dal “no” - sia pure di un piccolo Paese - col quale si
è bloccata e posta in forse l’attuazione di importanti, innovati-
ve scelte istituzionali, da tempo considerate necessarie e pazien-
temente concordate.

Il danno reale è certamente quello del ritardo che ne è deri-
vato: insieme col rischio di una perdita di credibilità dell’U-
nione, della sua capacità di decidere, di cambiare se stessa, di
consolidare e sviluppare nel futuro il suo ruolo.

Credo che abbiano ragione quanti contestano ogni facile
pessimismo ed esprimono fiducia nella forza di cui dispone
l’Unione per andare oltre nei momenti di crisi anche grave. È
vero, il processo di integrazione - a quasi sessant’anni dagli inizi

Pubblichiamo l’intervento in video-conferenza del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano al Workshop Ambrosetti di Villa d’Este del 6 settembre 2008.



- ha messo radici così profonde da apparire o poter essere giu-
dicato irreversibile. E, tuttavia, non possiamo sottovalutarne i
punti deboli, le fragilità, i nodi che restano da sciogliere.

Può avere un futuro l’Unione Europea se il dissenso che si
registra anche soltanto in uno dei suoi Stati membri determina
una pesante battuta d’arresto, suscita il timore di una paralisi?
Si può, invece, mettere in discussione la regola dell'unanimità,
anche nei campi in cui è rimasta un tabù: a cominciare da quel-
lo della definizione e ratifica dei nuovi Trattati? Si può prospet-
tare un’integrazione differenziata, innanzitutto sperimentando
cooperazioni rafforzate tra Paesi che vogliano e possano proce-
dere più speditamente?

Interrogativi, lo sappiamo, tutt’altro che nuovi, e sempre
elusi, ma che la forza testarda dei fatti risolleva acutamente. Il
grande allargamento dell’Unione fino a ventisette Stati membri
ha rappresentato una scelta e un evento di grande significato
storico: ma esso davvero richiede che, per preservarne le poten-
zialità, si escluda ogni differenziazione?

È bene tener viva questa riflessione, tenere aperto questo
dibattito, pur dando la priorità al massimo sforzo per far entra-
re in vigore al più presto il Trattato di Lisbona, per il contribu-
to che è destinato a venirne al rafforzamento della coesione e
della capacità di decisione dell’Unione.

Ci si chiede, nel pro p o rre l’Agenda per l’Europa 2009, se
l’Unione sia in grado di assolvere efficacemente il suo ru o l o
rispetto alla competizione globale. Penso che la questione sia
riferibile non soltanto alle p e rf o rm a n c e cui è chiamata l’eco-
nomia europea, ma ad un processo di globalizzazione, che
esige un balzo in avanti della capacità d’azione politica
dell’Unione Europea sul terreno complessivo delle re l a z i o n i
i n t e rn a z i o n a l i .

A Villa d’Este si discute oggi soprattutto dei temi della com-
petitività, della crescita, della governance finanziaria. Ma sono
temi non separabili da quello del livello di coesione e iniziativa
politica dell’Unione.

Le stesse nuove sfide cui in tempi recenti l’Unione si è
accinta a dare risposte - i cambiamenti climatici, i fabbisogni
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energetici - implicano l’affermarsi di una più forte volontà e
autorità politica da parte dell’Unione.

Nel momento attuale, poi, l’accento non può non cadere
sull’assoluta, impellente necessità di un effettivo protagonismo
europeo sul piano internazionale, di una decisa accelerazione
verso una politica estera e di sicurezza comune dell’Unione.

Un segnale positivo, dinanzi alla crisi georgiana, è venuto
nei giorni scorsi dal Consiglio europeo: si è riusciti - non dirò
miracolosamente, ma al di la di meno rosee realistiche previsio-
ni - ad esprimere una posizione unanime.

Ma le tensioni non sono mancate e restano abbastanza visi-
bili, in particolare sul tema di un costruttivo equilibrio tra cri-
tica e pressione per il rispetto da parte della Federazione russa
di princìpi e impegni irrinunciabili, e conferma, arricchimento,
rilancio della cooperazione tra l’Unione Europea e la Russia,
così come tra la NATO e la Russia, a fini di sicurezza comune su
scala paneuropea e euroatlantica.

E allora non ci si può affidare ad un’accorta mediazione in
sede di Consiglio europeo quando scoppi ua crisi acuta, ma si
deve costruire - questo è il termine appropriato: costruire - una
politica estera e di sicurezza davvero comune, sotto la guida,
come prevede il Trattato di Lisbona, di un unico responsabile in
seno all’Unione e grazie all’apporto di strutture di sostegno per
l’analisi, per l’elaborazione e per la messa in atto di scelte,
quindi, meglio ponderate e concordate.

Vorrei che vedeste, in quel che ho detto, il sommario con-
tributo di un convinto credente nella causa europea. Convinto
ma problematico, perché soltanto così oggi si può esserlo.

Giorgio Napolitano
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LA RUSSIA, LA CINA E GLI STAT I
UNITI IN UN MONDO CHE CAMBIA

di Rinaldo Petrignani

In questi ultimi venti anni, pur non essendosi fortunatamente
verificato alcun nuovo conflitto di vaste proporzioni, le tra-

sformazioni nei rapporti internazionali (analogamente a quanto
avvenuto anche nelle nuove straordinarie frontiere tecnologi-
che) si sono succedute con un ritmo così intenso e con una così
crescente accelerazione da lasciarci, oggi, nella difficoltà di per-
cepire con chiarezza, nelle sue giuste dimensioni, lo stato del
mondo politico in cui viviamo.

Il punto di partenza di queste trasformazioni è stata la
fine della g u e rra fre d d a, che per quarant’anni aveva congela-
to il quadro delle relazioni internazionali sull’asse della con-
trapposizione nucleare Stati Uniti-Unione Sovietica. Pochi di
noi, assistendo in televisione nel novembre 1989 alla scena
esaltante dell’abbattimento a colpi di piccone del m u ro di
B e r l i n o, potevano immaginare ciò che quell’evento avre b b e
s i g n i f i c a t o .

Il collasso della Unione Sovietica, che Putin dopo aver
assunto il potere in Russia ebbe a definire come la “più grande
catastrofe geopolitica del secolo”, significò per molti ottimisti
l’inizio dell’età postmoderna nella storia delle relazioni interna-
zionali: come vista soprattutto dall’Europa.

L’Europa aveva vissuto per quarant’anni all’ombra della
minaccia sovietica. I sovietici ammonivano noi italiani negli
Anni ‘70 che vi erano otto divisioni sovietiche basate in
Ungheria pronte a raggiungere la Venezia Giulia in quarantot-
t’ore. In Italia avevamo un Partito comunista di osservanza
moscovita, che era da molti considerato come la quinta colonna
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dell’Armata Rossa. Lo spettro nucleare rappresentava il gran-
de fratello con cui avevamo dovuto imparare a convivere.

Improvvisamente con il crollo dell’Unione Sovietica tutto
questo cambiò. La minaccia scomparve. Quasi senza renderce-
ne conto ci accorgemmo che gli Stati Uniti avevano vinto, che
l’Occidente aveva vinto; e con l’Occidente, avevano vinto tutti i
grandi ideali di libertà e di democrazia per i quali ci eravamo
battuti.

In quello strano d o p o g u e rr a cominciò rapidamente a
nascere un clima ottimista, stimolato dall’evolversi degli eventi
in Russia: non solamente il crollo della macchina bellica sovie-
tica, ma l’emergere graduale di un nuovo orientamento politico.
Yeltsin lasciava immaginare, nei primi anni Novanta, che con le
sue riforme politiche la Russia si sarebbe avviata verso un
Governo di tipo democratico filo occidentale.

La Russia era a terra, e aveva bisogno dell’aiuto dell’Eu-
ropa; essa cercava di inserirsi nel sistema europeo, di assorbire
i valori e gli ideali dell’Occidente e di diventare un Paese capa-
ce di integrarsi, nonostante le sue diverse dimensioni geografi-
che, nel sistema degli altri Paesi europei.

La Cina e l’India cominciavano soltanto allora ad apparire
sul quadrante delle relazioni internazionali. Il Giappone, già da
tempo convertito ai valori democratici, aveva conosciuto una
fase di forte crescita economica, ed era legato agli Stati Uniti. Il
Medio Oriente, nonostante il perdurante conflitto arabo-israe-
liano e l’avvento del regime islamico di Khomeini in Iran, non
era ancora sostanzialmente minaccioso. I Balcani erano sempre
balcani, ma tutto sommato marginali. Il mondo era economica-
mente in espansione grazie alle nuove tecnologie.

Si cominciò a credere che l’umanità fosse destinata ad
entrare in una fase di globalizzazione e di interdipendenza; che
la geopolitica e le lotte di potere del Novecento avrebbero cedu-
to alla nuova geoeconomia del globalismo con i suoi imperativi
di cooperazione; che sarebbero emerse nel mondo delle grandi
potenze di tipo nuovo che si sarebbero battute per la pace, lo
sviluppo e la cooperazione nell’ambito della comunità interna-
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zionale; che si sarebbe sviluppato un mondo nuovo, nel quale i
nazionalismi sarebbero diventati una cosa del passato, e la mili -
tary power avrebbe contato di meno della soft power.

Nasceva per la prima volta un mondo unipolare, con gli
Stati Uniti unica superpotenza rimasta, che senza l’opposizione
della Russia o di altre grandi potenze avrebbe potuto svolgere
un ruolo di poliziotto nel mondo a garanzia della stabilità e della
pace a beneficio di tutti. Fukuyama scriveva il suo libro di suc-
cesso “The end of history”.

In Europa naturalmente questa speciale funzione degli
Stati Uniti di poliziotto del mondo era contestata da non pochi,
anche in omaggio all’ambizione europeista di veder nascere
un’Europa unita destinata a diventare anch’essa una grande
potenza. Ma sono convinto che tacitamente la maggioranza degli
europei allora la accettava.

Gli europei dedicavano insufficienti risorse economiche
alla difesa, e non erano scontenti, dopotutto, che il compito di
mantenere la pace nel mondo fosse assunto da altri. Del resto,
epidermicamente gli europei erano (e sono rimasti) avversi
all’idea stessa della guerra ed ottimisticamente illusi che il ruolo
della forza in un mondo postmoderno avrebbe contato di meno,
che il credo liberale si sarebbe diffuso e che, una volta caduta
l’Unione Sovietica, il buonsenso, l’umanesimo ed una illumina-
ta direzione collettiva avrebbero contribuito a mantenere la
pace senza bisogno del ricorso alla forza.

Una variante di questo approccio mentale era rappresenta-
ta in Europa dalla posizione di coloro che, per riscattare il pre-
stigio e l’influenza dell’Europa, si illudevano di far nascere un
ordine mondiale multipolare, formato da un concerto di nazio-
ni - tra cui Stati Uniti, Europa, Russia, Cina, Giappone, ecc. -
che avrebbero insieme operato per il mantenimento della pace
nel mondo.

Questa variante era propugnata soprattutto in Francia da
quanti mostravano la più forte insofferenza verso l’unilaterali -
smo americano e invocavano per contrastarlo (come fece anco-
ra Chirac nel 2003 alla vigilia della seconda guerra dell’Irak) il
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ruolo equilibratore con cui la comunità internazionale, sotto
l’impulso della Francia, avrebbe dovuto contrapporsi alla pre-
tesa egemonia degli Stati Uniti.

Ma era un’ambizione, questa, che non ebbe successo. La
variante europea del multilateralismo non doveva realizzarsi.
Come scrisse Robert Kagan nel 2007, la fine della guerra fred -
da fu per gli europei una vera holiday from strategy.

Negli stessi Stati Uniti il ruolo di poliziotto globale era visto
del resto con non poca ambiguità. In generale, in America si
erano diffuse molto meno che in Europa le illusioni che, dopo la
caduta della Unione Sovietica, il mondo fosse pronto ad entra-
re in una nuova e duratura era di pace. In effetti non è mai
venuto meno negli Stati Uniti il realistico rispetto per il ruolo
della forza e per gli oneri connessi al possesso di essa.

Anche negli Stati Uniti, tuttavia, non erano mancati, specie
fra i Repubblicani, coloro che credevano che il nuovo ordine
mondiale avrebbe alleggerito le responsabilità dell’America.
Jeane Kirkpatrick esprimeva l’opinione di molti del suo
Partito, e anche di alcuni liberals, quando disse che sperava che
gli Stati Uniti avrebbero potuto deporre l’unusual burden, che
avevano sostenuto durante la guerra fredda, e diventare di
nuovo una nazionale normale.

Ma, per la maggioranza degli americani, l’America non è
mai stata una nazione n o rm a l e e non potrà mai esserlo.
L’America, che Clinton definiva l’indispensable nation, si con-
sidera tradizionalmente investita della missione morale e politi-
ca di promuovere una società internazionale fondata sul rispet-
to dell’ordine e della giustizia, come l’aveva immaginata
Wo o d row Wilson. Per la maggioranza degli americani,
l’America non avrebbe potuto, quindi, cessare di impegnarsi
attivamente nel mondo nella sua crociata per la moralità inter-
nazionale e per la diffusione universale dei principi democrati-
ci e liberali del capitalismo occidentale.

Continuazione, quindi, anche dopo la fine della g u e rr a
f re d d a, di un attivo ruolo dell’America per favorire la nascita
di questo ordine nuovo. Un ordine sostanzialmente basato sul-
l’egemonia degli Stati Uniti, i quali uscivano del resto dalla
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g u e rra fre d d a come l’unica superpotenza: “Iperpotenza”,
l’avrebbe definita il Ministro degli Esteri francese Védrine. E
per alcuni anni, dopo il 1991, questo sembrò essere appunto
l’assetto unipolare del mondo: un’Europa vicina all’America e
un’America unica iperpotenza. Un assetto che sembrava desti-
nato a durare. Ma, come era prevedibile, non è stato così.

Nel giro di un breve decennio, con l’inizio degli anni
Duemila, la nuova età di ottimismo cominciava già a svanire .
La fredda politica di potenza tornò a pre v a l e re nei rapport i
i n t e rnazionali, i nazionalismi rialzarono la testa, le competi-
zioni fra grandi potenze si riacuirono, l’idea che l’influenza
degli Stati Uniti unica superpotenza potesse contribuire a
s c re d i t a re i totalitarismi e le tirannidi e a diff o n d e re nel
mondo il contagio di un ordine liberale e democratico perse
gradualmente cre d i b i l i t à .

Henry Kissinger aveva sempre ammonito del resto, con rea-
lismo, che le circostanze determinatesi dopo il crollo della
Unione Sovietica non potevano durare. La stessa globalizzazio-
ne economica, che aveva profondamente mutato la struttura dei
rapporti economici fra le varie aree del mondo, contribuì alla
diffusione di nuove aggregazioni di forze economiche e politi-
che, di nuovi centri di potere, non tutti di Stati-nazioni. Il rap-
porto tra potere ed influenza cambiava.

Gli stessi Stati Uniti furono assaliti frontalmente sul loro
stesso territorio dalla drammatica onda del terrorismo islamico,
avanguardia aggressiva di una rivolta antioccidentale, che sem-
brava salire dal cuore della civilizzazione islamica, e di cui era
difficile valutare lo spessore in termini di adesione popolare nel
mondo islamico moderato.

Potenze in forte crescita cominciarono ad entrare o rien-
trare nella scena della competizione mondiale: the rise of the
rest, come fu definito. Prima la Cina, poi l’India, segnarono dei
primati di espansione economica senza precedenti, accompa-
gnati da accrescimenti di potenziale militare sia nel campo con-
venzionale che nucleare.

L’ i n g resso dell’India nel novero delle potenze nucleari nel
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1998 (quasi contemporaneo a quello del Pakistan) aveva segnato
un momento di tensione nei rapporti con gli Stati Uniti, che fu poi
superato grazie alla sagace politica prima di Clinton, che compì
u n ’ i m p o rtante visita di Stato a New Dehli nell’aprile 2000 e, poi
ancora più, di Bush, che adottò l’India nel club nucleare .

Il Giappone riassunse un ruolo internazionale molto più
attivo sia politicamente che militarmente.

Gli Stati Uniti miravano in questo contesto a tessere una
rete mondiale di strategic partnerships, che includeva, insieme
alle alleanze tradizionali, anche le nuove relazioni bilaterali
create con una serie di altri Stati-chiave (dalla Cina alla Russia,
dall’Ucraina alla Turchia, dall’India all’Egitto, dal Brasile al
Kazakistan, da Israele all’Arabia Saudita, e così via), con i
quali l’America aveva interesse a collaborare, per potere avva-
lersi del maggior numero possibile di opzioni ogniqualvolta fos-
sero violati l’equilibrio e l’ordine internazionale, o minacciati i
propri interessi.

Alla globalizzazione economica si abbinava così la globaliz -
zazione politica. Quindi, non un equilibrio multipolare, ma una
globalizzazione politica: con gli Stati Uniti, superpotenza unica,
che restavano sempre al centro del sistema, ma che non riusci-
vano più a controllare, come all’inizio degli anni Novanta, tutti
gli elementi del quadro e a contenere le numerose disordinate
forze emergenti che tendevano a contrastare, se non a sfidare,
l’egemonia americana e ad accrescere così l’incertezza del qua-
dro globale. Ma fu soprattutto in Europa che si assistette all’ini-
zio degli anni Duemila ad un drammatico fenomeno di recupero
da parte della Russia.

Quella di cui l’Europa si rallegrava negli anni di Yeltsin
come dell’incipiente fase di democratizzazione e occidentalizza-
zione della Russia post comunista, fu presto disconosciuta in
Russia, dopo l’andata di Vladimir Putin al potere, come la più
umiliante e degradante pagina della storia russa di tutti i tempi.
Una Russia in ginocchio politicamente ed economicamente di
fronte all’Occidente aveva consentito che le fosse strappata (ed
integrata nella NATO) tutta una fascia di territori e di Stati
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satelliti, che avevano appartenuto al blocco di potere dell’ex
Unione Sovietica: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,
Cecoslovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria: con Ucraina e
Georgia pronte a fare la stessa strada. Aveva permesso che fosse
umiliata la Serbia e le fosse strappato il Kossovo. Aveva permes-
so che l’influenza politica ed economica degli Stati Uniti pene-
trasse fino nell’Asia centrale, quasi in un ripetersi del Great
Game dell’Ottocento fra Gran Bretagna e Russia zarista.

Occorre riconoscere che Clinton era riuscito a sfruttare
brillantemente a vantaggio dell’Occidente la circostanza storica
eccezionalmente favorevole dell’aver vinto la guerra fredda.
Ma con l’andata di Putin al potere nel Duemila le cose comin-
ciarono rapidamente a cambiare. La Russia, rispondendo al
richiamo della propria tradizione nazionale ed alla suggestione
dell’imperialismo zarista, voltava le spalle al liberalismo di
marca occidentale.

Putin, mentre, da un lato, spingeva per l’accelerazione
della ripresa economica grazie alla valorizzazione delle immen-
se risorse energetiche della Russia, dall’altro, accentrava il
potere nelle proprie mani creando un regime autocratico, pur
con il rispetto di alcune forme (quella, per esempio, di rifiutare
un incostituzionale rinnovo della propria presidenza e di dele-
gare il potere presidenziale ad un uomo di propria fiducia).

A partire dal 2003 l’economia russa è cresciuta del 7 per
cento annuo, e mostra di continuare a crescere a questo ritmo.
Tra il 1998 e il 2006 la sua dimensione globale è aumentata del
50 per cento, con una crescita del 65 per cento del reddito pro-
capite. Mentre la povertà in Russia si è dimezzata, i miliardari
russi acquistano oggi nel mondo non soltanto le proprietà più
ambite, ma anche quelle strategicamente più importanti.

Buona parte di questa crescita è dovuta ovviamente ai pre z z i
re c o rd del petrolio e del gas, facilitati dal deprezzamento del dol-
l a ro. Quello che è ancora più rilevante è che la Russia, nonostan-
te alcune sue fondamentali debolezze strutturali, è straord i n a r i a-
mente ricca di fonti energetiche e materie prime, di cui l’Euro p a
ha straordinario bisogno. L’ E u ropa, oggi, dipende dalla Russia
per i suoi rifornimenti energetici più che dal Medio Oriente.
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Se l’Europa ha bisogno della Russia, chiaramente anche la
Russia ha bisogno del mercato europeo e dei capitali ocidentali;
ma la situazione è ovviamente sbilanciata. Più volte la Russia
non ha evitato, specie nei confronti dei suoi ex satelliti e
dell’Ucraina e della Georgia, di ricorrere alla minaccia della
chiusura del rubinetto del gas.

Ma la potenza odierna della Russia non è soltanto economi-
ca. Sebbene militarmente essa non abbia recuperato nei con-
fronti degli Stati Uniti la posizione che occupava l’ex Unione
Sovietica, la sua ricchezza in petrolio e gas le ha permesso di
aumentare le spese per la difesa di più del 20 per cento annuo
negli ultimi tre anni.

Oggi, la Russia spende più di qualsiasi altro Paese al mondo
per gli armamenti, ad eccezione degli Stati Uniti e della Cina.
Una parte importante di questa spesa è dedicata alla moderniz-
zazione dell’arsenale nucleare, che con le sue 16 mila testate
rimane formidabile, anche se non paragonabile per qualità a
quello degli Stati Uniti. In più, la Russia sviluppa nuovi aerei,
nuovi sommergibili e nuove portaerei.

Questa forza le ha permesso di assumere in campo intern a-
zionale fin dall’inizio del Duemila un tono nuovo, molto più
nazionalista e aggressivo. Dopo l’abbandono dell’occidentalismo
e della politica di conciliazione di Yeltsin, sono riemersi con Putin
gli atteggiamenti dell’ex Unione Sovietica. La brutale condotta
della guerra in Cecenia, le dure reazioni alla progettata installa-
zione degli antimissili americani in Polonia e nella Repubblica
Ceca per fro n t e g g i a re la minaccia nucleare iraniana, la sospen-
sione della partecipazione della Russia al Trattato sulle Forz e
Convenzionali in Europa, la ripresa dei voli di bombardieri stra-
tegici, le pressioni sull’Ucraina e sulla Georgia, la pretesa di
a v e re interessi privilegiati nell’“estero vicino”, sono state altre t-
tante prime dimostrazioni del revanscismo della Russia di Putin.

Ma poi, nell’agosto 2008, vi è stato il fatto più pre o c c u p a n t e
di tutti, e veramente grave, che oggi minaccia di segnare una svol-
ta nei rapporti fra la Russia e l’Occidente: l’invasione della
G e o rgia. Quali che siano state le imprudenze commesse da
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Saakashvili nel re p r i m e re la rivolta dell’Ossezia del Sud (che
Mosca voleva in realtà staccare dalla Georgia per poi pro c l a m a r-
ne l’indipendenza, insieme a quella dell’Abkhazia, e i m p o s s e s -
s a r s i finalmente di entrambe), la severità della risposta di Putin
è stata non necessaria, ingiustificata ed inaccettabile. Bisogna
r i c o rd a re che la Georgia, anche se non membro della N AT O, è un
Paese amico e alleato degli Stati Uniti, presente con circa duemi-
la soldati in Irak. Il gesto di Putin è stato, quindi, un’offesa agli
Stati Uniti, oltre che una intimazione rivolta a tutto l’Occidente.

Putin fa chiaramente capire che egli vuole rovesciare il ver-
detto della guerra fredda. Il suo messaggio è grave: la democra-
tica Georgia di Saakashvili deve essere messa in ginocchio; l’al-
largamento della sfera democratica filoccidentale in Europa
deve finire; l’ingresso della Ucraina e della Georgia nella NATO
provocherebbe una seria crisi; la Polonia e la Repubblica Ceca
non devono accettare gli antimissili americani.

Putin non vuole soltanto impedire l’ulteriore allargamento
della NATO, ma sembra anche pretendere che la Polonia e la
Repubblica Ceca abbiano in seno alla NATO una posizione spe-
ciale ed inferiore a quella di tutti gli altri membri dell’alleanza.

Contando sulle divisioni interne fra occidentali, la Russia
vuole incunearsi politicamente nella alleanza e cercare di stac-
care la “Nuova Europa” dalla “Vecchia” e l’intera Europa dagli
Stati Uniti.

A questa politica l’Occidente deve reagire, e giustamente ha
reagito. Lasciare l’attacco russo alla Georgia senza risposta
significherebbe invitare Putin ad andare oltre. Sarà l’Ucraina
domani? Gli Stati Uniti e l’Europa (la quale con la presidenza
Sarkozy ha dimostrato di saper usare con fermezza e con suc-
cesso la sua influenza mediatrice così a Mosca come a Tbilisi, e
non da ultimo anche a Washington), devono garantire l’indipen-
denza e l’integrità della Georgia (attraverso cui passa l’impor-
tante oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan molto temuto da Mosca),
anche senza necessariamente farla entrare nella NATO; devono
punire, magari altrove, la Russia per il suo attacco alla Georgia,
anche senza necessariamente arrivare a una rottura. Tbilisi non
deve chiaramente diventare una nuova Sarajevo, ma nemmeno
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la Georgia deve diventare la nuova Cecenia. L’accordo negozia-
to da Sarkozy deve essere fatto rispettare. E gli Stati Uniti e
l’Europa devono restare uniti nel continuare a fronteggiare la
crisi senza cedimenti.

Come ho detto sopra, l’attacco alla Georgia è stato soltanto
l’ultimo ed il più grave di una serie di gesti con cui la nuova
Russia di Putin ha voluto dimostrare la sua aggressività di gran-
de potenza in Europa. Ma vi sono state, sul più vasto piano
mondiale, anche le forniture di armi alla Cina, l’appoggio al
programma nucleare dell’Iran, l’appoggio alla Siria ed, infine,
l’uso del diritto di veto alle Nazioni Unite: tutte dimostrazioni
che hanno messo più volte Mosca in contrasto con gli Stati Uniti,
anche se Bush aveva tenuto a conservare fino alla crisi della
Georgia la cordialità nei rapporti con Putin, che egli aveva evi-
dentemente sottovalutato allorché “lo guardò negli occhi”
durante il loro incontro in Slovenia del giugno 2001!

L’altra grande storia di questi ultimi anni è stata quella
della Cina, che ha celebrato proprio nell’agosto 2008 la sua apo-
teosi con il successo dei Giochi olimpici di Pechino. Anche quel-
la della Cina è una storia di rinascita. Forse nessuna altra
nazione si è mossa più rapidamente da una posizione di debolez-
za ad una posizione di forza, avendo sempre conservata chiaris-
sima la coscienza di un proprio destino manifesto e di una pro-
pria centralità.

Già prima del crollo dell’Unione Sovietica e della fine della
guerra fredda, allorché il mondo era ancora retto dall’equili-
brio bipolare Stati Uniti-Unione Sovietica, gli Stati Uniti aveva-
no aperto un importante dialogo con la Cina comunista. Il trion-
fale viaggio di Nixon in Cina del febbraio 1972, preparato dalla
visita di Kissinger a Pechino del luglio 1971, fu un capolavoro
di abilità diplomatica, che segnò una tappa storica nelle relazio-
ni fra i due Paesi.

Speculando sul deterioramento delle relazioni fra l’Unione
Sovietica e la Cina di Mao Tse-Tung e puntando a sviluppare un
rapporto costruttivo con la Cina comunista, Nixon, per la
prima volta, introdusse la Cina come terzo, importante elemen-
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to in un rapporto triangolare: Stati Uniti-Russia-Cina.
L’obbiettivo diplomatico immediato di Nixon era di degradare
la questione del Vietnam, allora una questione scottante sul
piano dei rapporti mondiali, al livello di questione secondaria.
Ed ebbe successo. Il rapporto sino-americano continuò poi a
svilupparsi durante gli anni dell’Amministrazione Reagan con
la visita da quest’ultimo compiuta in Cina nel 1984 e il suo calo-
roso incontro con Deng Xiao Ping.

Nella fase di grande ottimismo del dopo g u e rra fre d d a g l i
Stati Uniti e l’Europa guard a rono con crescente interesse alla
possibile graduale democratizzazione del sistema comunista cine-
se (sull’esempio di quanto avveniva in quel periodo in Russia)
attraverso l’assorbimento dei valori e della cultura dell’Oc-
cidente, dopo che Deng Xiaoping aveva già avviato in Cina, fin
dal 1979, la transizione verso un’economia di merc a t o .

Questa evoluzione nei rapporti fra l’Occidente e la Cina
doveva continuare, nonostante il brusco arresto che vi recò la
tragedia della piazza di Tienammen del 1989 (che costò alla
Cina comunista la perdita delle Olimpiadi del 2000).

Le riforme di Deng Xiaoping furono portate avanti in Cina
sulla base della formula del socialismo di mercato, consistente
in uno strano connubio di elementi socialisti e capitalisti, senza
tuttavia intaccare il meccanismo del rigido controllo politico
esercitato dal Partito comunista cinese sull’intero sistema.

La globalizzazione assorbiva sempre più la Cina nella geo-
economia mondiale, ma il dispotismo politico respingeva qual-
siasi contaminazione democratica.

Agli occidentali, i quali sollecitavano una maggiore libera-
lizzazione del sistema politico cinese, il gruppo dirigente di
Pechino rispondeva che la Cina non voleva seguire l’esempio
dato dalla Russia negli anni Novanta. Lo stesso Hu Jintao
dichiarò, senza mezzi termini, nel plenum del Partito dell’otto-
bre 2004, al momento di assumere i poteri, che la democrazia
occidentale non era fatta per la Cina.

Sperimentando questo straordinario connubio di capitali-
smo e di comunismo, di mercato e di dispotismo, la Cina realiz-
zò nel decennio glorioso degli anni Novanta dei tassi di crescita
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e di sviluppo senza precedenti. Fra il 1992 e il 1994 si registrò
una crescita del 13 per cento. Da allora essa ha continuato ad
avanzare ad un tasso tra il 10 e l’11 per cento. Una crescita
accompagnata da una sempre più accentuata industrializzazio-
ne, sviluppatasi nei settori dell’industria manifatturiera, del
tessile e dell’alta tecnologia. Già negli anni Novanta il settore
industriale aveva raggiunto il 33 per cento del PIL.

La Cina è, oggi, il numero uno fra i dieci Paesi al mondo
maggiori esportatori di prodotti di alta tecnologia. Questi svi-
luppi, più l’afflusso di massicci investimenti esteri, hanno pro-
dotto un drammatico fenomeno di urbanizzazione, che ha tra-
sformato gli scenari della Cina creando, tra l’altro, degli squili-
bri nella distribuzione della ricchezza profondamente incompa-
tibili con il credo comunista.

Una parte considerevole di questa crescente ricchezza è
stata spesa da vent’anni a questa parte nella modernizzazione e
nel potenziamento delle forze armate. Si calcola che, presto, la
spesa cinese per la difesa supererà quella combinata di tutte le
nazioni dell’Unione Europea.

Sono state via via modernizzate le antiquate forze navali ed
aeree della Cina con navi ed aerei modernissimi, quasi tutti
acquistati dalla Russia. Fra pochi anni la Cina avrà raddoppia-
to la sua flotta di sommergibili e di cacciatorpedinieri lanciamis-
sili. Per la prima volta da secoli la Cina si considera oggi di
nuovo una potenza marittima.

È stato fortemente sviluppato il settore nucleare e spaziale,
anche se è tuttora inferiore a quello americano e russo. La dot-
trina strategica cinese si è trasformata da una pura dottrina di
difesa del territorio a una dottrina che punta alla proiezione
delle forze verso il Pacifico.

L’accresciuto potenziale economico, unito alla consapevo-
lezza della propria forza militare e tecnologica, dà oggi ai cine-
si il senso di una ritrovata grandezza, di una ritrovata antica
centralità. Pensatori e politici cinesi tendono a vedere, oggi,
l’inizio di una rinnovata predominanza cinese in Asia orientale.
Pochi di loro immaginano un futuro in cui l’Asia orientale
rimanga una zona di competizione tra la Cina e il Giappone.
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Detto questo, bisogna aggiungere, però, che la politica per-
seguita dall’Occidente da vent’anni a questa parte di ingaggiare
la Cina economicamente e diplomaticamente, di coinvolgerla in
una fitta rete di rapporti commerciali e politici, di cercare di
influenzarla, di integrarla nell’ordine mondiale e di spingerla
verso una politica di pace, entro certi limiti ha avuto successo.

Ad eccezione dei momenti di forte tensione verificatisi tra
Cina e Stati Uniti negli anni Novanta a causa della questione di
Taiwan, e nonostante l’impressione fortemente negativa pro d o t t a
in Occidente dagli stretti rapporti intrattenuti da Pechino con
regimi condannabili come quelli del Sudan, dello Zimbawe e della
B i rmania, la Cina si è dimostrata, finora, un attore tendenzial-
mente prudente e responsabile nei rapporti intern a z i o n a l i .

Ho parlato all’inizio dell’ottimismo che si era diffuso in
Occidente dopo la fine della guerra fredda. Ebbene che cosa è
successo, a distanza di così poco tempo di quell’ottimismo?
Quale è oggi nel mondo la realtà di fronte a cui ci troviamo?

Per riassumere, due sono gli sviluppi che in dieci-quindici
anni hanno di nuovo cambiato tutto nel mondo del dopo guerra
fredda: primo, che libertà e democrazia non si sono universaliz-
zate nel mondo come si era creduto; secondo, che nel groviglio
di tante trasformazioni, di nuove aggregazioni di forze, di gran-
di nazioni in crescita e di nuove sfide, sono riapparsi nel mondo
due grandi protagonisti del passato: Russia e Cina.

Queste due nuove grandi potenze, a differenza di tutte le
altre pur importanti realtà di potere che si sono affacciate sulla
scena, sono le sole (finora) ad avere caratteristiche, dimensioni
e forze tali da permettere a ciascuna di esse di contrastare, se
non anche di sfidare, gli Stati Uniti per cercare di ottenere, cia-
scuna con interessi e obiettivi diversi dall’altra, un riassetto del
sistema strategico. Il posto dell’Europa, in questo nuovo qua-
dro mondiale, può essere soltanto quello di un partner influen-
te a fianco degli Stati Uniti.

Questa nuova realtà deve portarci a realizzare, innanzitut-
to, che il mondo è diviso, oggi, in due diverse sfere ideologiche:
quella del liberalismo occidentale e l’altra del crescente dispoti-
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smo antioccidentale, destinate a coesistere per il prevedibile
avvenire. Sia la Russia, sia la Cina continueranno, infatti, a
respingere con sempre maggiore insofferenza ogni tentativo
occidentale di indurle ad accettare un regime più liberale come
indebite interferenze nei loro affari interni. Ogni pressione occi-
dentale in difesa dei diritti umani (come anche in difesa del
Tibet) continuerà a essere vista nella stessa prospettiva.

Il mondo islamico, da parte sua, nonostante alcune impor-
tanti isole di modernità, rimane fondamentalmente un mondo in
antitesi ideologica con il credo liberale e democratico
dell’Occidente.

L’India ha assorbito la cultura democratica limitatamente
al meccanismo del voto e dell’alternanza al potere di Partiti
diversi. L’America Latina è un subcontinente politicamente ed
economicamente a pelle di leopardo.

Con l’unica eccezione del Giappone e dei membri del
Coommonwealth britannico, gli Stati Uniti e l’Europa occiden-
tale rimangono, dunque, sostanzialmente nel mondo l’unica
grande sfera geopolitica di libertà e democrazia, frutto della
loro comune millenaria civilizzazione, che affonda le sue radici
nell’humus della cultura greco-romana e del cristianesimo, non-
ché delle Rivoluzioni americana e francese. Anche senza rinun-
ziare a credere nella universalità dei propri valori, l’Occidente
ha interesse a imparare a convivere con questa realtà connatu-
rata alla differenza fra le civilizzazioni.

L’altra fondamentale constatazione è che, anche dopo la
crescita del potenziale economico e militare della Russia e della
Cina, gli Stati Uniti rimangono e rimarranno nell’avvenire pre-
vedibile la superpotenza predominante, grazie, in primo luogo,
al forte margine di superiorità tecnologica di cui godono sia
nelle forze terrestri, sia in quelle navali, aeree e spaziali rispet-
to a qualsiasi altra potenza.

Essi spendono per la difesa il 50 per cento del totale della
spesa mondiale per la difesa: e per la ricerca e sviluppo nel
campo della difesa più del resto del mondo messo insieme. Gli
Stati Uniti sono alla testa nell’incredibilmente rapido sviluppo
di tutte le nuove tecnologie.
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Nonostante i suoi recenti e seri problemi, l’economia ame-
ricana, che rappresenta da circa un secolo un quarto del pro-
dotto mondiale, è la più concorrenziale che esiste al mondo, con
una crescita della produttività che ha superato il 2,5 per cento
da dieci anni a questa parte. Secondo alcune stime nel 2025 essa
sarà ancora il doppio di quella cinese.

Nelle regioni del mondo di più vitale importanza (in Asia
orientale, in Europa e nel Medio Oriente), gli Stati Uniti riman-
gono la pietra di volta del sistema, in mancanza della quale il
sistema crollerebbe.

I rapporti tra gli Stati Uniti e l’Europa, nonostante i
momenti di difficoltà attraversati durante la crisi irachena, si
sono fortemente rinsaldati da un anno a questa parte, dopo
l’andata al potere della Merkel in Germania, di Sarkozy in
Francia e di Berlusconi in Italia. Il mantenimento delle basi
americane in Germania non è più un argomento di discussione.
Il Giappone è sempre un fedele alleato dell’America. Anche con
l’India, già alleata di Mosca, l’Amministrazione Bush ha stabi-
lito dei legami privilegiati.

E nello stesso tormentatissimo Medio Oriente, con una crisi
irachena che sembra ormai avviata verso la sua soluzione, gli
Stati Uniti hanno dei punti di appoggio di grande importanza in
Giordania, Egitto, Arabia Saudita e Marocco.

Quindi, ripeto, superpotenza predominante. U n i p o l a r i t à
che sotto molti aspetti rimane: però in un mondo che è divenuto
molto più complesso di quello che era ancora otto-dieci anni fa.

Occorre, infatti, tener presente che sia la Russia, sia la
Cina, ciascuna come ho detto sopra con obiettivi ed interessi
diversi dall’altra, potranno sempre far leva su circostanze spe-
cifiche per contrastare e sfidare gli Stati Uniti, e tentare di cam-
biare l’assetto strategico a proprio vantaggio. Precisamente
come la Russia sta facendo, oggi, in Europa.

Perciò gli Stati Uniti, nel gestire i particolari problemi e
focolai di crisi della varie aree geografiche (minaccia terroristi-
ca, estremismo islamico, crisi arabo-israeliana, Iran, Irak,
Afghanistan, India-Pakistan, America Latina, Europa, ecc.)
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dovranno sempre preoccuparsi di gestire contemporaneamente,
ad un livello di potere più alto, anche il triangolo Stati Uniti-
Russia-Cina. In particolare, dovranno gestire saggiamente i
rapporti con la Russia, tuttora l’unica potenza al mondo che li
può minacciare di distruzione massiccia. La soluzione di ogni
altro problema ed area di crisi, andrà sempre vista tenendo
conto delle sue connessioni con l’importantissima dinamica di
quel triangolo.

È chiaro che Russia e Cina hanno, oggi, un interesse geopo-
litico e un obbiettivo comune: quello di lavorare insieme per
bilanciare e contrastare l’influenza degli Stati Uniti e di favori-
re una più eguale distribuzione del potere nel mondo.

Ne hanno dato una chiara dimostrazione con il trasforma-
re sempre più la Shangai Cooperation Organization in una isti-
tuzione a carattere politico-militare. Sono state tenute manovre
militari congiunte russo-cinesi lungo il confine siberiano. Come
ho già ricordato, la Russia ha alimentato il programma cinese di
riarmo con massicce vendite di armamenti. In molti casi, anche
alle Nazioni Unite, le due potenze hanno dimostrato di voler
agire di concerto su piano diplomatico.

Ma il loro problema è che la coppia Russia-Cina, al di fuori
di alcuni casi limitati, non ha punti di appoggio nel mondo fra
le altre potenze. In più, la Russia e la Cina restano divise fra
loro da alcuni importanti conflitti di interesse, che nemmeno
Stalin e Mao riuscirono mai a sanare: come, per esempio, la
minaccia del peso demografico della Cina sugli immensi spazi
vuoti della Siberia.

È difficile pensare, perciò, che potrà nascere fra la Cina e
la Russia una vera alleanza. La Cina, del resto, è attratta verso
gli Stati Uniti dagli interessi della sua industria manifatturiera,
che dipende dal mercato americano più di quanto dipenda da
esso la Russia esportatrice di petrolio e gas.

Gli Stati Uniti, quindi, senza cerc a re di voler dividere le due
potenze, e pur mantenendo utili rapporti con entrambe, potran-
no sempre giocare sul loro contrasto e, in taluni casi, come già
fece Nixon con Kissinger, avvicinarsi più alla Cina per arg i n a re i
movimenti della Russia. Una efficace ed abile politica di amicizia
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verso la Cina ed eventuali concessioni a Pechino potranno re n d e-
re più facile agli Stati Uniti, oggi, di rispondere con fermezza ad
eventuali inaccettabili mosse di Putin in Euro p a .

Chiaramente, rimarrà sempre il contrasto ideologico che
continuerà a separare, da un lato, gli Stati Uniti, campioni del
messaggio di libertà e democrazia dell’Occidente, e la Russia e
la Cina, dall’altro, espressione di regimi dispotici, derivanti dal
retaggio di civilizzazioni diverse. Ma il contrasto ideologico non
avrà più la stessa intensità che ebbe lo scontro con il comunismo
fra il 1947 e il 1989.

Fra Stati Uniti e Cina, come del resto anche fra Stati Uniti
e Russia (a meno che le cose in Europa non dovessero radical-
mente cambiare a causa della Georgia, o domani dell’Ucraina)
potrà svilupparsi, nonostante la continuazione della forte supe-
riorità americana, un rapporto funzionale non molto diverso da
quelli che mantenevano tra loro le grandi potenze di un tempo
per assicurare una certa stabilità del sistema.

Nel gestire i loro rapporti sia con la Russia, da un lato, sia
con la Cina, dall’altro, gli Stati Uniti avranno sempre interesse
a conservare concettualmente al triangolo il carattere di un
triangolo: pur restando sempre essi la potenza predominante.
Una specie di non polarità, dunque, come è stata anche defini-
ta recentemente da Richard Haas.

Ripeto, tutto ciò a condizione che la crisi per arre s t a re il
revanscismo di Putin in Europa non ci debba riport a re doma-
ni, nostro malgrado, con la Russia ad un diverso tipo di rap-
p o rto, paragonabile a quello sviluppatosi con l’Unione So-
vietica durante la passata g u e rra fre d d a. Il modo migliore per
e v i t a re che ciò accada è dimostrare a Putin con la nostra fer-
mezza che il suo revanscismo lo port e rebbe ad uno scontro con
l’Occidente al quale la Russia non ha alcun intere s s e .

Rinaldo Petrignani
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Cina, Stati Uniti, Russia, Europa

LA STABILITÀ DEL SISTEMA
INTERNAZIONALE

di Ferdinando Salleo

Guida prudente della rinascita del gigante asiatico che mal-
grado le traversie e le umiliazioni subite nei due ultimi

secoli non ha mai perso l’indipendenza nelle migliaia d’anni
della sua storia, esponente di una classe dirigente che non ha
smarrito la certezza della centralità strategica dell’Impero di
Mezzo, Deng Xiaoping ammoniva che sarebbero stati necessari
cento anni per costruire la nuova Cina.

Se pensiamo, come è ragionevole fare, che Deng contasse i
cento anni dalla creazione della Repubblica Popolare e dalla
presa del potere da parte di Mao e del Partito comunista cine-
se, dobbiamo constatare che il suo monito si realizza prima del
previsto: sono trascorsi, infatti, poco meno di sessant’anni e già
la presenza di Pechino riempie gli scenari mondiali.

Dalla trasformazione degli assetti politici regionali alla
gestione della globalizzazione, dalla stabilizzazione dell’Asia
Mediana e di quella Centrale che sono rimaste il teatro del “gran-
de gioco”, fino al governo dei mercati e a quello degli squilibri
finanziari internazionali, la Cina è parte necessaria di ogni stra-
tegia che i principali Governi del mondo provano a disegnare .

In realtà, dopo la fine della guerra fredda e dell’unipolari-
smo asimmetrico del decennio americano, la Cina è sempre pre-
sente in tutti gli scenari attuali e futuri che si esaminano, enig-
matica nei fini ultimi quanto determinata e tagliente nelle que-
stioni concrete, attenta e partecipe nel gioco strategico di posi-
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zione, un gioco ormai multipolare a più voci che prende forma
tra gli Stati Uniti, la Russia e l’Europa con i nuovi attori emer-
genti, le potenze asiatiche e gli stessi continenti dimenticati.

Il quesito ricorrente che si pongono i responsabili della
politica estera delle potenze riguarda, dunque, la via che la
Cina sceglierà nel perseguimento della tradizionale visione sto-
rica del suo ruolo. Quale idea del destino del grande Paese ispi-
ra oggi i suoi dirigenti? E, soprattutto, quale ruolo può avere la
Cina nel “nuovo ordine internazionale” auspicato invano da
Bush padre dopo la fine della guerra fredda, mai davvero per-
seguito nei due decenni successivi e rimasto sempre sfuggente?

Dalla fine del maoismo i fenomeni di cambiamento che si
sono dipanati in Cina, nel campo culturale e politico quanto in
quello economico e sociale, hanno mostrato caratteri tettonici
sia per la gigantesca dimensione del Paese, sia per l’inevitabile
lentezza del processo.

Alla visibile scomparsa dell’ideologia comunista, ridotta a
poco più di un catechismo formale, corrisponde ormai una
combinazione di nazionalismo identitario e di pragmatismo
politico, di Governo autoritario e di coesione del gruppo diri-
gente in cui, messa da parte la rivoluzione contadina e l’autar-
chia maoista, la risorta ispirazione confuciana del persegui-
mento dell’armonia si manifesta sul piano interno nell’indiriz-
zo di politica economica e sociale che mira con energia alla
m o d e rnizzazione e alla stabilità, due obiettivi che si esprimo-
no in un orientamento fermamente diretto alla crescita econo-
mica, al mantenimento dell’ordine sociale, ad un’area di dif-
fusione dell’incipiente benessere e all’affrancamento del Paese
dalla dipendenza dall’estero .

Del resto, al di là di Confucio, il realismo stesso ha imposto
al gruppo dirigente una politica economica che abbia un conte-
nuto di stabilità sociale, pur se ad intensità e ritmo variabili: se
il cambio di passo della nuova Cina, permesso dalla crescita
costante degli anni recenti, ha tolto dall’antica povertà quattro-
cento milioni di persone, come si calcola, ne ha, però, lasciato
molte centinaia di milioni a livelli di consumo molto bassi, da
“quarto mondo”, mentre la fascia, ormai ampia, di milioni di
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consumatori dei grandi centri urbani assestati ai livelli occiden-
tali e le migliaia di nuovi miliardari (in dollari o in Euro) rendo-
no evidenti le grandi e crescenti disuguaglianze la cui portata
Pechino e insieme i poteri locali cercano con impegno di gover-
nare per prevenirne le conseguenze destabilizzanti sul gigante-
sco corpo sociale.

In realtà, dietro la crescita a due cifre dell’economia cine-
se e dietro i volumi delle esportazioni che invadono i mercati
occidentali, si celano i rischi di un circolo vizioso che si vede più
chiaramente nell’attuale crisi mondiale. I problemi di stabilità
sociale e di equilibrio geografico che le asimmetrie interne di per
sé implicano possono essere, infatti, affrontati dai dirigenti
cinesi soltanto se la crescita si manterrà forte e costante come
negli ultimi decenni, il che resta tutto da verificare.

D’altro canto, la dipendenza della crescita dell’economia
cinese dalla domanda mondiale (americana ed europea in primo
luogo, oggi entrambe in flessione) può soltanto essere compensa-
ta in qualche misura dall’aumento della domanda interna,
un’incognita difficile da affrontare in un contesto come quello
cinese, non da ultimo per via delle tensioni inflazionistiche che
si registrano già.

Infine, non minore per la costanza e per il ritmo della cre-
scita è la tradizionale dipendenza dell’economia cinese dalla
sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime. Su questi
parametri e mirando alla soluzione delle forti contraddizioni
interne si innesta la componente economico-sociale dell’azione
esterna di Pechino.

La leadership cinese erede di Deng si muove con il passo
lento della classe dirigente di un grande Paese che ha ritrovato
la fiducia nel proprio destino dopo i traumi dei conflitti e delle
invasioni, della guerra civile, del comunismo militante e degli
sconquassi dell’ultimo maoismo.

Medicati poco per volta i disastri della “rivoluzione cultu-
rale” e superate le incertezze che hanno dominato la prima fase
della transizione, il gruppo dirigente è giunto, infine, a consoli-
dare senza visibili traumi i meccanismi del Partito, a gestire gli
equilibri tra Pechino e i poteri locali ed a governare la succes-



sione del nuovo gruppo dirigente, giunto ormai alla terza o alla
quarta generazione.

Dall’assetto interno - ispirato, come si diceva, all’armonia
confuciana e soprattutto alla sua pragmatica interpretazione
adattata al Ventunesimo secolo - deriva probabilmente anche
l’approccio agli equilibri del mondo, in una prospettiva in cui
sembra prevalere, per così dire, una specie di visione interna-
zionale dell’armonia con l’estensione delle dottrine antiche ad
una cosmogonia che le trasferisce sul piano esterno.

Prudenza e cautela o armonia confuciana che sia, questa
sembra la strada scelta per attuare una prospettiva politica in
cui la rivincita delle umiliazioni subite e l’orgogliosa affermazio-
ne dell’identità della Cina possa realizzarsi nella crescita stabi-
le dell’influenza internazionale del Paese. Un obiettivo che, a
sua volta, presuppone la stabilità nei rapporti tra le nazioni, la
riduzione o l’incistamento dei conflitti, il coinvolgimento pru-
dente nei grandi temi mondiali per evitare l’isolamento, ma
senza troppo esporsi: mirando in altri termini al perseguimento
di relazioni internazionali a tutto campo.

In questa prospettiva si deve leggere la politica estera di
Pechino, che è passata dall’iniziale volersi guida dei Paesi in via
di sviluppo e delle masse diseredate sino a giungere alla diplo-
mazia della Cina d’oggi che si profila da protagonista nell’ari-
stocrazia della scena internazionale.

In questa complessa fase di assestamento delle relazioni
internazionali la Cina si trova nella posizione di grande poten-
za mondiale, uno status a cui è chiamata non soltanto dalla
dimensione e dalla collocazione geopolitica, ma dai suoi dati
obiettivi, politici ed economici, scientifici e finanziari e, infine,
dallo stesso appello che altri protagonisti le rivolgono perché si
coinvolga costruttivamente nella gestione mondiale ed assuma,
per ricordare la felice formula di Henry Kissinger e l’auspicio
più specificamente formulato da Robert Zoellick, lo stato e il
ruolo di azionista responsabile del sistema delle nazioni.

Mostrando prudenza e consapevolezza, Pechino avanza
cauta sulla scena internazionale, evitando di cedere alla politica
declamatoria seguendo anche qui un precetto di Deng, quello di
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m a n t e n e re “la testa fredda e il profilo basso, di non pre n d e re mai
la guida, ma di mirare sempre a qualcosa di grande”.

Potenza eminentemente continentale, la Cina opera anzitut-
to per linee interne e tesse, quindi, a Occidente con il vicino ru s s o
le intese per la gestione dell’Asia centrale stru t t u r a t e
n e l l ’ O rganizzazione di cooperazione del Gruppo di Shanghai (che
esclude gli Stati Uniti e crea al tempo stesso un limite obiettivo
alle ambizioni russe) (1) e intese che sono state cementate da ulti-
mo nella visita a Pechino del nuovo inquilino del Cre m l i n o ,
Dmitrij Medvedev - che con l’occasione ha portato a casa in dono
le critiche cinesi al controverso mini-scudo spaziale americano.

Ad Oriente la Cina ha avviato il risanamento dei rapport i
con il Giappone, trovando la consistenza politica nella visita
che si è aff rettato a re n d e re al grande vicino il Primo ministro
Fukuda appena eletto (2), dopo le intemperanze nazionaliste
dei predecessori, la mobilitazione popolare anti-giapponese in
Cina e le voci di riarmo nipponico che avevano gelato l’atmo-
sfera tra le due capitali.

È inevitabilmente un rapporto concorrenziale tra due gran-
di potenze per il predominio politico nell’Asia orientale - la Cina
si avvicina oggi alla forza economica del vicino insulare e conti-
nua obliquamente a negare al Giappone il seggio permanente nel
Consiglio di Sicurezza - ma è, al tempo stesso, una competizio-
ne che Pechino sembra voler perseguire con mezzi pacifici.

Il consolidamento dei rapporti con la Corea del Sud e con
l’Australia e, soprattutto, la normalizzazione delle relazioni,
per decenni antagoniste, con l’altro grande protagonista asiati-
co in ascesa, l’India che specularmente si avvicina agli Stati
Uniti, completano un quadro di relazioni regionali che vede
Pechino presente attivamente nelle organizzazioni regionali
dell’Asia di Sud-Est e del Pacifico, persino in quelle come
l’ASEAN nate per contenerne la pressione.

Con gli Stati Uniti, potenza nucleare egemone nell’area del
Pacifico, da diversi anni i rapporti sono improntati al recipro-

(1) Malgrado la presenza della Russia, il Gruppo non ha riconosciuto l’indipenden-
za dell’Ossezia del Sud e dell’Abkhazia e si è limitato ad alcune generalità innocue.

(2) Dimissionario dopo poche settimane, sostituito da Taro Aso.



co rispetto e nutriti con scambi di visite al più alto livello che
hanno portato nel 1998 Clinton e Jiang Zemin a prefigurare una
“partnership in costruzione”.

Questo rapporto ha consigliato la cautela americana sul
rispetto dei diritti umani in Cina e la rinuncia cinese a impiega-
re le colossali riserve della Banca Centrale contro il dollaro e i
titoli del debito americano, giungendo anzi a mostrare al
Segretario al Tesoro Paulson la disponibilità della Bank of
China a gestire il cambio del renminbi.

Anche se è affascinante ricordare che la tendenza storica al
duopolio mondiale americano-cinese ossessiona il Cremlino,
bisogna registrare le consonanze d’interesse di Washington e
Pechino anzitutto per la stabilità regionale, e le preoccupazioni
che condividono per il fondamentalismo islamico, che oggi si
manifesta nel terrorismo nella Cina occidentale, anche se non
con la virulenza del Medio Oriente, e alimenta il separatismo tra
gli ujguri del Xinjiang.

Ne è uscita rafforzata una collaborazione puntuale tra i
due Paesi con una diplomazia che si dipana in modo indiretto -
fatta sovente di ammiccamenti più che di proclami, ma non per
questo meno efficace - ed ha trovato un momento risolutivo
nella collaborazione cinese per disinnescare il pro g r a m m a
nucleare militare nord-coreano.

Per Taiwan, questione sempre aperta per la Cina che la
ritiene esclusivamente di propria competenza interna, se
Pechino ha ammassato truppe e missili sulla costa e incrocia
nello Stretto di Formosa la flotta americana garante contro l’in-
vasione, è stato palese il sollievo di Washington per la sconfitta
elettorale degli indipendentisti nell’isola e per l’affermazione
del Kuomintang favorevole all’apertura a Pechino.

Intanto, senza chiasso, Hong Kong, vetrina della dottrina
di “un Paese, due regimi”, ha ricevuto dal Congresso del Popolo
cinese l’assicurazione di libere elezioni, sia pure dal 2017, per il
Capo dell’Esecutivo, una misura di autogoverno che neppure gli
inglesi avevano concesso: un altro segnale di Pechino a Taiwan.

Con l’Europa, superata la tentazione di sfruttare le diver-
genze francesi verso gli Stati Uniti e l’opposizione americana
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alla vendita d’armamenti europei, la Cina intrattiene rapporti
principalmente economici - l’Unione è dal 2004 il suo principa-
le partner commerciale - mentre la politica langue anche se le
relazioni con Bruxelles sono state definite nel 2003 come una
“partnership globale strategica”.

Dopo lo scempio di Tienanmen e l’universale condanna della
b rutale re p ressione, mentre l’attenzione della scena intern a z i o-
nale era presa dall’implosione dell’URSS e dagli interro g a t i v i
sulla fine della guerra fredda e sull’assetto della nuova Russia, la
dirigenza cinese ha preso la decisione di sfuggire all’isolamento,
integrandosi quietamente nelle stru t t u re multilaterali.

Non sarà il soft power teorizzato da Joseph Nye, certo è,
però, che Pechino ha preso a perseguire la conquista di una
rispettabilità internazionale che le suggerisce di assumere posi-
zioni legaliste nel Consiglio di Sicurezza, di mostrare modera-
zione nella gestione delle crisi e, infine, di aderire progressiva-
mente ai principali Trattati delle Nazioni Unite, dalla non pro-
liferazione (TNP, 1992) alla proibizione degli esperimenti
nucleari (CTBT, 1996) e - con dubbia volontà di attenervisi o di
adattarvi la legislazione - anche alle Convenzioni sui diritti eco-
nomici e sociali (1997) e sui diritti civili e politici (1998).

L’ammissione all’Organizzazione Mondiale del Commercio
(WTO, 2001) ha poi segnato un punto importante nel percorso
di progressiva integrazione nelle strutture della società interna-
zionale di un Paese per decenni isolato e praticamente messo al
bando. Questo percorso è stato, infine, coronato dalla celebra-
zione dei Giochi Olimpici a Pechino e sottolineato con grande
visibilità dal successo sportivo ed organizzativo della Cina.

Passi cauti, concepiti dai cinesi in una prospettiva di lungo
periodo, quasi nel convincimento che il tempo operi a loro favo-
re, forse con una visione sub specie aeternitatis in cui le filoso-
fie dell’antica Cina potrebbero combinarsi con la fiducia del
determinismo marxista nelle leggi della storia.

Puntigliosi e attenti ai dettagli formali - e non poche vicen-
de a margine delle Olimpiadi lo hanno chiaramente confermato
- i dirigenti cinesi manifestano notevole freddezza e indifferen-
za, comunque saldezza di nervi sulle questioni di fondo.



Accanto alle critiche per le carenze nelle libertà e nei diritti e
per la disinvoltura mostrata nella conclusione di contratti plu-
riennali di fornitura di materie prime con Paesi quasi al bando,
come in Africa sostenendo il Sudan, Pechino ha subìto senza
batter ciglio la riprovazione generale per le repressioni nel Tibet
e le richieste di boicottaggio della cerimonia olimpica inaugura-
le. Ma Bush aveva assicurato la sua presenza ben per tempo e
l’avventato Sarkozy, che per primo aveva minacciato di non
partecipare, è puntualmente apparso alla tribuna.

Intanto, in contemporanea alle manifestazioni internazio-
nali per il Tibet, la commozione per il terremoto e per le inon-
dazioni che hanno devastato vaste aree della Cina hanno pola-
rizzato la volatile attenzione mondiale allontanandola dagli
appelli del Dalai Lama.

F o rtuna tratta dagli oracoli cinesi e stretto controllo della
comunicazione - malgrado la presenza di legioni di giorn a l i s t i
stranieri, in prevalenza cronisti sportivi - hanno poi fatto sì che
le disuguaglianze sociali e l’invasività poliziesca del regime abbia-
no ricevuto un rilievo minore e che persino gli episodi terro r i s t i-
ci, che hanno colpito il Xinjiang si siano riflessi al tempo stesso
nel visibile spiegamento di imponenti forze dell’ordine e nella
ridotta copertura dei problemi di fondo da parte dei media.

L’importante per i massimi dirigenti era che nulla turbasse
i riti olimpici. Conquistate con grande fatica, difese con ogni
mezzo e celebrate con riconosciuto successo, le Olimpiadi erano
state concepite dalla dirigenza cinese come una componente
importante nella simbologia dello status che la Cina ha acquisi-
to, come l’apoteosi del prestigio della nazione e del popolo cine-
se, il raggiungimento del ruolo mondiale e più ancora il suo rico-
noscimento da parte di tutti i Paesi e delle opinioni pubbliche
attraverso i media, polarizzati per settimane sulla capitale e sui
suoi nuovissimi grandiosi impianti.

Lo spiegamento di mezzi e l’investimento di ingenti risorse,
lo svolgimento ordinato dei Giochi e il successo sportivo della
gioventù della nuova Cina avrebbero dovuto segnalare la gene-
rale accettazione del regime da parte dell’opinione internazio-
nale e l’esaltazione delle sue realizzazioni in un abile connubio
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di tradizione storica e di modernità tecnologica. Per molti versi,
anche se forse non completamente, l’obiettivo è stato consegui-
to, come mostrava il volto raggiante che per una volta ha offer-
to agli spettatori l’impassibile Hu Jintao.

Le proteste e le critiche sono state marginali anche perché,
in fondo, la preoccupazione cinese (certamente non gli inattesi
trionfi sportivi…) era condivisa da tutti i Paesi: permaneva,
malgrado le misure di sicurezza, il timore di una crisi improvvi-
sa o di un attentato, sempre possibili come tragicamente ci ha
insegnato Monaco di Baviera, e per le dirompenti conseguenze
umane e politiche di un dramma, di un fallimento o di una “per-
dita di faccia” del regime.

Si potrà deprecare che due pesi e due misure siano stati
applicati alla difesa dei diritti umani a seconda che lo Stato vio-
latore sia grande e potente, o piccolo e soggetto alle pressioni.
Ma chi è senza peccato…

In ogni caso, conviene guard a re ad un risultato rilevante per
gli equilibri internazionali che sembra emerg e re dal successo olim-
pico della Cina. Pechino verosimilmente sarà incoraggiata a pro-
s e g u i re nel consolidamento dell’indirizzo generale dell’evoluzione
del regime nel senso che, col suo passo lento e nella linea indicata
da Deng, l’Impero di Mezzo continui in un processo strategico di
m o d e rnizzazione appoggiato alla consapevolezza di perseguire il
p roprio destino nazionale e gli interessi storici del Paese, ma senza
a v v e n t u re e in una cornice di pacifica collaborazione.

Mentre Pechino, infatti, assapora il successo e l’afferma-
zione del proprio status, sembra appropriato riflettere attenta-
mente sulle scelte che oggi la Cina è chiamata ad esaminare nella
modulazione del proprio ruolo strategico internazionale. Così,
accanto ai dati esterni e alla valutazione dello scenario interna-
zionale, il gruppo dirigente non potrà evitare di tener ben pre-
senti le asimmetrie e le crescenti disuguaglianze che traversano
il grande Paese, le fragilità intrinseche che vengono da un a cre-
scita tumultuosa e ancora priva di assestamento territoriale e
sociale, le contraddizioni tra sviluppo, demografia e ambiente,
in una parola l’immensità stessa dei problemi, che il regime è
chiamato ad affrontare.



Con la consueta sintesi immaginifica (la lunga marcia, il
l i b retto rosso, la rivoluzione culturale, la banda dei quattro, le
cinque modernizzazioni…) il gruppo dirigente cinese ha inventa-
to una formula ellittica per descrivere il proprio orientamento
i n t e rnazionale, chiamato inizialmente di ascesa pacifica e rifor-
mulato più modestamente come l’emerg e re pacifico del Paese (3).

L’apparente chiarezza dei termini dell’endiadi - grande
obiettivo patriottico e strumenti pacifici per realizzarlo -
nasconde in realtà non pochi equivoci, come avviene di solito
quando si cerca di enunciare una scelta strategica, che deve poi
essere attuata nella realtà mutevole e adattata alle contingenze.

Certa sembra, però, la circostanza che l’affacciarsi al ver-
tice del mondo mette di fronte ad una scelta di fondo la classe
dirigente cinese e, in primo luogo, il vertice del potere politico e
di governo. Nella consapevolezza della condizione di grande
potenza si collocano, infatti, in germe due vie da percorrere, in
larga misura alternative, nutrite anch’esse dalla tradizione a
cui Pechino si richiama sempre più.

Da un lato, primordiale per una potenza continentale, è il
richiamo verso l’affermazione dell’egemonia sull’immenso con-
tinente asiatico. Dall’altro, nell’analisi del posizionamento nello
scenario multipolare non può mancare l’attrazione del ruolo di
grande potenza globale.

Non è indifferente per la stabilità mondiale se, accantona-
ta ormai la rivoluzione mondiale a favore dell’orientamento
nazionalista, Pechino si orienterà per la prima opzione, quella
che risponde maggiormente alla sua tradizione, una decisione,
però, foriera di tensioni internazionali e di conflitti, comunque
fattore di incertezza, o se guarderà piuttosto ad un ruolo di
potenza globale, di azionista responsabile del sistema, un’aper-
tura al mondo esterno che Pechino ha, tuttavia, per secoli ripu-
diato con sospetto.
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(3) I due termini che definiscono la politica estera cinese hanno fatto oggetto di ana-
lisi e dibattito. Sono resi rispettivamente con rise, surge, thrust nelle traduzioni e inter-
pretazioni inglesi, ascension in quelle francesi per il primo termine; renaissance, deve -
lopment nei testi inglesi e emergence in quelli francesi per il secondo termine. Cfr. J.-P.
Cabestan, La politique étrangère chinoise, in “Hérodote”, n. 123, Parigi 2007; F.
Zakaria, The Post-American World, New York-Londra 2008.



LA STABILITÀ DEL SISTEMA INTERNAZIONALE 751

Sulla prima via si collocano, ostacoli e obiettivi insieme, la
Russia superpotenza nucleare e l’India tecnologicamente avan-
zata che si è affacciata al possesso dell’arma atomica, la Siberia
quasi spopolata e ricca delle materie prime che la Cina agogna,
la penisola indiana sovrappopolata e inquieta, l’avamposto
americano della Corea del Sud, vigile e perennemente preoccu-
pato il Giappone. E soprattutto gli Stati Uniti, che presidiano la
regione con i giganteschi mezzi della talassocrazia nucleare.

L’assunzione di responsabilità globali in un ordine mondia-
le stabile comporterebbe invece - come per la Russia, anch’essa
in via di definizione (o di ridefinizione) del proprio ruolo -
obbligazioni corrispondenti ai privilegi, la consapevolezza delle
esigenze complessive della stabilità, della prevenzione delle
crisi, della gestione del sistema globalizzato che caratterizza il
mondo dopo la fine della guerra fredda.

Questo prezzo, però, offrirebbe in cambio alla Cina la pos-
sibilità di costruire collaborazioni esterne a geometria variabile
su cui innestare la stessa presenza nel WTO, sin qui negata alla
Russia, un principio di integrazione economica che rischia altri-
menti di rivelarsi soltanto un inizio tecnico dell’associazione di
Pechino al governo del commercio mondiale.

I segnali che arrivano dal coeso, ma complesso e sfaccettato
g ruppo dirigente cinese - Governo e poteri locali, accademici e
centri di ricerca, Partito e Parlamento, ambienti economici e
finanziari - non permettono ancora di discern e re il livello del
dibattito e meno ancora di immaginarne gli sbocchi. Come si dice-
va, la scelta di Pechino non è indiff e rente per il raggiungimento
di un ordine mondiale stabile. È nell’interesse della ricerca del
“nuovo ordine internazionale”, del re c u p e ro di flessibilità di un
sistema ingessato - e, quindi, anche nell’interesse dell’Europa e
del ruolo a cui aspira - che Pechino faccia parte del concert o
mondiale con le grandi potenze emergenti, l’India in primo luogo
e il Brasile, anziché orientarsi verso il predominio in Asia.

D e t e rminismo storico o meno, per quanto un’ascesa o emer-
genza di tali dimensioni possa essere concepita in linea di princi-
pio con l’impiego di mezzi pacifici come è stato proclamato, non
senza equivoci, è intuitivo che un disegno di egemonia continenta-



le darebbe la stura a tutte le reazioni preventive degli altri pro t a-
gonisti e pro v o c h e rebbe le resistenze, il contenimento, le coalizio-
ni ed i conflitti che possiamo facilmente immaginare .

Del resto, il sospetto per le mire cinesi già oggi affiora nella
pubblicistica e negli ambienti politici che rilevano la tipologia
del riarmo cinese che sembra tagliato su disegni regionali (4).
Sono reazioni che non possono sfuggire ai cauti reggitori del
potere di Pechino: il pragmatismo cinese potrebbe orientarsi
verso forme di compromesso diplomatico oggi difficili da imma-
ginare, ma comunque tali da richiedere un consenso politico
generale e la collocazione della Cina all’interno di un concerto
delle nazioni.

L’alternativa è appunto un percorso che conduca progres-
sivamente Pechino ad assumere il profilo e le responsabilità di
una potenza globale. Una prospettiva che ci rammenta, però,
che è illusorio pensare che la nuova Cina si associ quasi passi-
vamente ad un complesso di regole del gioco adottate e già con-
solidate tra i protagonisti americani, europei e giapponesi. La
stessa Russia, più vicina alla cultura politica da cui le regole
promanano e per decenni meno isolata nel gioco, si dibatte
insoddisfatta e revisionista come, ancora da ultimo, le crisi del
Kosovo e della Georgia ci hanno ricordato.

L’integrazione della Cina in un sistema di responsabilità
mondiale sarebbe, inoltre, un’innovazione forte rispetto ai
princìpi che hanno per secoli regolato le relazioni esterne del
Celeste Impero e della Repubblica Popolare, comporterebbe di
fatto la revisione della storica centralità e rappresenterebbe un
cambio di passo per molti versi più deciso di quelli che il grup-
po dirigente cinese ha adottato negli ultimi anni. La consapevo-
lezza della multipolarità che il sistema mondiale ha assunto sem-
bra, tuttavia, aver penetrato l’analisi politica del gruppo diri-
gente cinese.

In realtà, il percorso non sarà facile, né rapido. Sarà, quin-
di, piuttosto in una sede politica di concertazione tra i maggiori
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(4) Il terzo bilancio di Difesa al mondo con una crescita media del 10 per cento l’an-
no (+18 per cento nel 2007) con acquisti di navi, sommergibili ed aerei da caccia russi e
produzione di missili tattici.
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azionisti attuali che si dovrà associare Pechino alle re s p o n s a b i l i-
tà mondiali. Sarà necessario, cioè, che le maggiori potenze deci-
dano di cre a re le condizioni politiche e diplomatiche aff i n c h é
Pechino possa ravvisarne la convenienza e la fattibilità in re l a z i o-
ne ai suoi obiettivi strategici e, al tempo stesso, che la Cina accet-
ti di ridisegnarli in un contesto di evoluzione contro l l a t a .

Lo stesso è vero, in buona misura, per il Cremlino inquieto
che flette i muscoli e fonda anch’esso la propria azione sul
nazionalismo identitario, sostitutivo dell’ideologia sovietica,
una forza che, congiunta al populismo, potrebbe indurre Mosca
e Pechino a decisioni inconsulte.

Russia e Cina, ma anche le grandi potenze emergenti, posso-
no essere chiamate a part e c i p a re in modo paritario alla ricerc a
della stabilità internazionale ed alla riscrittura all’interno del
“ c o n c e rto delle potenze” delle regole che governino un sistema
multilaterale di checks and balances, tale da dare nuova eff i c a c i a
alle istituzioni interg o v e rnative, politiche, economiche e finanzia-
rie, che sembrano oggi semiparalizzate nella ricerca di un impul-
so politico realisticamente innovativo, in una parola della legitti-
mità che può conferire soltanto il consenso intern a z i o n a l e .

Nell’attuale scenario è opportuno poi pensare ad esorc i z-
z a re le ricorrenti tentazioni che guardano all’ottocentesca
politica della balance of power foriera di instabilità sistemica
e mirare, invece, proprio all’esigenza della gestione consen-
suale del sistema.

In questo senso, malgrado la posizione di grande potenza e il
ruolo part i c o l a re che la Cina ha acquisito e si appresta a consoli-
d a re, è proprio l’allargamento del Gruppo degli Otto alle altre
potenze emergenti ed oggi protagoniste che darebbe all’ingresso a
pieno titolo della Cina anche il significato politico della corre-
sponsabilità della gestione multipolare della stabilità mondiale.

Ferdinando Salleo



L’ E U R O PA NON ABBRACCI LA RUSSIA

di Silvio Fagiolo

“Il vincitore è sempre pacifista”, annotava Lenin a margine
di una pagina di Clausewitz. Questa frase aiuta a capire

perché i russi guardano all’intervento europeo non come a una
mediazione bensì a una presa d’atto notarile del conseguimento
unilaterale dei loro obiettivi.

In primo luogo, escludendo che il Governo di Tbilisi possa
ristabilire la propria sovranità sulle Province secessioniste. Nel
più lungo periodo, riversando sul loro territorio la propria
etnia a giustificazione di un ritorno sotto la piena sovranità del
Cremlino.

In linea, del resto, con le conclusioni di uno studio sulle
nazionalità elaborato per Lenin da Stalin nel corso di un suo
breve soggiorno a Vienna nel 1913. L’unico fuori dei confini
della Russia e che gli valse il titolo di “magnifico georgiano”.

Mai dalla fine della guerra fredda la legalità internaziona-
le era apparsa tanto lacerata. È facile far carico di questa deri-
va soltanto alla Presidenza Bush. Certamente George Bush ha
le sue colpe, e gravi. Ha screditato le istituzioni che Washington
aveva costruito, pensando di sostituirle con un’egemonia basa-
ta sulla unicità della sua forza e sulla superiorità del suo siste-
ma di valori. Ma senza Guantanamo il linguaggio russo non
sarebbe stato così ultimativo e arrogante.

Gli europei hanno la loro parte di responsabilità, indecisi a
tutto, divisi ieri sulla guerra irachena, oggi sulla reazione alla
politica neoimperiale di Mosca. A loro volta le potenze in asce-
sa con il loro esempio hanno incoraggiato un vasto rifluire di
logiche nazionalistiche.

Sono così entrate in crisi le grandi organizzazioni multilate-
rali, che avevano contenuto il carattere istintivamente anarchi-

S I LVIO FA G I O L O è stato Ambasciatore in Russia e in Germania e ha ricoperto altri
i m p o rtanti incarichi diplomatici. Ora è editorialista de “Il Sole-24Ore” (15 agosto 2008). 



co della comunità degli Stati. Le Nazioni Unite sono una crea-
zione americana. Al centro della loro concezione stava l’idea di
Roosevelt che la sicurezza mondiale dovesse basarsi sulla poten-
za degli Stati Uniti, gestita con la mediazione delle istituzioni
internazionali. Per questo era necessario qualcosa di meno
esoterico di un sistema monetario e di meno brutale di una rete
di alleanze militari.

Nella Società delle Nazioni si respirava ancora decisamente
l’atmosfera ottocentesca di un congresso delle nazioni. Le
Nazioni Unite ricalcano, invece, la Rivoluzione americana nel-
l’idea secondo la quale la comunità internazionale, come già la
nuova nazione, avrebbe potuto essere ricostruita attraverso il
consapevole e determinato agire degli uomini.

Ora proprio gli Stati Uniti hanno contribuito a screditare il
Palazzo di Vetro, atteggiandosi ad arbitri del mondo.

Scomparso il nemico di ieri, l’Alleanza Atlantica non riesce
a darsi una nuova e chiara ragione sociale. Come già si disse
dell’impero britannico in declino, ha perso un territorio ed è
alla ricerca di una causa.

Al di qua dell’Atlantico è vista talvolta come una forza, che
trascina gli europei in conflitti remoti. Ambiguità accompagna-
no l’uso della sua forza. Ogni Paese membro giudica la minac-
cia a modo proprio, vuol decidere di volta in volta quale debba
essere la guerra giusta. I confini da presidiare sono oggetto di
continue dispute, da ultimo sulla Georgia. Ma la N AT O d e l l a
g u e rra fre d d a riuscì a garantire l’indipendenza della Jugoslavia
senza che questa ne facesse part e .

Alcuni Paesi membri vorre b b e ro ricondurre la sovranità del
C remlino entro i confini del Granducato della Moscovia, con un
gigantesco rolling back della storia, non soltanto sovietica ma
anche russa. La potenza russa, per parte sua, ignora ogni crite-
rio di proporzionalità e utilizza a suo vantaggio le norme sulla
legalità internazionale, che gli occidenta1i hanno reinterpretato
talvolta a loro comodo.

Il rapporto Stati Uniti-Russia ritorna ad una pura logica di
potenza, temperata dal venir meno della contrapposizione ideo-
logica e dalle esigenze dell’economia globale.
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Il G-8 non è riuscito a trasformarsi in un’efficace istanza
politica, incerto se preservare la sua coesione intorno all’omo-
geneità di ordinamenti retti dalla democrazia e dal mercato. O,
invece, estendersi fino a ricomprendere dispotismi asiatici e
democrazie autoritarie. Ma si ridurrebbe ulteriormente il ruolo
già precario dell’istituzione, se si ignorassero le economie, come
la Russia, detentrici di enomi riserve valutarie, o Paesi, come la
Cina, che guidano la crescita globale.

L’Unione Europea, infine, non perde occasione per ripro-
p o rre le sue divisioni. Stavolta tra coloro che vorre b b e ro costru i-
re intorno alla crisi georgiana una coalizione antirussa. E coloro
che, invece, temono di isolare un Paese minaccioso per le dimen-
sioni del suo territorio e le peculiarità del suo sistema politico.

Non manca una certa sufficienza verso il colosso americano
offeso e disorientato, il cui aiuto umanitario, i ponti aerei,
dovrebbero evocare negli europei memorie particolari. Sbaglie-
rebbero i Governi europei a troppo sacrificare sull’altare del
nazionalismo russo, abbagliati dalla sudditanza energetica, dal
potere militare, dalla supponenza del vincitore.

La Russia, diceva Bismarck, non è mai così debole o così
forte come appare. Gli americani hanno appena commesso il
primo errore di va1utazione. Gli europei potrebbero commette-
re il secondo. In realtà, soprattutto dopo la temeraria scommes-
sa perduta da Saakashvili, è proprio dalla ricostituzione delle
istituzioni dimezzate che può partire una paziente, snervante ed
ingrata ricomposizione del quadro internazionale.

Una strategia lungimirante, fondata sui valori universali e su
una raff o rz ata legalità, induce a ritenere ancora quello
e u roatlantico come il rapporto privilegiato dal quale part i re .
A l l ’ E u ropa, si spera rinnovata, compete uno sforzo di elaborazio-
ne e proposta per l’appuntamento del 2009 con gli Stati Uniti, che
si annuncia sin da ora sotto il segno della discontinuità della loro
politica estera.

Silvio Fagiolo
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SULLA GEORGIA
UNA COLOSSALE IPOCRISIA

di Boris Biancheri

Se non ci fossero state aggressioni, violenze e brutalità dal-
l’una e dall’altra parte, se non ci fossero state vittime inno-

centi, famiglie in esilio e un senso generale di precarietà che
grava sull’intera area, verrebbe cinicamente da dire che l’at-
tuale crisi georgiana è il frutto di una finzione, anzi di una
colossale ipocrisia.

Quando si parla dell’Ossezia del Sud, essa è definita una
Regione (o, se si è più scrupolosi, una Repubblica) separatista
della Georgia. Tutti, uomini di Governo e mezzi di informazio-
ne, fingono di ignorare che l’Ossezia, come d’altronde l’Abh-
kazia, non è separatista ma è separata, che non aspira all’indi-
pendenza, ma che l’ha dichiarata 16 anni fa, che si autogover-
na pienamente e che se la Georgia, di cui soltanto nominalmen-
te fa parte, vuole imporvi la propria autorità deve mandarci
l’esercito, come il Presidente georgiano Saakashvili ha impru-
dentemente fatto l’8 agosto 2008.

In Ossezia si è tenuto alcuni anni fa un referendum per
avere conferma che gli abitanti preferissero l’indipendenza alla
sovranità georgiana. È risultato che il 98 per cento di loro pre-
ferivano l’indipendenza, cioè in pratica che preferivano restare
quello che erano già.

È stato detto (anche dal Consiglio d’Europa) che quel refe -
rendum non aveva valore, perchè era ammesso al voto soltanto
chi aveva il passaporto dell’Ossezia.

Appunto: l’Ossezia era già allora tanto indipendente da
rilasciare i suoi passaporti. Aveva anticipato ciò che giustamen-

BORIS BIANCHERI è stato Ambasciatore in Giappone, Gran Bretagna e Stati Uniti
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te Piero Fassino ha ricordato recentemente, cioè che una nazio-
ne si basa non sull’etnia ma sulla cittadinanza.

L’Abhkazia è sostanzialmente nella stessa situazione. Si
autogoverna, ha il rublo come moneta e le residue forze georgia-
ne, che stazionavano nell’area meridionale del Paese, si sono
ritirate poco tempo fa.

Perchè per quasi venti anni nessuno, neppure la Russia che
ne è sempre stata in qualche modo tutrice, ha affermato che
Ossezia e Abhkazia sono di fatto indipendenti e le ha riconosciu-
te come tali? Perchè c’è voluta quasi una guerra perchè il pro-
blema si ponesse sul piano internazionale ? Vi sono, credo,
almeno due ragioni.

L’una è di carattere generale e corrisponde a un modo di
sentire istintivo, e se vogliamo anche nobile, delle opinioni pub-
bliche delle democrazie occidentali che finisce per influenzare
anche chi le governa: che è di prendere parte, in simili casi, per
il piccolo rispetto al forte. Nel caso della piccola Cecenia, il
separatismo ceceno, che si opponeva alla grande e potente
Russia, ha avuto subito la solidarietà dei mass media e dei poli-
tologi, oltre che delle associazioni umanitarie.

Ossezia e Abhkazia sono anch’esse piccole, ma hanno la
Russia che le sostiene e, quindi, si parteggia per la piccola
Georgia contro il suo grande vicino. Se non ci fosse la Russia di
mezzo, state sicuri che l’indipendentismo degli osseti e degli
abhkazi riceverebbe il sostegno entusiastico di tutti i benpen-
santi e i neo-filosofi europei, a partire da quell’Henri-Bernard
Levy che giudica, invece, innocente l’intervento georg i a n o
dell’8 agosto perche ha fatto soltanto 47 morti.

Il nome della Russia fa questo effetto. Venticinque anni di
stalinismo e cinquanta di g u e rra fre d d a sono difficili da
d i m e n t i c a re. Chi ci dice che la Russia di oggi, come quella di
ieri, non voglia inghiottire non soltanto l’Ossezia e l’Abhkazia
ma anche la stessa Georgia, o magari la Transdnistria e
l’Ucraina? I russi, si sa, sono cattivi. E che Stalin fosse un
g e o rgiano nessuno se lo ricorda più.

L’altra ragione, più razionale e meno emotiva, che ha rele-
gato sinora nel cassetto il destino di Ossezia e Abhkazia, sta nel
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fatto che mettersi a discutere uno dei confini dei quindici Stati
nati nel 1991 dal disfacimento dell’URSS, rischia di aprire pro-
blemi simili in chissà quanti altri. La Russia per prima non l’ha
voluto fare finora, memore tra l’altro del separatismo ceceno.
Un cattivo confine finisce così col rafforzarne altri.

Ora però che il problema della Georgia mette in causa lo
stato dei rapporti tra la Russia e la NATO, tra la Russia e
l’Europa, sarebbe meglio che l’ipocrisia finisca e che si guardi
alla sostanza delle cose senza far finta di non vedere che i con-
fini della Georgia sono già cambiati.

C h i e d e re il ritiro delle forze militari russe che sono entra-
te in Georgia durante questa crisi è sacrosanto. Ma limitarsi a
c o n d a n n a re il riconoscimento unilaterale delle due Repub-
bliche perchè costituisce una violazione del diritto intern a z i o-
nale (come ha fatto abbastanza inutilmente il G-8, ritorn a t o
per l’occasione a G-7) non risolve un gran che e suona perf i n o
un poco ipocrita nella bocca di chi ha riconosciuto unilateral-
mente il Kossovo.

Il nostro Governo, a dire il vero, ha tenuto sinora in questa
spinosa vicenda e nella sagra di luoghi comuni che l’ha circon-
data, un atteggiamento più realistico e moderato di altri. La
Farnesina aveva pensato, già prima dei fatti di agosto 2008 in
Ossezia, a una Conferenza sul Caucaso da tenersi in ottobre a
Roma. Se questo progetto si manterrà, e quale valore una simi-
le conferenza potrebbe assumere, è cosa da vedere.

Intanto Sarkozy, come Presidente di turno dell’Unione
Europea, ha riunito un Vertice europeo per il 2 settembre. Tutti
ci auguriamo che l’Unione Europea abbia una posizione unani-
me. Ma auguriamoci anche che non si mettano ancor più a
rischio i rapporti con la Russia a causa di un problema che è più
formale che reale e nel quale non sono certamente soltanto i
russi ad avere dei torti.

Boris Biancheri
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IL PRETESTO DEL NAZIONALISMO

di Robert Kagan

Iparticolari delle decisioni che hanno fatto precipitare la
guerra tra la Russia e la Georgia sono scarsamente rilevanti.

Chi ricorda, infatti, i precisi dettagli della crisi dei Sudeti, che
p o rtò all’invasione della Cecoslovacchia da parte della
Germania nazista? Nessuno. È ovvio, proprio perché quella
disputa moralmente ambigua svolse un ruolo minore nel conte-
sto di un dramma di proporzioni immani.

Allo stesso modo, saranno ricordati anche gli avvenimenti
di questi giorni. La guerra non è stata scatenata per i calcoli
errati del Presidente georgiano Mikhail Saakashvili. È una
guerra che Mosca tenta di provocare da parecchio tempo.

L’uomo, che ha definito il crollo dell’Unione Sovietica “ la
più grande catastrofe geopolitica del Ventesimo secolo”, ha rista-
bilito in Russia un Governo di stampo zarista e punta a re s t i t u i-
re al suo Paese l’antico ruolo egemone sull’Eurasia e sul mondo.

Armato della ricchezza che gli proviene dal petrolio e dal
g a s, stretto in pugno il monopolio quasi completo dei riforni-
menti energetici all’Europa, e con un milione di soldati, più
migliaia di testate nucleari e una spesa militare che è terza al
mondo per ordine di grandezza, Vladimir Putin sa che è venu-
to il momento giusto per fare la sua mossa.

Il triste destino della Georgia è di esistere lungo una nuova
faglia geopolitica, che corre lungo le fro n t i e re occidentali della
Russia. Dal Baltico al Nord, all’Europa centrale e ai Balcani fino
al Caucaso e all’Asia centrale, si va delineando un nuovo conflitto
per il potere geopolitico tra una Russia risorgente e re v a n s c i s t a ,
da un lato, e l’Unione Europea e gli Stati Uniti, dall’altro .

L’ a g g ressione di Putin non è motivata soltanto dalla volontà
della Georgia di entrare nella N AT O e dalla ripicca russa per l’in-
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dipendenza del Kosovo. È, soprattutto, la risposta alla r i v o l u z i o -
ne dei colori, avvenuta in Ucraina e Georgia nel 2003 e 2004,
quando Governi filoccidentali hanno rimpiazzato quelli filoru s s i .
La fioritura democratica, tanto esaltata dall’Occidente, è parsa
all’autocratico Putin un accerchiamento geopolitico e ideologico.

Da allora, Putin si è dimostrato risoluto a voler ferm a re e, se
possibile, ro v e s c i a re ogni tendenza filoccidentale sui suoi confini. 

Non soltanto intende impedire alla Georgia e all’Ucraina di
e n t r a re nella N AT O, ma si propone di riportarle sotto il contro l l o
russo. A lungo raggio, prevede di ritagliarsi una zona di inf l u e n z a
d e n t ro la N AT O, esigendo uno s t a t u s di sicurezza inferiore per i
Paesi lungo i confini strategici della Russia. È questo il motivo pri-
mario dietro l’opposizione di Mosca al programma di difesa missi-
listico americano in Polonia e nella Repubblica Ceca.

La guerra contro la Georgia fa parte di una strategia grandio-
sa. Putin se ne infischia degli osseti del Sud, quanto dei serbi del
Kosovo. Le invocazioni alla solidarietà panslava sono semplici
p retesti concepiti per alimentare, in patria, il nazionalismo ru s s o
da grande potenza e per espandere l’influenza russa all’estero .

Malauguratamente, queste tattiche funzionano sempre .
Mentre i bombardieri russi attaccano i porti e le basi della
Georgia, europei e americani, compresi i massimi vertici d e l
Governo Bush, accusano l’Occidente di fare troppe pressioni
sulla Russia su troppe questioni.

I russi si sono sentiti umiliati al termine della g u e rra fre d d a,
ma Putin ha persuaso molti di loro ad addossare a Boris Eltsin e
ai democratici russi la colpa di essersi arresi all’Occidente.

L’atmosfera richiama alla mente quella della Germania dopo
la Grande guerra, quando i tedeschi si lamentavano delle “verg o-
gnose condizioni di Versailles”, imposte dalle potenze vittoriose a
una Germania sconfitta e prostrata, e puntavano il dito contro i
politici corrotti, che avevano pugnalato il Paese alla schiena.

Oggi, come allora, questi sentimenti sono comprensibili. Og-
gi, come allora, però, essi sono manipolati per giustificare l’auto-
crazia in patria e per convincere le potenze occidentali che un
atteggiamento accomodante - o, per usare a un termine un tempo
r ispettato, di conciliazione - resta sempre la soluzione migliore .
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Ma la realtà è che nella stragrande maggioranza di tali que-
stioni è la Russia, e non l’Occidente e men che meno la piccola
G e o rgia, a eserc i t a re pressioni. È stata la Russia a sfidare il
mondo sul Kosovo, una terra sulla quale Mosca non ha alcun inte-
resse, tranne la non meglio qualificata solidarietà panslava. È
stata la Russia a trasform a re un modesto spiegamento di qualche
i n t e rc e t t o re difensivo in Polonia, che poco o nulla potrebbe con-
t ro il form idabile arsenale missilistico russo, in un grave confro n-
to geopolitico. Ed è semp re la Russia ad aver precipitato la guer-
ra contro la Georgia, incoraggiando i ribelli dell’Ossezia del Sud
ad attivarsi cont ro Tbilisi e ad avanzare richieste che nessun l e a -
d e r g e o rgiano avrebbe mai potuto accettare .

Se Saakashvili non fosse caduto nella trappola di Putin que-
sta volta, qualcos’altro avrebbe prima o poi innescato il conf l i t t o .

L’ E u ropa e gli Stati Uniti ritengono che Saakashvili abbia
commesso un erro re nell’inviare truppe nell’Ossezia del Sud.
Forse. Ma il suo erro re davvero madornale è stato quello di esse-
re il Presidente di una piccola nazione, per di più democratica e
f o rtemente filoccidentale, sul confine della Russia di Putin.

Gli storici vedranno nell’8 agosto del 2008 una data di svolta
non meno significativa del 9 novembre del 1989, giorno della cadu-
ta del m u ro di Berlino. L’attacco russo contro lo Stato sovrano
della Georgia ha segnato il ritorno ufficiale della storia ottocente-
sca dei grandi scontri di potere, con tanto di virulenza nazionali-
stica, battaglie per le risorse, lotte per sfere di influenza e terr i t o-
ri, e persino - anche se questo può urt a re le nostre sensibilità -
l’impiego della forza militare per assicurare obiettivi geopolitici.

Eppure continueremo, come se niente fosse, sulla strada
della globalizzazione, dell’interdipendenza economica, dell’U-
nione Europea, accentuando gli sforzi per costruire e perfezio-
nare l’ordine internazionale. Ma questi si scontreranno - e
saranno a volte spazzati via - dalla dura realtà della vita inter-
nazionale, che prosegue il suo cammino dalla notte dei tempi. Il
prossimo Presidente degli Stati Uniti è avvertito.

Robert Kagan
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L’Europa, l’Italia e la crisi della Georgia

È STATA PRUDENZA O DOPPIEZZA ?

di Angelo Panebianco

Profeti disarmati

Machiavelli, le cui idee, dopo cinquecento anni, continuano
a scandalizzare tanti, diceva che i profeti disarmati sono

sempre destinati alla rovina. In Europa occidentale coltiviamo
da tempo (con un’ossessione particolare dopo la fine della guer -
ra fredda) l’idea che il Diritto e la Morale possano sostituire n e l
mondo la Forza e che l’Europa stessa, la sedicente Europa civi -
le, abbia una speciale missione da svolgere per attuare questo
stupefacente disegno.

È una tragica illusione. Il diritto e la morale possono, nelle
faccende internazionali, legittimare la forza (possono dare più
forza alla forza), ma non possono sostituirla. Con la sola ecce-
zione del Papa, gli altri, se vogliono contare e decidere del pro-
prio destino, devono disporre anche di un bel po’ di “divisioni”.

Molti commentatori europei sostengono che, con la cosid-
detta “mediazione”, fra russi e georgiani, del Presidente france-
se Sarkozy, l’Europa (Unione Europea) è tornata a contare nel
mondo. Ma, se consideriamo freddamente i fatti, dobbiamo
ammettere che, al contrario, l’Europa esce malissimo da questa
crisi. Ha soltanto mostrato una volta di più che essa non è nep-
pure embrionalmente e, continuando così, non diventerà mai,
un’entità politica. Per tre collegate ragioni.

La prima è di immagine (ma nella politica internazionale
l’immagine, e quindi il prestigio, contano tanto) e le altre due di
sostanza. Con i militari russi, che tuttora occupano spavalda-
mente ampie porzioni di territorio georgiano anche f u o r i

Riprendiamo tre editoriali di ANGELO PANEBIANCO, pubblicati sul “Corriere
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dell’Ossezia e dell’Abkhazia, la cosiddetta mediazione europea
è stata irrisa e sbeffeggiata.

I russi, dedicandosi a ciò che essi chiamano “misure aggiunti-
ve di sicurezza” (la distruzione delle stru t t u re militari georg i a n e )
e procrastinando il più possibile il ritiro delle truppe, stanno chia-
rendo che, nei loro intendimenti, la Georgia (rea, tra l’altro, di
f a re transitare verso l’Europa energia non direttamente contro l-
lata dai russi) dovrà avere un futuro di sovranità limitata.

L’ E u ropa, con la sua cosiddetta mediazione, è oggi, agli
occhi di tutto il mondo ex comunista (sia le vecchie colonie i n t e r -
n e d e l l ’ UR S S che i suoi vecchi satelliti) nient’a l t ro che la compli-
ce, più o meno riluttante, di questo disegno russo. Un p e s s i m o
risultato di immagine d a v v e ro .

La seconda ragione è di sostanza. In questa crisi l’Euro p a
(occidentale) ha preso di fatto le distanze dagli Stati Uniti, li ha
lasciati soli a condannare ”senza se e senza ma” la Russia e a
s o s t e n e re l’integrità della G e o rgia. Con il doppio effetto di inde-
b o l i re diplomaticamente gli Stati Uniti e di dare al risorto i m p e-
rialismo russo la possibilità di sfru t t are le divisioni occidentali al
fine della ricostituzione della propria area di influenza.

La prossima volta potrebbe toccare all’Ucraina. Noi euro-
pei faremo allora un’altra brillante mediazione? Davvero il mon-
do ex sovietico è oggi più sicuro di quanto s a rebbe stato se
l ’ E u ropa avesse fatto fro nte unico con gli Stati Uniti nel contrap-
porsi politicamente alla Russia in q u e s t a crisi ?

La Polonia (che, oltre che della N ATO, fa parte dell’Unione
E u ropea) è appena stata minacciata di possibile attacco nucleare
visto che ospiterà lo scudo antimissilistico statunitense. La cosa,
forse, ci riguard a .

La terza ragione della pessima prova off e rta dall’Unione in
questa crisi (o meglio, dai suoi Paesi l e a d e r) riguarda lei stessa,
i suoi rapporti interni. L’ E u ropa occidentale ha dimostrato una
s o rdità sconcertante di fronte alle paure dei Paesi ex comunisti,
ivi compresi quelli che fanno oggi parte dell’Unione. Che i polac-
chi e i baltici fossero, insieme agli ucraini, a Tbilisi a sostenere il
P residente georgiano Saakashvili, non è frutto di capricci o di
un’infantile volontà di disobbedire ai “grandi” dell’Unione.
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Non si capisce perché abbiamo fatto l’allargamento euro p e o
se non siamo disposti a farci carico delle paure degli ex satelliti
di Mosca, quei Paesi che hanno sperimentato sulla propria pelle,
per tantissimo tempo, i rigori del potere ru s s o .

In questa crisi, abbiamo purt roppo chiarito, non soltanto
alla Georgia, all’Ucraina e agli altri Paesi ex sovietici, ma addi-
rittura agli ex satelliti - quelli che sono già nell’Unione Euro p e a
e quelli che sono in procinto di entrarci - che essi possono spera-
re soltanto negli americani, perché a noi, delle loro paure e della
l o ro sicurezza, importa poco.Su queste basi non è possibile che
l’Unione Europea a Ventisette, l’Europa dell’allarg a m e n t o ,
possa immaginare di avere un qualsivoglia futuro politico.

Ma, si dice, non possiamo isolare la Russia. Certamente non
possiamo isolarla. Ci serve il suo gas, ci serve il suo appoggio nella
crisi iraniana, ci serve che essa svolga un ruolo internazionale di
cooperazione. Ma non possiamo perm e t t e re che essa usi il basto-
ne e la carota con noi senza fare la stessa cosa nei suoi confro n t i .

Non possiamo dimenticare che la Russia è un regime semi-
autoritario, che usa da tempo p o l i t i c amente, nella sua politica
estera, le risorse del suo capitalismo di Stato e oggi, di nuovo,
anche le sue risorse militari.

Non possiamo dimenticare che la sua involuzione autorita-
ria (alimentata dalle “utili guerricciole” su cui ha scritto acuta-
mente Sandro Viola qualche giorno fa) è la prima causa del suo
risorgente imperialismo e che non si possono intrattenere c o n
una democrazia autoritaria le stesse relazioni di fiducia recipro-
ca che esistono fra democrazie liberali.

È dall’involuzione interna della Russia che, prima di tutto,
nasce (rinasce) la sua minaccia verso l’esterno (lo ha ricordato
F ilippo Andreatta sul “Corriere” del 23 agosto scorso). Dob-
biamo tener conto delle “ragioni” della Russia, ma non al punto
di andare contro i nostri interessi vitali (per esempio, l’interes-
se a forniture di idrocarburi dal Caucaso non interamente
monopolizzate dai russi o l’interesse a farci carico dei problemi
di s icurezza di tutti i membri dell’Unione, presenti e futuri).

Né possiamo dimostrare disinteresse o peggio, per l’aspira-
zione alla libertà dei cittadini delle ex colonie russe. I russi spe-



rano che l’Europa proceda sul cammino iniziato, che essa,
prima o poi, porti a compimento il decoupling, lo sganciamento
dagli Stati Uniti. Ai prepotenti piace avere a che fare con i pro-
feti disarmati.

Il nazionalismo autoritario di Putin

F ino a qualche anno fa, noi occidentali non avevamo messo in
conto la possibilità di un rapido ritorno della Russia alla

politica di potenza. Non soltanto perché la Russia era stata messa
in ginocchio dal crollo dell’impero comunista. Anche perc h é ,
nonostante l’ascesa al potere di Putin nel 1999 fosse stata fin da
subito accompagnata da qualche segnale poco rassicurante, pen-
savamo che, col tempo e tutti i travagli del caso, la Russia avre b-
be continuato ad avanzare sulla strada della democratizzazione.

Il che portava a immaginare un futuro ove una Russia
democratica ed economicamente risanata avrebbe occupato sta-
bilmente un posto di rilievo in un sistema di cooperazione inte-
grato russo-europeo-americano. La democratizzazione della
Russia sarebbe stata per tutti (anche per i Paesi liberatisi dal
giogo sovietico) la decisiva garanzia, il modo per assicurare e
perpetuare rapporti di solida fiducia fra tutti gli Stati coinvolti.
L’accordo di Pratica di Mare (2002) fra occidentali e russi fu in
qualche modo il canto del cigno di questa visione.

Ma, complice la guerra cecena, il processo di democratizza-
zione, a un certo punto, si è interrotto. Putin ha stabilizzato la
Russia, ma ne ha fatto una democrazia autoritaria. E ai cambia-
menti interni sono corrisposti cambiamenti di atteggiamento
verso l’esterno. Una democrazia autoritaria (per giunta ranco-
rosa verso il mondo in quanto orfana di un impero) necessita del
nazionalismo per legittimarsi e questo schiude la strada ad
atteggiamenti vieppiù aggressivi.

Ciò a p re per tutti noi un terribile dilemma. Perché, da u n
lato, è indubitabile che senza mantenere canali aperti con la
Russia e senza ricercarne la collaborazione su tutti i d o s s i e r
a p e rt i (a c o m i n c i a re da quelli mediorientali) non c’è possibilità d i
governare le crisi, ma soltanto di vederle sempre più aggravate.
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Ma, dall’altro lato, è difficile (speriamo, non impossibile)
i m p e d i re che il logorato filo della collaborazione si spezzi se la
Russia, forse sopravalutando le proprie forze, dovesse continuare
a comunicarci (come ci comunicano da una settimana a questa
p a rte le truppe tuttora presenti sul territorio georgiano) che a con-
t a re è soltanto la sua volontà e non gli accordi sottoscritti.

La cosa peggiore che potrebbe fare l’Occidente nei futuri
rapporti con la Russia è dividersi. I nazionalisti russi al potere
lo accoglierebbero come un segno di debolezza e acquisterebbe-
ro ancora più baldanza. Ci perderemmo noi, ci perderebbero i
popoli che si sono liberati dal dominio russo, e anche quei russi,
molti o pochi che siano, che sperano, per il loro futuro, in qual-
cosa di meglio del nazionalismo autoritario.

Gli eccessi di prudenza

I1 Presidente georgiano Saakashvili ha accolto la proposta del
nostro Ministro degli Esteri di una Conferenza sul Caucaso

da tenersi a Roma nel novembre 2008. Se la Conferenza avrà
anche il via libera dei russi si tratterà di un successo della diplo-
mazia italiana. Un successo, tuttavia, reso possibile da una
certa ambiguità di atteggiamento.

Il “Wall Street Journal” ha accusato l’Italia di avere tenuto,
nella vicenda georgiana, una condotta moralmente equivoca. In
e ffetti, dal Governo italiano non si sono sentite quelle nette paro-
le di condanna della Russia che gli altri l e a d e r e u ropei hanno
infine pronunciato, ma soltanto qualche imbarazzato rimbro t t o .

Mentre i francesi - scottati dal fatto che i russi (con le trup-
pe ancora in territorio georgiano e con il riconoscimento
dell’indipendenza dell’Ossezia del Sud e della Abkhazia) hanno
fatto carta straccia dell’Accordo siglato con Sarkozy - parlano
di Russia fuorilegge e minacciano sanzioni, e i tedeschi usano a
loro volta parole molto dure, l’Italia ha scelto un’altra strada.
Il ministro Frattini si è limitato ad esprimere rammarico per le
ultime mosse russe.

I rapporti personali fra Berlusconi e Putin spiegano proba-
bilmente tanto di questo comportamento. E, di sicuro, ha con-



tato anche il nostro senso di vulnerabilità a causa della
dipendenza energetica. Inoltre, si può senz’altro concordare
con Frattini quando sostiene che se si spezzasse il rapporto fra
l’Occidente e la Russia non sarebbe più possibile governare
molte crisi. Però, la dipendenza energetica riguarda anche altri
Paesi e la consapevolezza della necessità della collaborazione
con i russi non è un’esclusività italiana. Perché allora queste vi-
stose diversità stilistiche, perché l’Italia ha voluto accreditarsi
come il più filo-russo dei Paesi europei?

Il Governo può replicare che, grazie alla linea prudente
scelta fin dall’inizio della crisi, può ora rendersi utile contri-
buendo, ammesso che sia ancora possibile, a riportare i russi a
un tavolo di trattative. Può essere e vedremo gli sviluppi. Nel
frattempo, è difficile non vedere le analogie fra il comportamen-
to attuale del Governo e i comportamenti del passato.

Le ragioni sono sempre state diverse, ma è un fatto che per
l’Italia stare “di qua ma un po’ anche di là” è una vocazione.
All’epoca della guerra fredda, la fedeltà atlantica non ci impe-
dì, in varie occasioni, di accennare passi di valzer con il mondo
comunista. Soprattutto in Medio Oriente la nostra politica fu,
allora, un capolavoro di doppiezza.

Durante l’ultimo Governo Prodi fu ancora la nostra politi-
ca mediorientale ad essere caratterizzata da molti giri di valzer
(con gli iraniani, con Hamas, con Hezbollah.

I cambiamenti di Governo non sembrano intaccare una
vocazione, alla quale non mancano alcuni argomenti realistici di
sostegno, ma che ha finito spesso per metterci in difficoltà con
alleati e partner. E può contribuire a dare alle potenze revisio-
niste (come oggi la Russia o l’Iran), tese a rovesciare la status
quo, la sensazione di poter contare sulle divisioni europee.

L’eccesso di prudenza è un’arma a doppio taglio. Può mante-
n e re aperti canali di comunicazione, che altrimenti si chiudere b-
b e ro, ma non può trasformarsi in debolezza e inaffidabilità. Un
f o rte senso di vulnerabilità rende per noi sempre difficile e peno-
so assumere posizioni nette. Ma ci sono circostanze che lo esigono.

Angelo Panebianco
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LA RUSSIA
E LA PACE SBAGLIATA

di Barbara Spinelli

Se in Europa si riaccende la questione russa è perché la guer -
ra fredda è stata conclusa malamente, nel 1989-90: senza la

saggezza che edifica invece di sfasciare. Quel che chiamamm o
pace, allora, non fu percepita come pace in Russia, ma come
duplice minaccia: psicologicamente un umiliante declassamen-
to, politicamente uno squilibrio e un accerchiamento.

È vero, il passato riaffiora a Mosca sotto forma di tentazio-
ne: ma un passato vasto, sia sovietico, sia russo. E vasto anche
per l’Ovest, dove a riaffiorare sono le guerre europee del 1900
e i modi più o meno intelligenti con cui se ne uscì.

Anche qui la memoria serve, se non la si usa per conforta-
re idee già fatte. E la memoria r imanda alla Prima guerra mon-
diale più che all’ascesa di Hitler, agli errori del 1919 più che a i
cedimenti delle democrazie nel 1938.

C’è un libro che aiuta a comprendere il presente, meglio di
tante analisi sull’orso resuscitato: fu scritto nel 1919 da John
Maynard Keynes e s’intitola Le conseguenze economiche della
pace. È una denuncia, severa, dell’insipienza dei vincitori nel
trattare la Germania vinta. Un vinto che doveva, soprattutto
secondo il francese Clemenceau, essere umiliato, stremato.

Il Trattato di Versailles “non fu una pace magnanima o
semplicemente giusta”, ma la moderna “riedizione della pace
c a rtaginese”: più precisamente quella che seguì la Seconda
g u e rra punica, e che impose a Cartagine di versare ingenti
indennità e di rinunciare a tutti i territori d’oltre m a re (Spa-
gna in part i c o l a re), a parte del territorio africano, alla flotta
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di guerra inclusi gli elefanti. Alla fine la città fu distru t t a ,
maledetta. C a rtagine delenda est - Russia delenda est. G l i
occidentali non usere b b e ro tali parole, ma per la Russia è
come se le avessero dette.

Dice ancora Keynes che le guerre hanno conseguenze inevi-
tabili: veramente malefiche sono le “sciagure evitabili della
pace”. La lezione fu appresa dai vincitori della Seconda guerra
mondiale, che ebbero un atteggiamento radicalmente diverso
verso il vinto. La Germania non fu umiliata ma trasformata in
partecipe e avente interesse (stakeholder) della pace.

L’unità europea fu questo: la riduzione di tutti gli Stati-
nazione e non di uno soltanto, e la messa in comune delle due
risorse belliche, che erano il carbone e l’acciaio (C E C A) .

Lo stesso potrebbe avvenire oggi sull’energia tra l’Euro p a
e la Russia, come proposto da Sergio Romano (“I russi hanno
p e t rolio e gas; noi abbiamo i capitali, le tecnologie e la cultura
economica di cui la Russia ha bisogno”, “ C o rr i e re della Sera”,
20 agosto 2008).

Fino a oggi, tuttavia, è la strada del 1919 che è stata imboc-
cata, con incompetenza e straordinaria leggerezza. Un’incom-
petenza di due Amministrazioni (Clinton, Bush), tanto più
impressionante se si pensa che gli Stati Uniti non mancano di
conoscitori della Russia.

Ma l’Europa non era da meno: ottusa, immemore della pro-
pria fondazione, è stata al tempo stesso incapace d’inventare
una pace con la Russia, di capirne le paure, e di tutelare i nuovi
venuti dell’Est. Inizialmente, gli sviluppi furono promettenti: a
Gorbaciov fu garantito, durante la riunificazione tedesca, che
la nuova sicurezza europea sarebbe stata davvero comune, e
che la NATO non si sarebbe estesa.

La concordia fu breve: la distruzione della Cecenia fu ingo-
iata, ma in cambio ogni idea di ordine comune svanì e alle
inquietudini russe si reagì con disinteresse sbadato.

La Russia soffriva di confini labili e di un’immensa diaspo-
ra (16-17 milioni di russi negli Stati indipendenti dell’ex URSS),
ma questa realtà fu ignorata quando Clinton decise il primo
allargamento NATO, nel 1994-95.
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L’ a l l a rgamento rispondeva a paure est-europee, che Bru-
xelles non sapeva attutire, ma Clinton creò il fatto compiuto.
Decise senza discutere con Mosca, trattandola come vinta.
Non ebbe fiducia in essa e, al contempo, ne sottovalutò enor-
memente i pericoli: ragionò su tempi corti, guidato da l o b b y e
calcoli elettorali. Credette in un’immutabile egemonia mon-
diale statunitense. Non immaginò che Mosca avrebbe re c u p e-
rato potere economico, politico. Quando Bush prospettò l’al-
l a rgamento a Ucraina e Georgia, il risentimento russo rag-
giunse l’acme.

Mosca non ha disseppellito da sola la guerra fredda.
Secondo il Cremlino è stata Washington, quando ha ridelineato
un muro in Europa, spostandolo addirittura a Est. Altre provo-
cazioni seguirono.

Nel 2001 Bush si ritira dal Trattato ABM - che per 29 anni
aveva vietato gli antimissili balistici per frenare le atomiche
offensive - e promette antimissili a Varsavia e Praga. Nel 2003
interviene unilateralmente in Iraq e moltiplica le basi militari i n
Asia centrale, sfasciando la solidarietà creatasi con Mosca dopo
1’11 settembre 2001.

Nel 2008 approva la secessione etnica kosovara.
Da anni arma il nazionalismo irredentista in Georgia, fino

a usarlo, come fa McCain, per vincere Obama alle elezioni.
La pace dopo il 1990 non è forse contro la Russia, ma di

certo non è stata fatta con la Russia.
Non sono mancate negli Stati Uniti le voci critiche. Il più

esplicito fu George Kennan, teorico del contenimento durante la
guerra fredda, che ammonì Clinton contro la NATO allargata:
“Sarebbe il più fatale errore degli Stati Uniti nel dopo guerra
fredda. La decisione infiammerà le tendenze nazionalistiche e
antioccidentali nell’opinione russa, avrà effetti dannosi sullo
sviluppo della democrazia russa, restaurerà un’atmosfera di
guerra fredda nelle relazioni Est-Ovest, spingerà la politica
estera russa in direzioni decisamente c o ntrarie ai nostri interes-
si” (“New York Times”, 5 febbraio 1977).

Con Kennan si schierarono studiosi niente affatto filosovie-
tici, in passato: il negoziatore per il disarmo Paul Nitze, il gior-
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nalista Thomas Friedman, lo studioso Michael Mandelbaum, lo
storico dello stalinismo Robert Conquest.

Non furono ascoltati, perché la politica statunitense sente
oggi più le lobby etniche che i veri esperti: il loro parere fu
occultato, quasi fosse il minority report di Steven Spielberg.
Poco prima della guerra georgiana, Kissinger ha riesumato il
minority report, disapprovando l’allargamento NATO all’U-
craina (“Herald Tribune”, 1° luglio 2008).

Per questi motivi oggi è il momento dell’Unione Europea:
sapiente come lo fu agli esordi, essa sa quel che è evitabile nelle
sciagure della pace. Gli spaventati europei orientali non po-
tranno essere ignorati, urge una comune difesa che li tuteli, ma
una cosa andrà chiarita con essi. Le politiche fin qui seguite
hanno creato caos, non pace.

Proprio per avere più sicurezza, l’Europa deve oggi inven-
tare la pace con la Russia, anziché contro di essa, e accrescere
l’autonomia dagli Stati Uniti anziché diminuirla.

Barbara Spinelli
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L’EUROPA SPUNTATA

di Gian Enrico Rusconi

Ache serve la NATO nel conflitto tra Russia e Georgia che
l’Europa vorrebbe risolvere con la persuasione politica? E

stata Washington a convocare la riunione di Bruxelles evidente-
mente per fare pressione o per mettere alla prova gli alleati
europei.

Il risultato - com’era da attendersi - è stato di fermezza ver-
bale e di moderazione nella sostanza. Ciascun Ministro degli
Stati membri può dare la sua versione (compresa Condoleezza
Rice), che è maggiormente gradita al proprio Governo.

Il rapporto tra l’Unione Europea e la NATO rimane bene-
volo e ambiguo come sempre. D’altra parte, senza la NATO non
ci sarebbe l’Europa politica. È stato così storicamente sin dalla
sua nascita. È così anche ora, a dispetto dei discorsi sulla capa-
cità dell’Europa di gestire autorevolmente e autonomamente - a
fronte dell’impotenza americana - la crisi più insidiosa del
Continente dopo i1 1989 ?

Il conflitto caucasico e la qualità delle difficoltà del-
l’Occidente a reagirvi in modo efficace presentano aspetti singo-
lari. Non si tratta, infatti, di una delle “nuove guerre”, su cui si
discute da un paio di decenni, o di varianti del terrorismo. È
una guerra che assomiglia molto a quelle “vecchie”, “tradizio-
nali”, che rimettono in gioco grandezze e dinamiche, che erano
state dichiarate obsolete: sovranità statale, coercizione diplo-
matica, coercizione militare. E corrispondenti comportamenti
militari sul campo.

È accaduto grazie a una “vecchia” potenza, la Russia, che
sembra oggi aver ritrovato se stessa. Ebbene, non è paradossa-
le che l’Europa si trovi in difficoltà a gestire una situazione che
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assomiglia a molte che hanno caratterizzatola sua lunga storia?
Guardiamo più da vicino come ha reagito finora l’Europa

di fronte alla crisi caucasica. Il suo protagonismo diplomatico si
è dispiegato tempestivamente e virtuosamente, avendo, però,
sempre sullo sfondo un ipotetico ricorso allo strumento militare
da parte degli Stati Uniti, a sostegno della Georgia.

Ma si trattava di una finzione. L’America di Bush, infatti,
che in teoria avrebbe potuto agire militarmente in difesa della
Georgia, non era in grado di attuare alcun intervento, né diret-
to né indiretto. Troppo pesanti sono stati gli errori dell’Am-
ministrazione repubblicana. L’America non poteva esercitare
nessuna coercizione militare.

Ma - controintuitivamente - questa impotenza americana
ha indebolito la stessa coercizione diplomatica messa in atto
dall’Europa. Questo aspetto è sfuggito ai commentatori, che
hanno contrapposto e continuano a contrapporre la saggezza
dell’iniziativa europea alla velleità americana.

La Russia di Putin, invece, ha capito perfettamente d’ave-
re davanti le due facce dello stesso Occidente. E si è comportata
di conseguenza.

La Russia di Putin, forte delle sue (vere o false, poco
importa) ragioni nel Caucaso, non si lascia né intimidire, né
commuovere dalle raccomandazioni o dai rimproveri di chi
comunque non è in grado di usare la forza. O meglio non sa
legittimarla, in questo caso specifico, attivando le motivazioni
(pacificatrici, “umanitarie” o di “lotta al terrorismo”) che
hanno portato la NATO e i soldati europei in Afghanistan, ad
esempio, o in altre aree conflittuali.

È passato il tempo, in cui la Russia guardava con un misto
di timidezza e di ammirazione al modello europeo. Ha ritrovato
la sua forte identità competitiva, consapevole della sua nuova
“potenza”, che le deriva dal controllo delle fonti energetiche
vitalmente indispensabili per l’Europa.

Non sente neppure il bisogno di avere una “relazione spe-
ciale” con l’Unione Europea.

Torniamo al quesito di partenza. La NATO, così come è
oggi, strumento ereditato senza sostanziali mutamenti dal
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passato, dalla guerra fredda, e guidato sostanzialmente dagli
Stati Uniti, è un fattore di forza o di debolezza all’attività poli-
tico-diplomatica dell’Europa? Non viene forse al pettine il pec-
cato originale dell’Europa politica che risale alle sue origini, al
1954, quando la “piccola Europa”, che oggi rappresenterebbe
“il nucleo forte” della stessa Europa, ha rinunciato a creare
tempestivamente un suo esercito comunitario (CED)?

La vicenda di allora è complicata e non è il caso di ripercor-
rerla ora. Ma sintanto che l’Unione Europea non disporrà di
una credibile forza armata autonoma, non potrà esercitare nep-
pure in modo credibile la sua forza di persuasione.

Questo è il significato autentico dell’idea di un’Europa
“potenza civile”.

Gian Enrico Rusconi



La crisi del Caucaso

UN’EUROPA CON POCO
CORAGGIO

Un cerotto dopo l’altro, l’Europa sta tentando di mettere
una pezza alla crisi georgiana, in modo da non dispiacere

a Mosca.
E così ieri ad Avignone i suoi Ministri degli Esteri hanno

deciso l’invio di una missione civile, con il compito di control-
lare prima il territorio georgiano e poi le cosiddette “zone di
sicurezza temporanea”, quelle che i russi hanno creato in
Georgia per mettere al riparo da eventuali azioni di disturbo
l’indipendenza da essi stessi proclamata unilateralmente per
l’Ossezia del Sud e l’Abkhazia, che fino alla guerra d’agosto
erano parte integrante dello Stato georgiano.

A fatti, ormai nessuno in Europa si indigna per l’amputa-
zione della Georgia. Anzi è tacitamente considerata come un
dato acquisito e irreversibile.

Tanto che non si chiede il ritiro delle truppe russe dalle
due regioni separatiste.

Tanto che addirittura si attende il placet di Mosca per
inviare la missione europea, non nel territorio ormai sotto il
controllo dei russi, ma nella stessa Georgia residua.

Questa è l’alta diplomazia europea, la realpolitik dell’ap -
peasement.

Editoriale de “Il Sole - 24 Ore” del 7 settembre 2008.



LA GEORGIA, LA RUSSIA
GLI STATI UNITI E L’EUROPA

di Piero Sinatti

I l conflitto georgiano-ossetino-russo dello scorso agosto ha
rappresentato la più grave crisi internazionale dalla fine

della guerra fredda e la prima guerra condotta da Mosca con-
tro uno Stato estero, a quasi trent’anni dall’invasione sovietica
dell’Afghanistan.

Scoppiato come conflitto regionale tra la Georgia e l’Ossetia
del Sud per il ripristino manu militari della sovranità di Tbilisi
su quella regione, si è trasformato immediatamente in conflitto
armato tra la Georgia e la Russia ed ha generato una forte ten-
sione tra quest’ultima e gli Occidentali, con toni e caratteri che
ci hanno ricordato i tempi della guerra fredda.

La guerra dei cinque giorn i. Le ripercussioni intern a z i o n a l i
sono state provocate dalla “spro p o rzionata” risposta russa all’at-
tacco georgiano all’Ossetia del Sud, di cui sono state vittime oltre
alle milizie e alla popolazione civile sud-ossetine (con circa 1.500
m o rti, cifra ancora da verificare), anche 18 p e a c e k e e p e r s ru s s i
dislocati in quella regione per accordi intern a z i o n a l i .

Le forze russe, infatti, non si sono limitate a cacciare fuori le
t ruppe georgiane dall’Ossetia del Sud, una regione piccola (3.900
k m2, 70 mila abitanti) e povera di risorse, ma importante per le
comunicazioni tra la Russia e il Sud Caucaso (o Tr a n s c a u c a s i a ) .

Esse hanno invaso la cosiddetta proper Georgia, cioè la
Georgia vera e propria, quella priva delle due regioni “separa-
tiste”, l’Ossetia del Sud e l’Abkhazia, sottrattesi dopo due con-
flitti cruenti, costati oltre 10 mila morti, alla sovranità georgia-
na nei primi anni Novanta.
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Le truppe russe hanno stretto la Georgia occidentale e cen-
trale con una manovra a tenaglia partita dall’Ossetia del Sud e
dall’Abkhazia (8600 km2, 200 mila abitanti), regione più gran-
de e di maggior rilievo economico e strategico.

Inoltre, dalle basi sul Mar Nero di Novorossijsk e di
Sebastopoli (in Ucraina) navi da guerra russe si sono mosse
verso il porto georgiano di Poti e quello abkhazo di Sukhumi. E
incursioni aeree russe hanno colpito infrastrutture militari e
civili georgiane, oltre a una fabbrica aeronautica a Tbilisi.

Il Presidente russo Dmitrij Medvedev ha definito tutto que-
sto “un’operazione tesa a costringere la Georgia alla pace”. Il
primo, diretto obiettivo - raggiunto - era quello di azzerare le
capacità militari georgiane con un chirurgico blitz-krieg.

La spesa militare e un esercito nuovo. Il conflitto vanifica-
va lo sforzo intrapreso dal Presidente georgiano Saakashvili di
costruire un ”esercito di tipo nuovo”. Un esercito professiona-
le, forte di 33 mila uomini, addestrati ed equipaggiati con il con-
corso determinante di denaro, forniture e specialisti americani,
attivi in Georgia dal 2002, l’anno in cui Washington inizia l’ope-
razione Train and Equip, quando ancora era Pre s i d e n t e
Eduard Shevardnadze.

Da allora sono arrivati in Georgia nuovi armamenti, prove-
nienti dagli Stati Uniti e da Israele: fucili mitragliatori, aerei
senza pilota per missioni di ricognizione, mezzi blindati, visori
notturni, navi da guerra, mentre specialisti ucraini rimettevano
in uso e ammodernavano vecchi armamenti sovietici (artiglieria
pesante, carri armati e aerei).

La Georgia mantiene in Iraq un corpo di spedizione di 2
mila uomini, il terzo contingente militare dopo quelli statuniten-
se e britannico, e in Kosovo un corpo di 150 uomini.

Il tasso di crescita della spesa militare georgiana dal 2005 al
2007 era definito dallo svedese SIPRI (Stockolm International
Peace Research Institute) “il più alto del mondo” (1). E rag-

(1) Cfr. K.Liklikadze, Georgia’s Big Military Spending Boost, Institute for War &
Peace reporting, Londra, 19 luglio 2007, www.iwpr.net/?p=crs&s=f&o=337250&apc_
state=henppcirs
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giungeva il picco nel 2008, quando il bilancio annuo per la dife-
sa pari a 723 milioni di dollari era aumentato del 29 per cento
in aprile, mentre si aggravava la tensione tra Tbilisi, Tskhinvali
e Mosca. Quasi un miliardo di dollari. Nel 2007, la spesa milita-
re aveva superato i 500 milioni di dollari (2).

Il debito statale georgiano nel 2008 toccava i 2,3 miliardi di
dollari, a fronte di entrate di 1,8 miliardi (3).

La Georgia è un Paese povero di industrie e di risorse natura-
li, completamente energo-dipendente, che ha fatto re g i s t r a re dal
2006 tassi di crescita annui del PIL attorno al 10 per cento, grazie
soprattutto alle entrate provenienti dal transito per il suo terr i t o-
rio degli idrocarburi dell’area azero-caspica avviati per l’esport a-
zione da condutture, che “bypassano” la Russia, sostenute dai
G o v e rni americano, azero, georgiano e turco, e progettate e finan-
ziate dalle grandi compagnie gas-petro l i f e re intern a z i o n a l i .

La più importante è l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan
(BTC), progettato per volontà dell’Amministrazione Clinton
negli anni Novanta, allo scopo di “bypassare” la Russia e
r i d u rne l’influenza economica e politica nella regione sud
c a u c a s o - c a s p i c o - c e n t roasiatica, sostituendola con quella ame-
r i c a n a .

L’ i n g resso nella NATO della Georgia, fortemente sostenuto
da Washington, è funzionale al suo ruolo di Paese di transito degli
i d rocarburi caspici (e centro-asiatici) e di avamposto di
Washington nello spazio euro-asiatico. È il “progetto Georg i a ” .

La spesa militare della Georgia è in rapporto alla necessità
di adeguarsi, sul terreno militare, agli standard NATO.

Al Vertice della NATO, previsto per il dicembre 2008, la
Georgia dovrebbe essere ammessa al Membership Action Plan
(MAP), assieme all’Ucraina, secondo gli impegni presi durante
il Vertice NATO di Bucarest dell’aprile 2008.

Sulla questione, tuttavia, i Paesi dell’Alleanza erano e
restano divisi: gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Polonia, la
Repubblica Ceca e i Paesi baltici sono ultrafavorevoli. La

(2) Ibidem in K.Liklikadze, art.cit.
(3) C f r. T. Afanas’eva, MVF progotovil 750 milionov dollaro v (Il Fondo Monetario

I n t e rnazionale ha preparato 750 milioni di dollari) in “Rossijskaja Gazeta”, 2 sett. 2008.



Francia, la Germania, l’Italia, il Belgio, l’Olanda, la Spagna, la
Grecia e il Portogallo sono tiepidi o riluttanti.

Il “grande gioco”. Ben sanno, infatti, i Governi “riluttan-
ti” che questo ulteriore allargamento a Est della NATO è osteg-
giato con forza da Mosca e metterebbe a rischio i loro rapporti
di cooperazione con la Russia.

Secondo Mosca l’ingresso della Georgia (e dell’Ucraina)
nella NATO rafforzerebbe l’influenza e la presenza (militare)
nella regione Mar Nero-Caspio, di cui fa parte un altro Paese
ex-sovietico candidato (da Washington) ad entrare, in un secon-
do tempo, nella NATO: l’Azerbajdzhan. È un Paese fondamen-
tale per la produzione di idrocarburi e gli snodi delle loro con-
dutture, che condivide con la confinante Georgia.

È questo il contesto o lo sfondo del conflitto ru s s o - g e o rg i a n o .
È il G reat Game o “grande gioco” o lotta per l’influenza tra una
Russia risorta che non vuole rinunciare all’influenza plurisecola-
re esercitata in quell’area e gli Stati Uniti che cercano di pre n d e r-
ne il posto: un’area attraverso la quale passano le principali vie
di comunicazione Europa-Asia, con proiezione verso il Vicino e
Medio Oriente e un’Asia centrale i cui confini arrivano alla Cina.

Gli accordi di cessate-il-fuoco: l’Unione Europea e la Russia.
La guerra dei cinque giorni è stata accompagnata e seguita da una
febbrile attività politico-diplomatica e da un’altra non secondaria
g u e rra: quella condotta sul terreno politico, propagandistico e
i n f o rmativo, senza precedenti dalla fine della g u e rra fre d d a .

Di fronte alla schiacciante superiorità militare di Mosca e al
rapidissimo dissolvimento delle capacità di difesa georgiane, le
istituzioni (NATO, Unione Europea) e i maggiori Governi occi-
dentali si sono mossi immediatamente per far tacere le armi e
far desistere Mosca dall’eventuale occupazione dell’intero terri-
torio georgiano (che non sembra fosse nei piani del Cremlino).

Il 12 agosto 2008, grazie alla tempestiva ed efficace media-
zione condotta da Nicolas Sarkozy, come Presidente di turno
dell’Unione Europea, con i Presidenti Medvedev e Saakashvili,
si firmava l’accordo di cessate il fuoco, che imponeva la rinun-
cia all’uso della forza; l’interruzione definitiva di tutte le ope-
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razioni belliche; il libero accesso agli aiuti umanitari; il ritorno
delle forze armate georgiane nei luoghi della loro precedente
dislocazione; il ritiro delle forze armate della Federazione russa
nella linea precedente l’inizio delle operazioni belliche. Mosca
avrebbe dovuto prendere ulteriori misure di sicurezza, prima
della creazione dei meccanismi internazionali d’osservazione.

Ci si impegnava, poi, a convocare colloqui intern a z i o n a l i
sulle questioni relative al futuro dell’Ossetia del Sud e dell’Ab-
khazia e sui modi per raff o rz a re la loro stabile sicurezza (4).

Il riconoscimento russo di Abkhazia e Ossetia del Sud. Gli
occidentali si ponevano l’obiettivo di garantire “l’integrità ter-
ritoriale e la sovranità” della Georgia, tenere in vita la leader -
ship di Saakashvili (sostenuto con forza da Washington) e impe-
dire lo scoppio di un nuovo conflitto nella regione.

Tuttavia, sul tema cruciale - per Saakashvili -  dell’integrità
t e rritoriale della Georgia, vale a dire della sovranità di Tbilisi sul-
le due Regioni “separate”, oltre che sulla “vera e pro p r i a ”
G e o rgia, il l e a d e r g e o rgiano subiva uno smacco cocente. Di essa
non c’è traccia nell’Accordo del 12 agosto 2008, né ci sarà in quel-
lo dell’8 settembre. Ciononostante, l’integrità georgiana rimane
un leit-motiv nelle dichiarazioni di principio degli Occidentali.

Il fatto più grave era l’ukaz con cui il Presidente Medvedev
riconosceva il 26 agosto 2008 le due nuove Repubbliche cauca-
siche, stabilendo con loro a metà di settembre regolari relazioni
diplomatiche e accordi di cooperazione e sostegno militare.

Si è trattato di un evidente “effetto Kosovo”, cui già aveva
accennato il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov nel feb-
braio 2008, quando gli Occidentali avevano riconosciuto l’indi-
pendenza di quella regione balcanica, sottratta alla Serbia,
Paese tradizionalmente vicino alla Russia.

(4) Cfr. President Rossii, Ofitsjal’nyj Sajt, Zaja dlja pressy i otvety na voprosy zhur -
nalistov po itogam peregovorov s Presidentom Fransii Nikolja Sarkozi (Dichiarazioni per
la stampa e riposte alle domande dei giornalisti sugli esiti dei colloqui (del Presidente
Dmitri Medvedev) con il Presidente francese Nicolas Sarkozy,
h t t p : / / w w w w. k re m l i n . ru/text/appears/2008/08/205199.shtml. Cfr. anche, per la part e
francese, A. Laparmentier, Moscou impose ses conditions pour un cessez-le-feu. Un pro -
jet d’accord en 6 points, in “Le Monde”, 14 agosto 2008.



La decisione, gravissima come “precedente” anche per la
composita Federazione Russa, era stata presa - secondo Medvedev
- per esaudire un’inequivocabile volontà dei cittadini ossetini ed
abkhazi, manifestata anche in precedenti re f e re n d u m , e per tute-
l a rne la vita e i beni grazie ai nuovi accordi militari.

“Una scelta non facile”, definiva il Presidente russo quel
riconoscimento, facendo presente che per lungo tempo la Russia
si era attenuta al principio della “integrità territoriale”, com-
presa quella georgiana (5).

L’Accordo in tre punti dell’8 settembre 2008. L’Accordo del
12 agosto è completato l’8 settembre, sempre grazie alla media-
zione di Sarkozy e dell’Unione Europea.

Sono sancite, oltre al ritiro delle truppe russe, “la creazio-
ne di meccanismi internazionali d’osservazione e la convocazio-
ne di colloqui internazionali sulle modalità di sicurezza e di sta-
bilità da fissare nella regione” e sulla questione dei profughi (6).

Subito dopo, Mosca decide (unilateralmente) di dislocare in
Abkhazia e Ossetia del Sud 3.800 p e a c e k e e p e r per ognuna di esse.
Più del doppio dei contingenti che Mosca vi manteneva prima
dell’8 agosto: poco più di 500 in Ossetia del Sud e oltre 2000 in
Abkhazia. Si dovevano, così, “impedire nuove azioni aggre s s i v e ”
da parte georgiana. I contingenti vi sare b b e ro restati a lungo.

La decisione suscita dure critiche, specie in sede NATO.
Grazie agli accordi, Saakashvili evita la piena occupazione

(5) Cfr. E.Bilevskaja, I.Rodin, Eto byl nelegkij vybor (Non è stata una scelta facile), in
“Nezavisimaja Gazeta”, 27 agosto 2008. Una curiosità: commentando un giorno prima la
decisione unanime del Parlamento russo di riconoscere i due piccoli Stati caucasici, lo stesso
g i o rnale la definiva sin nel titolo un Bezogljadnoe priznanie (Un riconoscimento irr i f l e s s i v o ) ,
in “Nezavisimaja Gazeta”, 26 agosto 2008. Il giorno dopo questa valutazione mancava.

(6) Per gli accordi Sarkozy-Medvedev dell’8 settembre 2008, cfr. M.Nougayrède,
Moscou repliera ses troupes vers l’Ossètie et l’Abkhazie, in “Le Monde”, 10 settembre
2008; sui punti di accordo, cfr. Les principales dispositions d’accord, ibidem. Cfr., inol-
tre, Ch. Clover, T.Barber, Russia agrees to Georgia whitdrawal in “Financial Times”
(FT. com), 8 settembre 2008.

I tre punti sono indicati in Osushchestvlenie Plana 12 avgusta 2008 goda (realizza-
zione del Piano del 12 agosto 2008), in “President Rossii, ofitsijal’nyj sajt”, 8 settembre
2008, http://www. k re m l i n . ru/text/appears/2008/09/206277.shtml. Di grande intere s s e
anche il testo integrale della conferenza stampa di Nicolas Sarkozy e Dmitrij Medvedev
alla fine dei colloqui dell’ 8 settembre, in “President Rossii etc…”,
http://www.kremlin.ru/text/appears/2008/09/206269.shtml.
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del Paese e scampa all’obiettivo che Mosca avrebbe voluto rag-
giungere: le sue dimissioni.

Il Presidente georgiano, sin dall’11 agosto, aveva chiesto
un’ammissione accelerata del suo Paese nella NATO. E pensa al
futuro, non soltanto alla ricostruzione civile. Secondo il suo
ventinovenne Ministro della Difesa, Davit Kezerashvili, si devo-
no riportare le forze armate georgiane al livello precedente il
conflitto d’agosto, per poi costruire una forza militare più
ampia, dotata di un maggior numero di “armi moderne” (7).

Saakashvili pensa che sotto le ali dell’Alleanza atlantica,
superato il trauma della sconfitta e ricostruito e rafforzato
l’esercito, in un futuro non lontano possa riprendere il disegno
di imporre la sovranità georgiana sulle regioni separatiste,
secondo il suo solenne giuramento del 2004, pronunciato sulla
tomba del grande Re georgiano del XII secolo David il
Costruttore, che lo impegna a riportare la sovranità georgiana
su tutte le regioni separatiste.

Nel 2004, gli era riuscito, senza colpo ferire, di riportare
sotto il controllo di Tbilisi un’altra regione separatista:
l’Adzharia, che si trova ai confini con la Turchia ed ha per cen-
tro l’importante porto di Batumi.

La Russia, che là aveva un’importante base militare, non
era intervenuta. Ma gli adzhari, a differenza di abkhazi e osse-
tini, sono per etnia e lingua georgiani, anche se sono restati a
lungo sotto il dominio turco e in parte islamizzati.

Verso la soluzione del conflitto. Il fatto politicamente più
rilevante è che sia stata l’Unione Europea, e non gli Stati Uniti,
né la NATO, né tantomeno le Nazioni Unite o l’OSCE, a far ces-
sare il conflitto e a definire le complesse modalità per il suo
superamento.

(7) Kezerashvili, infatti, chiede “il rafforzamento delle forze aeree; la costruzione di
un sistema integrato di difesa aerea che copra l’intero spazio georgiano; la dotazione per
le forze di terra di un avanzato sistema di comunicazioni; l’aumento dei visori notturni, in
modo da creare parità sul campo con la Russia”. Parla di una spesa di circa 8-9 miliardi
di dollari (sic) e afferma che “assieme agli Stati Uniti e agli europei dobbiamo ricostruire
il nostro esercito, renderlo più forte, perché fa parte dei nostri comuni interessi”. Cfr.
C.J.Chivers, T. Shanker, Burying its dead, Georgia looks to new fight, in “International
Herald Tribune”, 3 settembre 2008.



Dopo gli accordi del 12 agosto e dell’8 settembre, la riunio-
ne dei Ministri degli Esteri dell’Unione Europea del 15 settem-
bre ha fissato le scadenze e gli impegni necessari all’avvio a
soluzione del conflitto: a partire dall’invio della Missione di sor-
veglianza dell’Unione Europea, composta da 200 osservatori da
dislocare nelle zone tampone tra le due regioni separatiste (ma
non al loro interno, altro motivo di seria contestazione) per con-
trollare il ritiro completo delle truppe russe, da completare
entro il 10 ottobre 2008.

La missione di sorveglianza dell’Unione europea dovrà vigi-
lare sul “rispetto della pace e sul ristabilimento della fiducia”,
nell’intera regione toccata dal conflitto di agosto.

Infine, il 15 ottobre si dovranno aprire nella neutrale
Ginevra le trattative internazionali sulla ”stabilità e la sicurez-
za” della regione e sul problema dei profughi (circa 200 mila,
secondo i georgiani) (8).

Gli Stati Uniti e il conflitto. Alcuni interrogativi. Il 10 ago-
sto 2008, dopo che la Russia aveva invaso parte della Georgia,
alti funzionari del Dipartimento di Stato dichiaravano che non
c’era alcuna probabilità (chance) che Washington intervenisse
militarmente nel Caucaso in appoggio al suo protetto (9).

Sorgono a questo punto vari interrogativi: Washington
sapeva del piano d’attacco georgiano all’Ossetia del Sud ? Se lo
sapeva, cosa ha fatto per dissuaderlo? Se non lo sapeva, chi ne
ha la responsabilità?

Oppure: l’Amministrazione, o un suo settore (mettiamo il
Vicepresidente Cheney) ha dato il suo assenso all’attacco per un
qualche oscuro disegno finalizzato a far salire la tensione con
Mosca e a favorire negli Stati Uniti le forze anti-russe (diciamo
il candidato repubblicano McCain), in vista delle presidenziali
di novembre2008?

Oppure: Saakashvili confidava veramente che la Russia

(8) Per accordi e relativo calendario, cfr. T.Ferenczi, L’UE et l’Otan au chevet de la
Georgie, in “Le Monde”, 17 settembre 2008.

(9) Cfr. V. H.Cooper, With Russia, U.S. leverage limited, in “International Herald
Tribune”, 11 agosto 2008.
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avrebbe subito il fatto compiuto o che gli Stati Uniti (o la NATO)
sarebbero venuti in suo aiuto?

Si tratta di interrogativi non peregrini, di cui sono ricchi i
commenti degli osservatori internazionali e di cui ha parlato lo
stesso premier russo Putin (10).

Il 10 agosto il Presidente Bush aveva fatto appello alla
Russia e alla Georgia perché cessassero i combattimenti e aveva
definito “spro p o rzionato”, come i maggiori l e a d e r e u ro p e i
(Merkel, Sarkozy, Brown), la risposta russa all’attacco georg i a n o
in Ossetia del Sud.

Il suo Vice Dick Cheney affermava in un comunicato, lo
stesso giorno: “L’aggressione russa non deve restare senza
risposta e la sua continuazione avrà gravi conseguenze nelle
relazioni Stati Uniti-Russia (11).

Ma in che modo “punire la Russia”? Di quali leve decisive
Washington dispone per influire sui comportamenti e le decisioni
russe? Gli Stati Uniti, insieme alla Gran Bretagna, alla Polonia e
ai Paesi baltici hanno chiesto misure drastiche, sanzioni, nei con-
f ronti di Mosca e premuto perché l’Europa li seguisse su questa
strada “punitiva”. Per esempio, esclusione dal G8, tenerla anco-
ra a lungo fuori del WTO. Armi di poco eff e t t o .

L’ i m p resa non è riuscita: gli europei vivono nello stesso con-
tinente in cui vive la Russia. Da Mosca ricevono le indispensabili
f o rn i t u re energetiche, legname, metalli, concimi chimici. La
Russia è un grande mercato per le loro produzioni e le loro tec-
nologie. Russia e Unione Europea hanno bisogno l’una dell’altra.

Si tratta di un’evidenza non poche volte sottolineata dai
leader russi (Putin ha ribadito questi concetti in un’intervista
concessa il 30 agosto 2008 al canale tedesco ARD), ma anche da
quelli europei (per esempio, il premier italiano Berlusconi) e da

(10) Di grande interesse, a questo proposito, è un articolo apparso sul settimanale
americano “Newsweek”, datato 29 settembre 2008, in cui sono raccontati i legami strettis-
simi tra McCain e Saakashvili.

In particolare, vi si parla delle telefonate intercorse tra i due l’8 agosto 2008. Cfr.
O.Matthews, Why McCain Loves Misha, http://newswekk.com/id/160069/output/print

(11) Questa aff e rmazione seguiva un colloquio telefonico con il Pre s i d e n t e
Saakashvili. Cfr. C. Lesnes, Washington condamne, mais reste impuissant face à l’offen -
sive russe, in “Le Monde” 12 agosto 2008.



personalità di grande autorevolezza come gli ex-Cancellieri
federali Helmut Schmidt e Gerhard Schroeder (“la Russia è per
noi europei una forte opportunità”) (12).

Washington, dopo gli accordi Medvedev - Sarkozy del 12
agosto, aveva cancellato le esercitazioni navali congiunte Stati
Uniti-Russia nel Mar del Giappone, previste dal 15 al 23 agosto.

Dopo l’8 settembre, il Presidente Bush ha congelato l’ac-
cordo di cooperazione con la Russia in materia di nucleare civi-
le, ritirandolo dai punti all’ordine del giorno del Congresso. Le
misure del Governo russo sono “incompatibili con le relazioni
pacifiche con la Georgia, suo vicino sovrano e democratico” -
dichiara il Presidente americano, dopo il riconoscimento russo
delle due Repubbliche separatiste (13).

La decisione più grave per i rapporti con Mosca, è quella di
Washington del 20 agosto 2008 di pro c e d e re d’intesa con la
Polonia all’installazione di dieci missili intercettori in Polonia,
come parte della difesa antimissilistica americana in Europa, e
alla fornitura a Varsavia di missili americani P a t r i o t: un’implici-
ta smentita delle motivazioni sempre addotte da Washington, e
s e m p re contraddette da Mosca sin dal loro annuncio agli inizi del
2007, secondo cui le installazioni anti-missilistiche in Polonia e
Repubblica Ceca, decise al di fuori della NATO e dell’Unione
E u ropea, servivano a difendere l’Europa soltanto da eventuali
attacchi iraniani: la Russia non era in questione.

Altra “risposta” di Washington, che coinvolgeva la NATO e
suscitava critiche e proteste da parte russa, era l’invio di una
squadra navale della NATO verso il porto georgiano di Batumi,
per port a rvi “aiuti umanitari”.

Putin e Medvedev avanzavano dubbi sul fatto che quelle

(12) Per le affermazioni di Schmidt, cfr. V.Alekseev, Byvshij kantsler zashchitil
Moskvu (l’ex-Cancelliere ha difeso Mosca), in “Izvestija”, 16 settembre 2008.

Per quelle di Schroeder, cfr. Ex-Chancellor Schroeder Blasts the West, in “Spiegel on
line”, 9 settembre 2008: http://www. s p i e g e l . d e / i n t e rn a t i o n a l / w o r l d / 0 , 1 5 1 8 , d ru c k -
575799,00.html

Per l’intervista di Putin a canale ARD, cfr. Razgovor na zavisimykh tonakh ( C o l l o q u i o
in toni dipendenti) di A. Gabuev, A. Tr i f o n o v, in “Kommersant”, 1° settembre 2008.

(13) Cfr. Washington gèle un accord sur le nucleaire civil avec Moscou, in “Le
Monde”, 10 settembre 2008; cfr anche Otzyv mirnogo atoma (Richiamo dell’atomo paci-
fico), Interfax, 8 settembre 2008.
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navi, alcune delle quali dotate di missili a breve e medio raggio,
p o rt a s s e ro realmente degli aiuti (14) .

Cheney in Sud Caucaso e Ucraina. Memori del duro
discorso anti-russo pronunciato a Riga, Lettonia, nel maggio
2006, i russi vedevano con preoccupazione e irritazione la mis-
sione del Vicepresidente Cheney nel Sud-Caucaso e in Ucraina
(2-4 settembre 2008).

Per il “Wall Street Journal”, la visita nel Caucaso del
“falco” Cheney aveva lo scopo di “cercare di allentare la morsa
russa sull’export di greggio e gas caspici e centro-asiatici”. In
quell’occasione il Vi c e p residente americano dichiarava che
“l’aggressione in corso della Russia alla Georgia significa che gli
Stati Uniti e l’Europa sono ancor più interessati a diversificare
le vie del loro approvvigionamento energetico: la sicurezza e la
regolarità dei trasporti è importante” (15).

In Azerbajdzhan, altro soggetto fondamentale nella “lotta per
l’influenza” nell’area caspico-caucasica, Cheney portava il soste-
gno americano al suo Presidente Ilham Aliev, filo-occidentale, che
conosce dal tempo in cui entrambi erano in affari nel petro l i o .

Prima di Aliev, statista ben più cauto e prudente del colle-
ga georgiano, Cheney incontrava i top manager di due grandi
compagnie gas-petrolifere occidentali, Chevron e BP, le più
impegnate nella regione. Si tratta, a Baku, per rilanciare il
costosissimo e difficile Progetto Nabucco, cioè la realizzazione
del gasdotto transcaspico in grado di trasportare in Europa
l’oro azzurro estratto in Azerbajdzhan e in Asia centrale.
Naturalmente tagliando fuori la Russia

Cheney arrivava tardi, forse. Le c h a n c e s del progetto sem-

(14) La squadra era composta da tre navi da guerra europee (di Polonia, Spagna e
Germania) e da quattro navi americane lancia missili, tra cui la flagmanship della VI
Flotta Mount Whitney, che arrivava nelle acque georgiane, mentre era in corso la visita
del Vicepresidente Dick Cheney nel Sud Caucaso ai primi di settembre 2008. Cfr.
Ju.Gavrilov, Chto korabli NATO lovjat v Chernom more ? (Cosa pescano nel Mar Nero le
navi della NATO ?), in “Rossijskaja Gazeta”, 29 agosto 2008.

(15) Cfr. G. Chazan, J. Mckinnon, Cheney to Take Aim at Russia’s Gas Clout, in
“The Wall Street Journal”, 3 settembre 2008, http://online.wsj.com/public/-
article_print/SB122038155757091699.html. Cfr. anche “Red Orbit”, 3 settembre 2008,
http://www.redorbit.com/news/displays/?id=1542328.



brano vanificate sia dagli accordi tra Russia, Tu r k m e n i s t a n ,
Kazakhstan e Uzbekistan per ampliare e ammodern a re i gasdot-
ti CentroAsia-Russia; sia dal progetto G a z p ro m - E N I per la
c o s t ruzione del grande gasdotto South Stre a m, destinato a port a-
re il gas russo direttamente all’Europa meridionale e centrale.

I n o l t re, altro tema dell’incontro con Aliev era la candidatu-
ra di Baku all’ammissione nella NATO, dopo Kiev e Tbilisi. Su
questo, però, Aliev ha da qualche tempo tirato il freno. Baku non
può pre s c i n d e re dalla Russia per la soluzione del grave pro b l e m a
dell’Alto Karabakh e del corridoio di Lachin, sottratti alla sovra-
nità azera nei primi anni Novanta, dopo un lungo e cruento con-
flitto, costato ad azeri e armeni migliaia di morti (16).

Dopo circa due settimane Aliev incontrava a Mosca Med-
v e d e v. Si trattava il tema della cooperazione energetica: Baku usa
ancora per il trasporto del greggio l’oleodotto russo Baku-
N o v o rossijsk. Durante la crisi di agosto 2008, per motivi di sicu-
rezza, ha sospeso i flussi di greggio all’oleodotto BTC, per river-
sarli nella conduttura russa. E si è parlato a lungo delle re g i o n i
“separate” (l’Alto Karabakh e il corridoio di Lachin). Medvedev
ha proposto la mediazione russa con Erevan (17).

In Georgia, poi, Cheney arrivava accompagnato dall’annun-
cio di Bush di uno stanziamento di un miliardo di dollari per la
r i c o s t ruzione della Georgia e dall’arrivo dell’ammiraglia della
Sesta Flotta, la Mount Whitney, nelle acque di Batumi, a port a rv i
gli “aiuti umanitari”. A Tbilisi Cheney portava il sostegno america-
no alla “sicurezza” della Georgia e al ripristino della sua “integri-
tà territoriale”. Il Segretario di Stato Condoleezza Rice commenta-
va: “Grazie al nostro sostegno e a quello dell’intero mondo libero ,
una Georgia democratica sopravviverà, ricostruirà e fiorirà” (18).

(16) Sul viaggio di Cheney nel Caucaso, cfr. anche l’intervista di Radio Free Europe
- Radio Liberty a uno dei maggiori specialisti della regione, Steve LeVine: Interview:
Cheney’s Aims in The Caucasus, 2 settembre 2008, in http://rferl.org/articoleprin-
tview/1195802.html.

(17) Sui colloqui tra Medvedev e I.Aliev, cfr. N.Fil’chenko, Rossija privodit sebja v chu -
stvo loktja, (La Russia si porta nel cameratismo) in “Kommersant”, 16 settembre 2008.

(18) Cfr. Cheney heads for Tbilisi as USA boosts Georgia aid, AFP, 3 settembre 2008,
in http://google.com/article/ALeqM5gfqDtByBEHxgxxJHOZcthNO8S82A; cfr. anche S. L.
Myers, Cheney in Georgia pledges US Backing, in “ International Herald Tribune”, 5 set-
tembre 2008.
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A favore della Georgia l’Unione Europea, intanto, stanzia-
va 500 milioni di Euro e il FMI apriva un credito di circa 700
milioni di dollari. C’è da chiedersi sia se i denari dei contri-
buenti americani ed europei serviranno alla ricostruzione civile
del Paese - che dalla guerra ha subito circa 500 morti e danni
superiori ai 2 miliardi di dollari - oppure alla “ricostruzione
militare”; sia se e come la Georgia possa “fiorire” con quel lea -
der avventuroso ancora al posto di comando (19).

Infine, a Kiev, Cheney incontrava il Presidente Viktor
Jushchenko e ne esaltava “il coraggio degno di lode”: tra i
Presidenti della CSI è, oltre che amico personale, il più arden-
te sostenitore di Saakashvili. L’11 agosto, con la guerra ancora
in corso in Georgia, era volato a Tbilisi, per partecipare, assie-
me ai Presidenti baltici e a quello polacco, a una manifestazio-
ne popolare contro la Russia indetta dal leader georgiano.

Non soltanto. Con un u k a z del 14 agosto, respinto da Mosca,
limitava il movimento delle navi della Flotta russa del Mar Nero
di stanza nella base di Sebastopoli, affittata da Kiev a Mosca
secondo gli accordi russo-ucraini del 1997, che scadono nel 2017.

L’ukaz accelerava la rottura della traballante coalizione
arancione, scissa tra Jushchenko e la sua antica compagna d’ar-
me Julija Timoshenko, ora favorevole a rapporti più pragmati-
ci e realisti con Mosca. La premier ucraina, nel giorno in cui
Cheney metteva piede a Kiev, era interrogata dalla Sicurezza di
Stato, per sospetti di “tradimento dello Stato”.

Cheney prometteva una rapida ammissione nella NATO
anche a Kiev, che pure gli si presentava nel bel mezzo della più
grave crisi politica e istituzionale, dai tempi della cosiddetta
“rivoluzione arancione” (20).

La Commissione NATO-Georgia a Tbilisi. Un’altra iniziati-
va alimentava ulteriormente la tensione tra Mosca, che la defi-
niva “una provocazione”, e gli Occidentali: la prima riunione,

(19) Se rivolge le stesse domande in un brillante articolo - dal titolo Georgia in my
mind, apparso sullo “Internationl Herald Tribune” dell’8 settembre 2008 - il notissimo
editorialista Thomas L. Friedman.

(20) Cfr. V. Shishlin, Muzhestvo Jushchenko udostojlos’ pokhvaly (Il coraggio di
Jushchenko insignito di una lode), in “Interfaks”, 5 settmbre 2008.



convocata a Tbilisi per il 15-16 settembre 2008, della
Commissione Georgia-NATO, creata in agosto in pieno conflit-
to, a sostegno (politico-diplomatico) dell’Alleanza alla Georgia
(o al regime di Saakashvili?).

Qui, arrivava (15 settembre) una delegazione di plenipoten-
ziari della NATO, guidata dal Segretario Generale Jaap de Hoop
S c h e ff e r. Essa si svolgeva quasi contemporaneamente alla riunio-
ne a Bruxelles dei Ministri degli Esteri europei, in cui si fissava-
no impegni e scadenze per l’avvio a soluzione del conflitto.

A Tbilisi, Scheffer prometteva il sostegno della NATO alla
“ricostruzione delle infrastrutture militari georgiane”.

Ma sulla rinnovata richiesta di Tbilisi di accelerare l’ammis-
sione nella NATO, Scheffer aff e rmava che si doveva tener conto
delle divergenti posizioni degli euro p e i .

Tuttavia, il Segretario Generale, intervistato alla vigilia del
suo viaggio a Tbilisi (15 settembre), esprimeva una critica indi-
retta all’impegno di Sarkozy e dell’Unione Europea di attuare
gli Accordi dell’8 settembre, senza tener conto del fatto che i
russi avevano deciso di mantenere in Ossetia del Sud e in
Abkhazia un contingente più che raddoppiato rispetto a prima
del conflitto. Si trattava di “un’opzione inaccettabile” (21).

Nel frattempo, le truppe russe abbandonavano la maggior
p a rte delle posizioni conquistate all’interno del territorio della
G e o rgia, adempiendo agli accordi di agosto-settembre .
Successivamente, si sarebbe trattata la questione dei contin-
genti russi nelle due Repubbliche separate.

Le risposte di Mosca. Mosca non si limitava al riconosci-
mento delle due Repubbliche e alla stipula delle relazioni diplo-
matiche e militari. All’accordo polacco-americano rispondeva
minacciando di puntare i propri missili verso la Polonia e la
Repubblica Ceca.

Seguiva la missione atlantica di due bombardieri strategici
russi a lungo raggio Tu - 1 6 0 , a t t e rrati e ospitati in una base aere a

(21) Cfr. J.Blitz, NATO fury over Russia’s Georgia deal with EU, in “Financial
Times”, 15 settembre 2008.
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venezuelana, accolti dall’arcinemico di Bush, Hugo Chavez.
Erano anche annunciate esercitazioni navali congiunte ru s s o -
venezuelane da tenersi in novembre 2008 nei Caraibi (22).

Coronati da successo, si effettuavano i test di lancio dei
missili intercontinentali (ICBM) Topol’ M e Bulava (ICBM basa-
to su sottomarini nucleari di ultima generazione).

Infine, Mosca annunciava l’aumento del 27 per cento del
bilancio della difesa 2008 per dotare le forze armate degli arma-
menti di ultima generazione, di norma destinati soltanto
all’esportazione, più sicuri ed efficienti di quelli obsoleti impie-
gati in Georgia, e di migliori equipaggiamenti per le truppe (23).

Tutto questo attesta la crescita della tensione a livelli mai
esistiti dalla fine della guerra fredda, tra due Paesi come la
Russia e gli Stati Uniti che sono le due superpotenze nucleari.

I “cinque principi” della politica estera russa. Mosca non
ritiene opportuno, tuttavia, rompere i fili del dialogo e della
cooperazione con l’Occidente. Sia Medvedev, sia Putin, in occa-
sioni diverse, ribadivano la validità dei programmi di coopera-
zione tra la Russia e la NATO, avviati soprattutto dopo l’11 set-
tembre 2001, e la creazione a Pratica di Mare (maggio 2002) del
Consiglio NATO-Russia.

La cooperazione tocca terreni importanti. Come la lotta con-
t ro il sempre più agguerrito terrorismo internazionale, in cui rien-
tra l’accordo tra NATO e Russia sul transito in territorio russo di
materiali, equipaggiamenti e armamenti (non letali) destinati alle
f o rze NATO in Afghanistan. Mosca ha minacciato di annullarlo, se
la NATO insiste in atteggiamenti e atti ostili alla Russia (24).

(22) Cfr. Rossijskie Tu-160 prileteli v Venesuelu (Tu 160 russi sono atterrati in
Venezuela), in “Ria Novosti”, 10 settembre 2008. http://www.rian.ru/defense _safety/
20080910/151162115.html

(23) Cfr. Ju. Gavrilov, Bitye karty - V Genshtabe i minoborony sejchas detal’no izu -
chajut opyt kavkazkogo konflikta (Carte usate - Nello Stato Maggiore e nel Ministero
della Difesa studiano ora in dettaglio l’esperienza del conflitto nel Caucaso), in
“Rossijskaja Gazeta”, 9 settembre 2008.

Già subito dopo il conflitto, un quadro critico degli armamenti e degli equipaggiamen-
ti a disposizione delle forze armate impiegate nel Caucaso era presentato dal Vicecapo di
Stato Maggiore generale Anatolij Nogovitsyn in uno dei suoi briefing con i media.

(24) Sui cinque princìpi, cfr. A. Gabuev, A. Trifonov, Razgovor na zavisimykh
tonakh (Colloquio su temi dipendenti), in “Kommersant”, 1° settembre 2008.



Nell’agenda di cooperazione, troviamo l’impegno comune
c o n t ro il narc o t r a ffico e per la non proliferazione nucleare, in cui
l ’ a p p o rto russo è di primaria importanza, specie per la questione
del nucleare iraniano ed anche per la riduzione degli arm a m e n t i ,
la cooperazione spaziale e gli aiuti ai Paesi colpiti da catastro f i
naturali. Proprio su quest’ultimo tema e sulla lotta al terro r i s m o
si sono tenute nella prima decade di settembre due riunioni del
Consiglio NATO-Russia già da tempo programmate, nonostante il
p a re re contrario al loro svolgimento di Stati Uniti, Gran
B retagna, Canada, Polonia, Repubblica Ceca e Paesi baltici.

Hanno avuto la meglio i sostenitori della linea pragmatica
con Mosca, tra cui Italia, Francia, Germania, Benelux, Spagna,
Portogallo, Grecia e Turchia (25).

Intanto, il Presidente Medvedev - alla vigilia di un Vertice
straordinario dell’Unione Europea - enunciava il 30 agosto cin-
que principi cardini della politica internazionale russa, in
un’intervista alle TV russe. Tre ci sembrano i più significativi.

Innanzitutto, quello relativo alla necessità di un “mondo
multipolare”, giacchè “sono inammissibili l’unipolarismo e il
dominio”, “quando tutte le decisioni sono prese da un’unica
nazione, anche se autorevole come gli Stati Uniti”. Il mondo
unipolare, per Medvedev, “è instabile e propende al conflitto”.
Inoltre, la Russia “desidera evitare le tensioni e l’isolamento”.
Infine, si deve riconoscere l’esistenza di “zone degli interessi
privilegiati della Federazione russa” (26).

Qui si coglie il motivo più profondo del duro e deciso con-
trattacco russo in Georgia, che sia gli Stati Uniti (Bush), sia gli
europei (Sarkozy) hanno definito “risposta sproporzionata”,

(25) Cfr. L. Zecchini, L’Otan va réexaminer ses relations avec la Russie et la protec -
tion de ses frontières, in “Le Monde”, 10 settembre 2008; cfr. anche L. Zecchini, Moscou
continue de coopérer avec l’Otan sur l’Afghanistan et avec l’UE sur le Tchad, in “le
Monde”, 13 settembre 2008.

La Russia coopererà con l’EUFOR nel Ciad, in cui ha deciso ai primi di settembre di
inviare 200 soldati e quattro elicotteri Mi-8.

Vorremmo notare che il transito attraverso la Russia dei rifornimenti NATO in
Afghanistan diventa sempre più importante nella misura in cui cresce (a dismisura) l’in-
stabilità del Pakistan, principale punto di transito di materiali ed armi per le truppe
NATO in Afghanistan.

(26) Cfr. A. Gabuev, A. Trifonov, Razgovor na zavisimykh tonakh (Conversazione su
temi dipendenti), in “Kommersant”, 1° settembre 2008.
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ma non hanno saputo né prevenire, né tantomeno contrastare
sul campo. Mosca rifiuta di essere messa nell’angolo o alle
corde, per usare immagini pugilistiche, dall’ininterrotta espan-
sione ad Est della NATO e da iniziative americane come le
installazioni antimissilistiche a Praga e Varsavia.

Mosca ha voluto bloccare “il progetto Georgia”. E dimostra-
re di essere capace di una fulminea e dura risposta alle mosse
avversarie sulla Grande scacchiera del G reat Game g l o b a l e .

Il Presidente Medvedev, parlando il 12 settembre a giorna-
listi e politologi occidentali del Club di Valdai, faceva una grave
affermazione: “Non avrei esitato neppure un secondo a dare
l’ordine di attacco, se la Georgia fosse stata ammessa al MAP o
fosse entrata nella NATO, anche se le conseguenze avrebbero
potuto essere peggiori” (27).

Alla luce di queste considerazioni, la pretesa russa di aver
agito in difesa degli interessi umanitari, colpiti in Ossetia del Sud
dal “genocidio” perpetrato dalle forze georgiane, suona re t o r i c a .

Non meno retorica, tuttavia, è la pretesa americana di voler
d i f e n d e re “l’audace giovane democrazia georgiana”, tra l’altro
impersonata per ora da un l e a d e r, Saakashvili, le cui cre d e n z i a l i
democratiche da tempo sono scadute, dopo l’impressionante serie
di rimozioni dal Governo dei suoi collaboratori storici (con dimis-
sioni, arresti, esili forzati e morti sospette) e la violenta re p re s s i o-
ne del movimento d’opposizione nel novembre 2007.

La Russia ha voluto dimostrare agli Stati Uniti che le loro
decisioni sulle sfere d’influenza e gli “interessi privilegiati” o
“vitali” nello spazio post-sovietico possono essere contrastate
anche sul terreno militare.

L’isolamento di Mosca. Mosca è riuscita a umiliare la l e a d e r -
s h i p g e o rgiana e a mostrare quanto poco abbiano potuto fare gli
Stati Uniti e la NATO a suo favore in quella parte della Grande
scacchiera. Mosca, inoltre, ha visto ancora una volta gli Occi-
dentali dividersi sulle iniziative da pre n d e re nei suoi confro n t i .

In un’intervista alla televisione tedesca ARD, il 30 agosto

(27) Cfr. Medvedev warns again against NATO expansion, AFP, Reuters, in
“International Herald Tribune”, 13-14 settembre 2008.



2008, il premier Putin aveva invitato l’Unione Europea a “non
litigare con la Russia” e a “non mettersi al servizio della politi-
ca estera americana”. E aveva sottolineato quanto fosse utile
per entrambi - Russia e Unione - continuare nel dialogo e nella
cooperazione reciprocamente vantaggiosa (28).

Mosca, tuttavia, non ha potuto non constatare il forte iso-
lamento internazionale in cui si è venuta a trovare.

I suoi alleati della SCO e dell’ODKB (29), riuniti nei Vertici
rispettivamente del 28 agosto a Dushanbe e del 5 settembre 2008
a Mosca, nei documenti conclusivi non esprimevano alcun ap-
poggio all’operato di Mosca, e si guardavano bene dal ricono-
scere le due nuove Repubbliche separatiste del Caucaso.

In sede ODKB, ci si limitava ad esprimere “profonda pre-
occupazione (…) per il tentativo della Georgia di risolvere con
la forza il conflitto in Ossetia del Sud”.

Ancora più neutrale era risultato il documento conclusivo
del Vertice della SCO a Dushanbè. Era ben difficile aspettarsi
dalla Cina, alle prese con le agitazioni del Tibet e della regione
autonoma uigura nel Xinjiang, un riconoscimento delle nuove
Repubbliche caucasiche.

A Dushanbè, la “preoccupazione” era concentrata soltanto
sulla “decisione di usare la via della forza per la soluzione del
problema sud-ossetino”. Niente di più (30).

Nel mondo, a tutta la seconda decade di settembre 2008,
soltanto il Nicaragua, presieduto dall’ex sandinista Daniel
Ortega, ha riconosciuto l’Ossetia del Sud e l’Abkhazia.

Ed anche nelle relazioni con l’Unione Europa, che pure
aveva avuto un atteggiamento pragmatico e “non punitivo” nei
suoi confronti, Mosca ha dovuto re g i s t r a re un’incrinatura, sia per

(28) Cfr. A. Gabuev, A. Trifonov, art.cit.
(29) SCO è l’acronimo che indica la Shanghai Cooperation Organization, che com-

prende Cina, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tadzhikstan, Mongolia. L’ODKB
indica l’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, ovvero Patto di cooperazio-
ne militare all’interno della CSI di cui fanno parte Bielorussia, Armenia più i quattro
Paesi centroasiatici sopra indicati.

(30) Sulla conferenza della SCO a Dushanbè, cfr. S. Farizova, A. Gabuev, Smezhniki
podveli (Gli affini ci hanno piantato in asso), in “Kommersant”, 29 agosto 2008. Su quel-
la dell’ODKB, cfr. V.Solov’ev, Organizatsija antinatovskogo dogovora (L’organizzazione
del patto anti-NATO), in “Kommersant”, 6 settembre 2008.

794 AFFARI ESTERI



LA CRISI TRA LA GEORGIA E LA RUSSIA 795

la condanna da parte di Bruxelles della sua “operazione militare ”
a l l ’ i n t e rno della Georgia, sia per il nuovo rinvio dei colloqui per il
rinnovo della p a rt n e r s h i p Unione Europea-Russia, deciso nel
Ve rtice dell’Unione del primo settembre 2008 (31).

Quanto ai rapporti con gli Stati Uniti, il durissimo attacco
senza precedenti sferrato da Condoleezza Rice alla Russia,
accusata di un radicale dark turn nella sua politica interna ed
estera, ha sottolineato il loro ulteriore peggioramento.

Né più comprensivo si è mostrato il Segretario alla Difesa
Robert Gates, che ha invitato i Paesi NATO a potenziare le loro
capacità di difesa, sia all’interno dei rispettivi territori, sia per
le operazione di rapido impiego all’estero (32).

Tuttavia, il segno o avvertimento più allarmante Mosca lo
ha avuto sin dall’inizio del conflitto: una consistente fuga di
capitali esteri, con una perdita calcolata in circa 8 miliardi di
dollari, destinata successivamente a salire e una forte crisi della
Borsa di Mosca e dei principali titoli russi, che si sarebbe pro-
tratta ed aggravata in settembre dal concorso della crisi finan-
ziaria globale proveniente dagli Stati Uniti (33).

È stata questa la risposta più severa che Mosca ha subìto dagli
eventi di agosto 2008. Quella che, forse, si aspettava di meno.

Piero Sinatti

(31) Cfr. Itogi sammita ES: Moskva ogorchena, no ne slishkom (Gli esiti del Vertice
europeo: Mosca è amareggiata, ma non troppo), Interfaks, 2 settembre 2008.

(32) La Rice accusava la Russia di “voler impaurire i Paesi vicini, usare gas e
p e t rolio come arma politica, aver bloccato unilateralmente il Trattato CFE, minaccia-
to di puntare contro Stati pacifici armi nucleari, vendere armi a Paesi e a gruppi che
minacciano la sicurezza internazionale, perseguitare e talvolta uccidere giornalisti, dis-
sidenti e altri cittadini ru s s i ” .

L’ i n t e rvento di Mosca in Georgia era da lei bollato come “impulso paranoico
a g g ressivo, già verificato nella storia precedente”. Ci sembra che basti. Cfr. D.Sidoro v,
Rossiju obmotali izolatsiej (La Russia è stata avvolta dall’isolamento), in “Kom-
mersant”, 20 settembre 2008.

S u l l ’ i n t e rvento di Gates, al Ve rtice della difesa NATO del 21 settembre 2008, cfr.
M. Zygar, N ATO delaet boevuju stojku (La NATO assume una postura di combattimen-
to). La Russia era paragonata da Gates alla Germania hitleriana all’epoca del Patto di
Monaco del 1938.

(33) Cfr. Indeksy rossijskogo rynka pribizilis’ k kriticheskim otmetkam (Gli indici del
mercato russo si sono avvicinati a una soglia critica), in Ria Novosti, 10 settembre 2008,
in http://www.rian.rueconomy/20080910/151158649-print-html



LA GEORGIA, LA RUSSIA
E LE ELEZIONI AMERICANE

di Mauro Lucentini

Sembrava, fino a pochissimo tempo fa, che il bagaglio che
l’Amministrazione americana uscente avrebbe passato a

quella entrante nel gennaio 2009 sarebbe consistito nella
minacciosa instabilità infusa in una delle più cruciali cern i e re
d e l l ’ o rdine geopolitico, quella tra il mondo occidentale e quel-
lo islamico.

Era un erro re. Con l’Amministrazione Bush agli sgoccioli,
è apparso subitaneamente chiaro, grazie ad un’iniziativa
russa in Georgia mutuata in maniera perfetta dalle re c e n t i
dottrine politiche e strategiche americane, che quel bagaglio
consisterà anche nel dissesto di un’altra di quelle cru c i a l i
c e rn i e re, quella tra il mondo occidentale e il mondo slavo.

Grazie, dunque, a George Bush, e in parte al suo pre d e-
c e s s o re William Clinton, “il prossimo Presidente americano
e rediterà la più difficile serie di sfide internazionali che sia
mai toccata a nessuno dei suoi predecessori dalla fine della
Seconda guerra mondiale.”

A questa valutazione di uno dei più noti diplomatici amer-
icani, l’autore dell’Accordo di Dayton, Richard Holbro o k e
(1), che a nostro giudizio non fa una grinza, occorre soltanto
a g g i u n g e re che un analogo carico di voluminose grane peserà
anche sull’Europa, che, a part i re dal giro tra il Ventesimo e il
Ventunesimo secolo, ha seguito tanto spensieratamente le
innovazioni americane.

Nessuno può dubitare che la bravata russa in Georgia

(1) Cfr. A daunting agenda, in “Foreign Affairs”, Settembre/Ottobre 2008.

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.



abbia origine, e tragga un’ironica giustificazione dalla collana
di impunite violazioni di quello che è il principale capisaldo del
diritto internazionale dal Trattato di Westfalia del 1648 in poi,
la sovranità delle nazioni sul proprio territorio, violazioni per-
petrate dalla superpotenza unipolare e generalmente
dall’Occidente tra il finire dello scorso secolo e questo.

Per sommi capi, e sia pure ignorando i peccati di omissione,
che sono poi collusione, degli americani durante i decenni di
occupazione israeliana della Palestina, questa sequela di illega-
lità è consistita a partire dal 1995 nell’intervento occidentale
nelle guerre balcaniche; è continuata con la sottrazione della
Provincia serba del Kossovo alla sovranità serba nel 1999; si è
eretta addirittura a dottrina in nome della guerra al terrorismo
dopo il 2001; è sboccata nell’arbitrario intervento in Iraq nel
2003; è stata coronata, infine, nel febbraio 2008 dal riconosci-
mento formale dell’indipendenza del Kossovo.

L’azione russa non sarebbe, d’altra parte, neppure potuta
avvenire se non per l’invitante circostanza rappresentata dal-
l’impotenza americana e della NATO di fronte ad un’azione mi-
litare di tipo serio, dato che la forza militare degli Stati Uniti è
stata, dopo l’intervento in Afganistan, sperperata e immobiliz-
zata in Iraq.

Questo degrado è stato apertamente riconosciuto dal Capo
dello Stato maggiore generale americano, Ammiraglio Mullen,
quando, interrogato sulla possibilità di una rappresaglia contro
la Russia, ha seccamente risposto: “Ho già due guerre per le
mani, non ho bisogno di una terza”. (La dichiarazione è stata
fatta prima della spedizione armata americana sulla “linea
zero” del confine pakistano, da cui la terza guerra potrebbe
emergere spontaneamente).

Che la doppia crisi internazionale - quella cronica medio-
rientale e quella acuta sui confini della Russia - possa essere
risolta in tempi brevi o anche medi è illusorio. Il massimo a cui
si può mirare è una lunghissima battuta d’arre s t o .

Lo “stop, stop e ancora stop” invocato da Gorbaciov è per
il momento l’unica politica sana. E, una volta tanto, è anche
quella che è stata seguita dall’Unione Europea nei suoi pro-
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nunciamenti verso la Russia dopo la guerra georgiana, pro-
nunciamenti che un’America traumatizzata le ha consentito di
f o rm u l a re in sua vece (2).

Ma più a lunga scadenza si tratta di vedere quali saranno
i veri orientamenti americani (è ingenuo cre d e re che quelli
e u ropei possano essere risolutivi); poi si tratta di vedere se le
strategie che saranno adottate avranno un qualsiasi eff e t t o
riparatorio. Per l’una cosa e per l’altra occorrerà evidente-
mente attendere il novembre 2008 e l’esito delle elezioni per la
Casa Bianca.

Se il vincente sarà il democratico Barack Obama, un’as-
tuta e coltivata mente giuridica che ha il dovuto riguardo per
la pace e una comprensione della realtà internazionale attesta-
ta dalla sua opposizione fin dall’inizio alla guerra in Iraq, la
strada fuori del t u n n e l p o t rebbe forse essere intravista. Se,
invece, vincerà il repubblicano John McCain, grande sosteni-
t o re dell’invasione dell’Iraq, si avrà a Washington “un terz o
mandato tipo Bush”, come dicono gli avversari di questo bol-
lente e aggressivo ex eroe del Vietnam; e allora sauve qui peut.

McCain ha promesso di cacciare la Russia dal G-8; ha
minacciato “conseguenze gravi e a lungo termine” per i rappor-
ti con la Russia; ha prospettato l’ingresso a breve della Georgia
e dell’Ucraina nella NATO; e ha dato garanzie di appoggio con-
tro la Russia a tutti i Paesi del near-abroad.

Come Bush, McCain è legato mani e piedi all’e s t a b l i s h m e n t
neo conserv a t o re e attraverso di esso alla tragedia di Israele;
come Bush, McCain è un uomo la cui insufficienza di senso
comune e propensione per i colpi di testa è attestata dal suo entu-
siasmo per la guerra in Iraq e ribadita da molte altre sue azioni,
ultima la sua scelta per la carica vice-presidenziale re p u b b l i c a n a
di una persona, la Governatrice dell’Alaska Sarah Palin, che,
con tutti i suoi meriti contro l’aborto, è totalmente analfabeta in
fatto di affari esteri.

Qualcuno ha chiesto se distingua l’Austria dall’Australia; in
altri tempi, una candidatura simile sarebbe stata impensabile e
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(2) Cfr. l’Intervista del Segretario alla Difesa Robert Gates al “New York Times” del
9 settembre 2008.
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un insulto al popolo americano. Nell’aria di declino che tira oggi
in America è considerata norm a l e

Il crudele paradosso è che il risentimento nazionalistico,
che ha avviato la Russia in una direzione tanto pericolosa per
tutti, ha provocato un rigurgito nazionalistico anche negli Stati
Uniti, che si è tradotto a sua volta in un’improvvisa rimonta
elettorale della accoppiata McCain-Palin, favorita dagli asseriti
successi ottenuti dal surge militare bushiano contro l’insur-
rezione in Iraq. La vittoria dei Repubblicani, che fino a ieri
sembrava impossibile dato il discredito in cui è caduto Bush, è
adesso, invece, tutt’altro che esclusa.

La dicotomia tanto netta che oggi esiste tra Obama e
McCain rispecchia, d’altra parte, non soltanto il bivio di pro-
fondità abissale che gli Stati Uniti vedono davanti a sè in
queste elezioni, che tutti considerano le più importanti dopo la
Seconda guerra mondiale, ma anche equivalenti nette fratture
nell’opinione pubblica sia all’interno, sia nell’alleanza occi-
d e n t a l e .

La divisione tra falchi e colombe, esistita all’epoca della
guerra fredda, è oggi di nuovo un elemento determinante nella
politica interna ed elettorale americana. È divenuta un elemen-
to determinante in seno alla NATO, dove si profilano due
schieramenti, uno aggressivo, l’altro conciliante. È un elemento
determinante in Europa, rispetto a cui gli americani hanno
preso ad usare la distinzione, a suo tempo inventata dal
Vi c e p residente Cheney, tra “vecchia” Europa, accusata di
eccessiva debolezza e remissività, e “nuova” Europa.

L’America divisa in due si distingue dall’Europa divisa in
due soprattutto per un elemento, il maggiore peso derivante in
tutte le equazioni politiche dal connubio tra gli interessi degli
Stati Uniti e quelli di Israele, di carattere decisivo, perchè porta
in causa la politica occidentale rispetto all’intero crescent of
destabilization che dalla Palestina, passando per il Libano, la
Siria, l’Iraq e l’Iran, arriva in Pakistan.

Quest’arco, ora, interseca anche il Caucaso e di lì il mondo
russo, creando una crepa tettonica tripla da cui dipenderà per
anni, forse per decenni, la stabilità mondiale.



Il principale punto d’incontro tra le due crisi ha una sua
collocazione geografica, l’Iran, collocazione che a sua volta già
richiama la natura di gran lunga più profonda e minacciosa -
spesso superficialmente e irresponsabilmente trascurata dai
responsabili politici - del pericolo che grava su tutto il piane-
ta, ossia il pericolo che l’arma nucleare cada nelle mani di
g ruppi terro r i s t i c i .

Il programma nucleare dell’Iran potrebbe portare a questo
tipo di proliferazione. Ma è dalla stessa Russia che, soprattutto
dalla zona del Caucaso settentrionale, si sono verificate finora
le fughe più gravi di materiale atomico. Dozzine di casi di con-
trabbando sono stati sventati in questa regione, il più grave dei
quali proprio nell’Ossetia del Sud (3).

Intanto, i semplici schemi di fabbricazione dell’arm a
atomica creati dallo scienziato pakistano Abdul Qadeer Khan
sono quasi certamente già passati dallo hard drive di un com -
puter, recentemente sequestrato, a quello di chissà quanti altri
computer, appartenenti chissà a chi.

Quale altro pericolo maggiore occorre per indicare che la
strada per superare la crisi georgiana passa per un accord o ,
non per uno scontro, con la Russia, esposta quanto l’Occi-
dente al pericolo del terro re? Per il momento, questa è la con-
siderazione prevalsa nell’Amministrazione in carica ed espre s-
sa in dichiarazioni accomodanti del Segretario alla Difesa
R o b e rt Gates.

Ma l’avversione per il lato pacifico del bivio è diffusa nel-
l’opinione pubblica, soprattutto in ambienti che mettono al
primo posto la necessità di salvare l’egemonia militare e
nucleare di Israele in Medio Oriente.

I neoconservatori da tempo battono il tamburo di guerr a ,
e il tono è incendiario: basta leggere un editoriale del “Sun”,
il quotidiano degli oltranzisti israeliti a New York, che
definisce “ignominioso” il comportamento del capo della diplo-
mazia italiana, il Ministro Franco Frattini, quando si è fatto
p o rtavoce dell’atteggiamento moderato dell’Unione Euro p e a
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(3) Cfr. Ron Suskind, The way of the world, New York 2008.
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verso la Russia (4). Un’espressione analoga ha avuto il “Wa l l
S t reet Journ a l ” .

È chiaro che nei confronti della Russia un negoziato dovrà
basarsi sugli innumerevoli interessi che la legano all’Occidente
e non sui pochi motivi di divisione. Per fare soltanto qualche
esempio, oltre alla comune vulnerabilità al terrorismo che
rimane il fattore primario, i numerosi legami finanziari e la
necessità di richiudere il vaso di Pandora scoperchiato con
l’indipendenza del Kosovo e delle due Province georgiane,
necessità che interessa da vicino anche la Russia, dove fermen-
ti separatisti ribollono non solamente in Cecenia, ma anche
nelle altre piccole Repubbliche della Confederazione russa, dal
Caucaso settentrionale all’Asia centrale.

L’Occidente aff ronta questo eventuale negoziato in posi-
zione di inferiorità per l’attuale insufficiente capacità militare
degli Stati Uniti e per la soggezione dell’Europa al potenziale
ricatto energetico russo, una situazione che sussisterà fino a
quando gli Stati Uniti non libereranno il piede dalla tagliola
mediorientale e l’Europa non troverà il modo di diversificare
le proprie fonti d’energia e di darsi una politica estera e di
difesa comune.

Ci sono, in tutta evidenza, anche in uno scenario ottimale
come il successo del moderato Obama nelle elezioni, gli ingredi-
enti per un lavoro di riparazione molto lungo, da portare avan-
ti in parallelo con l’Europa con difficilissimi sforzi. Da parte
americana, lo sganciamento dall’Iraq dovrebbe avvenire con la
massima celerità possibile.

Il fatto che il Vice di Obama, Joe Biden, sia autore di un
piano per un Iraq federale basato sulla tripartizione delle etnie
e confessioni religiose (curdi, sunniti, sciiti) potrebbe influire
sulla direzione di questi sforzi.

Nei confronti dell’Iran, una politica mirante, almeno in
linea di principio, ad una vera denuclearizzazione del Medio
Oriente condizionata alla sicurezza di Israele, permetterebbe
progressi verso il ridimensionamento delle aspirazioni iraniane

(4) Cfr. “The Sun”, pagina editoriale, 20 agosto 2008.



e insieme il riavvicinamento di questo Paese con gli Stati Uniti e
l’Occidente.

Per quanto riguarda l’Europa, la crisi georgiana ha ovvia-
mente aggravato le prospettive di dipendenza energetica dalla
Russia, scoraggiando i progetti di nuove condotte di petrolio e
di gas naturale dirette in Europa - innanzitutto il gasdotto
Nabucco - che evitando la Russia sarebbero dovute transitare
per la Georgia, con un allacciamento sotto al Caspio in prove-
nienza dcal Kazakhstan.

È molto difficile che questi progetti, capeggiati dalla British
Petroleum, ma in cui è interessata anche l’ENI, trovino i
finanziamenti necessari dopo la dimostrazione dei rischi inter-
enti alla prossimità della Russia, nonchè della scarsa affidabil-
ità della parola del Cremlino.

Gli sforzi di indipendenza energetica dell’Europa (che
attualmente necessita delle forn i t u re russe per il un terzo del suo
fabbisogno) dovranno, dunque, dirigersi in altre direzioni, tra
cui la più immediata è la creazione di riserve strategiche come le
hanno gli Stati Uniti e, sui tempi più lunghi, la più realistica è un
r i t o rno al nucleare, lungo la strada già battuta con completo suc-
cesso dalla Francia. Vi è, poi, il cruciale problema della difesa e
della politica estera comune dell’Europa. Se ne parla spesso. Per
ora, però, se ne parla soltanto.

Ma il rafforzamento occidentale, se pure avverrà, appar-
tiene al futuro. Per adesso la netta superiorità delle carte in
mano russa rispetto a quelle in mano occidentale garantisce che
l’esito della partita tra le due grandi potenze che si trovano a
competere per una seconda volta nella storia contemporanea
dipenderà più dalla buona volontà di Mosca che dalle mosse
occidentali.

Un do ut des che metta sul tavolo una larga quantità di
problemi potrebbe delinearsi nell’abbandono, da parte occi-
dentale, della velleità di contestare l’indipendenza delle due
Province georgiane, e nella ferma difesa, invece, del diritto
della Georgia di entrare ufficialmente a far parte della sfera di
sicurezza occidentale; linea che potrebbe essere mitigata da
intese particolari sullo stanziamento delle forze.
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Molto diverso è il discorso per l’Ucraina, dove metà della
popolazione favorisce un protettorato russo e dove l’adesione
alla NATO è un argomento di dibattito politico interno, non una
univoca espressione di volontà popolare.

Un altro terreno di discussione riguarda gli impianti
antimissilistici che Washington vuole istallare in Polonia e nella
Repubblica Ceca come difesa dall’Iran, impianti di cui non si sa
nemmeno se funzionerebbero realmente.

Essi, d’altra parte, sarebbero inutili, se la Russia svolgesse
la sua tanto invocata mediazione per un ravvicinamento tra
l’Iran e l’Occidente, nonchè in un quadro di de-nucleariz-
zazione del Medio Oriente.

È possibile attendersi su questi o simili termini una colla-
borazione russa?

Il totale isolamento internazionale in cui la Russia si è
trovata all’indomani del suo gesto (approvato soltanto dal
Venezuela e dal Nicaragua), la frenata agli investimenti dall’es-
tero, il crollo della borsa di Mosca e una fuga di capitali, che
nella prima settimana ammontava a 7 miliardi di dollari,
potrebbero aver raffreddato l’hubris del Cremlino.

La discussione potrebbe avvenire nel quadro di un aggior-
namento del CFE (il Trattato per le Forze militari in Europa,
attualmente quiescente per volontà russa) che tenga maggior
conto delle suscettibilità russe, nonchè del rinnovo del Trattato
Start 1 del 1991, che scade nel 2009.

Ma già prima della crisi, nell’ultima riunione della NATO a
Bruxelles, in cui partecipava la Russia, l’inviato di Mosca
Dmitri Ragozin aveva offerto un largo piano di trattativa,
fondato sulla creazione di un nuovo patto di sicurezza tra la
Russia e l’Occidente sostitutivo della NATO e possibilmente
includente, oltre alla Russia, anche la Cina e l’India, piano
niente affatto immeritevole di considerazione.

(5) Ma otto giorni prima di questo commento si era avuto il primo arresto, dalla fine
della Seconda guerra mondiale, degli sforzi di liberalizzazione del commercio mondiale, il
fallimento del Doha round. Non sembra soltanto una coincidenza.

(6) Cfr il Manifesto sul “New York Times” del 7 settembre 2008, a firma di tre ex
Segretari dell’Economia, del Tesoro e del Commercio, dell’ex Capo della Federal Reserve
Paul Volcker e di altre personalità.



(7) Cfr. Paul Krugman, The great illusion, in “The New York Times”, 15 agosto 2008.
Cfr. anche Mauro Lucentini, Dal Piano Marshall alla terza fase, in “Affari Esteri”, gen-
naio 2008, dove si concludeva che “[la] globalizzazione [potrebbe essere] già prossima alla
sua fine”.

804 AFFARI ESTERI

Finora l’unico riflesso diplomatico concreto della crisi è stata
la decisione di Washington di sospendere un accordo sulla elimi-
nazione delle scorie nucleari civili che interessava la Russia,
nonchè di sospendere l’avallo da parte degli Stati Uniti all’ingre s-
so della Russia nell’Organizzazione Commerciale Mondiale
(WTO) e nell’Organizzazione per la Collaborazione e la
S i c u rezza (OCSE).

Ma lo iato imposto dalla crisi e dalle sue sequele nei rappor-
ti non soltanto con la Russia, accentuando il ristagno dei traff i c i
i n t e rnazionali, di cui si erano avuti sintomi già prima dell’attac-
co alla Georgia (5), avrà indubbiamente anche un costo econom-
ico, che potrà essere specialmente alto per gli Stati Uniti, econo-
mia squassata da un seguito di crisi e con un buco nero di debiti
calcolabile in 53 trilioni di dollari (6).

Il più noto c o l u m n i s t economico americano, Paul
K rugman del “New York Ti m e s” si chiedeva, all’indomani del-
l’attacco russo, se, “pur essendo la guerra in Georgia di per sè
non una gran cosa dal lato economico, ma segnando essa la
fine della Pax americana”, non crei “gravi questioni per il
f u t u ro della globalizzazione”, un processo “più fragile di
quanto noi immaginiamo” (7).

Mauro Lucentini



QUALE UNIONE
PER IL MEDITERRANEO?

Guido Lenzi

Non tutti i popoli del Mediterraneo
sono riusciti a diventare mediterranei

Predrag Matvejevic

S i fa ormai strada la convinzione che, per non rimanere
ambedue emarginati dagli effetti della globalizzazione, gli

europei ed i Paesi arabi non possano più far a meno gli uni degli
altri. In questo dopoguerra, oltre all’Italia, dell’Africa del Nord
si sono occupati principalmente la Francia e la Gran Bretagna,
con risultati complessivi a dir poco deludenti.

Dopo la crisi di Suez, che dei Trattati di Roma fu lo stimo-
lo immediato, e per le ripercussioni della decolonizzazione, il
processo di integrazione europeo non ha avuto effetti apprezza-
bili sugli sviluppi di un’area, quella mediterranea, trovatasi
anch’essa nella morsa della guerra fredda.

Nei confronti del processo di pace in Medio Oriente, la
Comunità europea, dopo aver fissato i suoi principi ispiratori a
Venezia nel lontano 1980, non è poi riuscita, neanche dopo il
venir meno dell’URSS, a convincere israeliani, palestinesi ed
arabi dell’utilità di un suo ruolo come player oltre che come
payer, rispetto a quello, indispensabile, degli Stati Uniti.

Dalle speranze di Oslo è poi emerso, a Barcellona nel 1995, il
P a rtenariato euro - m e d i t e rr a n e o, impostato, peraltro, su di un
fascio di rapporti contrattuali (piani d’azione) dell’Unione
E u ropea con ognuno dei suoi interlocutori arabi, con quella stru t-
tura trinitaria che contraddistingue lo stesso processo integrativo
e u ropeo, nelle dimensioni politica, economica e umano-sociale.

L’ A m b a s c i a t o re GUIDO LENZI, diplomatico dal 1964, dopo una serie di incarichi pre s -
so sedi bilaterali (Algeri, Londra, Mosca) e presso il Ministero degli Esteri, si è dedicato
all’attività multilaterale (NATO, ONU, UEO, OSCE), con part i c o l a re riferimento ai rappor -
ti Est-Ovest e all’integrazione istituzionale dell’Euro p a .



L’intento, o l’auspicio, analoghi a quelli di Monnet, era di far
sì che le tre direttrici pro c e d e s s e ro parallelamente ma in modo
separato, secondo le logiche politiche e le pro g ressioni interne più
a p p ropriate per ognuna, sia pure in senso converg e n t e .

In prospettiva, per il 2010, si fece balenare una comune
zona di libero scambio: trade not aid. Ma le due intifada com-
promisero subito le prospettive di Camp David e ripresentaro-
no il conflitto israelo-arabo come ostacolo pregiudiziale.

Un circolo vizioso che potrebbe essersi ora allentato con le
p rospettive negoziali riemerse fra israeliani e palestinesi, nonché
in Libano e fra Siria ed Israele, al punto da soff i a re una bre z z a
anche nelle vele di più incisive iniziative euro - m e d i t e rr a n e e .

* * *
Contrariamente a certe pigre illazioni dei media, l’idea

avanzata dal Presidente Nicolas Sarkozy di un’Unione Me-
diterranea non è un ennesimo, estemporaneo, déja vu “Club
Med”. L’ispirazione viene da quando, Ministro dell’Interno,
egli si rese conto che la collaborazione pratica su temi concreti
con i Paesi del Maghreb, nemmeno nell’ambito del ristretto
gruppo 5+5 (1) - su temi quali l’anti-terrorismo e il contrasto ai
traffici illeciti di ogni genere - dava risultati apprezzabili.

Nelle riunioni con i suoi colleghi dell’Interno, egli andava,
p e rtanto, esternando da tempo la sua impazienza e la necessità di
i m p r i m e re a tal genere di collaborazione un’assise e un impulso
politico più decisi. Della questione, così come dell’immigrazione
illegale che ne è un corollario, egli fece poi una delle sue più con-
vincenti piattaforme elettorali, elencandola persino fra le priori-
tà della prima dichiarazione alla folla riunita festante a Place de
la Concord e, la notte stessa della sua vittoria.

È stato detto che quel che sommamente importava al
P residente Sarkozy era tro v a re uno strumento internazionale nel
quale ammantare l’interesse nazionale di re s t a u r a re l’antica zona
di influenza francese nel Maghreb, con lo scopo accessorio di un
diversivo per l’agognata adesione turc a all’Unione Euro p e a .
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(1) Il cosiddetto CIMO, comprendente, da un lato, Portogallo, Spagna, Francia,
Italia e Malta e, dall’altro, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania e che potrebbe
estendersi a 6+6 con l’inclusione di Grecia ed Egitto.



L’iniziativa deve, invece, considerarsi come l’immediata
risposta di un candidato all’Eliseo alle pressanti pre o c c u p a-
zioni delle opinioni pubbliche europee per le crescenti molte-
plici fragilità lungo i confini meridionali dell’Euro p a .

Si tratta, quindi, di un’operazione motivata da impellenti
esigenze di sicurezza in senso lato, anche se tale termine non va
enfatizzato per non urtare le sensibilità arabe (2).

Il Presidente Sarkozy non ha, peraltro, mai celato di voler
p e r s e g u i re degli effetti nazionali collaterali, compiendo anzi una
serie di visite nelle capitali del Nord Africa (e del Golfo), alle
quali ha proposto una più consistente presenza francese corre d a-
ta da lucrosi contratti. Nel 2007, a Tolone, ha tracciato le linee
ispiratrici del progetto; a Tangeri (che vanta impianti portuali in
rapida, significativa espansione) ha usato toni lirici per esaltarn e
i molteplici benefici da condividere. L’appello di Roma del 20
d i c e m b re 2007 fra i Capi di Governo di Italia, Francia e Spagna,
ha registrato una prima significativa solidarietà.

Preoccupata di una possibile turbativa all’ortodossia d’as-
sieme della politica di vicinato dell’Unione, il Cancelliere
Merkel si è poi impuntata e ne ha ampliato il contesto istituzio-
nale (anche a protezione delle prerogative della Commissione),
ma non necessariamente l’intento operativo primario.

Ma il formato pan-mediterraneo e sopratutto il cambio di
denominazione, da Unione Mediterr a n e a a Unione per il Me -
d i t e rr a n e o, collocata per di più nell’ambito del P rocesso di Bar -
c e l l o n a (3), contribuisce ad alimentare la strumentale obiezione
delle contro p a rti arabe (omen nomen!) che si tratta dell’ennesimo
p rogetto imposto dagli europei e non impostato congiuntamente.

Dell’insostenibilità della situazione è, però, ormai consapevo-
le l’uomo della strada lungo l’intero arco mediterraneo. Il “mare
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(2) Nell’ambito del gruppo Euromesco di think-tank mediterranei, si parla, infatti,
proprio di “de-securizzare” i rapporti euro-mediterranei, affrontando primariamente le
conseguenze piuttosto che le cause di instabilità.

(3) Il cui decennale, nel 2005, fu disertato dalla maggioranza dei Capi di Stato arabi.
Sarebbe semmai stato questa volta più opportuno adottare il termine di Consiglio
Mediterraneo, in analogia con il Consiglio dei Paesi del Baltico, a composizione parimen-
ti ristretta ai Paesi che si affacciano su quel mare. Nei medesimi giorni, d’altronde, Svezia
e Polonia hanno avviato, nel medesimo ambito comunitario, una loro partnership orien -
tale in direzione di Bielorussia e Ucraina.



di mezzo” non è una regione coesa, né mai sarà omogenea, perc o r-
sa com’è da tante faglie di instabilità economico-sociali prima che
geo-strategiche e politiche: dai Balcani al Caucaso, a Cipro, oltre
che nel Medio Oriente, per non parlare delle tensioni interarabe,
come quella fra Algeria e Marocco sul Sahara occidentale.

Ma i problemi regionali non sono tanto di ordine militare,
bensì di più generale sicurezza nel senso lato, complessivo, che
il termine ha acquistato di recente (4), specie nell’ambito di
quello “spazio di libertà, giustizia e sicurezza” che l’Unione
Europea è andata di recente costruendo verso quell’“area di
pace e stabilità” che il Processo Barcellona ha per oltre un
decennio inutilmente evocato.

Non di incomprensioni, di distorte percezioni o diffidenza
reciproca si può ormai più parlare, bensì piuttosto del perpe-
tuarsi di riflessi condizionati e della carenza della renaniana
“volontà di vivere assieme”, soprattutto per il timore degli effet-
ti potenzialmente devastanti di aperture politiche, economiche
o sociali troppo repentine.

Per sopravvenuto generale riconoscimento, nell’intento di
diluire le tante sclerosi, il terreno di giuoco va, comunque,
allargato e gli interlocutori moltiplicati. Un processo graduale,
del quale i fattori economico-sociali rimangono l’ingrediente
prioritario, in analogia con quanto è andato accadendo in Asia,
America Latina e persino, in qualche misura, in Africa.

Sia pur falsate da situazioni nazionali differenziate, le sta-
tistiche dei partner mediterranei dell’Unione Europea sono elo-
quenti: 6 mila Euro di reddito annuo pro capite (un terzo dei
livelli medi europei), un tasso di disoccupazione ufficiale dal 20
al 30 per cento (del 60 per cento fra i giovani), un analfabetismo
diffuso, economicamente e socialmente penalizzante.

Eppur (qualcosa) si muove. Dei dati più confortanti vanno
e m e rgendo nell’incremento del Prodotto interno lordo (attestato-
si sul 4,4 per cento su base annua, un risultato in parte dro g a t o
dal b o o m del prezzo del greggio, ma dovuto anche ad investimen-
ti diretti esteri sestuplicati negli ultimi sette anni, specie dai fondi
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(4) La sicurezza è sostanzialmente trasparenza, prevedibilità di comportamenti.
Arafat stesso amava dire che security is a way of life, ma fra il dire e il fare….



sovrani dei Paesi del Golfo) e del controllo del debito pubblico (al
3 per cento, con uno s t o c k del 60 per cento), risultati che confor-
tano i 9 miliardi di E u ro investiti in un decennio dai MEDA e i 15
m i l i a rdi di prestiti della BEI e della Banca Mondiale (5).

Ma soltanto il 20 per cento del commercio estero dei Paesi
dell’Unione si dirige a Sud, ed i tassi di investimento in infra-
strutture e nel turismo sono ancora scarsi. Infine, se gli stipen-
di sono paragonabili a quelli cinesi, la capacità di assorbimento
e la produttività rimangono ancora ben inferiori.

“Bisogna – dice l’“Economist” - che il Mediterr a n e o
meridionale non esporti soltanto manodopera”. Una mentalità
condivisa, anche se diversificata, rivolta all’adeguamento di
abitudini secolari deve, pertanto, potersi sviluppare fra Paesi
della riva Sud, anche nei loro re c i p roci rapporti, se non altro
per corr i s p o n d e re alle aspettative crescenti di popolazioni
a fflitte anche da una demografia che rischia di diventare una
bomba ad oro l o g e r i a .

Si calcola che fra vent’anni vi saranno 325 milioni dirim -
pettai di 200 milioni di europei in decrescita (quarant’anni fa il
rapporto era invertito: 170 a Nord rispetto a 120 a Sud), con i
relativi effetti moltiplicatori su criminalità organizzata, fonda-
mentalismo, terrorismo e migrazioni incontrollate. Gli stessi
flussi migratori (6), che costituiscono oggi il rivelatore, la risul-
tante di tali innumerevoli deficienze, devono invece essere gesti-
ti in modo tale da diventare il volano di una mobilità circolare,
a beneficio delle rispettive economie e società (7).

* * *
Com’era prevedibile, le immediate reazioni dei partner

mediterranei sono state (e sono ancora) esitanti (8), ma l’irruen-
za di Sarkozy ha travolto i normali tempi della diplomazia. A
Parigi, il 13 luglio scorso erano assenti il Re giordano (presumi-
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(5) Non molto fruttuosi si sono, invece, rivelati i ripetuti Vertici economici di
Casablanca, Amman, Cairo e Qatar.

(6) Dell’ordine di un milione di individui l’anno.
(7) Si calcola che le rimesse degli emigrati dal Nordafrica siano pari a 11 milioni di

Euro annui, il doppio degli investimenti diretti provenienti dai Paesi europei.
(8) Emblematica la giustapposizione delle considerazioni di Kouchner ed altri leader

europei a quelle di due esponenti arabi, su “Le Monde” del 11 luglio 2008.



bilmente il meno interessato ad essere coinvolto in un’iniziativa
dai contorni ancora incerti), il Re marocchino (che può aver
voluto in tal modo facilitare la presenza del Presidente algerino)
ed il leader libico (notoriamente contrario ai contesti multilate-
rali, tant’è vero che la Libia è l’unico Paese mediterraneo a non
far parte del Processo di Barcellona).

Le tematiche mediorientali sono ovviamente state alla ribal-
ta. Il siriano Assad, estratto dal suo isolamento e parzialmente
riabilitato, ha finito con l’occupare il proscenio. Il nuovo
Presidente libanese Slimane, l’israeliano Olmert ed il palestine-
se Abu Mazen hanno ribadito le loro buone intenzioni, chinan-
dosi anche loro sulla culla dell’Unione per il Mediterraneo.
Quod erat in votis.

Il documento approvato, più propriamente una dichiarazio-
ne di intenzioni, menziona la necessità di un’accresciuta collabo-
razione, nell’ordine, in sviluppo industriale, commercio, ambien-
te, energia, gestione idrica, agricoltura, sicurezza alimentare ,
t r a s p o rti, questioni marittime, educazione, addestramento pro-
fessionale, scienza, tecnologia, cultura, stampa, giustizia e dirit-
to, sicurezza, migrazioni, sanità, condizione femminile, pro t e z i o-
ne civile, turismo, urbanistica, porti, decentramento amministra-
tivo, società dell’informazione e poli competitivi.

Un programma onnicomprensivo, suddiviso in sei conteni-
tori infrastrutturali sommariamente delineati, da riempire man
mano sulla base di specifici progetti, opportunamente finanzia-
ti anche dal settore privato locale ed estero, riguardanti il disin-
quinamento del mare, le autostrade marittime e terrestri, la
protezione civile, le energie alternative (specie solari), l’educa-
zione superiore e ricerca, le piccole e medie imprese.

Il contenuto dei singoli progetti è rimasto generico, proprio
per poter raccogliere le proposte delle controparti. Lo scopo
d’assieme è registrato come quello di “sviluppare i rapporti
multilaterali, aumentare la comune appartenenza e co-gestione
di più concreti e visibili progetti… per iniettare nuovo impulso
nel Processo di Barcellona, fornendogli nuovi catalizzatori”.

Generica e ripetitiva è la menzione dell’impegno comune a
“rafforzare la democrazia ed il pluralismo politico mediante
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l’espansione della partecipazione nella vita politica e l’attuazio-
ne di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.

Non sarà, comunque, né la solenne dichiarazione politica,
né l’esile struttura istituzionale (una co-Presidenza biennale,
inizialmente collocata al Cairo; un Segretariato con funzioni
notarili, forse a Malta; un Comitato permanente di alti funzio-
nari, a Bruxelles) a poter decretare il successo della cosa, bensì
la rispondenza concreta dei partner arabi, fra loro stessi prima
che nei confronti dei loro interlocutori europei.

Indicativo è che, a Parigi, la Lega Araba sia stata ammessa
soltanto come “ospite permanente”, su insistenza degli stessi Stati
arabi. L’ispirazione di fondo è, infatti, analoga a quella del Piano
Marshall che diede origine alla Comunità Europea, e della CSCE
che restituì unità di intenti all’Europa (9): quella cioè di forn i re la
tela di fondo di riferimento e quelle “solidarietà di fatto” che
R o b e rt Schuman invocava all’inizio dell’impresa euro p e a .

Parimenti, si tratta ora di mutare la mentalità politica e le
i n f r a s t ru t t u re socio-economiche dei Paesi arabi, per conseguire
quel minimo di progetti comuni e condivisi che vadano oltre i rap-
p o rti contrattuali conclusi da ognuno di loro con l’Unione. Questa
è la premessa indispensabile perché il mare comune possa torn a re
quel luogo di interscambio che la Storia millenaria ha re g i s t r a t o ,
che la caduta dell’Impero Ottomano ha dapprima disgregato e la
g u e rra fre d d a poi antagonizzato, ma che le impellenti esigenze
della globalizzazione non possono tollerare oltre .

* * *
L’Unione per il Mediterr a n e o, che comprende 43 Paesi

(14 dei quali propriamente rivieraschi) senza necessariamente
coinvolgerli tutti, si propone, pertanto, come nucleo pro p u l s i-
vo del più ampio e complesso P rocesso di Barc e l l o n a (che ne
includeva inizialmente 27), e si inserisce nella politica di vici -
n a t o (10) che l’Unione nel 2007 ha affiancato al suo allarg a-
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(9) Dopo il 1975, numerosi ed inutili, ad opera di Malta e dell’Italia, sono stati i ten-
tativi di sviluppare una qualche analoga CSCM, Conferenza per la sicurezza e la collabo -
razione nel Mediterraneo, con i relativi princìpi di dialogo politico, trasparenza nei com-
portamenti, misure di fiducia, prevenzione dei conflitti e non proliferazione.

(10) Consente pro g ressioni diff e renziate, ma non comprende per ora l’Algeria e la Siria.



mento istituzionale, con le medesime funzioni di stabilizzazio-
ne economico-politica.

Sarà necessario ora estrarre dai condizionamenti incrocia-
ti del Processo di Barcellona alcune iniziative più promettenti
da comporre in formati ad hoc, a seconda della loro specifica
consistenza. Per l’Unione, si tratta di dimostrare l’infondatez-
za dell’accusa levatasi in Nord Africa sin dal momento della
caduta del Muro, che gli Europei preferiscano guardare ad
Oriente a scapito dei legami con il Maghreb (e l’Africa).

Questa accusa è fondata soltanto nella misura in cui
l ’ E u ropa dell’Est, emancipatasi dall’Unione Sovietica, corr i s p o-
se subito alla forza di gravità della prospettiva di una loro inte-
grazione all’Europa, mentre a Sud tale “prospettiva euro p e a ”
non può concretizzarsi, mentre persistono antiche conflittualità
interarabe, che stanno soffocando lo stesso loro interscambio
socio-economico (11). Antagonismi nazionali che l’Europa ha tra-
gicamente sperimentato, e finalmente superato, mettendo ora la
p ropria esperienza a disposizione dei suoi p a rt n e r.

Verso i Paesi arabi mediterranei si tratta di andare oltre
l’intergovernativo, per diffondere delle best practices, coinvol-
gere le società civili, aprire i mercati, raggiungere l’interdipen-
denza necessaria per tenere il passo della globalizzazione.

Verso l’esterno, l’esercizio appena riavviato dovrebbe,
inoltre, servire a proporre i Paesi arabi della riva Sud come
cerniera fra l’Unione Europea e l’Unione Africana, di cui sono
membri, con i relativi benefici effetti moltiplicatori.

Fra i Ventisette, infine, è ovviamente ai Paesi rivieraschi
che spetta la funzione trainante, anche per riequilibrare i due
vettori della politica di vicinato, garantendone la coerenza e
coesione d’assieme. Le cooperazioni permanenti strutturate
previste dal Trattato di Lisbona ne forniranno la legittimità e
l’ossatura istituzionali.

Quest’opera è impostata nello stesso interesse dell’Unione,
il cui successo dipende, tuttavia, dalla rispondenza che il mondo
arabo non ha finora espresso, e che la nuova iniziativa è desti-
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(11) Pari mediamente al 7 per cento del commercio estero di ognuno di loro.



nata appunto a sollecitare e sostenere. Tutto dipenderà, quindi,
ora dalla reattività dei partner mediterranei, finora palesemen-
te riluttanti ad accettarne le implicazioni, non soltanto in termi-
ni di riforme politico-sociali interne, ma anche di intensificazio-
ne dei rapporti politici ed economici interarabi.

Lo scopo primario è proprio quello di esortarli a corrispon-
dere alle sollecitazioni dell’iniziativa ed a passare da rapporti di
collaborazione bilaterale ad una impostazione condivisa, con le
relative corresponsabilità di cogestione.

L’ortodossia istituzionale del Processo di Barcellona impo-
neva precise condizioni politiche, nella scia di quelle stabilite
nel 1993 a Copenhagen per i Paesi dell’Est europeo candidati
all’adesione. Questa volta, invece, si vogliono piuttosto indicare
pragmaticamente le prospettive ed i relativi incentivi, con i rife-
rimenti politici e gli stimoli economici che inducano finalmente i
partner del Nord-Africa a concorrere, assieme ai potenziali
finanziatori anche privati, nel definire contenuti e modalità di
attuazione di progetti a geometria variabile.

Per i Venticinque, comunque, si tratta di estendere ai
Paesi della riva Sud gli stessi princìpi cui si ispira l’Unione,
incoraggiando semmai e accompagnando l’emerg e re di società
arabe più aperte e attive, da stimolare mediante appro p r i a t e
r i f o rme interne. L’ u rgenza è evidente.

“Il progetto di Unione del Maghreb arabo - riconosce, senza
mezzi termini, Tahar Ben Jelloun - è bloccato da oltre vent’anni.
M e n t re i Paesi europei si organizzano e fanno fronte comune per
d i f e n d e re i loro interessi, gli Stati del Maghreb, di cui due dotati
di grandi ricchezze, non cessano di dilaniarsi a vicenda, con gra-
vissimo danno dei rispettivi popoli” (12). E l’ex Primo Ministro
algerino Sid Ahmed Ghozali incalza: “Pro g re d i remmo considere-
volmente se gli Stati maghrebini riuscissero ad intendersi su una
diagnosi comune; siamo sicuri di unirci un giorno, ma l’essenziale
è di non perd e re troppo tempo” (13).
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(12) Su “L’Espresso” del 22 maggio 2008, aggiungendo che, persino sulla questione
del Sahara occidentale, “l’Unione Mediterranea, se nascesse, potrà esordire con un’ope-
ra di pacificazione”.

(13) Citato in “Jeune Afrique” del 1° giugno 2008.



Il mondo arabo è forse l’unico a non aver ancora pre s o
piena coscienza che la difesa ad oltranza del principio della
sovranità nazionale nuoce ormai alla tutela degli interessi eco-
nomico-sociali di lungo periodo.

* * *
L’ambizione complessiva, anche politico-strategica, perma-

ne quella del Processo di Barcellona. “Assieme – ha detto
Sarkozy - costruiremo la pace nel Mediterraneo, così come
abbiamo fatto ieri in Europa”.

L’Unione per il Mediterr a n e o può diventare la prima concre-
ta prova del nove dell’ancora embrionale polica estera e di sicu-
rezza comune (PESC) dell’Unione. Il Commissario ai rapporti con
l ’ e s t e ro Benita Ferre ro - Waldner ha precisato che “non si tratta di
u n ’ a l t e rnativa all’allargamento, né di un prospettiva di adesio-
ne”, ma piuttosto della consapevolezza che “il bacino mediterr a-
neo è la cerniera tra Nord e Sud, Oriente ed Occidente”.

Dalla rispondenza dei partner dipenderà anche, e forse
soprattutto, la stessa credibilità dell’Unione Europea quale
attore politico internazionale, una perdurante ambizione che il
Trattato di riforma di Lisbona dovrebbe un giorno o l’altro con-
fermare, ma non può unilateralmente decretare.

“Se davvero l’Europa vuole svolgere un ruolo politico – ha
detto il Ministro degli Esteri Franco Frattini - la regione medi-
terranea è la prima da considerare”. Un Mediterraneo reinte-
grato non può più essere una pia intenzione o, peggio, un’uto-
pia, trattandosi ormai dell’esigenza non più procrastinabile di
eliminare il ventre molle di un’Europa che vuole tornare prota-
gonista della politica e dell’economia mondiali.

Per far sì, in altre parole, che il mare nostrum non diventi
il “pantano” di cui già parlava Platone (14).

Guido Lenzi
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(14) Nel suo F e d o n e, quando menziona “quelli che stanno fra Fasis e le Colonne di
E rcole, su un piccolo pezzo di terra attorno al mare, come formiche o rane attorno ad
un pantano”.



IL FATICOSO CAMMINO
DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA

di Pietro Calamia

I l voto al re f e re n d u m irlandese sul Trattato di Lisbona del 12
giugno 2008 (53,4 per cento dei “no”) ripropone il tema della

p e rcezione dell’Unione Europea fra i suoi cittadini.
Tanto più che l’Irlanda è il maggior Paese beneficiario,

sul piano economico, dell’integrazione europea per l’agricol-
tura, i fondi strutturali e gli investimenti esteri. Il reddito p ro
c a p i t e degli Irlandesi - che era tra i più bassi d’Europa, al
momento dell’adesione, nel 1973 - è divenuto il più alto, dopo
quello dei Lussemburg h e s i .

Si può certamente argomentare che il referendum non sia il
miglior strumento democratico per esprimersi su un Trattato
complesso, molto più adatto all’analisi di competenti Com-
missioni parlamentari. Ma il problema di fondo resta. Vi è un
disagio tra i cittadini europei nei confronti della realizzazione
più rivoluzionaria del Ventesimo secolo.

I Governi dei Paesi membri se ne sono resi conto da tempo.
Il Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001, sotto Pre-
sidenza belga, fu consacrato, per l’essenziale, a questo tema,
con l’approvazione di una Dichiarazione sul futuro dell’Unione
Europea.

Nella D i c h i a r a z i o n e si ricordavano le origini della
Comunità, le sue successive realizzazioni, il periodo di pace - e
di prosperità - senza precedenti, assicurato ai cittadini dei Paesi
membri. Costituiva, cioè, un invito ad una visione storica com-
plessiva del processo di unificazione europea.

PIETRO CALAMIA, Ambasciatore, si è occupato di problemi europei, a Bruxelles e
a Roma, dalla fine degli anni Sessanta. È stato, tra l’altro, Ambasciatore a Belgrado
(1980-1984), Rappresentante Permanente d’Italia presso le Comunità Europee (1984-
1990) e presso l’OCSE (Parigi, 1993-1997). Attualmente è membro di varie Associazioni
di politica estera.



2. Nell’intento di una maggiore partecipazione dell’opinio-
ne pubblica al dibattito, il Consiglio di Laeken decise la convo-
cazione di una Convenzione, composta da Rappresentanti dei
Capi di Stato o di Governo e da membri dei Parlamenti nazio-
nali, del Parlamento europeo e della Commissione.

Ai lavori fu deciso di associare, alle stesse condizioni - ma
con status equivalente a quello di osservatori - i Paesi candida-
ti all’adesione. L’obiettivo dichiarato era quello di “assicurare
una preparazione quanto più ampia e trasparente possibile”
della successiva Conferenza intergovernativa.

A dare maggior visibilità alla Convenzione, fu decisa la
Presidenza di Valery Giscard d’Estaing, con la Vicepresidenza
di Giuliano Amato e di Jean Luc Dehaene.

Malgrado il rilievo avuto dai lavori della Convenzione, le
consultazioni che hanno coinvolto ampi settori della società civi-
le, la solennità della firma in Campidoglio, occorre riconoscere
che gli sforzi fatti per far meglio percepire ai cittadini la neces-
sità di una nuova fase nell’integrazione europea non sono stati
coronati da successo.

Dei quattro Paesi nei quali vi è stato un re f e re n d u m s u l
Trattato nel 2005, in Francia ed Olanda è stato espresso un voto
negativo, in Spagna e Lussemburgo un voto a favore. Sul Tr a t t a t o
di Lisbona, negoziato dopo la mancata ratifica del pre c e d e n t e
Trattato, si sono ora espressi negativamente gli Irlandesi.

3. A parte gli aspetti formali prima evocati - idoneità del
referendum per esprimersi su complessi Trattati - vi sono certa-
mente gli aspetti negativi collegati con la difficile situazione eco-
nomica europea e mondiale, i timori e l’insicurezza suscitati
dalla globalizzazione, la fase di transizione risultante dall’am-
pliamento dell’Unione ai Paesi del Centro ed Est europeo, le
divisioni dell’Europa nel campo della politica estera.

C’è da fare autocritica. Prendiamo l’ampliamento dell’U-
nione ad Est. È difficile immaginare un evento storico così ine-
luttabile come la riunificazione dell’Europa dopo la caduta del
muro di Berlino.

E p p u re, oggi, si ha l’impressione che lo si voglia mettere
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in discussione, anche da parte di politici e da parte di autore v o l i
commentatori. Dopo quella che Delors chiama “la favola del-
l’idraulico polacco”, si criticano i t e m p i delle ultime adesioni,
avvenute 15 anni dopo la caduta del m u ro di Berlino (la Spagna
e il Portogallo sono entrati nella Comunità dieci anni dopo la fine
dei loro re g i m i ) .

Si obietta persino all’associazione dei Paesi candidati ai
lavori della Convenzione ed alla successiva Conferenza intergo-
vernativa. Come se fosse la causa delle difficoltà di ratifica degli
ultimi anni, dimenticando (o ignorando) che, anche in passato,
i Paesi aderenti sono stati associati ai lavori di modifica dei
Trattati (fu il caso di Spagna e Portogallo, non ancora membri,
ai negoziati per l’Atto Unico).

Si alimentano così nell’opinione pubblica dubbi e perples-
sità sul futuro dell’Europa.

In realtà, il processo di integrazione dopo la riunificazio-
ne dell’Europa si è fatto più complesso non soltanto (e non
tanto) per il funzionamento delle istituzioni, quanto perc h è
molti dei nuovi Paesi membri hanno vissuto esperienze politi-
che diverse dalle nostre, dopo la fine della Seconda guerr a
mondiale. La Polonia o i Paesi baltici non possono avere, ad
esempio, la stessa visione dei Paesi europei occidentali sui rap-
p o rti con la Russia.

Il processo di integrazione si è fatto, per certi aspetti, più
faticoso, ma resta senza alternative. Dobbiamo dare il tempo ai
nuovi membri di abituarsi ad un tipo di integrazione promossa
da Paesi che decidono liberamente di gestire in comune parti
crescenti della sovranità. Ci vorrebbe, da parte di chi si espri-
me su questi temi, una maggiore consapevolezza politica - per
non dire storica - dell’evoluzione europea in atto.

* * *

4. Per quanto riguarda i seguiti del referendum irlandese,
il Consiglio europeo di giugno 2008 ha scelto - giustamente - di
dar tempo al Governo di Dublino, perché proceda a “consulta-
zioni, sia a livello interno, sia con gli altri Stati membri, al fine
di proporre una via comune da seguire”.



L’invito a proseguire le procedure di ratifica è stato accol-
to dagli altri Stati membri, con la precisazione da parte ceca che
il Governo deve attendere il parere della Corte costituzionale
sul Trattato, prima di completare il processo di ratifica.

Il Governo britannico aveva, invece, completato la ratifica
prima del Consiglio europeo ed è caduta, successivamente,
anche la richiesta di referendum, presentata all’Alta Corte, da
un privato (e ricco) cittadino.

L’appuntamento, a richiesta dell’Irlanda, è per il Consiglio
europeo del 15 ottobre 2008. Nel frattempo, i Capi di Stato o di
Governo hanno sottolineato l'importanza di “continuare a con-
seguire risultati concreti nei vari settori politici che preoccupa-
no i cittadini”.

Le conseguenze politiche immediate del referendum irlan-
dese sono di far slittare almeno alla metà del 2009 l’insediamen-
to delle nuove figure istituzionali previste dal Trattato di Li-
sbona (il Presidente stabile del Consiglio europeo e l’Alto
Rappresentante, Vicepresidente della Commissione).

5. In attesa degli sviluppi della situazione irlandese - da
gestire con prudenza - gli sforzi della Presidenza francese
saranno concentrati su alcuni grandi temi, vicini alle preoccu-
pazioni dei cittadini, come affermato ripetutamente da Sarkozy
e ribadito all’ultimo Consiglio europeo da tutti i Capi di Stato o
di Governo.

Questi temi sono essenzialmente quelli dell’immigrazione,
dell’energia, dell’ambiente e della sicurezza energetica.

In materia di immigrazione, si tratterà di continuare ad
armonizzare le politiche dei singoli Paesi, partendo dalla con-
statazione che le loro esigenze sono convergenti. Regolare i flus-
si migratori, evitare le regolarizzazioni di massa, concordare le
condizioni di riammissione nei Paesi di origine, promuovere lo
sviluppo economico dei Paesi di emigrazione.

Si tratta di aspetti interconnessi che coinvolgono i Paesi di
origine, quelli di destinazione ed i Paesi di transito degli emi-
granti. La Presidenza francese - con l’appoggio di numerosi
Paesi, tra i quali l’Italia - potrà dare forte impulso, nei prossi-
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mi mesi, alle azioni in questo campo. La Commissione europea
è già da tempo sulla stessa linea.

La crescente integrazione fra i Paesi membri e la libera cir-
colazione delle persone rendono necessaria una politica comune
dell’immigrazione che, con il Trattato di Lisbona, rientrerà nelle
materie di codecisione legislativa con il Parlamento euro p e o .

Considerazioni analoghe - per le esigenze comuni dei Paesi
membri - valgono per l’energia, l’ambiente e la sicurezza ener-
getica. Le prospettive di rilancio del nucleare ripropongono il
tema della sicurezza degli impianti, tema al quale è molto sensi-
bile l'opinione pubblica.

Sono queste le cose concrete sulle quali la Presidenza fran-
cese vorrebbe poter cogliere dei risultati visibili, per risponde-
re ai sentimenti di disagio che si percepiscono tra i cittadini dei
Paesi membri.

* * *

6. Questi aspetti non esauriscono, ovviamente, l’attività
europea dei prossimi mesi.

In materia di politica estera si dovrà aggiornare, a dicem-
bre 2008, la Strategia sulla sicurezza di Solana, approvata nel
2003 sotto Presidenza italiana. È in corso, inoltre, un importan-
te lavoro di definizione delle capacità prioritarie su proposta
dell’Agenzia europea di Difesa. Per capacità si intendono, in
questo contesto, i mezzi necessari per le missioni della politica
di sicurezza e difesa.

In un settore nel quale gli sforzi europei sono ancora in una
fase iniziale, si tratterà di un esercizio importante al quale l’im-
pegno della Francia può dare un contributo essenziale. È un
tema collegato con quello della capacità di pianificazione e con-
duzione delle operazioni.

Uno schema che prevede l’aggiornamento della Strategia
sulla sicurezza, l’identificazione delle capacità necessarie per le
missioni di sicurezza e difesa, la capacità di pianificazione e
conduzione delle operazioni può costituire un notevole passo
avanti per l’azione europea in un settore chiave per il ruolo
dell’Europa nel mondo.



7. L’iniziativa mediterranea della Francia, integrata in un
quadro europeo con la spinta, in particolare, dell’Italia, della
Germania e della Spagna, tenta di dare maggior sostegno e visi-
bilità politica agli sforzi compiuti nei decenni scorsi dalla
Comunità europea per tener vivo il dialogo euro-mediterraneo.

L’impatto dell’iniziativa, che comprende importanti, con-
creti progetti, da portare avanti tra le due sponde del Medi-
terraneo, non deve essere sottovalutato.

Si tratta di progetti economici, ma, come si è visto alla riu-
nione del 13 luglio 2008 a Parigi, l’impatto politico di una riu-
nione al massimo livello è immediato. Con benefici effetti sui
tormentati rapporti tra i Paesi dell’area (Siria, Libano, Israele,
Autorità palestinese).

Sarà, inoltre, importante aiutare i Paesi della sponda Sud
a comprendere la necessità della collaborazione regionale tra
loro, accantonando pregiudizi paralizzanti, che sono in defini-
tiva contrari agli interessi di tutti.

Non si possono, oggi, anticipare i risultati dell’iniziativa.
Ma l’Europa si muove verso il Mediterraneo.

8. Ciò ci porta al tema della percezione dell’Europa tra i
cittadini. A parte le note difficoltà economiche di questa fase
(debole crescita, inflazione alimentata dal prezzo del petrolio,
insoddisfacente livello salariale), vi è spesso delusione nell’opi-
nione pubblica per la mancanza di un ruolo più incisivo
dell’Unione Europea negli affari internazionali.

Le divisioni tra Governi europei su problemi internaziona-
li, quale quello della guerra in Iraq, incidono durevolmente
sulla percezione dell’Europa tra i cittadini.

A g g i o rn a re la Strategia europea per la sicurz z a, raff o r-
z a re gli strumenti (c a p a c i t à) per perseguirla, adottare inizia-
tive - come quella per il Mediterraneo - possono, invece, con-
t r i b u i re ad una miglior immagine dell’Europa tra i cittadini e
nel mondo.

La Presidenza francese di Sarkozy sembra voler seguire
tale linea. Anche in condizioni di incertezza istituzionale dopo il
referendum irlandese, l’Unione Europea può agire sul piano
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interno e su quello internazionale. La sfida della Presidenza
francese è quella di dimostrarlo in concreto, sia per quanto
riguarda i grandi temi sopra ricordati (immigrazione, energia,
ambiente e sicurezza energetica), sia per quanto riguarda la
politica internazionale.

La riunione mediterranea di Parigi e la decisione di rien-
trare nella struttura militare della NATO lo confermano.

È indispensabile che le elezioni per il Parlamento europeo
del giugno 2009 si svolgano in un clima di maggiore fiducia nel
futuro dell’Europa.

Pietro Calamia

N. B. L’articolo è stato predisposto e consegnato in redazione prima
della crisi della Georgia dell’agosto 2008.



Una lezione dimenticata

IL “RITORNO DELLA STORIA”
E LA POLITICA DI POTENZA

di AntonGiulio de’ Robertis

La crisi del Caucaso si è prodotta nell’agosto 2008, mentre su
alcune riviste specializzate di politica internazionale era

discussa l’ipotesi della costituzione di una lega o alleanza delle
democrazie, per porre rimedio al disordine sempre più montan-
te dell’attuale sistema internazionale, di cui l’ONU non sarebbe
più in grado di assicurare la stabilità.

Questa discussione prendeva le mosse dalla tesi espressa in
un volume pubblicato negli Stati Uniti e di diffusione inversa-
mente proporzionale alla fondatezza scientifica delle argomen-
tazioni in esso sviluppate.

L’acutezza della contrapposizione, prodottasi fra la Russia
di Putin e Medvedev, da un lato, e la Georgia e i suoi sostenito-
ri, dall’altro, deve indurci a chiederci dove stiamo andando, se
veramente riteniamo opportuno tornare ad una minacciosa con-
trapposizione militare con la Russia e forse con le altre “auto-
crazie” esistenti, come il timing della firma dell’Accordo tra gli
Stati Uniti e la Polonia sull’installazione dei missili intercettori
induce a pensare.

Ma per capire il senso di quanto avviene oggi dobbiamo
anche aver chiaro quello della strada fatta finora, tenendo pre-
senti alcune interpretazioni largamente sponsorizzate in alcuni
ambienti politici, indipendentemente dalla loro fondatezza.

La crisi dell’Organizzazione creata nel 1945, realizzando la
visione dell’appena scomparso Franklin D. Roosevelt e dei suoi
New Dealers, sarebbe un effetto del “ritorno della storia”.

ANTONGIULIO DE’ ROBERTIS è il Presidente per l’attività scientifica della
Fondazione per la pace e la cooperazione internazionale Alcide De Gasperi.



Storia del divenire politico delle società umane, la quale,
secondo un’altra, mediaticamente assai fortunata quanto para-
dossale, tesi, avrebbe ad un certo momento arrestato il suo svol-
gersi per effetto dell’universale consenso sui valori della demo-
crazia, realizzatosi con la fine della guerra fredda, nonché sui
princìpi cui gli Stati Uniti del primo Bush e la Russia post comu-
nista andavano ispirando l’assetto “postbellico”, post-guerra
fredda.

Questi princìpi sarebbero centrati, innanzitutto, sull’ab-
bandono della politica di potenza, tradizionale dei grandi Stati
dell’evo moderno e, quindi, della guerra quale strumento di
soluzione della controversie e di soddisfazione dei propri inte-
ressi da parte dei principali “attori” del sistema mondiale; sulla
prevalenza dell’interesse comune della comunità internazionale
rispetto all’interesse individuale dei suoi singoli membri; sul-
l’adesione al principio di autodeterminazione dei popoli; sul-
l’osservanza delle norme giuridiche generalmente accettate e
riconosciute nel sistema internazionale.

Tutto ciò era inteso a favorire l’instaurazione di un new
international order, che altro non era che un ritorno al Great
Design elaborato dall’Amministrazione Roosevelt durante la
Seconda guerra mondiale ed esauritosi nella costituzione
dell’ONU nel 1945, cioè dell’organizzazione destinata a gestirne
l’attuazione e il “funzionamento”.

L’inizio della g u e rra fre d d a aveva, infatti, paralizzato la
piena realizzazione di quel progetto, strettamente legato all’ado-
zione di politiche coerenti da parte dei maggiori fattori di poten-
za del sistema emersi dal conflitto. I dissensi sulla re c o n s t ru c t i o n
postbellica, creatisi fra gli alleati occidentali e l’URSS, avevano
p o rtato alla cessazione della collaborazione fra di essi, con un
sostanziale congelamento delle possibilità di azione della nuova
o rganizzazione internazionale appena cre a t a .

Con la perestroika di Gorbacev e con la sua politica inter-
nazionale del new thinking era rapidamente venuta meno la
radicale divaricazione fra l’Est e l’Ovest, che aveva caratteriz-
zato la guerra fredda, ed era ritornato attuale il programma
rooseveltiano del new international order.
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Ispirandosi a questa visione, adottata anche dal Presidente
americano Gorge H. Bush, Gorbacev, volutamente dimentico
della ragion di Stato russa o sovietica, che dir si voglia, concor-
dava con gli Stati Uniti soluzioni agli annosi problemi della divi-
sione della Germania e degli assetti dell’Europa orientale, ere-
ditati dalla Seconda guerra mondiale, accettando di “addossar-
ne il maggior onere” al suo Paese, proprio al fine di rendere
possibile l’affermarsi del nuovo ordine internazionale.

Opporsi a quelle soluzioni, osservava il leader russo con i
suoi interlocutori americani, avrebbe significato riproporre
l’old thinking, laddove il loro comune obiettivo era quello di
arrivare all’instaurazione del new international order (1).

Questi passaggi, insieme alla successiva piena collaborazio-
ne per la liberazione del Kuwait, rappresentarono, ad avviso di
Brent Scowcroft, stretto ed ascoltato consigliere di Bush in que-
sti negoziati, una sorta di “spartiacque della storia” (2).
Spartiacque rispetto agli oltre quattro decenni precedenti, ma
vichianamente un evidente ricorso storico (o ritorno alla saggez-
za del passato) se si considerano i piani di ricostruzione postbel-
lica, elaborati mentre era ancora in corso la Seconda guerra
mondiale da Roosevelt e dai suoi collaboratori.

Anzi il circa mezzo secolo trascorso dalla fine del conflitto
era stato indicato nel 1943 da Sumner Welles, durante i lavori
del Comitato per la pianificazione postbellica, come il periodo
durante il quale si sarebbe potuta protrarre la fase (postbellica)
“transizionale” prima dell’avvento della “fase della pace defini-
tiva”; in cui si sarebbe realizzato l’obiettivo della piena collabo-
razione fra le grandi potenze nel garantire l’assetto di pace fina-
le ed un nuovo ordine internazionale stabile e pacifico (3).

Sia che si considerino gli oltre quattro decenni di guerra
fredda come un’interruzione di quella joint action di Gran
Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica, che secondo i pro-
grammi della prima fase bellica avrebbe dovuto caratterizzare
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(1) Cfr. G.H. Bush & B. Scowcroft, A World Transformed, N.Y. 1999, pag 364.
(2) Ibidem, pag. 367.
(3) Cfr. A.G. de’ Robertis, Le Grandi Potenze e la Ricostruzione Politica del -

l’Europa, Bari, Laterza 1987, pag. 74.
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il processo di reconstruction dell’Europa post 1945, sia che vi si
voglia vedere soltanto quel faticoso processo pluridecennale di
aggiustamento “transizionale” dei risultati della Seconda guer-
ra mondiale, prefigurato da Welles nel 1943, è essenziale rico-
noscere nel new international order perseguito da Gorbacev e
George H. Bush un ricorso storico. Un ricorso in cui si potreb-
be ravvisare addirittura la conclusione di un ciclo storico.

Il ciclo storico della Seconda guerra mondiale chiusosi real-
mente soltanto con la conclusione del processo negoziale 4+2
sullo status definitivo di Berlino e della Germania, rimaste divi-
se e senza un Trattato di pace a partire dalla resa delle forze
tedesche agli eserciti delle Nazioni Unite sui due fronti occiden-
tale ed orientale nella Primavera 1945.

Il problema fondamentale per i vincitori di un conflitto è
sempre stato la sorte del nemico sconfitto e del suo residuo
potenziale. Il futuro della Germania era rimasto inconciliabile
materia del contendere, se non fonte dello stesso contendere,
fra i due tronconi, in cui si era divisa la coalizione delle Nazioni
Unite dopo la fine dei combattimenti in Europa, proprio per le
opposte visioni sui caratteri che la re c o n s t ru c i o n e u ro p e a
avrebbe dovuto assumere (4).

La nuova compatibilità fra il new thinking di Gorbacev e la
politica estera di Bush (padre) aveva reso possibile la soluzione
di quella che si potrebbe definire la maggiore eredità della
Seconda guerra mondiale.

Ma all’indomani della breve e felice stagione di Gorbacev e
Bush (padre) si è riproposta con tutta la sua tragicità un’altra
prassi, solidamente radicatasi attraverso i secoli nei rapporti
fra le grandi potenze.

Quella della politica di potenza e del costante riferimento
alla tutela del proprio interesse nazionale nelle motivazioni
adottate dalle Cancellerie a giustificazione delle proprie scelte

(4) Questo con buona pace di coloro che si ostinano a ripetere che a Yalta vi fu l’ac-
cordo sulla spartizione dell’Europa fra Roosevelt, Churchill e Stalin. A Yalta si concordò,
invece, un percorso che avrebbe dovuto rendere possibile la creazione di un’Europa
whole and free (espressione che si continua ad impiegare anche in molti documenti del
“terzo dopoguerra”). I dissensi, che portarono alla divisione dell’Europa, sorsero, soltan-
to in un secondo momento, sulle modalità di attuazione di quel percorso.



di politica estera, scelte che contemplano anche il ricorso alla
guerra per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Questa è un’assoluta novità per il campo delle democrazie
occidentali, nella cui principale struttura di sicurezza, la
N ATO, si era sempre considerata la possibilità di ricorre re
alle armi soltanto per difendersi da un’aggressione e mai si era
impiegata la parola “guerra” fra le ipotesi di azione dell’org a-
n i z z a z i o n e .

L’uso della forza era, infatti, previsto nel Patto Atlantico
soltanto per la resistenza all’aggressione ed anzi l’articolo 5 del
Trattato, che configura il casus foederis dell’alleanza, menzio-
na esplicitamente l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite a
giustificazione dell’ipotesi di ricorso alle armi in assenza di una
decisione conforme del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

Oggi siamo, invece, di fronte al ritorno di quella che John
Mearscheimer definisce, con la sua opera magistrale, “la trage-
dia della politica di [grande] potenza” (5). Uno sviluppo che
questo acuto studioso prevedeva già nell’Estate del 1990, nel-
l’ultimo decennio del Ventesimo secolo, rivelatosi alla fine pres-
soché interminabile, in un suo articolo dal titolo di estrema pre-
veggenza: Back to the Future (6).

In esso egli sosteneva che la fine del bipolarismo avrebbe
dato luogo ad un ritorno al vecchio sistema multipolare delle
shifting alliances, vale a dire delle alleanze instabili, che aveva
caratterizzato la storia dell’Europa e poi di tutto l’emisfero set-
tentrionale, a partire dall’inizio dell’età moderna.

Ancora nel 1993, un illustre storico e analista inglese delle
relazioni internazionali, Gregory Traverton (7), sosteneva una
tesi opposta a quella di Measheimer con argomenti che allora
potevano apparire molto interessanti e convincenti. Egli soste-
neva che l’avvenuto ripristino delle condizioni che avevano
caratterizzato il vecchio sistema si sovrapponeva a due fenome-
ni nuovi prodottisi negli ultimi cinquant’anni, talmente signifi-

(5) Cfr. John Mearsheimer, The tragedy of great power politics, New York &
London, 2001.

(6) Cfr. John Mearsheimer, Back to the Future , I n t e rnational Security, Summer 1990.
(7) Cfr. Gregory Treverton, Finding an analogy for tomorrow, Orbis, Winter 1993.
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cativi da rendere impossibile il mero ritorno alla vecchia situa-
zione.

Il primo era stata la scoperta dell’arma nucleare, che ren-
deva la combattibilità concreta di una guerra totale, da parte di
società economicamente sviluppate, assai più difficile, se non
impensabile.

Il secondo era l’avvenuta affermazione di un nuovo mecca-
nismo di cooperazione fra gli Stati caratterizzato dalla sovrana-
zionalità: quel particolare modus operandi dell’interazione fra
i membri dell’allora Comunità Europea, oggi Unione Europea,
per il quale si assiste ad una sorta di messa in pool di una parte
delle sovranità di ciascuno di essi, ai fini del raggiungimento di
determinati scopi, considerati essenziali rispetto alla ratio del-
l’organizzazione stessa.

Questi due fenomeni sarebbero stati tali da rendere molto
improbabile un ritorno al vecchio sistema delle alleanze con-
trapposte e instabili, sia in Europa, sia nel resto del mondo.

Purtroppo, già pochi mesi dopo la pubblicazione di queste
ipotesi ottimistiche, si produceva il primo passo, verso il realiz-
zarsi delle previsioni di Mearsheimer con la Direttiva numero
25 del Presidente degli Stati Uniti, Clinton, emanata nella
Primavera, all’indomani della fallimentare impresa di
Mogadiscio.

In essa si ribadiva che gli Stati Uniti avrebbero continuato
ad inviare le proprie forze all’estero con compiti di peace kee -
ping, tutte le volte che questo fosse stato necessario all’interes-
se nazionale del Paese.

Pur essendo rimasto l’interesse nazionale un sostanziale e
costante riferimento per le scelte di politica estera di tutti i
Governi per la quasi totalità del Ventesimo secolo, anche all’in-
terno dell’iper-solidale Unione Europea, tuttavia esso non era
stato invocato esplicitamente a giustificazione delle proprie scel-
te da parte delle autorità politiche occidentali.

A partire dalla pronuncia di Clinton si è avuto, invece, un
intenso fiorire di riferimenti all’interesse nazionale e alla pro-
pria determinazione a garantirne la tutela da parte di quasi
tutti i leader europei ed occidentali.



Quasi fatalmente, una volta ritornati a quello che era
stato una sorta di m a n t r a per i Gabinetti dell’età moderna, a
p a rt i re almeno dal Diciottesimo secolo, si è riproposta nei
fatti, anche se non esplicitamente menzionata, la ragion di
S t a t o quale criterio dell’azione politica e con essa il suo irr i-
nunciabile strumento: la guerr a .

Per altro i due principali argomenti su cui Gregory Trever-
ton fondava il suo ottimismo si sono andati negli ultimi tempi
affievolendo.

L’esistenza delle armi nucleari è sempre meno un deterren-
te efficace per l’avvio di un conflitto, anzi la possibilità di ricor-
rervi è preso sempre più in considerazione in molti ambienti di
studio e analisi dei problemi della sicurezza internazionale,
spesso legati da rapporti di consulenza e di collaborazione con
Agenzie e Dipartimenti governativi americani.

Un effetto, o forse causa di questa evoluzione, sono anche i
processi tecnici in corso di miniaturizzazione degli ordigni
nucleari, che ne renderebbero più “maneggevole” l’impiego da
parte delle potenze che ne dispongono, con buona pace degli
obblighi assunti con il TNP e con il conseguente impegno a man-
tenere alta la “soglia nucleare”.

Quanto all’Unione Europea, quale modello di riferimento
per la cooperazione internazionale, il fallimento di due succes-
sivi referendum sul Trattato, che dovrebbe riformarne la strut-
tura e renderne più efficiente il funzionamento, ha fatto innega-
bilmente perdere smalto a questa sua formula, peraltro alquan-
to differenziatasi quanto ad impostazione di fondo dai caratteri
impressigli dai suoi padri fondatori De Gasperi, Adenauer e
Schuman (8).

A tutto ciò si accompagna, o forse ne deriva, una diffusa
insofferenza nei confronti delle Nazioni Unite e dei loro princì-
pi ispiratori. Princìpi riaffermati, peraltro, ripetutamente nei
documenti che hanno posto fine alla guerra fredda e alla conse-
guente divisione dell’Europa.
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(8) Cfr. A.G. de’ Robertis, Q u e s t ’ E u ropa è senz’anima, “La Gazzetta del
Mezzogiorno”, 15 giugno 2008.
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Al di là dell’idealismo di Woodrow Wilson, la più realistica
visione di Roosevelt era partita dalla considerazione che, se si
voleva evitare il ripetersi di una conflagrazione generale, quale
la Guerra mondiale allora in corso, era essenziale che i Paesi in
grado di provocarla, nell’immediato come anche in futuro (si
consideri il lungimirante inserimento della Cina nel Consiglio di
Sicurezza dell’ONU), si intendessero su un massimo comune
denominatore di criteri comuni da osservare nei loro rapporti
reciproci e si impegnassero in concreto a rispettarli, adottando
degli strumenti di consultazione permanente e di eventuale rea-
zione congiunta alle eventuali turbative dell’ordine che essi
andavano a garantire.

Quei criteri sono stati definiti nelle ultime settimane di vita
del grande Presidente americano e incorporati nei primi artico-
li della Carta delle Nazioni Unite. Sono stati poi sottoscritti da
tutti i Paesi, che hanno aderito all’organizzazione nei mesi così
come nei decenni successivi alla sua costituzione. Si tratta di
enunciazioni di principio, che nessun Governo democratico si
sentirebbe di negare frontalmente anche se sempre più le azioni
concrete di alcuni di essi ne hanno costituito negli ultimi anni
una manifesta violazione.

A questo punto è opportuno ricordare la lezione storica che
si può trarre dal fallimento della Società delle Nazioni. Esso fu
dovuto al venir meno dell’impegno dei suoi membri più potenti
ad agire efficacemente a sostegno dei compiti della Società, della
cui direzione avevano la responsabilità, nel momento in cui il
loro intervento avrebbe potuto avere un effetto risolutivo.

Le critiche all’inefficienza della Società delle Nazioni degli
anni Trenta del Ventesimo secolo, che portarono al totale falli-
mento dell’Organizzazione, pro v e n n e ro proprio da quelle
Cancellerie che, invece di mettere le proprie risorse a disposi-
zione della Società per opporsi alle violazioni dell’ordine esi-
stente, preferirono lavarsene le mani, attribuendo la responsa-
bilità di quanto avveniva all’inefficienza della Società del cui
operato erano, invece, esse stesse responsabili.

Sarebbe tragico ripetere lo stesso errore con l’ONU di oggi
e la via è il recupero della consapevolezza storica dei rischi



impliciti nel ritorno al sistema del balance of power e delle alle-
anze contrapposte, che storicamente hanno sempre finito per
arrivare allo scontro, per effetto della politica di potenza che ne
era alla radice.

P o t remmo simbolicamente ravvisare questa radice nella
s c rollata di spalle con cui lord Bolingbroke, all’inizio del 1700
alla Conferenza di Utrecht, liquidava l’abbandono nelle trattati-
ve in corso del principio di legalità, che aveva invece, almeno for-
malmente, dominato i negoziati di Westfalia, osservando che a
d e t e rm i n a re l’andamento dei lavori erano gli “interessi part i c o l a-
ri” della varia congerie di attori del sistema europeo lì pre s e n t i .

Attori fra i quali gli Stati nazionali (9), promuovendo i pro-
pri interessi, appunto nazionali o plurinazionali (10), andavano
in quel momento consolidando la propria presa sul continente,
facendo dell’interesse nazionale il perno di ogni iniziativa poli-
tico-diplomatica dell’Europa moderna.

Chi dice di volere la pace e la cooperazione internazionale
non può ignorare la lezione della storia sui risultati della politi-
ca di potenza e sull’adozione di procedure di “legalità creativa”
(11) in questa reconstruction post-guerra fredda, che, dopo
aver insanguinato i Balkani, tende a ripetere nel Caucaso gli
stessi errori ed orrori, adottando un’interpretazione selettiva
del principio di autodeterminazione.

La via d’uscita dalle molte contrapposizioni politiche su
questo interminabile riassetto postbellico di un secolo, rivelato-
si alla fine forse anche troppo lungo, dovrebbe essere l’estensio-
ne del principio del rule of law dalla dimensione interna a quel-
la internazionale, dato che la società internazionale va assu-
mendo sempre più gli stessi caratteri di intensa coesione e inter-
dipendenza delle società nazionali, per le quali il rule of law è
universalmente riconosciuto come elemento caratterizzante e
irrinunciabile, perché possano definirsi democratiche.
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(9) Cfr. Andreas Hosiander, The State System of Europe 1640-1990, Oxford, 1994,
pag. 100.

(10) Come per esempio l’Austria degli Asburgo.
(11) Ad esempio, la politica delle “riunioni” posta in essere da Luigi XIV nel XVII

secolo e le guerre ad essa seguite fino alla fine del secolo e all’inizio di quello successivo.
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Nelle more dell’affermazione di questo principio è assai
pericoloso ignorare il “rimedio” dell’equilibrio (12) alla conflit-
tualità intrinseca alla politica di potenza, accennato a Utrecht,
come considerazione marginale, e sanzionato poi a Vienna.

La vera sicurezza, piuttosto che dall’efficienza di un
apparato militare in grado di contrastare eventuali minacce, è
data dall’assenza stessa della minaccia e, quindi, dalla cre a-
zione di un ordine in cui nessun interesse sia sacrificato al
punto da muovere gli scontenti a rischiare un conflitto, che
possa comport a re distruzione e morte non soltanto per gli
avversari, ma anche per se stessi, pur di ottenere la fine della
p ropria condizione.

Peraltro, la creazione di un appartato militare soverchian-
te crea quello che gli studiosi anglosassoni hanno definito il
security dilemma, cioè l’eccesso di sicurezza di una delle parti
provoca nell’altra un senso di vulnerabilità, che la induce a
dotarsi anch’essa di strumenti in grado di competere con quelli
della controparte, avviando così una rincorsa nel procurement
di mezzi militari, che porterà cospicui vantaggi ai fornitori, ma
è evidentemente l’antitesi della stabilità e della pace.

È auspicabile che le Cancellerie odierne si facciano carico
della lezione della storia, ricorrendo ad analisi che sappiano
tener conto dei passati meccanismi di scatenamento dei conflit-
ti e delle soluzioni prospettate per prevenirli da parte di chi li
aveva vissuti. Si eviterà, così, il ripetersi di iniziative fondate su
frettolose generalizzazioni sociologiche troppo spesso prive di
consapevolezza della complessità e dell’antico radicamento dei
problemi, che troppi si illudono di poter risolvere “gordiana-
mente” e ignorandone la storia.

AntonGiulio de’ Robertis

(12) Come nel caso di questo indefettibile allargamento della NATO.



IL LIBANO E LA PACE
IN MEDIO ORIENTE

di Francesco Mezzalama

I l riferimento ai precedenti storici è indispensabile per la
conoscenza di un Paese e del suo presente. Il principio è

ancora più valido per il Libano sulle cui attuali vicende influi-
sce un passato particolarmente movimentato per il sovrapporsi
di elementi politici, economici, sociali, religiosi.

Non è il caso in questa sede di risalire indietro nei secoli,
anche se il succedersi di fenici, mesopotamici, greci, ro m a n i ,
c rociati, arabi, turchi ha dato luogo ad una straordinaria stra-
tificazione che ha lasciato traccie nella popolazione del Paese
dei cedri.

Ancora oggi i libanesi si caratterizzano per la loro vivacità
intellettuale, per la loro capacità di iniziativa, per la loro forza
di adattamento e di ripresa dopo le catastrofi, ma anche per la
loro propensione alla litigiosità.

Una chiave di lettura delle vicende attuali non può prescin-
dere dal riferimento all’attenzione che il Libano ha tradizional-
mente ricevuto dall’Europa e segnatamente dalla Francia, il cui
impegno nella regione si inserisce nel più ampio contesto delle
gesta Dei per Francos.

È d’obbligo in proposito il richiamo all’intervento militare
di Napoleone III nel Levante per la protezione dei cattolici e
delle missioni francesi fortemente radicate in Libano, dopo il
massacro dei cattolici libanesi e dei missionari, che causò oltre
seimila vittime.

Ma fu soprattutto alla conclusione della Prima guerra mon-
diale che le ambizioni francesi ottennero significativa e duratu-
ra soddisfazione. Con il crollo dell’Impero ottomano la Francia
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si installò con il regime dei mandati in Siria e Libano e da quel
momento maturò il disegno di dare vita ad un’entità statale liba-
nese indipendente.

Entriamo, così, nei prodromi dell’attualità. Si trattava di
dare dei confini internazionali a territori, che dipendevano sto-
ricamente dalla Siria, e di trovare una formula costituzionale,
che tenesse conto del mosaico etnico e religioso concentrato tra
due catene di montagne e il mare.

Erano, infatti, presenti in qualche migliaio di chilometri
quadrati comunità cattoliche e cristiane dai maroniti ai mala-
chiti, dagli ortodossi agli armeni, che avevano convissuto per
secoli sia pure sovente litigando, con drusi, sunniti, sciiti, ebrei.
All’esigenza di assicurare una governabilità si accompagnava
l’obiettivo di riconoscere ai cristiani una posizione dominante,
proporzionata alla loro forza numerica.

Soltanto nel 1926 fu possibile varare una Costituzione,
redatta dalla Francia, che con successivi emendamenti e regole
pragmatiche diede luogo ad una complicata architettura, che
riconosceva nelle principali cariche istituzionali la prevalenza
di quella che era all’epoca la maggioranza cristiana.

Secondo calcoli approssimativi, il Libano contava allora
circa 600 mila cristiani con una forte componente maronita,
costituente la più numerosa comunità religiosa, e circa 500 mila
musulmani.

Tenendo conto di questi dati, furono assegnati ai maroniti
la Presidenza della Repubblica ed il comando delle forze arma-
te; ai musulmani sunniti la Presidenza del Consiglio; ai musul-
mani sciiti la Presidenza del Parlamento; ai greci ortodossi la
Vice-presidenza; ai drusi il Ministero della Difesa.

Questa divisione dei poteri, di per sé acrobatica, celava una
ulteriore causa potenziale di instabilità, in quanto divideva il
Paese tra una parte cristiana, che era attratta dall’Occidente,
ed una musulmana, che si sentiva maggiormente legata alla
Siria.

Damasco reagì rifiutandosi di riconoscere ufficialmente il
Libano, con il quale non instaurò rapporti diplomatici, e restò
in vigile attesa per approfittare dell’occasione che consentisse di
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riprendere possesso di fatto di una regione, di cui si riteneva
ingiustamente privata. Ciò che in effetti poi avvenne.

Malgrado questi punti deboli, il Libano fu per decenni un
modello di convivenza multireligiosa ed etnica e di tolleranza,
che ne assicurò lo sviluppo economico ed il benessere, esempio
raro in un’area turbolenta. Furono proprio guerre e rivoluzio-
ni regionali a contagiare il Paese e a minarne la stabilità.

La rottura degli equilibri

Nel ricercare le cause di questa progressiva decadenza,
occorre distinguere tra fattori interni ed esterni.

Fra i primi va registrato un lento ma costante mutamento
nella forza numerica delle comunità religiose inserite in un siste-
ma di democrazia parlamentare sui generis, caratterizzato da
un’impostazione confessionale.

Non a caso non si procedette più dopo il 1932 ad un censi-
mento ufficiale della popolazione, proprio per evitare la confer-
ma degli spostamenti demografici invocati particolarmente dai
musulmani, che miravano ad ottenere un’influenza proporzio-
nata al loro peso numerico.

Malgrado la mancanza di statistiche certe, si calcola che,
attualmente, la situazione demografica si sia rovesciata e che i
musulmani rappresentino circa il 70 per cento della popolazio-
ne ed i cristiani il 30 per cento. Questa metamorfosi si è accom-
pagnata ad una crescente presa di coscienza degli islamici,
d e s i d e rosi di imporre anche in Libano un’identità ritenuta sot-
t o v a l u t a t a .

Ma sono state anche le influenze esterne a mettere a repen-
taglio un’isola privilegiata, il cui tenore di vita, l’atmosfera libe-
rale, la prosperità economica e finanziaria suscitavano la cupi-
digia e l’ostilità da parte di Paesi della regione, che erano inve-
ce scossi da vicende interne sovente cruente ed i cui regimi si
ispiravano ad un crescente rigore religioso, nemico della tolle-
ranza e dei modelli di vita di tipo occidentale.

Il Libano divenne, così, l’obiettivo da abbattere e fu conta-
giato dai turbolenti sviluppi che investirono la regione con il
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susseguirsi di conflitti arabo-israeliani e con l’inasprirsi del
problema palestinese.

La mancata soluzione di quest’ultimo esercitò un’influenza
deleteria sulle sorti del Libano. Yasser Arafat era alla ricerca di
un punto territoriale d’appoggio, dopo che Re Hussein di
Giordania frustrò il tentativo dell’OLP di insediarsi nel Paese.

Ad Arafat parve che il Libano, ventre molle della regione,
offrisse una soluzione alternativa ed iniziò così il drammatico
corso degli eventi che sfociò nella guerra civile, nell’intervento
militare israeliano, nel massacro dei palestinesi nei campi di
Sabra e Shatila.

Arafat fu costretto ad abbandonare la partita, ma fu la fine
del Libano felice e lo scatenarsi di conflitti tra cristiani e musul-
mani, tra sunniti e sciiti, tra palestinesi ed israeliani, che offri-
rono il pretesto per interventi esterni miranti ad infiltrarsi in
porzioni del territorio libanese.

Il Governo si dimostrò impotente ad impedire questo degra-
do e le forze armate, che avrebbero dovuto ristabilire l’ordine,
mostrarono la loro impotenza, dovuta non soltanto all’insuffi-
cienza dell’armamento, ma anche alla loro composizione multi-
religiosa e settaria.

A questo punto, si produssero le condizioni che la Siria
attendeva da anni. Il Libano cadde sotto il tallone del gendarme
siriano e si trasformò di fatto in un Paese vassallo di Damasco.

La storia del Libano dallo scoppio della guerra civile (1975)
fino agli accordi di Taef (1989), che ne segnarono l’interruzio-
ne, è un susseguirsi di avvenimenti che hanno sconvolto il
Paese. La lotta tra comunità religiose, tra fazioni e gruppi fami-
liari, gli interventi esterni siriani ed israeliani hanno lasciato
una sequela di distruzioni e di odii. E non bastò l’intervento di
forze pacificatrici internazionali per ristabilire l’ordine.

È sorprendente che una situazione così catastrofica non
abbia spazzato via il Libano, che ha, invece, resistito, sia per la
volontà delle forze interne in conflitto interessate in ultima ana-
lisi a salvare il Paese, sia per la riluttanza dei fattori esterni a
spingere l’interferenza oltre un certo limite. Ed è non meno sor-
prendente che si sia preservata una residua impalcatura demo-



cratica e parlamentare, che ha consentito di riprendere il cam-
mino rimasto, tuttavia, fortemente accidentato.

Malgrado il raff o rzarsi dell’estremismo islamico di
H e z b o l l a h, movimento fondato nel 1982 su ispirazione komei-
nista ed aff e rmatosi sia come componente ingombrante e dina-
mica della scena politica libanese, sia come avanguardia mili-
tante e combattiva anti-israeliana; nonostante il rimescola-
mento delle correnti politiche (tipico il passaggio del Generale
Michel Aoun cristiano e già nemico dei siriani ad alleato degli
sciiti), fu la fine dell’occupazione siriana, a seguito della solle-
vazione popolare - la rivoluzione dei cedri - dopo l’assassinio
dell’ex Primo Ministro Hariri, a segnare un giro di boa nel
tentativo di rimettere il Libano in carre g g i a t a .

Si giunge, così, alle vicende più recenti ed alle proiezioni
per il futuro.

Sono state superate sia le conseguenze di un nuovo deva-
stante intervento di Israele nel luglio del 2006, che interruppe il
dialogo nazionale, sia l’incertezza istituzionale risoltasi con
l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica nella persona
del Generale Suleiman e con la formazione di un nuovo
Governo. Si è così avviato un processo, che dovrebbe gradual-
mente ripristinare la normalità con l’approdo alle elezioni pre-
viste per il 2009.

La carenza delle forze politiche nazionali, tuttavia, ha reso
necessario il combinato decisivo intervento esterno del Qatar e
della Lega Araba.

Soltanto grazie all’intesa raggiunta a Doha nel maggio 2008 è
stato possibile sbloccare la situazione al prezzo di significative
concessioni alle richieste di H e z b o l l a h , che otteneva il ritiro delle
m i s u re restrittive decise dal Primo Ministro Siniora e un accord o
politico sulla composizione del Governo e sulla legge elettorale,
prima di pro c e d e re all’elezione del Capo dello Stato.

È stato, in questo modo, possibile varare un nuovo
Governo di unità nazionale, composto da trenta Ministri (16 per
la maggioranza cristiano-sunnita, 11 per l’opposizione sciita
alleata con la formazione del cristiano Aoun e 3 designati dal
Presidente della Repubblica).
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L’opposizione incassa il significativo vantaggio della mino-
ranza di blocco, che le consente di far cadere il Governo con il
ritiro dei suoi ministri. A titolo di compenso, la maggioranza
ottiene il ricorso al sistema elettorale previsto dalla legge del
1960 per le elezioni del 2009.

Nonostante la spaccatura della comunità cristiana, l’impian-
to dei collegi elettorali misti sotto l’aspetto confessionale potre b-
be consentire agli elettori cristiani un re c u p e ro di influenza, dopo
il loro ridimensionamento sancito dagli accordi di Ta e f .

Il quadro che emerge, nonostante i chiarimenti intervenu-
ti, pone un problema di fondo: la riforma istituzionale con il
passaggio dal quadro confessionale ad un modello laico, basato
sui principi delle democrazie moderne. Ma non sarà un compi-
to né facile né rapido.

È significativo in proposito che un sondaggio della società
civile libanese si sia espresso contro un progetto che prevede-
rebbe una cantonalizzazione del Paese con un raggruppamento
territoriale delle varie confessioni religiose.

In ogni modo, l’applicazione delle intese raggiunte, che si
auspica regga alla prova dei fatti, potrà offrire un’indicazione
sul futuro politico del Libano, che resta ancora fragile, non sol-
tanto per le radicate contrapposizioni interne, ma per le inter-
ferenze esterne tentate a strumentalizzare un tassello importan-
te per l’equilibrio della più ampia situazione medio-orientale.

Ci proponiamo ora di esaminare questo secondo aspetto.

Le conseguenze internazionali: la posta in gioco

È stato detto e ripetuto che non può esserci soluzione ai
problemi medio-orientali senza il coinvolgimento della Siria. La
crisi libanese lo conferma. Ma c’è di più. Un nuovo protagoni-
sta ha fatto prepotente irruzione sulla scena: l’Iran, che si
afferma come la più importante e dinamica potenza regionale.

L’interesse della Repubblica Islamica per il Libano si è
accentuato con la guerra civile attraverso la presenza di milizie
iraniane nella regione della Bekaa, popolata da forti comunità
sciite, ma più ancora con il nascere ed il raff o rzarsi di



Hezbollah, che è di Teheran la longa manus religiosa, politica,
militare nel Paese dei cedri.

Le conseguenze ne sono evidenti. Il superamento dello stallo
politico a Beirut, da un lato, ha registrato un successo della fazio-
ne sciita in crescente influenza anche nei confronti dei sunniti ed
u l t e r i o rmente raff o rzatasi con la liberazione da parte di Israele
di numerosi prigionieri e la restituzione di salme di caduti; dal-
l ’ a l t ro, ha prodotto l’emarginazione del ruolo dell’Arabia
Saudita invisa a Teheran ed anche a Damasco per il sostegno ad
Hariri e la sostituzione con nuovi mediatori, la Lega Araba e più
ancora il Qatar artefice dei risolutivi accordi di Doha.

È pertinente chiedersi quale sia il disegno iraniano nei
riguardi del Libano in relazione alla carica espansiva dell’Iran
rivoluzionario, favorita dal dissesto iracheno ed alimentata da
una militante aspirazione di rivincita della minoranza sciita nel
mondo islamico.

Il Libano ha offerto a Teheran una nuova occasione di
interferenza esterna e Hezbollah ne è lo strumento principale.
Il comportamento del suo capo, il religioso Hassan Nasrallah di
educazione khomeinista, è ambiguo e coniuga estremismo e
pragmatismo.

Il capo del P a rtito di Dio ha preso atto degli accordi di Doha
e si è espresso a favore di un Libano indipendente e pluralista.
Ha, inoltre, accettato la rinuncia del ricorso alla forza nelle que-
stioni di politica interna, ma non in materia di resistenza, intesa
cioè come la possibilità di azioni militari contro Israele.

È su di essa che si innesta la spinosa controversia dei terri-
tori ancora occupati da Israele, in particolare le fattorie di
Sheeba, dove si sono installati numerosi coloni israeliani.

Può apparire poco comprensibile la ragione per la quale
una porzione di territorio di meno di una trentina di chilometri
quadrati abbia così rilevanti conseguenze politiche. Il fatto è
che Sheeba è rivendicata dalla Siria, che la considera parte del
suo territorio, ma anche dal Libano. A causa della tensione tra
Damasco e Beirut le frontiere non furono mai delimitate ed
accettate per una questione di principio.

Sul contenzioso bilaterale si è poi sovrapposta l’occupazio-

838 AFFARI ESTERI



IL LIBANO E LA PACE IN MEDIO ORIENTE 839

ne israeliana, che Tel Aviv intende per ora mantenere anche
come merce di scambio. In sostanza, le fattorie di Sheeba offro-
no un pretesto di strumentalizzazione ai tre pretendenti e
Hezbollah, in particolare, lo invoca per rifiutarsi di disarmare
in funzione anti-israeliana, giustificandosi con il patriottico
scopo di pervenire alla liberazione di un territorio libanese. Il
che accantona per ora, ma non elimina, il contrasto con la Siria.

La rilevanza della posta in gioco spiega perché di essa si
occupino le Nazioni Unite, l’Europa e, soprattutto, gli Stati
Uniti. Washington ha in corso una delicata azione diplomatica su
Tel Aviv e sull’ONU per pro m u o v e re il passaggio dei territori con-
tesi sotto la giurisdizione temporanea delle Nazioni Unite in atte-
sa di una futura demarcazione del confine tra Libano e Siria.

Il problema del disarmo del P a rtito di Dio p o t rebbe così
e s s e re facilitato dal ritiro israeliano dai territori occupati.
L’iniziativa americana trova consensi tra gli europei e l’Italia la
c o n d i v i d e .

Resta, comunque, problematica la politica iraniana verso il
Libano. Ci si interroga se l’accettazione di un assetto intercon-
fessionale rappresenti una scelta strategica o piuttosto una
mossa tattica in attesa di instaurare un regime islamico.

Più decifrabile appare la posizione della Siria, che, come
Paese confinante, ha sempre considerato il problema libanese
una priorità della sua politica estera. Sono note le tradizionali
mire siriane ad esercitare un’egemonia sul Libano, considerato
uno Stato artificiale creato dalla Francia a suo danno. Con
molta riluttanza Damasco ha posto fine nel 2005 alla presenza
militare sotto l’ingiunzione degli Stati Uniti e della Francia.

Pende, inoltre, sul capo della Siria un’eventuale sentenza
del Tribunale internazionale, istituito per accertare le respon-
sabilità nell’assassinio dell’ex Primo Ministro libanese Rafik
Hariri, per il quale esistono pesanti sospetti della Siria.

Damasco, anche per l’appartenenza della sua alta dirigen-
za alauita alla confessione religiosa vicina agli sciiti, ha sostenu-
to Hezbollah. Ma lo ha fatto altresì per compiacere l’Iran con il
quale la Siria ha rafforzato i legami, esponendosi all’accusa di
collusione con il terrorismo.



Ci sono segni di un ripensamento da parte del Presidente
siriano che potrebbe allentare i rapporti con la Repubblica
Islamica, onde uscire dall’isolamento che ha spinto il Paese
nella lista degli Stati canaglia.

Uno sviluppo significativo si è avuto con l’impegno di
Bashar al Assad - propiziato dalla Francia - di stabilire per la
prima volta rapporti diplomatici con il Libano. Se ci sarà un
seguito positivo, i rapporti siro-libanesi dovrebbero entrare in
una fase nuova di reciproco rispetto, ponendo fine ad una poli-
tica di destabilizzante interferenza e aprendo il dialogo per la
soluzione dei problemi pendenti a cominciare da quelli di natu-
ra territoriale e dal sostegno anche militare alle forze politiche
eversive, che contribuiscono all’instabilità libanese.

Se consideriamo ora la politica occidentale verso il Libano
constatiamo il prioritario interesse alla pacificazione del Paese e
alle iniziative per promuoverla. Questi condivisi orientamenti si
manifestano attraverso gli organismi internazionali, segnatamen-
te le Nazioni Unite, l’Unione Europea ed i rapporti bilaterali.

All’ONU è stato determinante lo sforzo occidentale per pro-
piziare gli interventi del Consiglio di Sicurezza che - con la
Risoluzione n. 1.559, che prevede il disarmo di tutte le milizie e
la Risoluzione n. 1.701, che riconosce soltanto alle autorità liba-
nesi la responsabilità di disarmare le milizie - definisce il man-
dato di UNIFIL rivolto a fornire assistenza alle forze armate
libanesi per creare a Sud del fiume Litani un’area libera da
armi e milizie diverse da quelle governative ed internazionali.

Si tratta di strumenti non privi di difficoltà operative, ma
che forniscono legittimità agli interventi locali ed internazionali
nell’ambito degli sviluppi in corso.

Una menzione specifica va fatta al ruolo degli Stati Uniti,
che hanno pilotato il coinvolgimento dell’ONU e che sono impe-
gnati con l’influenza su Israele e con l’alleggerimento della chiu-
sura verso la Siria, non più canaglia, ad esplorare, come già
accennato, le possibilità di soluzione dei contrasti esistenti, che
fanno del Libano lo specchio del groviglio medio-orientale.

L’Unione Europea, dal canto suo, ha colto l’occasione di
porre in atto una dinamica azione nel campo dei rapporti ester-
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ni, facilitata dall’impegno umanitario e dalla politica di aiuti a
favore del Libano, nonché dal fatto che alcuni suoi membri, tra
cui l’Italia, contribuiscono in maniera determinante alla forza
internazionale di pacificazione.

È un impegno a tutto campo, che coinvolge i principali atto-
ri, sia gli arabi moderati che si riconoscono negli sforzi della
Lega Araba, sia quei Paesi come l’Iran e la Siria maggiormente
implicati nella crisi libanese.

C’è, inoltre, una conseguenza, che dovrebbe preoccupare
gli europei e stimolarli all’azione: l’esodo delle comunità cristia-
ne sempre più esposte alle pressioni islamiche e non soltanto in
Libano, dove il fenomeno ha assunto proporzioni allarmanti.

Venendo all’Italia, è evidente il suo interesse a proseguire
nel tradizionale impegno a favore della stabilizzazione del
Libano, interesse che si inquadra nella politica dell’Unione
Europea, valorizzandola con la capacità di dialogo e la credibi-
lità acquisite da Roma nei riguardi dei Paesi dell’area.

Una conferma dell’apprezzamento di Beirut è venuto con il
selettivo invito rivolto al Ministro degli Esteri italiano a presen-
z i a re all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica
Generale Suleiman.

L’Italia ha numerose frecce al suo arco. Con iniziativa
coraggiosa e tempestiva decise di contribuire con un’importan-
te partecipazione militare all’UNIFIL, facendo da battistrada
ad analoghe operazioni da parte di altri Paesi inizialmente rilut-
tanti ad impegnarsi.

In più, l’Italia ha rapporti amichevoli con l’Iran e la Siria ed
è in condizione di far sentire la propria voce, in consonanza con
il concerto occidentale ed europeo. Il fatto che il nostro Paese sia
rimasto fuori dal Gruppo di contatto con Teheran sul nucleare
(cinque membri del Consiglio di Sicurezza più la Germ a n i a ) ,
decisione apprezzata dagli iraniani anche se fonte di rammarico
da parte di Roma, potrebbe lasciare aperta una maggiore libert à
di azione nei confronti delle opzioni sull’arricchimento dell’ura-
nio: proseguimento del dialogo con l’Iran oppure inasprimento
delle sanzioni, alternativa questa che rischia di fallire lo scopo
per la nota scarsa efficacia di tali misure .



Con Damasco l’Italia ha una lunga esperienza di dialogo e
di collaborazione anche economica, ed è per questo motivo un
interlocutore autorevole ed ascoltato.

Dall’analisi condotta sulle componenti della crisi libanese
emerge un caratteristico scenario interno ed internazionale.

La strada della pacificazione nazionale dipende dalla capa-
cità delle forze politiche di passare dalla contrapposizione ad
una fase di dialogo e di collaborazione, indispensabile per con-
solidare il Processo di Doha recentemente avviato, ma ancora
molto fragile in vista delle cruciali tappe previste dagli accordi.

L’atmosfera è migliorata, i primi risultati sono stati conse-
guiti e vanno incoraggiati a tutto campo anche con Hezbollah,
evitando di dare l’impressione di isolare il Partito di Dio e spin-
gerlo all’estremismo. Più arduo è decifrare il corso delle inter-
ferenze esterne. Alcuni segnali sono recentemente emersi e
vanno inquadrati nel più ampio contesto regionale.

C’è, infatti, una significativa coincidenza di sviluppi: l’in-
novativa partecipazione degli Stati Uniti al tavolo negoziale
ginevrino sul nucleare con l’Iran, con il quale è stata anche cau-
tamente ventilata la possibilità di un collegamento diplomatico
americano; la costante ricerca di una via d’uscita nel conflitto
iracheno; i buoni uffici della Turchia per un negoziato territo-
riale tra Israele e Siria; le prove di una tregua tra Israele ed
Hamas ed una debole schiarita nei rapporti di quest’ultimo con
l’Autorità palestinese di Abou Mazem.

Il problema del Libano entra prepotentemente in questo
mosaico negoziale come importante tassello ed in quanto
m i c rocosmo delle difficoltà regionali. Non a caso, quando il
b a ro m e t ro oscilla a Beirut, anche la meteorologia politico-
diplomatica medio-orientale si orienta, a seconda dei casi,
verso il bello o il cattivo tempo.

Francesco Mezzalama
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LE OLIMPIADI IN CINA

di Fernando Mezzetti

Lo svolgimento delle Olimpiadi in Cina è stato preceduto da
un infiammarsi di polemiche internazionali sulla questione

Tibet e sui diritti umani, accompagnato da isolate manifestazio-
ni di protesta di giovani occidentali a Pechino e da alcuni atti
terroristici nella regione occidentale dello Xinjiang, abitata
dalla minoranza musulmana, lontana dalla capitale.

Malgrado tutto, è stato opportuno che i Giochi si siano
tenuti in una Cina apertasi al mondo, integrata col suo travol-
gente sviluppo nell’economia e negli scambi internazionali.

Poche voci critiche si levarono nel 2001 quando il Comitato
Olimpico Internazionale assegnò le Olimpiadi alla Cina: una
scelta che suscitò nel Paese, oltre che nel regime, autentico
entusiasmo popolare.

Esse si sono fatte sentire dapprima l’anno scorso, quando a
Pechino, nella cerimonia di inizio del conto di un anno alla
rovescia, l’8 agosto 2007, si ebbero esibizioni di giovani occiden-
tali con striscioni di Tibet libero: richiesta che non fa neanche il
Dalai Lama, il quale chiede autonomia, lasciando alla Cina poli-
tica estera e difesa. Benché velleitarie e isolate, quelle esibizio-
ni acuirono nella dirigenza cinese la sospettosità tipica di ogni
sistema autoritario, e nella popolazione risentimenti verso ten-
tativi di rovinare una festa sentita come propria, non di regime.

Le manifestazioni anticinesi di Primavera in Tibet e la
re p ressione hanno innescato una spirale di proteste all’estero e di
inasprimento interno, messa poi in ombra dalla solidarietà inter-
nazionale per il terremoto nel Sichuan. Nella sciagura, Pechino
ha confermato la propria evoluzione davanti al Paese e al mondo.

L’entità del disastro è stata subito rivelata dalle autorità,

FERNANDO 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.



c o n f e rmata dai m e d i a e divulgata da ampie trasmissioni televi-
sive in dire t t a .

Nel 1976, quando un terremoto distrusse la città di
Tangshan, 200 chilometri da Pechino, facendo 250 mila morti,
la notizia fu rigorosamente taciuta, benché il sisma fosse stato
rilevato dagli osservatori di tutto il mondo. Tansghan, o ciò che
ne restava, è poi rimasta chiusa per sette anni. I primi giornali-
sti stranieri vi furono ammessi soltanto nell’Autunno 1983.

Questa volta, senza imbarazzo o veli di malinteso senso di
orgoglio nazionale o di regime, sono stati accettati subito gli
aiuti offerti dalla comunità internazionale. Tra i primi quelli del
Giappone, anche per la sua esperienza in terremoti, i cui aerei
militari con squadre di salvataggio e carichi di soccorsi hanno
avuto il permesso di atterrare direttamente nella regione colpi-
ta. La prima volta dal 1945 che velivoli militari del Sol Levante
volassero su cieli cinesi. Anche i media internazionali hanno
avuto accesso alle zone colpite, riferendo della tragedia, degli
aiuti, delle pubbliche proteste della popolazione per inettitudi-
ne e corruzione degli organismi locali.

Si è avuta anche mobilitazione popolare a favore delle vit-
time: spontanee sottoscrizioni ovunque, interventi di giovani
volontari da varie parti del Paese ad aiutare le popolazioni col-
pite. Sono iniziative col segno di società civile verso le quali un
sistema autoritario è per sua natura diffidente, se non contra-
rio, ma che sono fiorite nell’ondata di solidarietà nazionale
senza alcun intralcio dal potere.

Si accenna a questo per dire che nell’imminenza delle
Olimpiadi, di fronte alla catastrofe, l’evoluzione del regime ha
avuto un’accelerazione, mentre, d’altra parte, nei Servizi di
sicurezza, alle preoccupazioni per atti di terrorismo si univano
con pari intensità quelle per dimostrativi gesti politici, che sono
poi stati compiuti da piccoli gruppi occidentali, e che, pur inno-
cui, riferendosi a diritti umani toccano nervi scoperti.

Le emozioni in Occidente per il Tibet, i diritti umani e la
questione del Darfur per gli stretti rapporti della Cina con il
Sudan, hanno posto a vari statisti il dilemma della partecipazio-
ne alla cerimonia inaugurale. Mentre Angela Merkel e Gordon
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Brown restavano a casa, Nicolas Sarkozy, Presidente di turno
dell’Unione Europea, vi ha partecipato, coronando la ripara-
zione dei rapporti con la Cina, danneggiati dalle manifestazioni
di Primavera contro la torcia olimpica e il conferimento della
cittadinanza onoraria della città di Parigi al Dalai Lama.

Ciò aveva suscitato in Cina irritazione a livello politico e
reazioni popolari anti-francesi, tanto che nell’immediato
Sarkozy aveva mandato in missione riparatrice a Pechino in
aprile l’ex Primo Ministro Jean Pierre Raffarin e il Presidente
del Senato, Christian Poncelet.

Con Sarkozy e altri statisti, sono stati presenti George
Bush, che non aveva mai messo in dubbio la sua partecipazio-
ne, e il premier giapponese Yasuo Fukuda.

Il primo lo ha fatto in linea con la politica di engagement
della Cina, necessaria per la questione dell’Iran in Consiglio di
Sicurezza e per il suo ruolo nei negoziati con la Corea del Nord
per il nucleare, e sovrastante gli intensi rapporti economici.

Il secondo per rafforzare, dopo le tensioni degli anni recen-
ti, le ritrovate intese bilaterali e le robuste relazioni commercia-
li, anche nell’ambito della trattativa sulla Corea del Nord, sug-
gellate a maggio dalla visita di Hu Jintao a Tokyo.

Il Governo italiano, resistendo a polemiche e improvvide
prese di posizione anche all’interno della stessa maggioranza, è
stato rappresentato dal Ministro degli Esteri, Franco Frattini.

Nei clamori serpeggianti in più Paesi con invocazioni al boi-
cottaggio, sono passate quasi inosservate accortezze cinesi per
non imbarazzare molti altri ospiti. Robert Mugabe, che voleva
essere presente alla cerimonia, è stato convinto a rinunciare.
Arrivato a Hong Kong, ha avuto pressioni perché tornasse a
casa senza metter piede a Pechino. Il Presidente del Sudan,
Omar al Bashir, non è stato invitato, pur con le dovute spiega-
zioni di opportunità, da una Pechino al centro di critiche per i
suoi rapporti col responsabile delle stragi in Darfur.

Con ciò la Città Proibita ha tenuto lontano due personaggi
che, con la loro presenza, avrebbero richiamato attenzione sulle
sue carenze in tema di diritti umani.

Anche Bush ha avuto, da parte sua, accortezze e tatto nel



r a p p o rto con la Cina, senza sacrificare l’importanza dei valori di
l i b e rtà. Dopo che nei mesi precedenti al Dalai Lama era stata
conferita un’alta onorificenza americana, prima di part i re Bush
ha ricevuto quattro dissidenti cinesi. In viaggio per Pechino, ha
p ronunciato in Thailandia dichiarazioni critiche sulla mancanza
di piena libertà religiosa e di diritti umani in Cina, la quale ha
risposto respingendo interf e renze intern e .

Messo piede su suolo cinese, tuttavia, ricevuto con grande
calore, il Presidente si è astenuto da osservazioni e polemiche.
Un perfetto copione da entrambe le parti, mentre Bush padre,
che accompagnava il figlio, e che in Cina fu nel 1975 il primo
funzionario di collegamento degli Stati Uniti prima dell’apertu-
ra di rapporti diplomatici nel 1979, esaltava pubblicamente i
progressi avvenuti anche in campo di diritti umani: che non
sono oggi certamente sugli standard delle società libere, ma che
erano allora totalmente inesistenti.

La presenza di Capi di Stato e Primi Ministri, tra cui
Vladimir Putin, è stata l’ultima occasione fra loro di incontro
prima che scoppiasse la crisi fra Russia e Georgia. Putin ha
abbreviato la sua visita ed è andato direttamente sul teatro delle
operazioni, mentre Bush, benché preoccupato per gli eventi, ha
osservato il programma previsto trattenendosi alcuni giorni.

La serietà della crisi nel Caucaso, scoppiata nelle stesse ore
di svolgimento della cerimonia inaugurale e rivelatasi nella sua
gravità nelle ore successive, ha offuscato soltanto in parte l’at-
mosfera di concordia dello spirito olimpico.

Pechino, interessata a tenere in primo piano le Olimpiadi,
non l’ha enfatizzata, e sul piano diplomatico si dimostra molto
p rudente sulla questione: sia perché geograficamente lontana
dalla sua sfera, sia per i rapporti con la Russia, pur auspicando
per i propri interessi che continui il grado di autonomia di altri
Paesi ex-sovietici, come il Kazakhstan e il Turkmenistan, con i
quali sta intessendo robuste relazioni per forn i t u re energ e t i c h e .

Nel reclamare il boicottaggio della cerimonia di apertura,
erano evocate in Italia e altrove le Olimpiadi del 1936 quale
trionfo internazionale del nazismo, ammonendo che col parteci-
pare si sarebbe glorificato il regime cinese. Ma il nazismo si era
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affermato grazie al suicidio di una grande democrazia, che
aveva portato Hitler al potere. In Cina è il sistema comunista ad
essersi suicidato, rinunciando all’ideologia e ritirandosi dal-
l’economia, dando libero spazio all’iniziativa privata, interna e
internazionale. Il settore non statale da anni contribuisce per
oltre due terzi al Prodotto Interno Lordo.

Il nazismo aveva volontà di dominio, politico, militare, raz-
ziale. La Cina non minaccia militarmente e ha bisogno di una
situazione internazionale pacifica per continuare nello sviluppo.

Il regime ha certamente considerato i Giochi come ricono-
scimento di una propria legittimità interna e internazionale. Ma
è ancor più vero che per i cinesi tutti, in spirito di fierezza
nazionale, le Olimpiadi e la loro riuscita, sia per le grandiose
infrastrutture realizzate, sia per lo spirito con cui vi si sono pre-
parati, hanno coronato il successo di rapida e impetuosa moder-
nizzazione, dovuto alle loro capacità liberate dal suicidio del-
l’ideologia. Le Olimpiadi sono state come il suggello del ritrova-
to posto della Cina alla pari nella comunità internazionale,
dopo le umiliazioni del passato e l’isolamento dell’età maoista.

Invocando il boicottaggio, si è richiamato quello delle
Olimpiadi di Mosca nel 1980 da parte di vari Paesi. Ma esso fu
adottato contro l’invasione sovietica dell’Afghanistan di pochi
mesi prima, non contro il sistema interno sovietico. La Cina non
ha invaso nessuno. Si afferma con gli strumenti politici, diplo-
matici, economici ai quali ogni potenza ricorre.

Le questioni principali sono le carenze di diritti umani e di
democrazia. Ed è curioso che molti, mentre criticano le teorie di
esportazione della democrazia, vogliano imporla alla Cina. I
diritti umani sono certo questione che tocca la comunità inter-
nazionale nel suo insieme, conferendole una sorta di “diritto di
interferenza”. Si deve considerare, tuttavia, il grande avanza-
mento che il Paese ha fatto anche in questo campo, rispetto a un
passato non tanto lontano. Il regime si è staccato da Mao, pub-
blicamente condannandolo nel 1981 per le sue campagne politi-
che del 1957 e 1958 e per la rivoluzione culturale “con cui arre-
cò un immenso disastro alla nazione, al partito, al popolo”.

Esso resta dispotico, ma la sua evoluzione è costante. Oggi,



alcune migliaia di esecuzioni capitali ogni anno, con processi
largamente privi di serie garanzie giuridiche, ma comunque
processi. Ieri, decine di milioni di persone trucidate in campa-
gne politiche o con processi di massa negli stadi. Oggi, promo-
zione e sviluppo di istruzione e cultura. Ieri, lotta feroce a
entrambe, scuole e Università chiuse per anni.

E infine, bisogna considerare le condizioni materiali di
vita, le esigenze primarie per correlarle ai diritti umani.
Bisogna sapere che il saluto tradizionale in Cina non è “come
va?”, ma “hai mangiato?”, rivelatore di fame atavica.

Nel 1980, circa 350 milioni di cinesi, secondo cifre ufficiali
di allora, “non avevano di che mangiare, di che vestirsi, di dove
dormire”. Oggi sono ridotti a circa 30 milioni, mentre si è crea-
ta una classe media di circa 300 milioni di persone con potere
d’acquisto a livello europeo.

Il potere resta dispotico, ha steso un velo sulla strage della
Tiananmen del 1989, e ovunque un essere umano soffra per le sue
idee, a lui va totale solidarietà. Ma, pur nell’autoritarismo, il cine-
se gode oggi di una libertà individuale mai goduta prima. Si stabi-
lisce dove vuole, invece che re s t a re legato per sempre al luogo
natio. Ha il suo stile di vita, non imposto dal Partito. Larga part e
della popolazione viaggia all’estero ed è in contatto col mondo.

Resta la contraddizione tra il dispotismo del potere politico
e il pluralismo del sistema economico, che alla lunga potrebbe
provocare tensioni interne o ulteriori evoluzioni.

Fin d’ora, tuttavia, quando per sopravvivere non si dipen-
de dal Segretario di sezione del Partito unico al potere, qualun-
que esso sia, si è in parte liberi. Tutto ciò non è sufficiente. Ma
non è con imposizioni, scontri e gesti plateali, specie in un even-
to come le Olimpiadi, che si stimolano miglioramenti.

I politici occidentali a questo si sono attenuti, resistendo a
p ressioni interne ru m o rose, benché minoritarie. Il rapporto con
la Cina non può essere condizionato da politici poco informati o da
piazze in gran parte ignare del suo difficile cammino.

Fernando Mezzetti
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UN’EMERGENZA, PANE E ACQUA

di Guido Plutino

Dopo tanta industria, finita la galoppata del terziario,
metabolizzata la rivoluzione di internet, al centro della

scena economica sta tornando il settore primario. A questo spo-
stamento di baricentro verso l’agricoltura hanno collaborato
diversi elementi. Ma c’è anche un fattore scatenante: l’aggrava-
mento della crisi alimentare negli ultimi mesi e i forti rincari
subìti da alcuni generi.

Gli effetti sono ben visibili anche nella vita di ogni giorno
sotto forma di impennata dei prezzi di molte derrate alimenta-
ri. In Italia, negli ultimi 12 mesi il prezzo del pane è cresciuto
del 13 per cento, quello della pasta addirittura del 25 per cento.

A ben vedere, in tutto questo si mette in luce un aspetto
paradossale. In un mondo dominato dal progresso tecnologico e
dalla smania di novità, anche nei Paesi più moderni e industria-
lizzati si torna a concentrare l’attenzione su priorità che fino a
ieri potevano sembrare appartenenti a un passato ormai lonta-
no: pane e acqua (1). Invece in questo caso il passato si declina
anche al futuro.

La grande sete. Il mondo non è alle prese soltanto con una
grave emergenza alimentare. Contemporaneamente all’acutiz-
zarsi di questa crisi, si è manifestata sempre più chiaramente la
scarsità delle risorse idriche. Il pianeta ha sete: l’«oro blu» non
basta per tutti, ma il livello di consapevolezza è ancora basso.

(1) Non va, però, sottovalutato un triste elemento di attualità. Per il soddisfacimento
dei bisogni primari in passato si è molto combattuto. All’origine di quasi tutti i conflitti c’è
la penuria di risorse e la lotta per la conquista delle fonti di sostentamento. Oggi, purtrop-
po, questo pericolo torna a essere preso seriamente in considerazione dagli analisti.

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.



Se ne parla poco, di solito soltanto durante le settimane più
calde dell’estate. Eppure, anche in questo caso, si tratta di
un’emergenza mondiale.

In Cina e in India le falde acquifere perdono da uno a tre
metri ogni anno. Secondo l’ultimo rapporto «WorldWatch» in
tutto il pianeta l’avanzata del deserto ha già distrutto 30 milio-
ni di ettari di terre irrigue. L’acqua diventa sempre più scarsa,
esattamente come avviene per il petrolio.

Ma mentre di petrolio si parla ogni giorno, nel mondo occi-
dentale la disponibilità illimitata di acqua è considerata - erro-
neamente - un fatto scontato e immutabile. La poca consapevo-
lezza e il basso livello delle tariffe contribuiscono ad alimentare
gli sprechi della popolazione e delle strutture produttive.

Eppure, secondo una recente stima dell’OCSE, entro i
prossimi 12 anni metà della popolazione mondiale vivrà in zone
ad alta tensione a causa dell’insufficienza di acqua potabile.

Come spesso avviene, i primi a fiutare l’affare e a muover-
si sono stati soggetti economici in cerca di profitti, convinti che
l’acqua sarà uno dei migliori affari del futuro. Sempre più spes-
so nelle grandi pianure degli Stati Uniti, ma anche in molte altre
nazioni, cartelli con nomi come Mesa Water, Royal Dutch Shell,
Nestlé e Suez-Lyonnais des Eaux compaiono su terreni ex dema-
niali, assicurando a questi operatori i relativi diritti di sfrutta-
mento delle falde acquifere (2).

Nelle mani della speculazione. Si tratti di pane o di acqua,
un ruolo rilevante nell’andamento dei prezzi è giocato dalla spe-
culazione, che indirizza enormi flussi finanziari verso strumen-
ti vecchi e nuovi, dalle azioni ai più sofisticati prodotti derivati.

Nella sua pragmaticità, la legge della finanza può essere spie-

(2) Un personaggio molto attivo nell’investimento in oro blu è lo statunitense Thomas
Boone Pickens, responsabile di Mesa Water. Ottantenne, miliardario texano, Pickens non
può certamente essere definito un ecologista. Le sue vaste ricchezze personali (pari a circa
3 miliardi di dollari) affondano le radici nel petrolio.

La svolta risale al 1997, quando Pickens cominciò a investire pesantemente in risor-
se idriche, ma anche nel gas, nel vento e nell’idrogeno. Davanti ai primi risultati dei nuovi
affari, poco lusinghieri, qualcuno mise in giro voci su un presunto deterioramento delle
funzioni cerebrali dell’anziano petroliere, noto per le sue spregiudicate scalate in Borsa.

Per tutta risposta Pickens si fece scannerizzare il cervello dai ricercatori della Texas
University, rendendo poi noti i risultati: “Capacità mentali perfettamente integre”.
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tata. Da un lato, c’è chi investe e cerca di estrarre profitto a ogni
costo. Dall’altro, qualcuno perd e .

Il mercato non fa sconti e, come dice un noto proverbio,
«non esistono pasti gratuiti». Un modo di dire che, in questo
contesto, può suonare cinico, visto che la speculazione sui pro-
dotti agricoli contribuisce certamente ad affamare vaste zone
del mondo.

Alcuni dati per capire l’impressionante spiegamento di
forze in campo. Tra il 2005 e il 2007 i prezzi nominali di alcuni
prodotti agricoli (per esempio grano, frumento e olio di soia)
sono raddoppiati e anche per il 2008 si prevedono incrementi
molto rilevanti.

Contemporaneamente, sono aumentati gli investimenti
finanziari in materie prime, attratti dall’elevata probabilità di
fare ulteriori profitti. Oggi, nei portafogli di fondi comuni, ETF
(Exchange Traded Funds), E T C (Exchange Traded Com -
modities), hedge fund (fondi speculativi) e gestioni patrimoniali
questa voce vale complessivamente 300 miliardi di dollari.

Il fenomeno è in accelerazione. Soltanto nel primo trime-
stre del 2008, sulle materie prime agricole si sono riversati dai
30 ai 50 miliardi di dollari in cerca di guadagni, meglio se otte-
nuti a breve termine.

Una quantità talmente imponente da mettere in allarme le
stesse Autorità di vigilanza dei mercati, sempre più preoccupa-
te per la formazione di una bolla speculativa, il cui scoppio
avrebbe conseguenze nefaste.

Intanto, prosegue la corsa delle quotazioni. Questo contri-
buisce a richiamare nuove risorse e la spirale continua a pren-
dere velocità. Negli ultimi sei mesi l’ETC sul grano quotato in
Piazza Affari ha guadagnato più del 40 per cento, mentre le
azioni colavano a picco e le obbligazioni non riuscivano a pro-
teggersi dalle zampate dell’Orso.

Si mette, dunque, in evidenza una nuova contraddizione
intrinseca all’idea di libero mercato portata all’estremo, il mer -
catismo, secondo l’efficace definizione di Giulio Tremonti (3).

Quando la ricerca del profitto, spinta fino alla speculazione,
si indirizza verso le risorse alimentari, le conseguenze possono



e s s e re devastanti. Non soltanto da un punto di vista etico. È
messo in crisi l’equilibrio sociale e con la conseguente instabilità
rischia di incepparsi il meccanismo stesso che regge gli scambi.

Nel mondo continua a crescere la quota di popolazione
priva di risorse alimentari. La fame non è unicamente un pro-
blema di continenti come l’Africa. L’emergenza cibo esiste
anche poco oltre la soglia di casa nostra.

I dati sono da bollettino di guerra. Secondo valutazioni
dell’ONU, già prima dell’attuale crisi alimentare nel mondo
circa 860 milioni di persone soffrivano la fame e ogni anno 36
milioni muoiono per questo motivo. I forti incrementi dei prez-
zi delle derrate di questi mesi sta facendo cadere nella denutri-
zione altri 100 milioni di persone, distribuite in circa 30 Paesi.

Il primo pensiero va, naturalmente, alle zone più triste-
mente note dell’Africa sub-sahariana. In realtà l’area di soffe-
renza è ben più vasta. Comprende zone di Asia e America
Latina, ma anche degli Stati Uniti, dove l’Amministrazione
Bush è stata costretta ad aumentare la distribuzione di food
stamps, i buoni per il ritiro di generi alimentari.

Infine, in Europa il problema alimentare riguarda poten-
zialmente 70 milioni di persone, che vivono con redditi sotto la
soglia della povertà.

Salvo brusche e rapide variazioni di rotta nella destinazio-

(3) In sintesi, la tesi che Giulio Tremonti sostiene già da anni si basa sulla constata-
zione che si è spezzata la catena Stato-territorio-ricchezza. Prima lo Stato controllava il
territorio e con questo la ricchezza che stava infissa sul territorio: agraria, mineraria,
paleo o proto-industriale. Per questo aveva il monopolio della politica (batteva moneta,
levava le tasse, amministrava la giustizia).

La globalizzazione ha dematerializzato e internazionalizzato la ricchezza, erodendo così
le basi del vecchio potere politico nazionale. Alla vecchia ideologia dello Stato che poteva
tutto, che tutto controllava, se ne è sostituita un’altra, appunto il m e rc a t i s m o, in cui a farla
da padrone incontrastato è ora il mercato, divenuto - come lo Stato nelle ideologie comuniste
- onnipotente e capace in quanto tale di risolvere tutti i problemi del vivere sociale.

Ma anche questa ideologia non ha avuto vita lunga: «È durata - spiega Tremonti - sol-
tanto un decennio. La sequenza mercato unico-mondo unico-uomo a taglia unica ha
espresso un prodotto a veloce consumazione».

Stando così le cose, su quali basi è possibile reimpostare l’azione politica? Anzitutto
non facendo leva, nell’attività di Governo della Cosa Pubblica, su formule ideologiche, ma
empiriche, che nascano dall’osservazione della realtà: «Market if possible, Government if
necessary. È questa - afferma Tremonti - una formula politica di tipo non universale, ma
all’opposto, per definizione, di tipo particolare. Una formula che mira a soluzioni ad hoc,
basate sull’equilibrio dinamico tra princìpi diversi e tra di loro potenzialmente opposti”.
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ne delle risorse e nelle misure di sostegno, sarà mancato il tra-
guardo che la FAO si è fissata per i prossimi anni: “L’obiettivo
di ridurre a metà il numero degli affamati entro il 2015 - ha
recentemente dichiarato il Direttore Generale Jacques Diouf -
sarà raggiunto, forse, soltanto nel 2050”.

Lo snodo centrale resta lo sviluppo dell’agricoltura e l’in-
cremento delle sue capacità produttive. Investimenti sull’agri-
coltura sono indispensabili e urgenti. Entro il 2015 l’agricoltu-
ra europea non sarà più in grado di soddisfare la domanda.

Come è facile presagire, gli squilibri provocheranno ulte-
riori forti aumenti, in particolare per frumento, cereali e olio di
semi. Già oggi, la bilancia commerciale agricola del Vecchio
Continente è in rosso per 6 miliardi di dollari. Nonostante que-
sto, il numero di imprese e la superficie coltivata sono in costan-
te diminuzione.

Biocarburanti sotto accusa. La scarsità delle risorse e la
loro progressiva concentrazione in poche mani, sempre più
spesso private, pongono un più ampio problema di equilibrio
nella scelta delle priorità.

Biocarburanti e alimentazione vengono a trovarsi su fronti
apparentemente opposti. Da un lato, preme la necessità cogen-
te di sfamare vaste fasce di popolazione. Dall’altro, avanza la
consapevolezza della scarsità di petrolio, il bisogno di farvi
fronte e di farlo con soluzioni sostenibili, anche da un punto di
vista ambientale.

Gli interessi in gioco sono enormi, ma non ci sono soltanto
valutazioni economiche. Si apre anche una non secondaria que-
stione etica. Sotto accusa c’è la politica di sussidi, incentivi e
sostegni ai biocombustibili. Le produzioni energetiche finiscono
inevitabilmente con il sottrarre risorse fondamentali alla produ-
zione alimentare, in un momento in cui il mondo soffre acuta-
mente la penuria di cibo.

Inoltre, nonostante le discussioni ancora vivaci, sembra
ormai certo il legame diretto tra l’incremento della diffusione
dei biocarburanti e l’impennata dei prezzi alimentari. Tra il
2002 e il febbraio del 2008 il rincaro è stato del 120 per cento.



Un rapporto riservato della Banca Mondiale (in parte reso noto
all’inizio di luglio 2008 dal quotidiano inglese “The Guardian”)
contraddice la tesi del Governo statunitense secondo cui la pro-
duzione di biocarburanti è all’origine di meno del 3 per cento
degli incrementi dei prezzi.

Secondo la Banca Mondiale, invece, proprio le politiche di
incentivo dei biocarburanti hanno comportato una diminuzione
delle riserve mondiali di grano e mais a uso alimentare.

Le distorsioni del mercato sarebbero avvenute in almeno
tre modi. Anzitutto l’utilizzo dei cereali è stato dirottato dal-
l’alimentazione ai carburanti. Oltre un terzo del granturco sta-
tunitense è stato utilizzato per la distillazione di etanolo e circa
la metà degli oli vegetali dell’Unione Europea è stata destinata
alla produzione di biodiesel. In secondo luogo, gli agricoltori
sono stati indotti a modificare l’utilizzo dei loro campi riconver-
tendoli a produzione utile per biocombustibili. Infine, tutto
questo ha risvegliato, come già accennato, l’attenzione della
grande speculazione finanziaria.

In realtà, appena si approfondisce la questione, si scopre
che i termini non sono così chiari e lineari e che al biocombusti-
bile vanno stretti i panni di unico colpevole. Molti eminenti eco-
nomisti ritengono che la produzione di biocarburanti sia causa
di povertà e fame nel mondo. Ma ci sono numerosi altri analisti
che sostengono l’esatto contrario, cioè che la produzione di bio-
carburanti contribuisce alla crescita delle economie locali e alla
ridistribuzione della ricchezza a livello globale, creando oppor-
tunità di lavoro in zone rurali e aiutando i piccoli agricoltori a
incrementare il loro reddito.

Non per caso a difesa dei biocarburanti è sceso in campo il
Presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva, che ha tra l’al-
tro detto: “Alcuni paragonano l’etanolo al colesterolo. C’è quel-
lo buono e quello cattivo...”. Il Brasile è attualmente il Paese
leader nella produzione di bioetanolo, con un totale di 16
miliardi di litri ogni anno.

Inoltre il progresso tecnologico contribuisce a smussare le
contrapposizioni. Si stanno, infatti, facendo avanti i biocarbu -
ranti di seconda generazione, ottenuti tramite la lavorazione di
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materiale lignocellulosico, al posto degli attuali prodotti deriva-
ti da oli e cereali. Alcuni Paesi - come Germania, Regno Unito e
Stati Uniti - stanno già sperimentando questi biocarburanti.

Non è, però, una via facile, principalmente a causa degli
alti costi necessari per costruire le nuove bioraffinerie, pari -
secondo alcune stime - a quattro o cinque volte quelli necessari
per una centrale per bioetanolo.

Infine, secondo quanto emerso dal Seminario intern a z i o n a l e
su Biofuels e sviluppo sostenibile, svoltosi a Venezia nel maggio
2008, “la ricetta per superare il conflitto tra produzione di ener-
gia e sicurezza alimentare va cercata anche nello sfruttamento di
t e rreni marginali non competitivi con produzioni alimentari”.

Conclusioni. Vanno ormai diffondendosi, fortunatamente,
la consapevolezza della necessità di un New Deal per l’agricol -
tura, con l’obiettivo di raddoppiare la produzione entro ven-
t’anni (Robert Zoellick, Presidente della Banca Mondiale) e la
convinzione che sia urgente e opportuna una Bretton Woods del
grano (Franco Frattini, Ministro degli Esteri).

Rilevante, in questo senso, lo sforzo compiuto dalle Nazioni
Unite, che hanno elaborato un piano per coordinare le iniziati-
ve degli organismi internazionali e del settore privato.

Il fabbisogno finanziario stimato per combattere efficace-
mente la crisi alimentare è compreso tra 15 e i 20 miliardi di dol-
lari l’anno. Il piano The food and farming crisis: comprehensi -
ve framework for action propone azioni integrate, dal sostegno
finanziario alle aree più colpite alla riduzione delle tariffe sul-
l’importazione di merci agricole e dei sussidi al settore.

Va, infine, ricordata la proposta di Josè Manuel Barroso,
Presidente della Commissione dell’Unione Europea. L’Unione
rinuncerà a un miliardo di Euro di aiuti per i suoi agricoltori -
su un totale di circa 40 miliardi ogni anno - e li stanzierà per
aiutare l’Africa. L’impegno complessivo di Bruxelles salirà così
a 1,8 miliardi di Euro.

Tuttavia, il livello di consapevolezza dell’opinione pubblica
e, in parte, anche degli stessi Governi, non sembra ancora ade-
guato alla gravità, all’urgenza e alla complessità dell’emergenza



alimentare. In quasi tutto il mondo le persone, a cui mancano
cibo e acqua, stanno aumentando.

Fame e sete non sono, però, un destino segnato per l’uma-
nità. Nemmeno derivano, in via diretta ed esclusiva, dalla cre-
scita demografica, dal miglioramento delle condizioni di vita di
vaste fasce di popolazione, da raggiunti limiti strutturali di pro-
duttività dell’agricoltura, o da sconvolgimenti climatici.

Tutto ciò, naturalmente, contribuisce in diversa misura ad
aggravare la situazione. Ma fame e sete non sono una condanna
inevitabile. Sembrano piuttosto il frutto di un combinato dispo-
sto di errori politici, ritardi e robuste spinte speculative.

Si sta, inoltre, evidenziando con forza un problema di equi-
librio tra pressioni di differente natura. In particolare, tra la
necessità di produrre più derrate alimentari e quella di svilup-
pare combustibili alternativi, derivati da materie prime agrico-
le (biofuel).

Vista l’importanza della posta in gioco, non sembra possi-
bile lasciare soltanto alle forze interne al mercato la ricerca di
un punto di equilibrio. Spetta alla politica l’individuazione di
soluzioni eque e sostenibili.

Questo processo deve realizzarsi attraverso l’identificazio-
ne delle priorità e, di conseguenza, attraverso la destinazione
delle risorse. Ma anche attraverso l’adozione di misure norma-
tive, in grado di limitare gli effetti nefasti della speculazione.

In ultima analisi, si tratta di stabilire se pane e acqua rap-
presentano semplici merci, soggette come le altre alle leggi della
domanda e dell’offerta. Oppure se sono molto di più: diritti
civili inalienabili di tutta l’umanità.

Guido Plutino
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DEL BUON USO
DELLA DIPLOMAZIA

di Vitus

A ll’estero, anche nell’ambito dell’Unione, il nuovo Governo
è stato accolto e continua ad essere afflitto dai soliti stereo-

tipi che registrano un’immagine deformata dell’Italia. È anche,
e forse in primis, alla rete diplomatica che incombe l’urgente
compito di farci risalire la china ed uscire dal cono d’ombra nel
quale l’Italia si trova da quando, nell’ambito tanto di
un’Alleanza Atlantica proiettata fuori area quanto di una
Comunità Europea allargata, sono venuti meno gli antichi
riflessi condizionati.

Lo stesso sostanzioso contributo italiano alle operazioni di
pace, per quanto apprezzato, non è di per sé più sufficiente a
garantire quegli automatismi e quelle solidarietà prestabilite di
cui ci siamo per anni utilmente avvalsi.

Nel momento in cui altre capitali, alle quali ci commisuria-
mo, vanno configurando modalità di collaborazione differenzia-
te meglio adatte ai tempi, la nostra specifica esposizione ai nuovi
archi di crisi specie meridionali impone un atteggiamento inter-
nazionale ben più propositivo.

Bisogna riconoscere che l’Italia non è più chiaramente leg-
gibile nella sua politica interna né, conseguentemente, in quella
estera. È come se fossimo usciti dal radar dello specchio di
gara, con l’indifferenza che ne consegue nei confronti delle
nostre ambizioni ed impostazioni, comunque mal percepite.

Vanno pertanto dissipate le ambiguità accumulate in decen-
ni di inconcludenti compromessi a prevalenti fini interni, ed
illustrate e meglio fatte valere le nostre legittime aspirazioni.
Andrà dissolto l’errato e talvolta strumentale preconcetto altrui
che soltanto nel nostro caso considera la tutela degli interessi
nazionali come indicazione di un congenito euroscetticismo.



Quel capitale di consensi di cui ancora godiamo, anche per
la minor incidenza di interessi nazionali forti e per la nostra
indiscutibile maggior disponibilità al metodo multilaterale,
autorizza una nostra maggior incisività non soltanto nei con-
fronti degli autoproclamatisi “grandi”, ma soprattutto in fun-
zione di raccordo, a tutto campo.

È allo strumento diplomatico che compete l’esigenza priori-
taria di ritrovare gli interlocutori indispensabili per far valere
le nostre specifiche argomentazioni in campo internazionale, a
partire dal sempre laborioso processo integrativo europeo.

* * *

Dopo la caduta del Muro, un mondo globalizzato, in drasti-
ca mutazione, va alterando i termini di riferimento dello stesso
diritto internazionale. Come in ogni epoca in transizione, la
diplomazia torna a proporre la propria essenziale funzione di
sondaggio, collegamento e proposta.

La part i c o l a re conformazione dell’Unione ne fa un contesto
adatto nel quale valorizzare le nostre ragioni di politica estera,
specie nel pro p o rci come interpreti di quel multilateralismo diver-
sificato ma convergente che le odierne circostanze intern a z i o n a l i
suggeriscono. L’agenda internazionale è spesso fissata a Bru x e l l e s ,
a Francoforte, e dalle specifiche cordate che ne risultano.

Per essere credibili, le stesse iniziative bilaterali - che il
Trattato di Lisbona non preclude - devono collocarsi, principal-
mente, nell’alveo dell’Unione. Più che mai, la politica estera
nazionale dovrà quindi consistere in una più sistematica e con-
tinua partecipazione alla concezione e alla impostazione delle
iniziative elaborate nella PESC, un processo che rimarrà emi-
nentemente intergovernativo. Nell’Europa politica ad intensità
variabili che va emergendo dopo l’allargamento, più che dichia-
rare bisognerà quindi sondare, proporre, collegare. Non baste-
rà più collocarsi, come l’Italia ha utilmente fatto in questo
dopoguerra. Bisognerà agire con maggiore tempestività, conti-
nuità e coerenza, anche mediante consultazioni preventive e più
serrate con i principali protagonisti.

Dei direttorii fra gli Stati più determinati continueranno ad
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emergere, ma non sempre in formati permanenti, bensì ad hoc
a seconda delle esigenze. Parteciparvi non sarà una questione di
status, ma di volontà di incidere sugli eventi che contribuiremo
a determinare.

Il primo stimolo al nuovo Governo si è rivelata la Pre s i d e n z a
francese dell’Unione. L’attivismo sarkosiano ha impresso ai temi
della sicurezza interna ed internazionale, dell’energia, dell’immi-
grazione ed infine della Georgia una rilevanza primaria come fat-
tori caratterizzanti del rilancio dell’Unione, destinati, pertanto, a
d i s t i n g u e re il peso specifico dei singoli Stati membri.

Ma l’innovazione più rilevante consisterà nelle c o o p e r a z i o n i
p e rmanenti stru t t u r a t e fra i Paesi che vorranno proporsi come
a v a n g u a rdia, come nocciolo duro di Stati trainanti. L’Italia, Paese
f o n d a t o re dell’Europa unita, e che continua a tro v a rvi il pro p r i o
principale elemento federatore esterno, non può non concorre rv i
attivamente. Ne va non soltanto della coesione politica nazionale,
ma della stessa credibilità politica e capacità di influenza dell’in-
tera Europa, nell’opera di ricomposizione del sistema dei rappor-
ti internazionali che i tempi prioritariamente richiedono.

L’ a p p a rente positiva evoluzione della situazione nei
Balcani e in Medioriente, oltre alla ridefinizione dei rapporti
transatlantici e di quelli con la Russia, non potranno che bene-
ficiare di un più propositivo contributo italiano.

* * *

A tal fine - questo è il punto essenziale - il Governo dovrà
c o i n v o l g e re più intensamente la rete diplomatica, nella sua speci-
fica funzione di sensore, di analisi e proposta e di raccordo, e non
soltanto di terminale di iniziative reattive o autore f e renziali. Per
far fronte alle moderne esigenze internazionali, la funzione di
indirizzo compete oggi più che mai alla Presidenza del Consiglio,
m e n t re quella di coordinamento interministeriale va recuperata al
M i n i s t e ro degli Esteri. Diplomazia e politica estera devono ritro-
v a re quel rapporto dialettico, di re c i p roca funzionalità, che una
politica interna troppo frammentata ha col tempo allentato.

La nostra diplomazia dovrebbe essere chiamata ad operare
più sistematicamente, ed in modo più incisivo, rispetto ad intere s-



si nazionali che la politica deve individuare e pro p o rre più chiara-
mente. I contatti personali a livello politico sono da sempre inso-
stituibili e spesso decisivi. Ma essi presuppongono il paziente lavo-
ro di preparazione, di tessitura e di elaborazione che spetta ai
diplomatici. Fissare le linee direttrici spetta alla politica, ma è alla
diplomazia che compete alimentarla con precisa continuità.

Ciò implica inoltre che il Gruppo di riflessione strategica,
finalmente istituito presso il Ministero, agisca anche in funzione
di proiezione esterna, nei confronti di un’opinione pubblica
nazionale alquanto dispersa e disorientata. A tal fine, deve col-
legarsi più sistematicamente agli ambienti parlamentari, alla
stampa specializzata, ai centri di ricerca, alle università.

I n o l t re, but not least, per poter accre s c e re la propria influen-
za nelle organizzazioni e missioni multilaterali, dove si vanno pla-
smando i nuovi comportamenti internazionali, è ormai indispen-
sabile selezionare e tenere a disposizione un gruppo di funzionari
più adatti a tali incarichi. Tenendo presente che, mentre altri fra
i maggiori Paesi ne fanno una cassa di risonanza secondaria, gli
o rganismi internazionali rappresentano invece le sedi che meglio
c o rrispondono alla specifica indole italiana.

È soprattutto all’estero che il sistema Italia va riproposto in
tutte le sue componenti, anche in fase di impostazione politico-
strategica. Le maglie della rete diplomatica vanno pertanto
strette, mentre al Ministero degli Esteri andranno restituite le
sue istituzionali responsabilità di analisi, coordinamento e
impulso interministeriale, che una precedente riforma aveva
invece disperso. Il riordinamento della struttura apicale del
Ministero muove opportunamente in tale direzione.

Con una delle sue efficaci frasi ad effetto, Roberto Ducci
lasciò scritto che “i rapporti fra gli Stati sare b b e ro migliori e più
stabili se fossero restituiti alla cura paziente e continua di perso-
ne savie, membri della confraternita internazionale dei diploma-
tici, non troppo giovani, non troppo ambiziosi, compensati dalla
mancata aff e rmazione politica con un po’ di lustrini...”.

Vitus
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UNA POLITICA ENERGETICA
PER L’EUROPA

di Luciana Sacchet e Luciana Delfini

Nell’ultimo decennio, l’alto prezzo del greggio, l’insicurezza
degli approvvigionamenti, dovuti alle incertezze geopoliti-

che, e l’ampio consenso della comunità scientifica sull’origine
antropica dei mutamenti climatici in atto, hanno indotto la mag-
gior parte dei Paesi a fronteggiare le sfide presenti nel panora-
ma energetico mondiale.

In sede internazionale lo strumento giuridico di riferimen-
to per le politiche volte a mitigare gli effetti dei cambiamenti cli-
matici è la UNFCCC - United Nations Framework Convention
on Climate Change, 1992 - che pone come obiettivo primario,
attraverso l’adozione del Protocollo di Kyoto, la stabilizzazione
delle concentrazioni di gas climalteranti in atmosfera, in modo
da prevenire dannose interferenze nel world’s climate system.

Il Protocollo ha impegnato i Paesi firmatari ad avere un
ruolo significativo nelle strategie di contenimento e riduzione dei
gas serr a e ha avviato un complesso processo di regole intern a-
zionali vincolanti per l’attuazione e la verifica delle politiche
nazionali di riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

L’attuale sistema energetico costituisce una minaccia sem-
pre più grave e irreversibile, in quanto vulnerabile e inquinan-
te. Tuttavia, l’accesso all’energia ha un ruolo primario per lo
sviluppo economico e sociale. Quindi, assicurare un sistema
pulito, intelligente e competitivo rappresenta una delle priorità
della politica internazionale.

Per fare fronte a queste sfide sono necessarie azioni imme-
diate e coordinate, che pongano un freno alla crescente doman-
da di combustibili fossili, che incrementino la diversificazione e
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la provenienza geografica degli approvvigionamenti e contenga-
no le emissioni inquinanti.

In assenza di nuove politiche, la domanda di combustibili
fossili, i loro flussi di scambio e le emissioni di gas effetto serra
continuerebbero nell’attuale percorso non sostenibile.

L’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili e
dell’energia nucleare sembrano, oggi, le soluzioni più economi-
che e pulite che possono concorrere a contenere la domanda di
energia e, nello stesso tempo, a ridurre la concentrazione di gas
climalteranti nell’aria.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), nel suo
R a p p o rto annuale “World Energy Outlook 2007”, avverte che se
non si adottano nuove misure per limitare una crescita incontro l-
lata della domanda, i fabbisogni mondiali di energia aumenteran-
no, nell’arco di tempo 2005-2030, del 55 per cento con un tasso
medio annuo dell’1,8 per cento. Nel 2030, considerato l’anno di
riferimento di uno scenario alternativo all’attuale. la domanda
r a g g i u n g e rebbe 17,7 miliardi di tonnellate equivalenti petro l i o
(tep), rispetto agli 11,4 miliardi di tep del 2005.

Secondo tale Rapporto i combustibili fossili continueranno
ad essere, tuttavia, la principale fonte di energia, coprendo l’84
per cento dell’aumento totale della domanda. Il petrolio rimar-
rà il combustibile più utilizzato.

L’aumento continuo della domanda mondiale di energia è
dovuto essenzialmente alla crescita demografica e a quella eco-
nomica, soprattutto dei Paesi in via di sviluppo come India,
Cina e Brasile.

Questa tendenza indurrà un aumento delle emissioni di CO2

legate al consumo di energia e una maggiore dipendenza dei
Paesi importatori di petrolio e di gas dalle importazioni, soprat-
tutto dal Medio Oriente e dalla Russia, rendendoli più vulnera-
bili di fronte a una interruzione degli approvvigionamenti e al
conseguente shock dei prezzi.

Il Rapporto AIE stima che l’Organizzazione dei Paesi
esportatori di petrolio (OPEC) dovrà portare la sua produzione
dai 36 milioni di barili al giorno del 2006 a 61 milioni nel 2030,
passando dal 42 al 52 per cento. L’aumento continuo della
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domanda di petrolio rappresenta, secondo l’AIE, una minaccia
reale per gli approvvigionamenti mondiali. Infatti, nonostante
sia prevista nei prossimi cinque anni una crescita della capaci-
tà produttiva di petrolio da progetti greenfield, si dubita che
essi possano compensare la diminuzione della produzione dei
giacimenti esistenti per soddisfare l’incremento della domanda.

L’AIE non esclude che prima del 2015 possa verificarsi
“una contrazione dell’offerta, che si accompagnerebbe a un
brusco rialzo dei prezzi del petrolio”.

Da qui al 2030, la fonte di energia, che potrebbe essere
maggiormente sfruttata (73 per cento), sarà il carbone, rappre-
sentando il 28 per cento del consumo mondiale, mentre il gas
naturale rappresenterebbe il 22 per cento.

Qualora Germania, Svezia e Belgio perseguissero le loro
politiche, miranti a uscire dal nucleare, l’offerta di energia
nucleare aumenterebbe leggermente (0,7 per cento) e la sua
parte di mercato passerebbe dall’attuale 15 per cento all’11 per
cento nel 2030.

L’applicazione di politiche incoraggianti le energie rinnova-
bili e l’efficienza energetica, oppure lo sviluppo del nucleare ,
p o rt e re b b e ro la domanda all’1,3 per cento annuo, anziché all’1,8
per cento. Il miglioramento a livello mondiale dell’eff i c i e n z a
e n e rgetica ha permesso di re a l i z z a re importanti economie. Senza
tale pro g resso dopo il 1990, il pianeta consumerebbe il 40 per
cento di energia in più per soddisfare gli stessi fabbisogni.

Al Congresso mondiale dell’energia, svoltosi a Roma nel
novembre 2007, sono stati presentati tre studi comparativi sulle
politiche energetiche perseguite nel mondo, condotti dal-
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’ E n e rg i e), dal Consiglio Mondiale dell’Energia e dalla Com-
missione europea, in cui si cerca di identificare le misure più
innovative per le politiche di efficienza energetica in tutti i Paesi.

L’adozione delle misure governative, attualmente allo stu-
dio, per migliorare la sicurezza energetica e contenere le emis-
sioni di CO2 c o n s e n t i re b b e ro una crescita più lenta della
domanda di combustibili fossili, delle importazioni di petrolio e
di gas, e delle emissioni di gas serra.



Una delle prime politiche da mettere immediatamente in
atto è quella del controllo dei consumi energetici per rallentare
l’esaurimento delle risorse fossili e assicurare che una parte cre-
scente dei consumi sia coperta dalle energie rinnovabili.

Una politica di controllo dei consumi è applicabile a tutti i
Paesi e a tutti i settori: è, quindi, il migliore strumento di lotta
contro il cambiamento climatico. Questo cambiamento, che
sostituisce alla priorità dell’offerta quella della domanda, modi-
fica i rapporti dei cittadini con i sistemi energetici, perché sod-
disfa un “servizio” e mette in primo piano nuovi elementi:
imprese, collettività, abitazioni, operatori dei trasporti, della
produzione industriale o agricola e del settore terziario.

Gli interventi richiedono, però, notevoli sforzi per miglio-
rare la produzione e l’utilizzo di energia, per incrementare
l’utilizzo di combustibili non fossili e per sostenere l’approvvi-
gionamento di gas e di petrolio da parte dei Paesi importatori.

L’Europa, anticipando molte delle politiche previste nella
roadmap di Kyoto - rinviate dalla Conferenza di Bali al 2009 -
intende attuare fin da oggi strategie volte a realizzare una poli-
tica energetica comune, basata sul risparmio energetico, sull’in-
cremento dell’uso delle risorse rinnovabili e sugli investimenti
in nuove tecnologie.

Tra i Paesi dell’Unione vi è ampio consenso nel considera-
re il climate change come uno dei maggiori fattori di minaccia
della stabilità del pianeta, così come vi è concorde consapevo-
lezza sul fatto che, perseverando nelle attuali politiche in campo
energetico, la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di
energia passerà dal 50 al 65 per cento nel 2030.

Questo verrebbe, dunque, a prefigurare non una diminu-
zione nelle emissioni dei gas climalteranti - così come il
Protocollo di Kyoto impone - bensì un loro sensibile aumento.

Dal 2006, con la pubblicazione del Libro verde “Una stra-
tegia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura”,
al 2007 con i cosiddetti “pacchetti” integrati sull’energia ed al
2008 con l’adozione di importanti proposte di Direttive europee
per l’attuazione degli impegni assunti dal Consiglio, l’Unione
Europea si prepara ad un cambiamento decisivo di rotta in
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materia energetica, prefiggendosi di riportare il settore al cen-
tro di un progetto comune.

L’obiettivo è quello di assurgere a ruolo di leader nel setto-
re, guidando la politica globale verso una nuova rivoluzione
industriale sostenuta dallo sviluppo di una economia basata sul
low-carbon energy attraverso la creazione di un efficiente mer-
cato interno, l’incentivazione di fonti energetiche pulite e la
creazione di eccellenze nel campo della ricerca.

A dare un forte segnale di inversione di rotta ha contribui-
to la scelta politica dei “tre 20 per cento”.

Nel marzo 2007, infatti, il Consiglio europeo ha definito il
Piano di azione 2007-2009, il cui obiettivo strategico è di limita-
re l’aumento della temperatura media globale al massimo a 2
°C, rispetto ai livelli preindustriali, attraverso un approccio
integrato tra politica energetica e politica per il clima, che, nel
rispetto del mix energetico scelto da ciascun Stato membro,
garantisca la competitività dell’economia europea e la disponi-
bilità di energia a prezzi accessibili, aumenti la sicurezza del-
l’approvvigionamento e promuova la sostenibilità ambientale.

Il Piano ha fissato obiettivi precisi e vincolanti:
1) riduzione dei consumi energetici del 20 per cento entro il

2020;
2) incremento del 20 per cento nell’uso delle fonti di ener-

gia rinnovabile entro il 2020;
3) riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas serra.
Nel Piano è evidenziata la necessità che i tre obiettivi deb-

bano essere conseguiti “nella prospettiva di un’equa e giusta
condivisione di sforzi e benefici tra tutti gli Stati membri, tenen-
do conto delle diversità nazionali quanto a circostanze, livelli di
partenza e potenzialità”.

Pur considerando i diversi punti di partenza, in modo par-
ticolare nel settore delle rinnovabili, e le differenti potenzialità
nazionali, la scelta di un singolo Stato, tuttavia, avrà inevitabil-
mente ripercussioni sulla sicurezza energetica, sulla competiti-
vità e sull’ambiente degli altri componenti della Comunità.

Per tale motivo, si è reso necessario intervenire attraverso
un riesame strategico delle politiche del settore, in modo da



offrire un indirizzo chiaro per le decisioni interne riguardanti
proprio il mix energetico.

Se il petrolio, il gas naturale e il carbone continueranno ad
e s s e re le principali fonti di approvvigionamento energetico, anco-
ra nei prossimi anni, è altrettanto certo che i costi totali del cre-
scente loro utilizzo inizieranno a rallentare l’economia globale.

La scelta del mix, dunque, si dovrà determinare soltanto
dopo aver compreso i vantaggi e gli svantaggi delle diverse fonti
di energia - dalle rinnovabili (eolico, solare, biomasse) ai bio-
carburanti, alle centrali elettriche di piccole dimensioni - dopo
aver considerato interventi di efficienza energetica e dopo aver
valutato l’utilizzo del carbone e del nucleare.

Nell’impegno per il futuro i 27 Paesi membri dovranno sta-
bilire i pilastri fondamentali da realizzare per costruire una
nuova politica energetica e tra questi due in particolare sembra-
no dover assumere un ruolo fondamentale per peculiarità e
caratteristiche: si tratta dello sfruttamento delle fonti rinnova-
bili e del ricorso all’energia nucleare.

Le fonti energetiche rinnovabili. Esse provengono, in gran
parte, da fonti interne e non dipendono dalla futura disponibi-
lità delle fonti energetiche convenzionali. Possiedono, dunque,
una caratteristica fondamentale, che è quella di non legare gli
Stati europei alle sorti di Paesi poco sicuri e stabili dal lato poli-
tico e, quindi, di diminuire la vulnerabilità delle loro economie
dall’approvvigionamento energetico.

L’Europa, con l’incentivazione del 20 per cento di queste
fonti, ha intrapreso un cammino verso una crescita economica
sostenibile e ad emissioni zero. Le sue industrie possiedono il
know-how tecnologico e scientifico, capace di concorrere ad
innovare le politiche energetiche anche a livello mondiale. A ciò
si aggiunga che già oggi l’Unione Europea vanta uno dei più
importanti mercati per la produzione di energia dal Sole ed è la
prima produttrice mondiale di energia eolica.

E se fino ad ora trattare di rinnovabili significava parlare
di fonti di energia molto costosa ed economicamente non conve-
niente, grazie agli ingenti investimenti praticati dal pubblico e
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dal privato i costi del loro sfruttamento stanno diventando più
competitivi.

Inoltre, avendo al loro interno industrie leader mondiali
sia nei settori industriali, sia in quelli finanziari, sarà più facile
per gli Stati europei mettere in atto strategie per permettere la
piena realizzazione di quella che da molti è chiamata la terza
rivoluzione industriale.

In questo quadro, si inserisce il cosiddetto “pacchetto” pre-
sentato dalla Commissione europea nel gennaio 2008, compren-
dente tre proposte di Direttive riguardanti:

– il contributo dei Paesi membri agli impegni dell’Unione
Europea finalizzati alla riduzione dei gas ad effetto serra entro
il 2010;

– la revisione della Direttiva 2003/87/CE, al fine di miglio-
rare e allargare l’ambito di applicazione del sistema europeo
per lo scambio di quote di emissione;

– la promozione dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
Quest’ultima Direttiva, vista l’importanza che le rinnovabili

rivestono nell’ambito dell’Unione, per le ragioni sopra esposte,
p revede che ai fornitori europei di energia sarà permesso di
a d e m p i e re agli obblighi nazionali di incremento della quota delle
rinnovabili non solamente con misure interne, ma anche attra-
verso l’acquisizione di c e rtificati verd i (GOs - Guarantees of
O r i g i n), provenienti da altri Paesi dell’Unione o da Paesi terz i .

Attraverso alcune modifiche al sistema di scambio delle
quote di emissione, i principali “produttori” di CO2 saranno
incentivati a sviluppare tecnologie produttive pulite.

La proposta, da un lato, fissa obiettivi molto ambiziosi per
gli Stati membri e per le sue imprese, dall’altro, attraverso lo
sviluppo del mercato delle fonti rinnovabili, intende ampliare la
possibilità di uno sviluppo a livello regionale e locale, potenzia-
re le esportazioni e dare impulso al mercato del lavoro in modo
particolare nella piccola e media impresa.

Tutto ciò è in sintonia con quanto stabilito dal piano strate-
gico europeo per le tecnologie energetiche e si propone l’obietti-
vo di rendere commercialmente competitiva la prossima genera-
zione di tecnologie per le energie rinnovabili.



Il Consiglio europeo del 14 marzo 2008, nella sezione pri-
maverile, dedicata tradizionalmente alle tematiche economiche,
ha adottato un’agenda di impegni sui temi essenziali per il futu-
ro dell’Europa: lancio del nuovo ciclo della Strategia di
Lisbona per il prossimo triennio 2008-2010; energia e cambia-
menti climatici; stabilità dei mercati finanziari internazionali.

Il Consiglio, ritenendo necessario disporre di approvvigio-
namenti energetici durevoli e sicuri, al fine di costruire un vero
mercato interno dell’energia, ha confermato le Direttive del
gennaio 2008 ed ha impegnato gli Stati ha raggiungere un accor-
do per la fine del 2008 in modo da poter pervenire all’adozione
del “pacchetto energia” per la Primavera del 2009.

Le Direttive dovranno migliorare il rapporto costo-effica-
cia per la riduzione di CO2 e permettere di collegare i sistemi di
scambio di quote di emissione europee con quelli di altri Paesi,
con l’obiettivo di limitare le emissioni in valore assoluto e
aumentare il ricorso ai meccanismi flessibili risultanti dai pro-
getti con Paesi terzi.

La Presidenza del Consiglio europeo, tenuto conto che nel
contesto di concorrenzialità dei mercati potrebbe verificarsi il
rischio di una fuga da carbonio da parte di alcuni settori ener-
givori, con la delocalizzazione delle loro attività in Paesi terzi,
ha ribadito la necessità di pervenire a un accordo globale per il
post 2012, che impegni tutte le nazioni al rispetto degli obblighi
di tutela dell’ambiente naturale.

In considerazione dell’importanza del mercato delle quote
di CO2, essenziale per una politica integrata in materia di clima
e di energia, nel corso della riunione è stato proposto di instau-
rare nel sistema di scambio un plafond unico inteso a fissare un
tetto per la riduzione delle emissioni, applicabile all’insieme
degli Stati membri.

Il Consiglio ha, inoltre, rafforzato le linee politiche, espres-
se dalla Comunità e dagli Stati membri sin dalla Primavera del
2007, al fine di aumentare l’efficienza energetica e migliorare la
sicurezza negli approvvigionamenti, di regolamentare la cattu-
ra e lo stoccaggio della CO2 e, dunque, di garantire che possano
essere messe in opera nuove tecnologie.
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Il Consiglio ha manifestato l’intenzione di valutare i pro-
gressi realizzati per la messa in opera di nuove misure necessa-
rie per l’analisi strategica della politica energetica. Una propo-
sta sarà presentata nel novembre 2008 e dovrà essere approva-
ta dal Consiglio della Primavera 2009, in concomitanza con la
XIV Conferenza delle Parti, che si terrà a Copenaghen, ove
sarà deciso il “futuro” del Protocollo di Kyoto.

Il problema dell’energia nucleare. Una trattazione a parte
merita l’energia nucleare, in quanto essa contribuisce in
Europa per circa un terzo alla produzione di energia elettrica e
rappresenta, oggi, la maggiore fonte senza emissioni di CO2.

La Commissione europea ha precisato che l’energia elettri-
ca prodotta con il nucleare non potrà far parte del mix delle rin-
novabili, ma potrà essere conteggiata nella quota della riduzio-
ne delle emissioni, che sarà assegnata nell’ambito dell’obiettivo
complessivo del 20 per cento tra tutti i 27 Paesi.

Il termine ultimo è ancora il 2020. Considerando i tempi
necessari (attualmente, circa otto-quindici anni) per costruire
nuove centrali, sarà difficile poter contare sugli impianti
nucleari di nuova costruzione per rispettare gli impegni.

A fronte della part i c o l a re situazione intern a z i o n a l e ,
l ’ e n e rgia nucleare costituisce da tempo una componente
i m p o rtante per il soddisfacimento del fabbisogno elettrico dei
Paesi industriali, con un contributo pari al 15,1 per cento a
livello mondiale, al 24 per cento nei Paesi dell’OCSE e, come
si è detto, al 33 per cento nei 27 Paesi dell’Unione Euro p e a ,
in cui il nucleare rappresenta la prima fonte di pro d u z i o n e
e l e t t r i c a .

Il Giappone, la Russia, la Cina e l’India hanno annunciato
nel 2004 la costruzione di decine di nuovi impianti. Nella lista
dei Paesi “nuclearizzati” non mancano gli Stati Uniti, che nella
Energy Policy Act 2005 si sono espressi di nuovo a favore del-
l’uso dell’energia atomica.

Un rinnovato interesse è presente anche nel campo delle
partnership internazionali in particolare nel Progetto Iter per
la costruzione di un nuovo reattore sperimentale termonuclea-



re, prevista per il 2016 e sostenuta dall’Unione Europea, dalla
Cina, dal Giappone, dalla Corea, dalla Russia e dagli Stati Uniti
sotto l’egida dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica
(AIEA).

In Europa, dopo un lungo periodo di stasi, si assiste da
tempo ad un serrato dibattito in ordine all’utilizzo del nucleare.

Nel Regno Unito le centrali nucleari forniscono circa il 18
per cento dell’elettricità contro il 40 per cento di quella prodot-
ta dalle centrali a gas e il 33 per cento di quella derivante dalle
centrali a carbone.

La Francia - Paese con la più alta concentrazione di centra-
li nucleari a livello mondiale con l’80 per cento di energia elet-
trica derivante dal nucleare - ha annunciato nel 2007 la costru-
zione a Flamanville di un reattore di terza generazione con un
sistema ad acqua pressurizzata (Eu ro p e a n Pre s s u r i z e d
Reactor), mentre in Finlandia sono già stati avviati i lavori per
la realizzazione di un nuovo reattore di tale tipo ad Olkiluoto.

Anche l’Ungheria, la Repubblica Ceca, la Repubblica
Slovacca, la Slovenia e la Lituania sembra non abbiano alcuna
intenzione di abbandonare il nucleare, nonostante la decisione
di chiudere, per motivi di sicurezza, alcune centrali dell’epoca
sovietica entro il 2009.

In Italia, il Governo Berlusconi, con notevole appoggio
anche dei Partiti di opposizione, intende procedere per il lancio
di un programma di costruzione di centrali nucleari, inverten-
do la decisione in senso contrario presa nel 1987 a seguito di un
referendum popolare.

Altri importanti Paesi europei, invece, hanno varato
piani di fuoriuscita dal nucleare. La Germania nel 2000 ha
annunciato un piano di graduale di abbandono del nucleare .
La Spagna prevede di chiudere tutti i reattori intorno al 2014.
La Svezia (1980), i Paesi bassi (1997) e il Belgio (2002) hanno
deciso di chiudere le loro centrali. Tali politiche potre b b e ro ,
tuttavia, essere riconsiderate e probabilmente lo saranno.

Sul ruolo del nucleare, la Commissione europea è interv e n u-
ta auspicando l’instaurarsi di un dibattito “trasparente ed ogget-
tivo sul futuro ruolo di questa fonte nell’Unione Europea per gli
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Stati interessati”, che tenga conto di tutti i problemi connessi alla
s i c u rezza e allo smaltimento dei rifiuti radioattivi.

Sul nucleare si oppongono alla maggiore tranquillità negli
approvvigionamenti, e soprattutto al notevole apporto nella
riduzione dei gas serra, i problemi derivanti da forti oneri eco-
nomici, dalla necessità di sovvenzioni statali e dalla sicurezza
degli impianti.

La costruzione del reattore EPR, che secondo la Finlandia
e la Francia si imporrà in seno al parco nucleare per i prossimi
sessanta anni, è sottoposto, oggi, all’insorgere di problemi eco-
nomici e di tempi di realizzazione, che comportano, per la
Finlandia, ritardi di circa due anni ed un aggravio di costi pari
a 1,5 miliardi di Euro, e per la Francia, che ha dovuto anche
sospendere per diversi mesi le attività per venire incontro ad
esigenze della autorità di controllo, un aumento dei costi di
circa il 25 per cento.

Tutti i Paesi, che stanno riflettendo su un ritorno massiccio
del nucleare nella loro politica energetica, si scontrano, inoltre ,
con il mondo della finanza, che si mostra cauto per gli alti costi di
p roduzione e per la difficoltà di re p e r i re le risorse private neces-
sarie per non gravare eccessivamente sui bilanci degli Stati.

Ancora oggi, i costi del nucleare rimangono molto alti, al
punto che l’AIEA stima che la produzione elettrica mondiale da
nucleare si ridurrà dal 15 per cento del 2006 a circa il 13 per
cento nel 2030.

Non meno sentiti sono il problema dei rifiuti radioattivi (si
calcola che oggi 250 mila tonnellate di scorie siano in attesa di
stoccaggio), che devono essere sottoposti a un complesso iter di
classificazione e trattamento e quello del decommissioning,
ossia dello smantellamento delle centrali una volta ferm e .
Quest’ultimo è un processo delicato e molto oneroso, di cui non
esiste un protocollo unico a livello mondiale e che comporta alti
rischi per la sicurezza.

Attualmente, nel mondo sono in funzione 440 centrali
nucleari, il numero degli impianti non è in aumento, poiché le
nuove costruzioni e quelle messe fuori esercizio si bilanciano.
Tuttavia, la potenza installata tende a salire. Per quel che



riguarda l’Europa nel 1989 le centrali in funzione erano 177,
attualmente sono 146.

Dopo anni di riflessione e di dibattiti l’utilizzazione civile
d e l l ’ e n e rgia nucleare sembra di nuovo promessa ad un grande
a v v e n i re e può costituire una valida risposta agli indifferibili pro-
blemi dell’energia e dell'ambiente anche a livello mondiale.

La Commissione europea ha avanzato la proposta, appro-
vata dal Consiglio nel marzo 2007, di un Forum europeo sul
nucleare tra tutte le parti interessate, che si riunirà due volte
l’anno. L’incontro inaugurale è avvenuto nel novembre del 2007
a Bratislava, dove sono stati costituiti tre Gruppi di lavoro per
studiare i vantaggi e i rischi dell’energia nucleare.

“Confrontation Europe”, in collaborazione con CERES e
alcune imprese europee, ha promosso il dibattito sulla rinascita
del nucleare durante un colloquio, organizzato a Parigi il 27 e
28 marzo 2008 alla presenza di rappresentanti di Germania,
Francia, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Repubblica Ceca,
Slovenia, Bulgaria e anche Russia.

Questo incontro è stato strutturato su quattro temi: le con-
dizioni del rilancio del nucleare in Europa; i limiti del nucleare
e le risposte da opporvi; la questione del mix energetico euro-
peo; la necessità di una politica energetica estera comune.

Uno dei punti discussi è stato quello della mancanza di
informazione verso i cittadini per renderli consapevoli degli
effettivi benefici del nucleare. In effetti, l’opinione pubblica è
ancora molto perplessa e preoccupata.

Un altro punto trattato è stato quello dei rifiuti. Dalla rea-
lizzazione della prima centrale, circa 50 anni fa, non è stata
ancora realizzato un sito definitivo per le scorie ad alta radioat-
tività, che possa garantire la loro messa in sicurezza anche per
alcune decine di migliaia di anni.

Il problema è così sentito che si ritiene necessario istituire
uno standard di norme comuni e severe, ma anche di sviluppa-
re la ricerca e la formazione in questo campo, per cui è stata
proposta la fondazione di un’Accademia europea, che dovrà
selezionare e formare gli ingegneri e i tecnici specializzati nel
nucleare.
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Il nucleare, come energia alternativa, desta anche un’altra
preoccupazione: il timore che possa provocare una proliferazio-
ne di armi atomiche. I Trattati di non proliferazione devono,
perciò, dare una maggiore affidabilità. L’Unione Europea deve
essere all’avanguardia e prendere posizioni chiare di fronte a
chi non ha firmato o non ha rispettato questi Trattati.

Da parte sua, la Russia si è dichiarata pronta a rispettare i
suoi impegni per la non proliferazione. Un Centro di arricchi-
mento dell’uranio, situato in Russia, dovrebbe permettere a
tutti i Paesi che desiderano sviluppare l’energia nucleare di
rifornirsi di uranio arricchito, sotto il controllo dell’AIEA.
Questo eviterà il rischio di proliferazione atomica.

R i g u a rdo all’uranio naturale occorre pre c i s a re che, secondo
recenti stime, la sua disponibilità è destinata a diminuire paralle-
lamente alla sua concentrazione. Ciò determinerà nei pro s s i m i
anni la necessità di lavorare massicce quantità di roccia. È
o p p o rtuno ricord a re che nel ciclo di preparazione l’uranio è par-
t i c o l a rmente energ i v o ro .

Il 22 e 23 maggio del 2008 si è svolto a Praga il secondo
F o rum nucleare euro p e o, con la partecipazione di José
Manuale Barroso, Presidente della Commissione europea, a
dimostrazione della forte volontà della Commissione di condur-
re un dibattito aperto e trasparente sull’energia nucleare.

In questa occasione, il Commissario europeo Andris
Piebalgs ha dichiarato: “L’interesse profondo che si manifesta
per il Forum europeo sull’energia nucleare conferma che la
decisione di cre a re questo F o ru m è stata part i c o l a rm e n t e
opportuna. La Commissione, da parte sua, pur rispettando pie-
namente la sovranità di ogni Stato membro per ciò che riguar-
da l’utilizzazione dell’energia nucleare, resta determinata a
promuovere norme più precise in materia di sicurezza”.

Il Forum ha esaminato e discusso i rapporti presentati dai
tre Gruppi di lavoro rispettivamente sulle opportunità del-
l’energia nucleare; sui rischi che il nucleare comporta; sull’in-
formazione e la trasparenza.

Si è ritenuto anche necessario stabilire, innanzitutto, un
programma per migliorare gli aspetti tecnici e normativi del set-



tore nucleare; valutarne la competitività rispetto alle altre fonti
di energia; esaminare i modi di tradurre i vantaggi competitivi
nel prezzo finale dei consumatori e delle imprese nazionali;
esplorare modelli innovativi che riguardino approcci regionali e
possibilità di finanziamento.

Per quanto riguarda i rischi, l’impegno è di sostenere per
le installazioni nucleari la massima armonizzazione dei requisi-
ti di sicurezza a livello dell’Unione Europea; incoraggiare gli
Stati membri e l’industria a realizzare rapidamente adeguati
impianti per le scorie nucleari e, in particolare, a individuare
siti geologici profondi per rifiuti pericolosi; sollecitare sufficien-
ti finanziamenti per lo smantellamento degli impianti e la gestio-
ne dei rifiuti con metodi adeguati; sostenere e rafforzare la non-
proliferazione nucleare nel contesto internazionale, attraverso
una più decisa presa di posizione europea.

Non meno importante è stata considerata l’informazione del
pubblico e la trasparenza sugli obiettivi e le condizioni reali del-
l’utilizzo a fini civili dell’energia nucleare sotto tutti gli aspetti.

Il dibattito è in pieno svolgimento. Ad oggi, non si intrave-
dono soluzioni senza il nucleare. E generalmente si conviene
che è necessario diversificare le fonti per limitare la dipenden-
za energetica e i rischi ad essa re l a t i v i .

Energie rinnovabili e nucleare non sono in opposizione: si
completano e sono la condizione perché l’Europa possa restare
leader nella lotta contro il riscaldamento climatico.

Luciana Sacchet e Luciana Delfini
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LA COMPETITIVITÀ DELL’ITALIA

Nel volume di “Affari Esteri” di Primavera 2008, n. 158,
abbiamo pubblicato l’articolo L’Italia e il commercio inter -

n a z i o n a l e di Giovanni Ajasse, responsabile del Servizio Studi
della Banca Nazionale del Lavoro, Gruppo BNP Parisbas, al
quale era allegata una tabella.

In essa risultava come soltanto due Paesi tra le grandi econo-
mie industrializzate hanno oggi un peso sulle esportazioni mondia-
li pressoché uguale alle medie degli ultimi cinquanta anni. Questi
due Paesi sono la Germania e l’Italia.

Mancava una conferma a queste sorprendenti e incorag-
gianti affermazioni. La conferma ufficiale ora è arrrivata ed è
certificata dal Trade performance index elaborato dall’ONU
(UNCTAD) e dal WTO. L’Italia nel commercio internazionale
compete con successo ed è seconda soltanto alla Germania.

La burocrazia, la criminalità, il ristagno dei consumi, i costi
d e l l ’ e n e rgia, i cambi sfavorevoli creano difficoltà all’interno, ma
il commercio estero resta un’eccellenza dell’economia italiana.

I DIECI PAESI PIÙ COMPETITIVI NEL COMMERCIO MONDIALE

Numero settori Numero settori Numero settori
in cui si è in cui si è in cui si è

primi secondi terzi

1 Germania 7 2 0
2 Italia 3 4 0
3 Olanda 2 1 0
4 Svezia 1 0 3
5 Australia 1 0 0
6 Cina 0 3 0
7 Francia 0 1 3
8 Russia 0 1 0
9 Finlandia 0 1 0

10 Danimarca 0 1 0

Fonte: UNCTAD-WTO, International Trade Centre.
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LA CLASSIFICA DEI PAESI PER SETTORI

Primo Secondo Terzo

Mezzi di trasporto Germania Francia Corea del Sud
Meccanica non elettronica Germania Italia Svezia
Chimica Germania Olanda Francia
Prodotti manufatti di base Germania Italia Svezia
Prodotti diversi Germania Italia Svizzera
Meccanica elettrica
ed elettrodomestici Germania Italia Francia
Alta tecnologia ed
elettronica di consumo Svezia Cina Singapore
Minerali e combustibili Australia Russia Norvegia
Prodottti alimentari
lavorati Olanda Germania Francia
Prodotti di legno Germania Finlandia Svezia
Agricoltura Olanda Danimarca —
e alimentari freschi Nuova Zelanda
Tessili Italia Germania Taiwan
Abbigliamento Italia Cina Romania
Cuoi, pelletteria
e calzature Italia Cina Vietnam

Fonte: UNCTAD-WTO, International Trade Centre.

I SETTORI IN CUI PRIMEGGIA L’ITALIA

Prima nel mondo Tessile
Abbigliamento
Cuio, pelletteria e calzature

Seconda nel mondo Meccanica non elettronica
Meccanica elettrica (elettrodomestici ecc.)
Occhialeria, orificeria e prodottti miscellanei
Manufatti di base (prodotti in metallo, marmi,
piastrelle in ceramica)

Terza nel mondo Alimenti trasformati (vini ecc.)

Fonte: UNCTAD-WTO, International Trade Centre.



ALDO RIZZO E CINQUANTA ANNI
DI VITA POLITICA

di Antonio Ciarrapico

Scrupoloso osservatore degli avvenimenti succedutisi sulla
scena politica italiana e internazionale nell’ultimo cinquan-

tennio, Aldo Rizzo ha dedicato il suo ultimo libro (“Muro dopo
muro”, edizione Gaffi) ad una rivisitazione dei luoghi della
memoria, che hanno maggiormente catturato la sua attenzione.

Ma non si tratta di un semplice a l b u m di ricordi, in cui gli
eventi pubblici si intrecciano con aspetti della vita privata.
L’impostazione è quella di un grande re p o rt a g e che, quantunque
re t rospettivo, presenta una sorprendente freschezza per la viva-
cità espositiva e per la ricchezza degli aneddoti di cui è intessuto.

Contiene, inoltre, informazioni inedite su alcuni retroscena
della politica italiana, in cui l’autore è stato personalmente
coinvolto in relazione alla sua attività professionale. Da questo
punto di vista, il libro acquista, quindi, anche il valore di una
testimonianza, sicuramente utile agli storici.

Dato il taglio narrativo prescelto, prevale la descrizione
accurata degli avvenimenti, in cui Rizzo si immerge senza fare
mistero di idee e convinzioni professate all’epoca dei fatti rife-
riti. Non mancano, nondimeno, frequenti spunti di riflessione e
di analisi, specie allorché sono in considerazione snodi fonda-
mentali della storia degli ultimi decenni. Il libro rappresenta,
quindi, un invito alla discussione intorno a temi tutt’altro che
esauriti e che appaiono anzi, non di rado, ancora attuali.

Nel variegato panorama delle questioni trattate nella prima
parte del volume, dedicata alla politica interna, acquista un
eccezionale interesse il ricordo degli anni di piombo, ma in spe-

ANTONIO CIARRAPICO è stato Ambasciatore a Stoccolma, in Brasile ed in Spagna ed
ha ricoperto numerosi incarichi in Italia ed all’estero, specie in campo multilaterale (NATO,
ONU e Unione Europea).



cial modo quello relativo al contestuale avvicinamento tra DC e
PCI che, nella sua fase più matura e più pregnante di interessi,
l’autore poté seguire nella veste di Capo della redazione roma-
na de “La Stampa”.

Il prologo di quell’avvicinamento, di cui Moro era stato
l’originario ispiratore, ma che aveva trovato in Berlinguer un
interessato interlocutore, era stato costituito dalla nascita del
Governo della “non sfiducia”, presieduto da Andreotti, nel
1976. A rendere credibile una positiva evoluzione dei rapporti
tra i due maggiori Partiti italiani contribuiva, tra l’altro, quel-
la più larga autonomia da Mosca, mostrata dai Partiti comuni-
sti occidentali, per la quale Frane Barbieri aveva coniato il ter-
mine di eurocomunismo.

L’intesa tra DC e PCI culminerà, come è noto, nell’ingres-
so dei comunisti nella maggioranza con la formazione del
G o v e rno di “solidarietà nazionale”, anch’esso guidato da
Andreotti, che si presentò alla Camera il 16 marzo 1978, lo stes-
so giorno, cioè, del sequestro Moro. Tale coincidenza non appa-
re ovviamente del tutto casuale.

Ma quel processo politico così audacemente innovativo per
entrambi i Partiti, che ne furono protagonisti, non ebbe in real-
tà uno svolgimento del tutto lineare, sia per le doppiezze del
PCI, sia per le sorde resistenze opposte da una parte della DC,
sia, infine, per la cautela che caratterizzava il modo di procede-
re dello stesso Moro. In quella vicenda si inserì, appunto, un
episodio di straordinario interesse, di cui Rizzo è in grado di
fornire una preziosa testimonianza personale.

Nel dicembre del 1977, tre mesi prima, cioè, di Via Fani, fu
invitato insieme al proprio Direttore, Arrigo Levi, ad una cola-
zione a casa dell’allora Presidente del Senato, Amintore
Fanfani. Quest’ultimo colse l’occasione per fare delle dichiara-
zioni addirittura esplosive. Affermò, infatti, che la crisi italia-
na, sul piano politico, aveva toccato ormai il fondo ed aveva
investito le stesse istituzioni. Occorreva, pertanto, a suo parere,
dare vita ad un Governo con la partecipazione di tutte le mag-
giori forze politiche, inclusi i comunisti.

Tali affermazioni potevano costituire un formidabile scoop
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per Rizzo, che aveva ricevuto, del resto, l’autorizzazione da
Cresci, portavoce di Fanfani, a renderle note. Ma, allorché il
testo dell’“intervista” fu pronto, Levi ebbe qualche scrupolo a
pubblicarlo. Preferì, quindi, sottoporlo allo stesso Cresci per
una definitiva e liberatoria approvazione. La risposta si fece,
peraltro, attendere a lungo ed alla fine fu negativa.

Rizzo ed altri che ebbero notizia dell’episodio poterono,
quindi, legittimamente congetturare che la questione fosse stata
sottoposta a Moro, che aveva considerato evidentemente prema-
t u ro ipotizzare una diretta partecipazione comunista al
Governo. Non è chiaro, in ogni caso, se tale collaborazione, da
realizzare verosimilmente più tardi, dovesse assumere un carat-
tere organico e continuativo ovvero se fosse rivolta soltanto allo
scopo di superare una perdurante situazione di emergenza.

Tale interrogativo fu destinato, comunque, ad essere supe-
rato in pochi mesi, poichè la morte di Moro restituì l’iniziativa
ai dorotei, poco proclivi ad approfondire ulteriormente il dialo-
go con il PCI e propensi, anzi, a rivalutare il ruolo delle forze
politiche intermedie.

Berlinguer ne trasse tutte le conseguenze decidendo l’usci-
ta del proprio Partito dalla maggioranza. Il ritiro dell’appoggio
al Governo permetteva, invero, al PCI di uscire anche da alcu-
ne evidenti ambiguità e contraddizioni. L’e u ro c o m u n i s m o,
infatti, pur non essendo una parola del tutto vuota, non appa-
riva in grado di oltrepassare alcuni limiti, come lo stesso Rizzo
aveva cercato fin da allora di dimostrare con la pubblicazione
di un libro che recava, quale significativo titolo La frontiera
dell’eurocomunismo.

Le grandi mobilitazioni di massa, promosse fin dal 1979,
c o n t ro il programma degli e u ro m i s s i l i, non potevano avvenire
per combustione spontanea della base comunista, ma erano
chiaramente organizzate dalla direzione del Partito. Esse pro v a-
vano, in modo inoppugnabile, la perdurante sudditanza del PCI
da Mosca, da cui, del resto, continuava ad essere finanziato.

Quegli avvenimenti aprirono, a loro volta, una stagione
nuova, in cui Rizzo, sempre per ragioni professionali, fu anco-
ra coinvolto. Alla vigilia delle elezioni del 1979, tramontato il
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Governo di solidarietà nazionale, Fanfani concesse a Rizzo una
nuova clamorosa intervista con cui rompeva un altro tabù,
quello, cioè, di un Governo guidato da una personalità non
appartenente alla DC. Quest’ultima sarebbe stata compensata,
in tal caso, con l’attribuzione di particolari Ministeri. Quella
volta l’intervista fu pubblicata, sia pure senza grande risalto,
come è nello stile aristocratico e minimalista della “Stampa”.

Guardando ad una figura del mondo laico alla quale affida-
re la guida del Governo, Fanfani pensava trasparentemente al
giovane, emergente Bettino Craxi, il quale, incaricato da
Pertini, non fu, tuttavia, in grado di formare un Ministero.
L’ipotesi avanzata da Fanfani costituì, non di meno, una svolta,
poichè aprì la via, negli anni successivi, al Governo Spadolini.
L’ora di Craxi sarebbe venuta più tardi.

Nella seconda parte del libro, dedicata alla politica interna-
zionale, Rizzo racconta anzitutto come, a metà degli anni
Sessanta, conobbe gli Stati Uniti, che gli apparvero legittima-
mente come il centro di gravitazione del mondo. Negli anni suc-
cessivi, tuttavia, scoprì anche l’altro volto degli Stati Uniti,
quello delle agitazioni per i diritti civili, della rivolta studente-
sca all’Università di Berkeley e delle dimostrazioni contro la
guerra in Vietnam, la quale ultima appariva, a suo parere, per-
duta in partenza ed era soltanto servita a mostrare tutti i limiti
della potenza militare americana. Alla sindrome del Vietnam,
seguì, di lì a poco, per sovrapprezzo, quella del Watergate.

Da quegli eventi Rizzo prende lo spunto per ricostruire
tutte le vicende successive, che hanno interessato l’intero piane-
ta. L’URSS di Breznev ritenne di poter approfittare dell’appa-
rente debolezza mostrata dall’impero americano per sovvertire
gli equilibri strategici con l’installazione degli SS20 puntati con-
tro l’Europa. Reagan, però, riuscì, a propria volta, a capovol-
gere la situazione con uno straordinario rilancio dell’economia
americana e con un programma di riarmo, comprendente anche
l’annuncio di uno “scudo spaziale”, che fu preso sul serio a
Mosca ed ebbe l’effetto di intimidire l’URSS.

La linea prescelta da Reagan, una figura che Rizzo confessa
di avere inizialmente sottovalutata, come del resto molti altri
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o s s e rvatori politici internazionali, mise in crisi la dirigenza sovie-
tica e rivelò chiaramente tutta l’incapacità dell’URSS di compe-
t e re con gli Stati Uniti. A nulla valse il tentativo di Gorbaciov di
r i f o rm a re il sistema sovietico. Esso, semmai, contribuì ad accele-
r a re il trapasso epocale che si registrò tra il 1991 e il 1993.

Senza sparare un solo colpo di cannone, osserva Rizzo, gli
Stati Uniti e l’intero Occidente, grazie alla superiorità del pro-
prio modello politico ed economico, avevano vinto la sfida globa-
le, anzi senz’altro storica, contro la potenza antagonista.

L’ e s s e re rimasta l’unica superpotenza mondiale non re s e ,
p e r a l t ro, agevole il compito degli Stati Uniti per garantire la pace
e la sicurezza del mondo. Rizzo mostra quanto, al contrario, sia
stato difficile per gli Stati Uniti successivamente assolvere la mis-
sione di tutela dell’ordine internazionale che si sono assegnata.

I problemi degli Stati Uniti non riguardano soltanto la con-
trapposizione con le potenze e le forze a loro ostili, ma gli stessi
r a p p o rti con gli alleati europei. Ma è soprattutto il quadro gene-
rale che appare radicalmente mutato. La sfida maggiore, quella
che potrebbe mettere in discussione la supremazia americana,
a v v e rte Rizzo, viene ora chiaramente dall’Asia. Ma per aff ro n t a-
re tale tema e, soprattutto, quello che attiene all’incognita cinese,
gli occorre rebbe scrivere un altro libro. C’è, quindi, soltanto da
augurarsi che Rizzo dia seguito al proposito adombrato.

Un’ultima nota Rizzo la riserva all’Europa che, dopo l’al -
largamento, vede ancora più compromessa la possibilità di rea-
lizzare la propria unità politica. Egli crede, quindi, nella neces-
sità di favorire le cooperazioni rafforzate e soprattutto in quel-
la di dare vita ad una Europa a due velocità, che consenta, tra
l’altro, di sciogliere positivamente anche il dilemma relativo
all’ingresso della Turchia.

Una tale scelta, con l’Italia inserita nel gruppo di avan-
guardia, corrisponderebbe, del resto, a suo parere, agli specifi-
ci interessi italiani e dovrebbe essere, pertanto, fatta propria da
qualsiasi Governo chiamato alla guida del Paese, senza alcun
condizionamento derivante dal proprio colore politico.

Antonio Ciarrapico
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LA CINA IN AFRICA
PETROLIO, RISORSE E MERCATI

di Giovanni Armillotta

Fu nel 1956 - l’anno della seconda guerra arabo-israeliana
(crisi di Suez) e dell’invasione dell’Ungheria - esattamente

il 16 maggio - che la Cina Popolare superò per la prima volta i
confini africani. Nasser riconobbe Pechino e ruppe ogni legame
con Taiwan, in nome dei cinque princìpi di Bandung.

E cinquant’anni dopo, il 4-5 novembre 2006, la Cina ha
ospitato la Terza Conferenza Ministeriale del Forum sulla
Cooperazione Sino-Africana, che ha visto la partecipazione di
ben 48 Paesi africani.

La Repubblica Popolare ha invitato - in qualità di osserva-
tori - persino i Capi dei cinque Stati africani che riconoscono
l’Esecutivo di Taiwan, ossia Burkina Faso, Gambia, Malawi,
São Tomé e Príncipe e Swaziland (gli altri Paesi che hanno
Ambasciate accreditate a Taipei sono: Belize, Città del Vati-
cano-nunziatura apostolica, Costa Rica, Repubblica Domini-
cana, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Marshall,
Nicaragua, Palau, Panamà, Paraguay e Salomone).

Quella del novembre 2006 è stata la più grande Conferenza
interstatale della storia moderna cinese, con la quale Pechino
ha cercato di diversificare l’acquisizione di risorse naturali e di
sviluppare le sue esportazioni. L’importante evento è stato pres-
soché ignorato in Europa, a causa delle critiche all’Impero di
mezzo per la questione dei diritti umani.

Ma quello che ci chiediamo è perché, se il sistema cinese è
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vincente nel conquistare materie prime ed è accolto senza dik -
tat dagli africani, l’Europa non riesce ad approdare in Africa,
se non con modeste elemosine?

Ancora una volta l’Unione Europea cerca di dettare regole
di moralità all’Africa. Ma se è vero che siamo “migliori”, perché
l’Africa volge, invece, lo sguardo ad Oriente snobbando il buo-
nismo liberal-chic?

L’unica risposta al significato di questa penetrazione gialla
nel Continente nero ce la offre un prezioso libro di tre Autrici:
Cecilia Brighi, Irene Panozzo e Ilaria Maria Sala: Safari cine -
se. Petrolio, risorse, mercati. La Cina conquista l’Africa con
prefazione di Angelo Del Boca (O barra O, Milano 2007, pagi-
ne108, Euro 12,50).

La Brighi, sindacalista della CISL, si occupa della promozio-
ne dei diritti del lavoro nei programmi di internazionalizzazio-
ne delle imprese e delle istituzioni internazionali, con particola-
re attenzione ai Paesi asiatici (Birmania, Cina, India,
Pakistan). Fa parte dei Consiglio di amministrazione dell’Or-
ganizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e nel 2006 ha
scritto Il pavone e i generali. Birmania: storie da un Paese in
gabbia (Baldini Castoldi Dalai).

La Panozzo, giornalista dell’agenzia Lettera22, da anni è
attiva in campo africano. In particolare, ha condotto ricerche
accademiche e pubblicato due libri sulla storia e la politica del
più esteso Paese africano: Sudan (Editori Riuniti, 2005) e Il
dramma del Sudan, specchio dell’Africa (Emi, 2000). Con i col-
leghi di Lettera22 ha scritto Il Dio della guerra. Viaggio nei falsi
conflitti di religione (Guerini e ass., 2002) e Geopolitica dello
tsunami (O barra O, 2005).

La Sala, da diciassette anni in Asia, vive attualmente a Hong
Kong e collabora con «Le Monde», «Diario» e il Domenicale de
«Il Sole-24 Ore». Presidente del Foreign Correspondents’ Club
di Hong Kong, il maggior circolo della stampa estera in Asia, è
autrice di Il dio dell’Asia. Religione e politica in Oriente. Un
reportage (Saggiatore, 2006) e coautrice di Geopolitica dello
tsunami e di A oriente del Profeta (O barra O, 2005).

Il merito di questo libro sulle iniziative e sui successi della



Cina in Africa - a parte la professionalità, la seria informazione
e la competenza delle tre Autrici - è di non aver cavalcato il pia-
gnisteo in voga, ed oggi tanto di moda, contro la Cina.

Quando si partecipa a convegni e conferenze si è assoluta-
mente stanchi di ascoltare che la Cina è “cattiva” perché com-
mercia con chi non è “buono”, mentre l’Europa e gli Stati Uniti
sono “buoni” perché vogliono mercanteggiare soltanto con chi
diverrà “buono”... magari inducendolo ad esserlo.

Ma coloro che sono “cattivi” in attesa di divenire “buoni”
cosa dovrebbero fare? Penso che la risposta sia alla pagina 102
di questo volume, quando le Autrici, in modo sottilmente chia-
ro, riferendosi alle aziende bianche, scrivono che sono «costret-
te a rispettare le convenzioni e le regole dettate dall’ILO,
dall’OCSE, nonché le norme ambientali e di sicurezza, le leggi
nazionali e i contratti dei Paesi di appartenenza».

Il mito ipocrita e buonista del fardello dell’uomo bianco,
distrutto da un semplice participio passato di genere femminile
e numero plurale.

Non si vuol affermare che la politica occidentale degli aiuti
all’Africa sia un colossale fallimento. Oltre una decina di Stati
ricevono, infatti, con le donazioni una quantità di aiuti pari alla
metà del loro reddito nazionale. E non possiamo dimenticare
che fra il 1960 ed il 2005 il mondo ricco ha stanziato 450 miliar-
di di dollari (al netto dell’inflazione) per gli Stati subsahariani.

Nell’ultimo quarto del secolo Ventesimo, però, il PIL africa-
no pro capite è sceso in media ad un tasso dello 0,56 per cento
annuo, quando, ad esempio, il PIL nell’Asia meridionale, nello
stesso periodo, è cresciuto con un 2,94 per cento l’anno. E non
è tutto. Gli investimenti privati nell’Africa subsahariana sono i
più bassi fra tutti i Paesi in via di sviluppo, e gli investimenti
esteri rappresentano meno dell’uno per cento in tutto il
Continente.

L’Africa negli anni Cinquanta contava nel commercio mon-
diale per un misero 3 per cento, e negli anni Novanta ha visto
calare al 2 per cento la sua quota nel mercato della globalizza-
zione e addirittura all’1,2 ai nostri giorni.

Intanto, il debito estero del Continente è arrivato alla cifra
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di 220 miliardi di dollari, falcidiando con le sue rate e i suoi
i n t e ressi ogni possibilità di sviluppo e l’insieme dei serv i z i
sociali. Non soltanto questo. A dimostrazione delle sopraddet-
te briciole fatte passare alla stregua di laute mance, gli aiuti
allo sviluppo da parte dei donatori occidentali in questi anni si
sono dimezzati.

Nel 1970 i Paesi ricchi si erano impegnati a destinare agli
aiuti lo 0,70 per cento del proprio Prodotto interno lordo, ma
trascorsi ben trentasette anni nessuno dei Paesi del G-8 ha
ancora raggiunto tale quota.

Non per nulla il 24 ottobre 2007 l’Industrial Bank of China
(ICBC) ha espresso il suo interesse all’acquisto di una parteci-
pazione in Standard Bank, la più grande banca dell’Africa con
asset stimati in 165 miliardi di dollari.

Se l’operazione dovesse avvenire, si tratterebbe della più
grande acquisizione mai realizzata nella Repubblica Sudafricana
dopo l’acquisto nel 2005, da parte di B a rc l a y s, del 54 per cento
d i Absa Gro u p, la maggiore banca re t a i l della re g i o n e .

Secondo quanto riportano alcune fonti, Goldman Sachs
assisterà ICBC nell’operazione, per la quale saranno necessa-
ri 5,5 miliardi di dollari per una quota fino al 20 per cento e
per due seggi nel Consiglio di amministrazione. La Banca cen-
trale del Sudafrica non consentirà l’acquisizione di una quota
s u p e r i o re al 25 per cento. Ancora una volta è testimoniata
l ’ i n e rzia euro-statunitense e la dinamicità cinese pure nell’am-
bito bancario, con gli africani disposti a scrollarsi di dosso le
tutele patern a l i s t i c h e .

Angelo Del Boca, autorevolissimo prefatore del volume, ci
ricorda che la Cina negli anni Ottanta del secolo Ventesimo era
ancora considerata un Paese del Terzo Mondo, mentre nel 2004
si poneva al settimo posto tra le potenze industriali e al quinto
nel 2005 per tentare la sfida agli Stati Uniti per il primo posto
assoluto fra un ventennio.

In Africa, al contrario, un abitante su tre non ha accesso
all’acqua e ai servizi igienico-sanitari. Uno su cinque è coinvolto
in interminabili conflitti intertribali. La metà della popolazione,
ossia 400 milioni di africani, vive con un dollaro al giorn o .



L’AIDS, in dieci anni, ha causato la morte di 15 milioni di
persone e sta minando la vita di altri 25 milioni di individui.

All’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso in Africa la
speranza di vita alla nascita era salita a 59 anni, ma oggi, per gli
effetti devastanti dell’AIDS e di altri flagelli, è scesa a 40 anni,
come all’inizio del processo di decolonizzazione. Per finire, 50
milioni di bambini non riescono a frequentare una scuola e 120
mila sono arruolati con la forza e costretti a diventare degli
assassini in guerre senza senso.

Ci si ricorda dell’Africa soltanto per sfruttarne le ricchezze,
che sono immense e non ancora del tutto calcolabili, mentre gli
aiuti che le vengono concessi sono insignificanti e di norma sono
annullati dal protezionismo degli Stati donatori.

Non ci si deve, quindi, stupire se Pechino porterà entro il
2010 il volume commerciale con l’Africa a 100 miliardi di dolla-
ri (nel 2005 è stato di 39,7 miliardi). Ma già oggi la Città
Proibita ha relegato al terzo e quarto posto gli Stati Uniti e la
Gran Bretagna nei rapporti economici e commerciali con
l’Africa e sta sfidando la Francia per aggiudicarsi il primato.

L’ingresso cinese in Africa non è un fenomeno recente.
Risale in forma concreta al celebre viaggio di Zhou Enlai nel
1964, quando, al colmo della guerra fredda, Pechino, Mosca e
Washington cercavano ovunque alleanze e le compravano con
opere faraoniche.

Tra queste va ricordata la Freedom Railway, di ben 1.860
chilometri, che allaccia il porto tanzaniano di Dar es-Salam a
Kapiri Mposhi in Zambia, costruita e finanziata interamente da
Pechino in piena rivoluzione culturale con immenso sacrificio.

Oggi i più massicci investimenti sono stati operati in Sudan,
Angola, Nigeria, soprattutto alla ricerca di fonti energetiche.
Mentre il Sudan fornisce oggi a Pechino il 5 per cento del suo
fabbisogno in petrolio, l’Angola - dopo la scoperta di nuovi gia-
cimenti - è destinata a diventare nel prossimo futuro il primo
fornitore mondiale di greggio alla Cina.

L’iperattivismo cinese in Africa, la spregiudicatezza con la
quale la Cina stringe alleanze con regimi come quello di
Khartoum, responsabile delle stragi nel Darfur, l’appoggio ad
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Esecutivi autoritari e la vendita indiscriminata di armi, hanno
ovviamente suscitato in Occidente perplessità e critiche.
Qualcuno è giunto a identificare lo spettro di una nuova forma
di colonialismo.

Ma i vertici del Partito Comunista Cinese difendono il loro
operato sostenendo - fatti alla mano - che nei rapporti con i
Paesi africani c’è la totale assenza di condizioni politiche e una
netta opposizione verso ogni tipo d’ingerenza interna.

E la Cina può anche vantare, al contrario di altri grandi
Paesi, un’inconfutabile solidarietà, che si esprime con l’azze-
ramento di 10 miliardi di dollari di debiti contratti da 31 Paesi
africani, e l’annullamento di dazi su 190 prodotti di import a-
zione africana.

Ma il libro delle eccellenti tre Autrici non spiega soltanto
dettagliatamente come ciò sia potuto accadere. Non ci descri-
ve solamente la completa immobilità dei professionisti dei
diritti umani - che «costringono» le loro aziende a essere
“buone” e non fanno nulla per cre a re condizioni di collabora-
zione paritaria con i Paesi di Te rzo, Quarto e Quinto Mondo.

Il volume, tra le altre cose, sfata alcune leggende metro p o l i t a-
ne, accumulatesi in molte coscienze ai tempi dello spensierato
maoismo di facciata.

Giovanni Armillotta



PUBBLICAZIONI RECENTI

SARKOZY, di Alain Badiou, Cronopio 2008, pp. 140, Euro 14,50.

Il sottotitolo dell’opera è: Di che cosa è il nome? Scrive Alain Badiou in
un suo recente Seminario: “Con il nome di Sarkozy avanza la ‘grande
paura’: degli stranieri, degli operai, dei giovani, delle banlieus, dei musul-
mani”. Il termine “grande paura”, è opportuno ricordarlo, riecheggia l’omo-
nima “grande paura” nel corso della Rivoluzione francese, quella paura -
diversa dal Terrore - che animò la rivolta della Vandea e dei suoi contadini
contro le forze rivoluzionarie.

Scrive ancora Badiou, che insegna all’Ecole Nationale Supérieure di
Francia: “Con il nome di Sarkozy avanza, però, anche la volontà che il capi-
talismo divenga, una volta per tutte, l’unica legge che regola il mondo”. Ma
alla paura, per Badiou, non si può rispondere (come accade nella Sinistra
francese) con la “paura della paura” e con il logorato ritornello della “rico-
struzione della Sinistra”.

Si tratta, invece, di curare questo disorientamento ed il conseguente sen-
timento di impotenza, praticando la virtù del coraggio. Si tratta di non tor-
nare indietro per chiedere aiuto (magari a un nuovo primo Console) per una
difesa del corso della Storia.

Si tratta, per Badiou, di praticare la virtù del coraggio. Tener fermi,
come punti di orientamento politico, proprio certi discorsi che il potere
dominante considera impossibili e irrealizzabili. Cioè riconoscere, come sog-
getti liberi, gli stranieri che lavorano tra noi e affermare, di fronte alla divi-
sione del mondo in una parte “civile” e in una parte “incivile”, che c’è un
“unico mondo” e che le esistenze umane sono uguali in ogni luogo di questo
“unico mondo”.

Tali imperativi politici sono il modo di dare un nuovo senso alla parola
“democrazia”, che non è un oggetto di consumo, ma è l’orizzonte comune per
le politiche di emancipazione. È proprio ciò che in questi ultimi tempi - si
chiede Badiou - sta cercando di fare Sarkozy? Da quello che succede in
Afghanistan, in Turchia, in Algeria e in tanti altri luoghi del mondo non sem-
bra proprio.

CON LE MIGLIORI INTENZIONI, di James Traub, Utet 2008, pp. 410,
Euro 20.

Il sottotitolo del libro è: Kofi Annan e l’ONU nell’era del potere globale
americano. L’autore è una firma del “New York Times Magazine”. Una bio-
grafia dell’ex Segretario Generale delle Nazioni Unite.
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LA COSCIENZA DI UN LIBERAL, di Paul Krugman, Laterza 2008, pp.
310, Euro 18.

Un manifesto intellettuale dell’economista americano più letto nel
mondo. Krugman insegna all’Università di Princeton negli Stati Uniti.

AL QAEDA.COM, di Guido Olimpio, Rizzoli 2008, pp. 284, Euro 9,80.

L’autore è stato inviato del “Corriere della Sera” negli Stati Uniti. In
questo libro Olimpio spiega la complicata realtà di Al Qaeda: jiadisti adde-
strati a un computer, bombe confezionate nel bagno di casa, kamikaze
indottrinati su internet, 007 digitali, hacker spietati, cyberpoliziotti, armi e
segreti del terrore - complicata realtà che nella Rete ha trovato un sofistica-
to ed efficace megafono. Guido Olimpio mostra come la Rete ha ridisegnato
le frontiere della paura, le gerarchie del potere, l’eco della parola.

HAMAS, di Zaki Chehab, Laterza 2008, pp. 270, Euro 18.

Storie di militanti, martiri e spie. Zahi Chehab, uno dei più importanti
giornalisti del mondo arabo, rivela la storia di Hamas, nome di un raggrup-
pamento islamico nato con la licenza del Governo israeliano e fondato dallo
sceicco Ahmad Jassin. Hamas oggi è partito di Governo e movimento di libe-
razione della Palestina.

MEDITERRANEO FRA PACE E TERRORISMO, di Giancarlo Elia Valori,
Rizzoli 2008, pp. 312, Euro 19,50.

Giancarlo Elia Valori è un attento osserv a t o re della situazione politica
ed economica internazionale. L’ultimo suo libro - Geopolitica dello spazio
- è del 2006. Culla della civiltà, crogiolo di popoli, di religioni e di culture ,
il Mediterraneo è il mare delle origini nel senso più autentico dell’espre s-
sione: una grande madre a cui ricondurre la nostra storia.

Nell’antinomia di “pace e terrorismo”, Valori individua in Israele il
punto di riferimento dell’Occidente. La prefazione del libro è di Shimon
P e res, Presidente dello Stato di Israele e premio Nobel per la Pace

CHI COMANDA A PECHINO?, di Nunziante Mastrolia, Castelvecchi edito-
re 2008, pp. 254, Euro 18,50.

L’autore è ricercatore del Centro Militare di Studi Strategici (CeMISS)
ed esperto di relazioni internazionali. Il sottotitolo del libro è: Il potere, il
consenso, la sfida dell’Occidente.

L’autore si chiede: Chi comanda davvero a Pechino? Come reagiranno
questi uomini quando l’ansia di libertà e di democrazia, sprigionata dal mer-
cato, inizierà a cozzare con l’antica tradizione autocratica dell’Impero di
Mezzo?.
L’ULTIMO MILIARDO, di Paul Collier, Laterza 2008, pp. 254, Euro 16.
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Il sottotitolo del libro è: Perché i Paesi più poveri diventano sempre più
poveri e cosa si può fare per aiutarli? Collier, professore di economia al
Centro Studi di Oxford, osserva che “l’ultimo miliardo” di poveri ed emar-
ginati del nostro pianeta convive con il Ventesimo secolo, ma la sua realtà
assomiglia a quella del Quattordicesimo secolo. L’autore si chiede: è una
situazione in caduta libera o ci sono altri schemi di sviluppo?

UN MONDO SENZA POVERTÀ, di Muhammad Yunus, Feltrinelli 2008,
pp. 238, Euro 15.

L’autore, premio Nobel per la pace 2008, è il fondatore del sistema di
“microcredito”, un modello e un punto di partenza per riuscire ad estirpare
la piaga della povertà mondiale. Yunus è nato e cresciuto a Chittagong nel
nel Bengala e ha insegnato economia alla Vanderbilt University di Nashville
(Tennessee). Nel 1977, Yunus ha fondato la Grameer Bank, che pratica il
microcredito senza garanzia ed è diffusa in cinquantasette Paesi.

INTERVENTI, di Noam Chomscky, Fandango 2008, pp. 288, Euro 18.

La quarta di copertina suona così: “La bomba intelligente innescata dal
granitico dissidente americano, Noam Chomscky, contro l'intervento globale
della forza militare americana. Il grand linguista americano e studioso di
politica internazionale raccoglie in quest’opera i suoi principali interventi”.
Secondo Chomscky, nessun diritto è garantito nella storia, perché i diritti
sono sempre stati conquistati.

L’ENTITÀ, di Eric Frattini, Fazi 2008, pp. 524, Euro 19,50.

Il sottotitolo del libro è: La clamorosa scoperta del Servizio segreto vatica -
no: intrighi, omicidi, complotti degli ultimi cinquecento anni. L’ a u t o re insegna
g i o rnalismo all’Università di Madrid e si occupa di politica intern a z i o n a l e .

L’AFRICA IN GUERRA, di Alberto Sciortino, Baldini e Castoldi 2008, pp.
442, Euro 18,50.

Il sottotitolo del libro è: I conflitti africani e la globalizzazione. L’autore
è coordinatore di progetti di sviluppo in vari Paesi africani per conto della
Organizzazione per la Cooperazione Internazionale del Sud-Sud. Secondo
Sciortino le guerre in Africa non sono il retaggio di culture ancestrali votate
alla violenza selvaggia. Sono parte dei processi attuali di produzione e circo-
lazione di numerose materie prime che sfruttano queste risorse.

LA CACCIA ALLE STREGHE, di B. P. Lavack, Laterza 2008, pp. 402,
Euro 20.

Psicosi, disagio sociale, superstizione: divampa nell’Europa all’inizio
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dell’età moderna il terrore divorante ed ossessivo delle streghe: oltre qua-
rantacinquemila salgono sul rogo. I processi e le torture ordinate dai
Tribunali religiosi e civili. Lavack è professore di Storia ad Austin (Texas).

L’ULTIMA FLOTTA DELLO ZAR, L’EPICO VIAGGIO VERSO TSU-
SHIMA, di Constantine Pleshakov, Corbaccio 2008, pp. 460, Euro 22.

Tra il 1904 e il 1905, la Russia e il Giappone si contendono il predominio
sulla Manciuria e sulla Corea. La flotta nipponica ha già distrutto quella
russa sul Pacifico e lo zar Nicola decide di trasferire nel Pacifico la terza
squadra navale dislocata nel Baltico.

Sotto il comando dell’eroico ammiraglio Rozdestvenshij si compie così
un’impresa straordinaria: la circumnavigazione dell’Europa e dell’Africa,
l’attraversamento dell’Oceano Indiano e l’approdo nell’Oceano Pacifico, in
mesi di estenuante navigazione tra potenze ostili. Arrivati in vista delle coste
coreane, quel che resta della squadra navale russa è annientato grazie al
genio strategico dell’ammiraglio Togo in una delle più epiche battaglie della
storia: la battaglia di Tsushima.

Constantine Pleshakov, visiting professor al Mount Holyoke College, è
autore di numerosi studi sulla Russia e sull’Unione Sovietica.

EBRAISMO VIRTUALE, di Ariel Toaff, Rizzoli 2008, pp. 140, Euro 12.

L’insistenza sull’olocuasto e il conseguente vittimismo consolatorio
hanno creato - secondo Toaff - un ebraimo virtuale, passivo e autoreferen-
ziale, che ha un peso non soltanto politico ma anche virtuale. Annulla tutto
ciò che è accaduto prima e dopo la Shoah ed è il principale responsabile del-
l’incapacità degli ebrei della diaspora di confrontarsi con temi più urgenti
come il ruolo di Israele e l’inadeguatezza attuale di una coscienza storica
consensuale e monolitica.

Ariel Toaff, figlio di Elio Toaff, insegna in Israele Storia del Medioevo e
del Rinascimento all’Università Bar-Ilan.

* * *

COMMENT LE PEUPLE JUIF FUT INVENTE, di Shlomo Sand, Fayard
2008.

L’autore di questo volume è professore di Stria all’Università di Tel Aviv.
L’opera si presenta come “decostruzione” di una storia mitica. Gli ebrei for-
mano un popolo?

A questa antica domanda, lo storico israeliano offre una nuova risposta.
Contrariamente all’idea corrente, secondo cui la diaspora ebraica nacque
dall’espulsione degli ebrei dalla Palestina, essa - secondo l’autore - nacque,
invece, da successive conversioni in Africa del Nord, in Europa del Sud e nel
Vicino Oriente.



PILLAGE, CORRUPTION ET CRIMINALITÉ EN AFRIQUE, di Alain
Deneault, Ecosociété, Montreal 2008, pp. 336, Euro 26.

Un’inchiesta sull’attuale sfruttamento dell’Africa da parte del Canada.
L’ a u t o re, ricerc a t o re canadese, mette in luce i meccanismi della M a f i a f r i q u e n e l
s e t t o re minerario, in quello del riciclaggio e in molti altri campi.

QUE RESTE T’IL DE NOTRE VICTOIRE?, di Natalia Narotchnitskaia,
editions des Syrtes 2008, pp. 204, Euro 18.

Il sottotitolo del libro è: Russia-Occidente, un malinteso. L’ a u t r i c e v u o l e
d e m i s t i f i c a re i discorsi occidentali e russo-filoccidentali sull’opera di espansio-
ne della democrazia da parte dell’Alleanza atlantica. Part i c o l a rmente attuale.

DE LENINE A POUTINE, di AA.VV., editions Le Monde Diplomatique
2008, pp. 100, Euro 7.

Nella tradizionale raccolta mensile “Manière de voir” (n. 100), una serie
di articoli di esperti e specialisti del settore su un secolo di politica russa.

LE CHANT DES GITANS, di Fernanda Eberstadt, Albin Michel 2008, pp.
278, Euro 18.

L’autrice - da oltre dieci anni collaboratrice del “New York Times” - vive
nel Sud della Francia e, in questo libro, traccia un quadro intimista di una
comunità più viva che mai - quella zingara - sempre più vittima degli ottusi
pregiudizi dei benpensanti timorosi di tutto e in primo luogo di se stessi.

LA SYNDROME ISLAMISTE ET LES MUTATIONS DU CAPITALISME, di
Ahmed Henni, Non Lieu, Paris 2008, pp. 170, Euro 15.

L’islamismo politico e la sua espressione armata, nell’opera di un eco-
nomista algerino che insegna da lungo tempo in Francia. Ciò che muove
l’islamismo politico è l’aspirazione delle masse alla giustizia di fro n t e
all’ingiustizia grande e palese della distruzione della ricchezza derivata
dalla “manna del petro l i o ” .

A cura di Fausto Borrelli

Questo periodico è associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
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Carlo Russo Giulio Andre o t t i 7
Il Tr i m e s t re - Qualche miglioramento nei centri di crisi A. A. 8

L’Iraq e le Nazioni Unite 2 5
La Conferenza di Annapolis per la pace in Medio Oriente 3 1
L’Iran e l’atomica 3 3

L’Italia, la Francia e la Germania per
l ’ E u ropa unita G i o rgio Napolitano 3 7

Come opporsi al d e c l a s s a m e n t o d e l l ’ I t a l i a Achille Albonetti 5 5

* * *
U n ’ E u ropa forte, alleata degli Stati Uniti J e a n - M a rc de la Sablière 7 8
L’anniversario del Piano Marshall Rinaldo Petrignani 8 4
Un Piano Marshall oggi ? Guido Lenzi 9 4
Il Piano Marshall, la Russia e l’Occidente Franco Ve n t u r i n i 1 0 6
Il Piano Marshall, gli Stati Uniti e l’Euro p a Aldo Rizzo 1 1 1
Il Piano Marshall e la storia F e rnando Mezzetti 1 1 9
Dal Piano Marshall alla terza fase M a u ro Lucentini 1 3 2
Il Piano Marshall, il Portogallo e la Spagna Giovanni Arm i l l o t t a 1 4 8

* * *
La Cina e gli Stati Uniti, un equilibrio instabile Marino de Medici 1 6 3
Il Kosovo, un nodo al pettine Massimo Castaldo 1 7 0
La Lettera pastorale di Benedetto XVI ai cinesi Chiara De Gennaro 1 8 1
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Il Tr i m e s t re. Gli Stati Uniti, la Russia, l’Euro p a
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L’Iran, il nucleare e le Nazioni Unite 2 4 8
L’Afghanistan e le Nazioni Unite 2 5 7

* * *
L’Italia e il rilancio della costruzione euro p e a G i o rgio Napolitano 2 6 9
Impegni comuni per le missioni all’estero Massimo D’Alema 2 8 2
La politica estera e di sicurezza euro p e a Giampaolo Di Paola 2 8 5
Per una difesa euro p e a B e rn a rd Kouchner 2 9 2
L’ E u ropa dopo Lisbona Michael Steiner 2 9 6
L’Unione Europea nel 2008 P i e t ro Calamia 3 0 0
Le prospettive e le attese del dopo Bush Marino de Medici 3 0 6
Gli Stati Uniti e il Medio Oriente G e o rge W. Bush 3 1 4
La Russia dopo le elezioni P i e ro Sinatti 3 2 4
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La Russia e la sospensione del Trattato CFE S e rgej Lavro v 3 4 3
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Il problema del Kosovo Rodolfo Bastianelli 3 5 2
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Il partenariato strategico tra gli Stati Uniti e la Russia 4 5 5
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* * *
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