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LA PRIMAVERA ARABA E LA CRISI
ECONOMICA. L’IRAQ, L’AFGHANISTAN
L’IRAN, GLI STATI UNITI E L’EUROPA

di Achille Albonetti

Aveva, forse, ragione Francis Fukuyama, allorché nel 1989 - di
fronte allo sgretolamento dell’Impero sovietico e alla sconfitta del
Comunismo - in un discorso a commento del suo noto libro La fine
della storia dichiarò che la democrazia, probabilmente, sarebbe
emersa come la forma universale del governo umano.

La cosiddetta “Primavera araba” - che potrebbe essere conside -
rato l’evento più importante dell’anno 2011 da poco conclusosi -
contiene elementi che avvalorerebbero questa considerazione.

Le rivoluzioni - che hanno colpito le dittature pluridecennali in
Tunisia, Egitto, Libia, Yemen e Siria - costituiscono la prova della
validità dei valori delle Rivoluzioni americana e francese di più di
duecento anni fa.

Innanzitutto, il rovesciamento del principio di legittimità politi -
ca, che aveva caratterizzato per millenni le nazioni.

Sovrano non è più il monarca per investitura divina e discenden -
za di sangue. Sovrano è il popolo, che esercita la sua sovranità tra -
mite le istituzioni rappresentative: il Parlamento e il Governo.

La libertà, la competizione politica (democrazia) e la competizio -
ne economica (mercato) sono i sistemi fondamentali. Ove sono stati
applicati hanno portato uno straordinario sviluppo politico, econo -
mico, culturale e sociale.

La “Primavera araba” ha confermato, dopo più di due secoli,
l’attrazione globale dei sistemi democratici e dei valori di libertà, di -
ritto, eguaglianza e, soprattutto, di dignità sui quali si basano.

La democrazia, del resto, non è soltanto espressione della liber -
tà, ma anche esaltazione della dignità umana. E questi sono i prin -
cîpi e i valori millenari diffusi dal Buddismo e dal Cristianesimo, so -
vente dimenticati o addirittura contraddetti.

Nell’anno che inizia, il 2012, i Paesi che hanno rovesciato quasi
all’improvviso regimi dittatoriali, registreranno, probabilmente,
notevoli difficoltà. In essi si avranno, forse, ritorni indietro e l’in -

La situazione
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staurazione di nuovi sistemi autocratici. Sintomi si avvertono già in
Egitto, Libia e Yemen.

Il progresso della democrazia non è lineare. Lo provano duecen -
to anni e più di storia.

E quando la libertà non riesce a convivere con l’ordine, preval -
gono, almeno a breve termine, l’autorità e il dispotismo.

Ma la “Primavera araba” rappresenta un segnale importante.
Non è stata, forse, sufficientemente valutata.

Non a caso, se ne sono avute ripercussioni in Paesi re l a t i v a -
mente rilevanti, ove la dignità e la libertà tutt’ora sono carenti. Le
sommosse avvenute recentemente in Russia e Cina lo confermano.

Da una prospettiva globale il 2011 fornisce, quindi, elementi
i m p o rtanti per sperare .

Un secolo fa, circa cento anni dopo le Rivoluzioni americana e
francese, i Paesi democratici si contavano nelle dita delle mani.

Nel 1989, quando Fukuyama pronunciò il suo discorso, il mondo
aveva circa settanta democrazie. Oggi, almeno formalmente, ne con -
tiamo quasi il doppio.

La marcia della democrazia e la faticosa e imprescindibile affer -
mazione della libertà, del diritto e della dignità umana non è anco -
ra finita.

La crisi economica e finanziaria. Il secondo importante evento
che ha caratterizzato il 2011 e che, quasi certamente, caratterizzerà
l’anno appena iniziato, è la gravissima crisi economica e finanziaria.
Scoppiata negli Stati Uniti alla fine del 2008, si è estesa in Europa ne -
gli scorsi tre anni e si è aggravata nel nostro continente nel 2011.

L’Euro, l’Unione economica e monetaria e, quindi, le prospetti -
ve dell’obiettivo centrale dell’unione politica sono state e sono tut -
t’ora messe in pericolo.

Le conseguenze si fanno sentire anche negli Stati Uniti e in altre
parti del globo: in Cina, in Giappone, in India, nei Paesi emergenti
e nell’America Latina.

Avranno ripercussioni ovviamente nella politica interna dei sin -
goli Paesi e nella loro politica estera. E questo è ancora più inquie -
tante e destabilizzante.

Dall’inizio della crisi in Grecia nel 2010, l’Unione Europea ha te -
nuto almeno quindici vertici. Sono stati lanciati cinque grandi piani
e avanzate altrettante proposte.

Sette Presidenti del Consiglio dell’Eurozona sono stati sostituiti,
quale risultato della crisi del debito pubblico, inclusi quelli dell’Ita -
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LA SITUAZIONE 7

lia e della Grecia: due tecnocrati, Mario Monti e Lucas Papademos,
hanno preso il loro posto.

Per ora, tuttavia, i risultati sono insufficienti e la recessione eco -
nomica è in corso. I provvedimenti per la necessaria crescita sono
inesistenti.

Gli ottimisti ritengono che l’Euro sarà salvato e che, in conclu -
sione, si avrà un nuovo balzo nella costruzione dell’Europa con im -
pegni accresciuti nell’ambito dell’unione economica e finanziaria e,
addirittura, nella imprescindibile via dell’integrazione politica, il
vero obiettivo.

Il nodo è cruciale. La scomparsa dell’Euro, probabilmente, ag -
graverebbe la crisi economica e finanziaria europea con conseguen -
te vasta disoccupazione.

Condurrebbe, soprattutto, a un’ulteriore diminuzione della rile -
vanza internazionale dell’Europa, già notevolmente ridotta da vari
decenni. Non c’è Europa, senza unità.

La “Primavera araba” e la gravissima crisi finanziaria ed eco -
nomica europea sono, forse, come notato, i due eventi più significa -
tivi del 2011.

Il primo è positivo, perché ha portato alla crisi di cinque ditta -
t u re pluridecennali in Tunisia, Egitto, Libia,Yemen e Siria.

Il secondo evento è negativo, perché ha condotto all’aggrava -
mento della crisi economica europea anche sul piano sociale.

Ambedue - in particolare il secondo - continueranno ad avere
profonde ripercussioni nel 2012, che potrebbero avere serie conse -
guenze negli Stati Uniti e in molti altri Paesi.

L’Iraq e l’Afghanistan. In questi Paesi vi sono altri importanti
centri di crisi, che hanno caratterizzato il 2011 e che caratterizze -
ranno l’anno in corso.

Innanzitutto, la fine della guerra in Iraq, iniziata dagli Stati
Uniti circa nove anni or sono.

Poi, l’inizio del ritiro del contingente militare americano dall’Af -
ghanistan, che sarà completato - insieme a quelli dei Paesi alleati -
entro dicembre 2014.

Gli Stati Uniti hanno, inoltre, annunciato che, già nel 2013, ces -
seranno le operazioni belliche e si concentreranno sull’addestra -
mento dell’Esercito e della Polizia.

In Iraq, cessata l’occupazione americana nel dicembre 2011, si
sono verificati immediatamente numerosi attentati con decine di vit -
time, sia a Bagdad, sia in altri centri abitati.

imp. 166  23-03-2012  17:49  Pagina 7



La situazione si è aggravata dopo il mandato di cattura emesso
dal Presidente Nuri al Maliki contro il Vice Presidente sunnita, rifu -
giatosi nella capitale della provincia curda.

Recentemente, grazie anche all’intervento americano, gli espo -
nenti sunniti sono rientrati a far parte del Governo, che avevano ab -
bandonato alcuni mesi fa.

Gli Stati Uniti hanno chiesto che sia mantenuto l’equilibrio etni -
co tra sciiti e sunniti nel Governo e nell’Amministrazione.

Forti, contemporaneamente, sono le pressioni contrastanti del -
l’Iran a favore degli elementi sciiti e della Arabia Saudita in aiuto di
quelli sunniti.

Malgrado il ritiro del contingente militare sono presenti in Iraq
c i rca quindicimila americani: diplomatici, servizi civili, gruppi arm a -
ti privati. Una forte riduzione dovrebbe, però, essere decisa a bre v e .

Occorre notare, tuttavia, che nel Golfo è presente una squadra
americana con una portaerei nucleare, mentre nel vicino Kuwait e
in Qatar sono accampati migliaia di militari statunitensi.

La situazione nell’area è critica per numerosi motivi. Innanzi -
tutto, le tensioni per il programma nucleare dell’Iran.

Contemporaneamente, la rivolta in Siria, in atto da più di un
anno con migliaia di morti.

La Russia e, in particolare, la Cina continuano ad avere un at -
teggiamento ambiguo, sottolineato dal veto posto dai due Paesi in
febbraio nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU sulla rivolta in Siria.

Inoltre, continuano le persistenti tensioni tra Israele e i Palesti -
nesi, aggravatesi dopo la caduta di Hosni Mubarak e l’apertura del -
l’Egitto all’Iran.

La nuova politica islamica della Tu rchia - allontanatasi dalla NA -
TO e dall’Europa - rende più ardua l’influenza americana ed euro p e a .

La timida ripresa - dopo più di un anno - dei colloqui tra Israe -
le e i Palestinesi in Giordania sotto gli auspici del cosiddetto Quar-
tetto (Stati Uniti, Russia, ONU e Unione Europea) è fallita.

Le tensioni dovute alla decisione dell’Autorità Palestinese e di
Hamas di convocare elezioni legislative in maggio 2012, oltre alla
rinnovata pressione per il riconoscimento della Palestina come Sta -
to da parte delle Nazioni Unite rendono la situazione molto tesa.

Non si parla quasi mai della questione palestinese e della soluzio -
ne dei due Stati, mentre Israele continua a moltiplicare i nuovi inse -
diamenti e a spostare l’attenzione sui pericoli del programma nu -
cleare dell’Iran

In Afghanistan, malgrado il rimpatrio di trentamila militari
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LA SITUAZIONE 9

americani e l’annuncio del ritiro completo del contingente entro di -
cembre 2014, la situazione politica e nel terreno è tutt’ora fragile,
incerta e reversibile.

Gli attentati dei Talebani continuano quasi quotidianamente a
m i e t e re vittime in ogni parte del Paese. Notevoli contrasti caratte -
rizzano, poi, i rapporti tra il Governo di Hamid Karzai e gli Stati
U n i t i .

Tutto è reso più difficile dalla crisi dei rapporti di Washington
con il Governo del Pakistan, a seguito anche dell’incursione in ter -
ritorio pakistano per l’uccisione del capo di Al Qaeda Osama Bin
Laden e dei bombardamenti dei drones, aerei senza pilota, con spes -
so numerose vittime civili.

L’apertura di un Ufficio dei Talebani nel Qatar potrebbe condur -
re a nuove possibilità per negoziati di pace.

Infine, le ambizioni nucleari della Corea del Nord continuano a
mantenere viva la tensione con gli Stati Uniti e il Giappone.

L’invio alla Corea del Nord da parte degli Stati Uniti di derrate
alimentari in cambio della sospensione temporanea del lancio di mis -
sili intercontinentali, della produzione di uranio arricchito e della
cessazione di esperimenti nucleari potrebbe condurre alla ripresa
dei negoziati del Gruppo dei Sei (Stati Uniti, Cina, Russia, Giappo -
ne, Corea del Sud e Corea del Nord).

L’Iran e il nucleare. L’anno 2012 è caratterizzato anche da una
serie di importanti elezioni politiche e/o presidenziali negli Stati Uni -
ti, in Russia, in Francia, in Iran, in Egitto, in Libia e in altri Paesi.
Forse anche in Italia. Nel 2013 sarà il turno della Germania. Il cli -
ma elettorale rende più ardua l’assunzione di decisioni impopolari.

Questo, forse, è, in particolare, il caso della Germania, ove il
Cancelliere Angela Merkel da mesi ha difficoltà a convincere il Par -
lamento e l’opinione pubblica ad adottare una politica economica e
finanziaria europea più incisiva.

Ugualmente, i Governi degli Stati Uniti, di Israele, di Francia e
dell’Iran, ad esempio, sono portati ad assumere atteggiamenti più
temerari, spinti dall’imminenza delle consultazioni elettorali.

Il caso dell’Iran è sintomatico. Come possono Paesi militarmen -
te nucleari, come gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna,
Israele esigere dall’Iran la cessazione del programma nucleare?

L’Iran, ai termini del Trattato contro la Proliferazione Nucleare
(TNP) è sottoposto a ispezioni permanenti. Proclama di non volersi
dotare di un ordigno nucleare. Ha qualche migliaio di centrifughe
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per la produzione di uranio arricchito. Ha un unico impianto nu -
cleare per la produzione di elettricità.

D’altra parte, le potenze nucleari militari dispongono di miglia -
ia di ordigni atomici. Hanno dozzine di impianti nucleari per la pro -
duzione di elettricità.

Da poco, sono entrate in funzione in Francia, con tecnologia in -
glese e tedesca, 500mila centrifughe per l’arricchimento dell’uranio.

Quanto al disarmo nucleare, malgrado gli impegni presi dalle
potenze militarmente nucleari ai termini del Trattato contro la
P roliferazione Nucleare, dopo più di trenta anni dalla sua entra -
ta in funzione, non se ne vedono i pro g re s s i .

Alcuni elementi positivi. Vi è, tuttavia, un importante elemento
da tener presente, allorché si esamina la situazione politica ed eco -
nomica internazionale e le tensioni in corso.

Da oltre settant’anni, il mondo non ha dovuto far fronte a scon -
tri, analoghi alle due Guerre mondiali, che hanno caratterizzato il
Secolo ventesimo.

Certamente, si è assistito a conflitti importanti, lunghi e sangui -
nosi. È sufficiente ricordare la guerra di Corea agli inizi degli anni
cinquanta. E, poi, le guerre di Indocina, Vietnam, Cuba, Cambogia,
Algeria, Suez, Israele ed Egitto, Libano, Bosnia, Kosovo, Iraq,
Iran, Afghanistan.

Tutti conflitti che, quasi sempre, hanno coinvolto anche le gran -
di potenze. Innanzitutto, gli Stati Uniti, la Russia e la Cina. Ma an -
che l’Europa.

Le vittime civili e militari sono state numerose: centinaia di mi -
gliaia; in alcuni casi, milioni. Ma non hanno mai raggiunto le deci -
ne di milioni di morti e le vaste distruzioni delle due Guerre mondia -
li del secolo ventesimo.

Vi è un secondo elemento positivo, che caratterizza la situazione
internazionale da circa vent’anni. La fine, cioè, della contrapposi -
zione ideologica tra Russia e Stati Uniti, da decenni e tutt’ora le ve -
re potenze nucleari militari, che dispongono di migliaia di ordigni
atomici e centinaia di vettori.

La sconfitta del Comunismo e il crollo dell’Impero sovietico e dei
suoi satelliti hanno notevolmente contribuito alla creazione di una
nuova atmosfera politica.

Di fronte alle divergenze e ai conflitti, gli Stati Uniti, la Russia, ed
anche la Cina, non si contrappongono con la violenza di un tempo.

La componente ideologica è venuta a mancare, poichè la Russia,
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LA SITUAZIONE 11

e per la parte economica anche la Cina, hanno rinunciato all’ideo -
logia comunista.

Si proclamano Stati democratici. Si sono avviati, verso l’adozio -
ne di due sistemi fondamentali: la competizione politica (democra-
zia) e la competizione economica (economia di mercato). E questi si -
stemi - come notato - si basano sulla dignità dell’uomo, sulla libertà
e sul diritto e ne garantiscono e sviluppano le potenzialità.

La fine della contrapposizione ideologica, che aveva aggravato
pericolosamente le divergenze internazionali - in particolare tra gli
Stati Uniti e la Russia - ha creato negli scorsi vent’anni un nuovo
quadro politico.

L’atteggiamento della Russia e della Cina - come noto - è stato
meno aggressivo in occasione di divergenze politiche ed economiche,
o addirittura, nel corso di interventi militari o conflitti.

Lo si è constatato durante l’intervento americano contro l’Iraq e
in quello in atto in Afghanistan. In quest’ultimo, addirittura, la Rus -
sia collabora.

Al contrario, gli Stati Uniti - in occasione del precedente inter -
vento militare della Russia nello stesso Paese negli anni ottanta - ap -
poggiarono addirittura i Talebani per contrastare i Sovietici.

Analoghe considerazioni si possono fare per gli altri interventi e
conflitti degli scorsi vent’anni nelle aree di crisi: Iran, Corea del
Nord; tensioni tra Israele e i Palestinesi; e, più recentemente, in oc -
casione delle rivolte in Tunisia, Egitto, Libia, Siria, Yemen, Soma -
lia, Bahrein, Africa ed Asia.

La Russia e la Cina, anche se non approvano le prese di posizio -
ne o gli interventi degli Stati Uniti e dell’Europa, non si oppongono
violentemente. Al limite, si astengono. Hanno posto il veto nel Con -
siglio di Sicurezza dell’ONU raramente, come di recente nella insur -
rezione in Siria. In qualche caso, addirittura, collaborano per una
soluzione condivisa.

Un altro esempio significativo recente e tutt’ora in corso è rappre -
sentato dalla crisi economica e finanziaria, che attanaglia dalla fine
del 2008 gli Stati Uniti e l’Europa, i cosiddetti “Paesi capitalisti”.

La Russia e la Cina non accusano, né soffiano sul fuoco. La Ci -
na, addirittura, da anni accumula centinaia di milioni di dollari del
Tesoro americano.

In questo contesto, malgrado l’evidente indebolimento economi -
co e politico, gli Stati Uniti restano la potenza egemone mondiale,
che aspira a garantire, di fronte alle carenze delle Nazioni Unite,
l’equilibrio internazionale e la pace.
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Lo confermano i 662 miliardi di dollari del bilancio americano
della difesa per il 2012; la dozzina di squadre navali e portaerei nu -
cleari presenti nel Pacifico, nell’Atlantico, nel Mediterraneo e nel -
l’Oceano Indiano; le basi militari in Giappone, Corea del Sud, Au -
stralia, Africa ed Europa, con un totale di oltre 180 mila militari; i
bombardieri intercontinentali; i drones; i Corpi Speciali e la CIA.

Le risorse naturali e umane e, soprattutto, la capacità di inno -
vazione tecnologica, potrebbero garantire agli Stati Uniti l’attuale
supremazia anche nell’avvenire prevedibile. Purché lo vogliano.

L’Europa. Dieci anni fa, il primo gennaio 2002, l’Euro sostituì le
valute dei dodici Stati aderenti, poi cresciuti ai diciassette di oggi
con 330 milioni di cittadini.

Dieci anni fa, l’entusiasmo fu grande per questa iniziativa unica
e straordinaria.

Oggi, poche sono le celebrazioni, mentre alcuni prevedono addi -
rittura il collasso dell’Euro.

L’Unione Europea - come notato - sta attraversando una profon -
da crisi finanziaria ed economica. Forse, la più grave del dopoguer -
ra, quella del 1945, o quella del 1929. Alcuni ritengono sia ancora
pù grave dai tempi della Rivoluzione industriale.

L’Europa potrebbe essere un esempio in un mondo globalizzato,
instabile, precario e politicamente diviso. Un mondo che ambisce,
tuttavia, alla stabilità, alla pace e alla crescita.

Nei primi anni Cinquanta, subito dopo l’immane tragedia della Se -
conda guerra mondiale, l’Europa aveva compreso l’imperiosa neces -
sità di unirsi, sia per superare le secolari divisioni e i sanguinosi con -
flitti del Continente, sia anche - va ricordato - per sopravvivere e cre -
s c e re nel nuovo mondo delle superpotenze nucleari: gli Stati Uniti e la
Russia e, in prospettiva, la Cina, l’India, il Giappone e il Brasile.

Dopo sessanta anni - malgrado l’Euro e l’embrione di unione
economica e monetaria - la spinta iniziale e la visione necessaria
sembrano svanite.

L’irrilevanza e la marginalizzazione dell’Europa è aumentata,
mentre il suo contributo all’equilibrio internazionale e alla pace è
sempre più necessario.

Duecento anni fa, gli Stati Uniti e l’Europa sono stati la culla
dello straordinario progresso civile, politico, economico, sociale e
culturale del mondo.

Come notato, ove i princîpi di dignità, libertà e diritto - base dei
sistemi della competizione politica (democrazia) e della competizio -
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ne economica (economia di mercato) - sono stati applicati, si è assi -
stito a una crescita mai prima verificatasi nella storia.

Sembra assurdo, eppure l’avvenire dell’Europa dipende ora so -
prattutto dalla Germania. Questo Paese, all’origine di due Guerre
mondiali, è attualmente attraversato da correnti pacifiste, come
prova il recente pilatesco atteggiamento sull’intervento della NATO
in Libia.

La Germania, oggi, è paradossalmente guidata da un Cancellie -
re donna, proveniente dalla Germania dell’est comunista, e da un
Ministro delle Finanze su una sedia a rotelle. Per la seconda volta
in meno di due anni, il Capo dello Stato è stato, inoltre, indotto a
dare le dimissioni per un prestito discutibile.

La Francia di Sarkozy, ed ora l’Italia di Monti - ma anche gli
Stati Uniti di Obama - intervengono da tempo per indurre la Germa -
nia ad accettare misure più pregnanti per far fronte alla gravissima
situazione economica e finanziaria, per salvare l’Euro e per consen -
tire una politica di crescita e il rilancio dell’Unione Europea.

Contemporaneamente, l’atteggiamento della Gran Bretagna,
così come è stato negli scorsi sessant’anni fa, è deludente.

Se i Paesi continentali - e in particolare la Francia, l’Italia e la
Germania, fondatori delle Comunità Europee - non terranno a men -
te gli imprescindibili motivi che li spinsero ad unirsi negli anni cin -
quanta, difficilmente supereremo la gravissima crisi attuale.

L’anno 2012 è un anno cruciale per l’Europa. È essenziale ricor -
dare che l’integrazione dell’Europa è l’unica politica estera origina -
le, valida e senza alternative per la sicurezza e lo sviluppo dei nostri
Paesi. Ma non soltanto. Anche gli Stati Uniti dovrebbero tenerlo
presente.

Achille Albonetti

Roma, marzo 2012
Achille Albonetti on line
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UN SALTO DI QUALITÀ
PER L’UNIONE EUROPEA

di Giorgio Napolitano

Ècon piena consapevolezza dell’onore accordatomi e dell’im-
pegno richiestomi che ho accolto l’invito a pre n d e re la paro-

la in questa cerimonia di apertura dell’anno accademico 2011-
2012 del Collège d’Euro p e.

È un onore al quale sono specialmente sensibile, perché ho
da lungo tempo appreso a riconoscere in questa istituzione uno
dei punti di riferimento più alti per la formazione della coscienza
e u ropea nel suo continuo sviluppo.

So quanti European Civil Servants si siano formati a Bru-
ges nel segno di una rigorosa professionalità e di un’assoluta in-
dipendenza, associate al senso del limite e al rispetto della sfera
delle decisioni politiche. E queste restano condizioni essenziali
per l’autorevolezza e l’efficacia che le Amministrazioni europee
debbono mantenere ed accrescere.

Secondo la tradizione, anche l’anno accademico, che oggi ha
inizio, è dedicato a una figura di profilo universale e ad un cru-
ciale campo d’interesse comune: per il 2011-2012, Marie Curie e
ciò che ella rappresenta per la ricerca scientifica e per il ru o l o
delle donne.

Mi consentirete di ricord a re, nello stesso spirito, un nome
italiano, quello della grande scienziata, premio Nobel Rita Levi
Montalcini, il suo sostegno alla causa delle donne in Africa e il suo
impegno civile, riconosciutole da tempo con la nomina a Senato-
re a vita da parte del Presidente della Repubblica.

L’invito a prendere oggi qui la parola è stato da me accolto
non soltanto come un onore, ma, lo ripeto e sottolineo, come un
impegno significativo e delicato in rapporto al momento, o me-

I n t e rvento del Presidente della Repubblica GIORGIO NAPOLITA N O alla Cerimonia
di Inaugurazione dell’Anno Accademico del Collège d’Euro p e, Bruges, 26 ottobre 2011.
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glio alla difficile fase storica, che l’Europa, e per essa l’Unione
Europea, sta attraversando.

Da molti mesi, ormai, il tema dell’Europa è quotidianamen-
te presente e dominante nella comunicazione politica, nell’in-
formazione economica, nell’attenzione dei cittadini e delle fami-
glie, in tutti i nostri Paesi.

Vi è presente e dominante, in termini critici, per le preoc-
cupazioni via via cresciute in ordine alle incertezze del vivere
quotidiano e al nostro comune futuro e destino.

Ma anche così si è diffusa, come forse mai nel passato, la
percezione di quel che ci lega, che lega le nostre società e le no-
stre persone in tutta l’Europa, via via unitasi in un inedito pro-
cesso d’integrazione democratica.

Di qui la responsabilità - che abbiamo noi tutti - di cogliere
l’occasione impostaci da impreviste drammatiche evoluzioni del
contesto economico-sociale, non soltanto europeo, per spiegarci
con noi stessi, e per riflettere sul passato e sul presente.

Essenziale è gettare luce sul percorso compiuto dall’audace
progetto annunciato il 9 maggio 1950, visto che la mia genera-
zione è l’ultima ad aver vissuto la tragedia abbattutasi con la
Seconda guerra mondiale sui nostri Paesi, già flagellati dalla
Prima, e a conservare il vivo ricordo delle fatali divisioni e di-
struzioni da cui dovemmo risollevarci.

Dopo più di mezzo secolo di unità e di continui progressi,
occorre ragionare in questo momento, in un rapporto chiaro e
convincente con i cittadini, sulla crisi che ha investito l’Eurozo -
na, e offrire risposte persuasive. C’è, in sostanza, da render
chiaro qual è la posta in giuoco per il nostro continente. E non
soltanto per esso.

In definitiva, quel che di recente è stato detto da parte di
non europei sul rischio che le nostre difficoltà possono compor-
tare per l’intera economia mondiale costituisce in qualche mo-
do il riconoscimento obbiettivo del peso dell’Europa nel mondo
d’oggi, benché il quadro sia così diverso dal passato per effetto
di un’impetuosa trasformazione e globalizzazione.

La riflessione, sia re t rospettiva sia proiettata verso il futuro
che qui sollecito, non prescinde dunque dagli imperativi del pre-
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sente, dal confronto sulle scelte cui l’Europa e le sue istituzioni
sono chiamate ora, quasi - si potrebbe dire - giorno per giorn o .

Ho il massimo rispetto per lo sforzo che affrontano, per i
dilemmi dinanzi ai quali si trovano da quando una grave crisi
ha investito l’Eurozona, i Capi di Governo, i massimi responsa-
bili delle istituzioni dell’Unione, i policy-makers che partecipa-
no alla formazione delle decisioni.

Io che vi parlo non faccio più parte di questa schiera, sono
un Capo di Stato senza poteri esecutivi, ma so quale sia la fati-
ca dello scegliere e dell’agire.

Nello stesso tempo mi sento corresponsabile, nel bene e nel
male, dell’esperienza compiutasi in Europa negli scorsi decen-
ni. Me ne sento corresponsabile date le funzioni che ho assolto
nel passato, nel Parlamento nazionale e in quello europeo, per
breve tempo anche nel Governo italiano e per lungo tempo nel
movimento politico e culturale a favore dell’unità europea.

Vorrei che si comprendesse, perciò, lo spirito - non recrimi-
natorio né didascalico - delle considerazioni critiche che verrò
svolgendo.

Non mi soffermerò sull’antefatto della crisi dell’Eurozona
e cioè sulla crisi finanziaria - con indubbie origini e quindi for-
ti proiezioni nell’economia reale - innescata su scala globale dal
crollo di Lehman Brothers nel settembre 2008, ma le cui pre-
messe erano già operanti da un anno e mezzo.

È noto il giudizio, difficilmente contestabile, sulla causa
originaria e di fondo di tale crisi globale: individuata nell’inde-
bitamento verso l’estero della più avanzata economia del mon-
do, nella crescita, per molti anni - negli Stati Uniti - della spesa
pubblica e privata oltre le entrate sia dell’uno che dell’altro set-
tore, così da alimentare uno “sviluppo senza risparmio”, e nei
conseguenti abnormi squilibri globali.

Ma mi interessa rilevare - e a ciò quindi mi limiterò - quel-
la che è stata indicata come una delle criticità che hanno, in più
decenni, finito per minare il sistema economico internazionale:
il fuorviante assunto che i mercati in generale, e quelli finanzia-
ri in particolare, fossero capaci di autoregolarsi e non avessero
perciò bisogno di regolazione pubblica.
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È precisamente dalla constatazione del danno provocato, e
del pericolo costituito da tale assunto, che è scaturita la consa-
pevolezza dei Governi, di tutti i continenti, della necessità di
mettere a punto un nuovo sistema di regole, capace di fondare
un’efficace governance economica globale.

È il compito che si è assunto, e su cui continua a lavorare,
tra difficoltà e contraddizioni, un’istituzione di nuova creazio-
ne, il G20.

Per l’Europa, la questione si pone in termini peculiari: cioè
anche come questione interna allo sviluppo del processo d’inte-
grazione da noi finora portato avanti, nel senso che dobbiamo
adottare revisioni e rafforzamenti di un sistema già operante di
regole e di istituzioni comuni.

È attorno a questa acuta esigenza che ruota la discussione,
così problematica e serrata, suscitata nell’Unione Europea, nel-
l’Eurozona e nelle diverse sue espressioni istituzionali, dalla
crisi greca, da quelle irlandese e portoghese, ma anche dalle
tensioni e dai rischi che hanno investito la Spagna e l’Italia in
termini di crisi del debito sovrano.

A ciò si è reagito e si sta reagendo, da parte delle istituzio-
ni europee e dei Governi nazionali, con misure straordinarie e
con rilevanti innovazioni, quali la creazione di tre nuove auto-
rità di supervisione e soprattutto con l’istituzione del Fondo eu -
ropeo di stabilità finanziaria (EFSF), cui è destinato a succede-
re nel 2013 un Meccanismo permanente, che ne persegua in via
sistematica e non a termine le finalità. Ed è da apprezzarsi il
contributo che è venuto e viene dalla Banca Centrale Europea,
anche riempiendo qualche vuoto politico-istituzionale.

Non posso - anche perché non ne ho titolo - tirare le somme
dell’insieme delle decisioni e degli interventi di cui il Consiglio
europeo, insieme con l’Eurogruppo, ha via via scandito l’evol-
versi, da ultimo il 21 luglio 2011 e ancora in questi giorni.

C’è da tenere presente anche l’importante pacchetto legi-
slativo sulla governance economica varato congiuntamente da
Consiglio, Commissione e Parlamento.

Nei limiti e nella logica di questa mia esposizione rientrano
semplicemente alcune osservazioni su incertezze e contrasti, che

UN SALTO DI QUALITÀ PER L’UNIONE EUROPEA 17

imp. 166  23-03-2012  17:49  Pagina 17



hanno segnato il cammino dell’Unione nel corso del 2011 e che
toccano in modo rivelatore nodi di fondo irrisolti rispetto al co-
mune progetto europeo e al suo futuro.

La grande questione è quella di ciò che ha rappresentato la
scelta della moneta unica, e quindi la nascita dell’Euro ed è nel-
lo stesso tempo, più in generale, quella del seguito che doveva
darsi e non è stato dato al Trattato di Maastricht.

Quel Trattato rappresentò uno storico avanzamento - e re-
sta una pietra miliare - del processo di integrazione europea.

La scelta della moneta unica ne fu parte integrante, ma non
separabile dal suo più vasto quadro complessivo.

Il percorso di più anni che sfociò a Maastricht - mai c’è sta-
ta una più attenta, graduale, meditata e discussa preparazione
di un Trattato europeo - e le decisioni finali, faticosamente rag-
giunte, recano l’impronta di leadership lungimiranti dei Paesi
allora membri della Comunità, e innanzitutto dei tre maggiori
Paesi fondatori.

Per l’Italia, recano l’impronta degli uomini di governo che
guidarono il semestre di Presidenza europea nella seconda me-
tà del 1990 e concorsero fortemente alla definizione del Tratta-
to. Tra essi voglio ricordare Guido Carli e diplomatici di valore,
civil servants dello stampo di Carlo Ciampi, Tommaso Padoa
Schioppa, Mario Sarcinelli, Mario Draghi.

Per la Germania, più di chiunque altro, Helmut Kohl, che
colse con eccezionale lucidità e coraggio la necessità di legare in
una prospettiva comune l’unificazione tedesca, divenuta ormai
realizzabile, e un balzo in avanti sulla via dell’unione, economi-
co-monetaria e politica, dell’Europa.

E per la Commissione Europea il Presidente Jacques De-
lors, autore del decisivo Rapporto del 1989.

A Maastricht nacque, raccogliendo i frutti e le eredità del-
le tre Comunità preesistenti, l’Unione Europea.

Non si trattò certamente di un mutamento semantico, ma di
un cambiamento in senso politico, e di un deciso allargamento
di orizzonti e obbiettivi.

Al centro si collocò indubbiamente la prospettiva ravvici-
nata dell’introduzione della moneta unica, e dell’istituzione di
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un Sistema europeo di banche centrali e di una Banca Centra-
le Euro p e a .

Il grande progetto di integrazione, enunciato nel maggio
1950 e decollato nel 1951-52 con la firma e l’entrata in vigore
del Trattato istitutivo della CECA, raggiungeva così un livello,
toccava una profondità, di valore storico, trasferendo al livel-
lo sovranazionale la sovranità monetaria, un attributo che al
pari della spada, dell’esercito, era in ogni dottrina riserv a t o
agli Stati nazionali.

Quando oggi diciamo con tanta forza - tutti quelli tra noi
che hanno ruoli istituzionali e di governo nell’Unione - che l’Eu -
ro è pilastro irrinunciabile dell’Europa unita, ci riferiamo in-
nanzitutto al valore storico della sua introduzione nello spirito
di una Europa federale. Valore che sarebbe stato colto da Altie-
ro Spinelli, se fosse rimasto in vita, meglio che da chiunque al-
tro, come coronamento delle sue profetiche battaglie.

Per suffragare questa nostra affermazione, è giusto docu-
mentare e mettere in luce i benefici che l’esistenza dell’Euro ha
apportato a tutti i Paesi che vi hanno aderito, nessuno escluso.

È giusto ed è necessario farlo più di come lo abbiamo fatto
di fronte alle turbolenze di questo difficile 2011, talvolta esitan-
do a reagire a ondate di opinioni fondate sulla disinformazione
e sulla diffusione di meschini pregiudizi nazionali.

Ma non basta. Su due altri elementi è indispensabile richia-
mare l’attenzione.

Il primo riguarda la genesi della scelta della moneta unica.
Questa è stata concepita e adottata non sulla base di uno schema
astratto, in ossequio a una visione pregiudiziale di stampo fede-
ralista, bensì sulla base dell’evoluzione reale della costru z i o n e
e u ropea, in ossequio a una sua interna, ormai matura necessità.

Indicativa era stata, negli anni Ottanta, l’esperienza dello
SME, il Sistema Monetario Europeo, i cui limiti erano emersi a
mano a mano che si avanzava verso la piena realizzazione dei
principi sanciti nel Trattato istitutivo della Comunità europea e
verso il completamento del mercato unico.

Diventava ineludibile il problema enunciato da To m m a s o
Padoa Schioppa con la formula del “quartetto inconciliabile”: li-
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b e ro scambio, liberi movimenti di capitale, tassi di cambio fissi, e
autonomia delle politiche monetarie e macroeconomiche naziona-
li in un sistema di Stati sovrani non possono coesistere a lungo.

Non si poteva uscirne che con il passaggio - nell’Europa in
via di già crescente integrazione - all’unione monetaria. Era,
questa, una necessità oggettiva, di cui via via si accrebbe la con-
sapevolezza.

Il secondo elemento, su cui richiamare l’attenzione, è il ve-
ro contenuto delle discussioni recenti, in corso da mesi, e delle
ulteriori decisioni da prendere al livello europeo.

Nessun argomento consistente è stato portato per mettere
in questione la validità della scelta dell’Euro e la sua irreversi-
bilità. Già all’inizio degli anni Novanta, quando si fece quella
scelta, non c’era alternativa all’Unione monetaria e non ce n’è
oggi alcuna alla prosecuzione del cammino dell’Euro.

Il vero nodo è costituito dal rapporto tra unione monetaria
e unione politica. Esso, in effetti, fu ben presente a quanti eb-
bero parte nella preparazione del Trattato di Maastricht e nel
negoziato finale. Ma che cosa mancò allora e, soprattutto, è
mancato dopo?

Il concetto di unione politica è stato spesso evocato in modo
piuttosto indefinito.

In termini generali, si può aff e rm a re che indubitabilmente
politica fu l’origine, e l’impronta, del processo di integrazione eu-
ropea. Non a caso esso fu concepito partendo dall’obbiettivo del-
la riconciliazione franco-tedesca, come condizione per la pace nel
c u o re dell’Euro p a .

In effetti, la Comunità, nel corso dei suoi quarant’anni di vi-
ta, assunse una dimensione internazionale, si diede uno stru m e n-
to di cooperazione in politica estera e svolse un ruolo non trascu-
rabile nella sfera delle relazioni intern a z i o n a l i .

E più in generale nel suo sviluppo la costruzione comunita-
ria assunse molteplici altre dimensioni non puramente funzionali
alle esigenze del mercato comune.

Ciò premesso, con la trasformazione della Comunità in Unio-
ne nuovi traguardi politici si imponevano e in effetti tro v a ro n o
posto nel Trattato di Maastricht: una politica estera e di sicure z-
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za comune; una cittadinanza europea; un ruolo accresciuto del
Parlamento europeo. Ma la materia del contendere, la sostanza
di un processo di unione politica, stava in un ulteriore, risoluto
a l l a rgamento della sovranità condivisa da eserc i t a re in comune a
livello europeo, rispetto alle sovranità degli Stati nazionali.

Fu compiuto il passo così importante ed audace dello spo-
stamento al livello sovranazionale della sovranità monetaria.

Ma poteva bastare? O potevano bastare gli strumenti di
“accompagnamento” che nel Trattato furono previsti, per quel
che riguarda in particolare la disciplina di bilancio degli Stati
membri aderenti all’Euro?

Potevano bastare orientamenti di semplice coordinamento
delle politiche economiche nazionali, come quelli cui fu affidata
- anni dopo Maastricht - l’ambiziosa Strategia di Lisbona con-
dannandola all’insuccesso?

Quando il Cancelliere dello Scacchiere inglese replicò nel-
l’aprile 1989 al Rapporto del Comitato Delors, rilevando che
“l’unione monetaria richiederebbe l’unione politica, e questa non
è all’ordine del giorno”, colse senza dubbio il punto cru c i a l e .

Ci sono stati anche europeisti convinti e sinceri, che avreb-
bero voluto lasciare sospesa la decisione sulla moneta unica per
ancorarla alla più o meno lontana nascita di una Federazione
europea. Ma questa era una pretesa irrealistica rispetto alla
maturità del passaggio all’unione monetaria.

Quel che si poteva piuttosto postulare era il contestuale
passaggio a una politica monetaria, a una politica fiscale e di bi-
lancio e a una politica macroeconomica, decisamente affidate a
una sovranità europea condivisa. Ed è questo il nodo politico
che sta ora venendo al pettine.

Soltanto avanzando in questa direzione si possono garantire
principi, valori e obbiettivi che stanno a cuore a noi tutti: stabili-
tà finanziaria, corresponsabilità e solidarietà, crescita competiti-
va dell’economia europea nel suo complesso secondo quella visio-
ne che un anno fa qui il Cancelliere Merkel ha rivendicato con ac-
centi appassionati come modello proprio dell’Europa unita. “ U n
modello di società e un modo di vita” - ella ha detto - “che coniu-
gano la forza della competitività alla responsabilità sociale”.
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E non ho bisogno di ricordare a questo proposito l’impor-
tanza di quella Carta sociale europea di cui celebriamo il cin-
quantenario.

Ma non è venuto allora il momento di riconoscere che di-
nanzi alla crisi della Grecia e dell’Eurozona si sono nei mesi
scorsi manifestate in certi Paesi esitazioni e resistenze che han-
no dato il senso di un oscurarsi del principio di solidarietà?

Non è venuto il momento di superare quello che è apparso
un tabù rispetto a pur diverse ipotesi di introduzione di Bonds
europei?

Di superare persistenti riserve dinanzi all’adozione di nor-
me e mezzi efficaci al fine di perseguire una comune strategia di
sviluppo?

E parlo di quella che la Commissione ha proposto per il
2020, ma di cui occorre garantire l’efficacia vincolante, l’effet-
tiva attuazione.

E come si può non vedere la contraddizione insuperabile
tra l’esigenza di un balzo in avanti nel processo di integrazione,
nella assertività e nella capacità realizzatrice dell’Europa uni-
ta, e un approccio restrittivo alla prova delle prospettive finan-
ziarie dell’Unione per il periodo 2014-2020?

Queste domande dovremmo, tutti, rivolgerle a noi stessi.
Sia chiaro. Ciascuno Stato membro dell’Eurozona deve fa-

re la sua parte, assumersi fino in fondo le sue responsabilità.
Tra essi certamente l’Italia: la cultura della stabilità finan-

ziaria ha avuto nel mio Paese sostenitori autorevoli e coerenti
nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche, ma non ha, per lun-
go tempo, prevalso.

Ebbene, ora non possiamo più tergiversare di fronte all’im-
perativo categorico di uno sforzo consistente e costante di ab-
battimento del nostro debito pubblico, né restare incerti dinan-
zi a riforme strutturali da adottare per rendere possibile una
nuova, più intensa crescita economica e sociale.

Si tratta di prove di indubbia durezza, con cui dobbiamo
cimentarci.

Abbiamo in questi mesi cominciato a farlo, ma molto resta
ancora da fare, senza indugio.
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Nessuna forza politica italiana può continuare a governare,
o può candidarsi a governare, senza mostrarsi consapevole del-
le decisioni, anche impopolari, da prendere ora nell’interesse
nazionale e nell’interesse europeo.

Guido Carli, Governatore della Banca d’Italia dal 1960 al
1975, scrisse poco dopo la firma a Maastricht: “La classe politi-
ca italiana non si è resa conto che, approvando il Trattato, si è
posta nella condizione di aver già accettato un cambiamento di
una vastità tale che difficilmente essa vi sarebbe passata inden-
ne”. Sono parole ancora attuali.

Ciascuno deve fare la sua parte, ma tutti insieme dobbiamo
rispondere alle domande di attualità e alle questioni di prospet-
tiva che ho prima suggerito.

Fin dal momento della nascita e dei successivi primi passi
del progetto di integrazione europea, l’intesa tra Francia e Ger-
mania ha giuocato un ruolo essenziale.

Basti, ancora una volta, richiamare le figure di Schuman
e di Adenauer e, insieme con esse, quella di Alcide De Gasperi.

Come italiani, che vantiamo un lungo percorso di costante,
determinante sostegno al progetto europeo, rispettiamo ancor
oggi l’insostituibile apporto di quei due grandi Paesi europei
amici e dei loro leader.

Rispettiamo come sempre in modo part i c o l a re la dedizione
della Germania alla causa europea, e ne ammiriamo i successi
conseguiti come grande Paese democratico sul piano economico-
sociale e sul terreno della stabilità monetaria, comprendendo le
ragioni storiche del suo attaccamento a questo essenziale pilastro .

Esprimiamo amichevolmente la preoccupazione per quella
che appare una riluttanza ad accettare ulteriori, ormai inevita-
bili, trasferimenti di sovranità - e dunque anche di decisioni a
maggioranza - al livello europeo.

In fondo, dal Cancelliere tedesco e dal Presidente francese
sono state negli ultimi tempi avanzate proposte - poi in parte
tradotte nel Patto Euro Plus - tali da scavalcare la rigida pare-
te divisoria che si volle sancire nel vigente Trattato a protezione
delle competenze degli Stati nazionali, contro una progressiva
estensione di quelle dell’Unione.
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Comune alle leadership di tutti i nostri Paesi dovrebbe di-
ventare la consapevolezza che è indispensabile procedere oltre i
limiti rimasti ancora in piedi, non soltanto nel Trattato costitu-
zionale poi abortito, ma anche, e ancor più, nel successivo Trat-
tato di Lisbona.

L’esigenza di “più Europa”, univocamente posta negli appel-
li, anche ricchi di indicazioni concrete, che si susseguono a firm a
di sperimentate e autorevoli personalità europee, è con sempre
m a g g i o re evidenza divenuta tassativa in un mondo, per di più
scosso da una crisi come quella attuale, nel quale nessun singolo
Paese europeo, nemmeno il più grande ed efficiente, può “salvar-
si da solo” e svolgere con le sue sole forze un ruolo significativo.

Quel “più Europa”, prospettato in antitesi a una tendenza
innegabile a ripiegamenti nazionali se non nazionalistici, sollecita
l ’ e s e rcizio di maggiori poteri decisionali da parte delle istituzioni
dell’Unione in un clima di re c i p roco rispetto e di rinnovata colle-
gialità, al di là dell’apporto propositivo di singoli Governi nella
fase di formazione degli orientamenti e delle decisioni.

La collegialità per il Consiglio è affidata alla garanzia del
Presidente stabile istituito dal Trattato di Lisbona; per la Com-
missione essa è egualmente imperniata sul ruolo del Presidente,
anche se sarebbe certamente favorita da una riforma - prevista
per il dopo 2014 - attraverso la quale, sulla base di nuovi crite-
ri, si definisse per la Commissione una composizione più ristret-
ta e indipendente da condizionamenti nazionali.

Il metodo comunitario - che vede anche il Parlamento euro-
peo giuocare un ruolo paritario e di primo piano - resta incom-
patibile con una deriva intergovernativa, ma riconosce il giusto
spazio a quella “azione coordinata degli Stati membri”, su cui
mette l’accento il Cancelliere tedesco.

L’essenziale è non mortificare la funzione delle istituzioni
più propriamente sovranazionali, Commissione e Parlamento.

Si eviti, comunque, di alimentare una polemica fuorviante
come quella sullo spettro di un terribile super Stato europeo,
novello Leviatano.

Lo sbocco a cui tendere non è una replica del modello, sto-
ricamente realizzatosi nelle nazioni europee, di uno Stato in
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maggiore o minor misura centralizzato e pesantemente burocra-
tizzato, ma una più complessa e articolata costruzione multi-li-
vello, regolata da un flessibile principio di sussidiarietà.

C’è, tuttavia, da chiedersi se una più conseguente messa
in comune, al livello dell’Unione, di sovranità e di poteri deci-
sionali, richieda ora un nuovo Tr a t t a t o .

La questione non è priva di fondamento e non può essere
semplicemente accantonata. Ma l’esperienza, che ho personal-
mente vissuto, dell’affossamento per via re f e rendaria del
Trattato costituzionale, già modificato in qualche sua innova-
zione nel corso della Conferenza interg o v e rnativa, e poi della
lunga, estenuante stagione delle ratifiche del Trattato di Lisbo-
na, mi spinge a suggerire la massima ponderazione.

Bisogna stare attenti alla delimitazione di quel che va rivisto
nel Trattato e, innanzitutto, mirare a superare il vincolo del-
l’unanimità delle ratifiche.

C’è, inoltre, il rischio che aprendo il cantiere per un nuovo
Trattato, si determini un vuoto o uno stato di attesa, mentre si
può e si dovrebbe lavorare, innanzitutto e subito, per cogliere le
possibilità presenti nel vigente Trattato, anche al fine di raff o rz a-
re la disciplina di bilancio e la sorveglianza sugli orientamenti di
politica economica nella zona E u ro.

In conclusione: concentriamoci sul da farsi nella fase at-
tuale, ma in pari tempo cercando di spingere più lontano lo
s g u a rdo per ripro p o rre il discorso sull’Europa alle generazio-
ni più giovani.

Non lasceremo che l’Euro ceda agli attacchi della specula-
zione e ad ondate di panico nei mercati finanziari. Nessuno si
faccia illusioni in proposito.

E nessuno pensi di veder vacillare l’intera costruzione euro-
pea. Da dieci anni essa si è dotata, con l’E u ro, di un nuovo essen-
ziale pilastro e punto di forza, ma si è in sessanta anni definita e
consolidata come qualcosa di assai vasto, ben al di là della sua di-
mensione strettamente economica e, infine, monetaria.

Si è via via unito - nelle sue diversità - un continente ricco di
tradizioni e di risorse, dando luogo a un processo d’integrazione,
che è divenuto un punto di riferimento per tutto il mondo.
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Si è forgiata una comunità di valori, e con essa una comu-
nità di diritto complessa e articolata nel segno della libertà e
della democrazia. Di qui la sapiente elaborazione - quale stra-
ordinario unicum! - di un diritto comunitario, sul cui sviluppo
e sul cui rispetto vigila un sistema di Corti di suprema garanzia.

Dalla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
a l l ’ i n t roduzione di una Carta dei diritti fondamentali, è stato un
continuo allargarsi di orizzonti del progetto euro p e o .

E nello stesso tempo si è delineata la prospettiva di una co-
mune visione e capacità d’azione europea nel campo delle rela-
zioni internazionali e della difesa e sicurezza.

Non sottovaluto tutto quel che di insoddisfacente pre s e n-
ta il bilancio della costruzione europea. Ma quel che voglio di-
re è che essa ha ormai delle fondamenta talmente pro f o n d e ,
che si è creata un’interconnessione e compenetrazione così ra-
dicata tra le nostre società, tra le nostre istituzioni, tra le for-
ze sociali, i cittadini e i giovani dei nostri Paesi, che nulla può
f a rci torn a re indietr e, che non è pensabile uno sfaldarsi di
questa costruzione. Chiunque pensi o immagini il contrario
deponga le sue velleità.

Ma noi uomini e donne di ogni parte d’Europa dobbiamo
riacquisire consapevolezza e orgoglio del progetto e del proces-
so di integrazione che ci ha unito.

E specialmente ai giovani dico: il vostro futuro è qui, non
in un qualsiasi “altrove”, tanto meno in una chiusura dei nostri
Paesi in se stessi, in un impossibile ritorno al passato.

Tutto è cambiato rispetto al punto di partenza, al lontano
1950. Ma ci sorreggono fortissime nuove motivazioni: la missio-
ne dell’Unione di Stati e di popoli, cui abbiamo dato forza cre-
scente, è quella di far vivere, dentro una globalizzazione srego-
lata che potrebbe sommergerci, la nostra identità, il nostro
esempio e modello di integrazione e unità, l’insopprimibile pe-
culiarità del nostro apporto allo sviluppo storico e all’avvenire
della civiltà mondiale.

A questa missione dobbiamo ispirarci, specialmente ora che
vediamo e tocchiamo con mano quali disuguaglianze, squilibri e
ingiustizie hanno finito per sprigionarsi e ancora si sprigionano
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dalla pressione di oligarchie irresponsabili e dalla finanziarizza-
zione esasperata degli ultimi tempi.

Un’Europa ancor più integrata e assertiva è l’unico quadro
di riferimento, senza alternative, entro il quale si può operare
per riaprire nei nostri Paesi un sentiero di sviluppo sostenibile,
per scongiurare il pericolo che più sovrasta i giovani, quello di
una pesante recessione, di un futuro senza occasioni di lavoro e
di affermazione sociale per un’intera nuova generazione.

Ai giovani dico dunque: puntate sull’Europa e, in part i c o l a r
modo, su quell’impegno di socialità che è sempre stato proprio e
distintivo della visione europea dello sviluppo dell’economia.

È un impegno da rilanciare oggi più che mai.
Ricordo che nelle discussioni che prepararono il Trattato di

Maastricht e la scelta della moneta unica, si propose - purtrop-
po senza successo - che si assumesse come uno dei criteri di con-
vergenza tra le economie europee in vista dell’adesione all’Eu -
ro, anche quello di un tasso contenuto di disoccupazione e so-
prattutto di disoccupazione giovanile.

È un esempio dell’ispirazione sociale da recuperare forte-
mente, attualizzandola.

Una riproposizione risoluta, nell’opinione pubblica, tra
l a rghe masse di cittadini e di giovani, delle ragioni antiche e
nuove del progetto europeo, richiede quel che finora è larg a-
mente mancato sul piano della legittimazione e validità demo-
cratica: un dibattito pubblico trasparente; un confronto poli-
tico oltre i confini nazionali, che possa sfociare anche nell’ele-
zione diretta del Presidente dell’organo di governo dell’Unio-
ne; la crescita, finalmente, di attori politici e sociali stru t t u r a-
ti al livello europeo; una dimensione parlamentare nella quale
si integrino la rappresentanza - giunta a un così alto e incisivo
ruolo - nel Parlamento europeo con le rappresentanze nei Par-
lamenti nazionali; una rete di relazioni istituzionali, che coin-
volga ampiamente le autonomie regionali e locali.

Non è forse questo un programma che può stimolare e mo-
b i l i t a re le giovani generazioni, riconciliandole con la politica?

L’impegno di quanti credono nel progetto europeo, come
scelta irrinunciabile guardando al futuro, deve farsi esigente.
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Nell’ottobre 1989, in un altro momento storico cruciale,
parlando qui per l’inaugurazione dell’Anno Accademico, Jac-
ques Delors disse: “Sono sempre stato un adepto della politica
dei piccoli passi, ma me ne allontano oggi, perché abbiamo il
tempo contato. È necessario un salto di qualità tanto per quel
che riguarda la nostra concezione della Comunità europea,
quanto per quel che riguarda la nostra azione verso l’esterno”.

Ebbene, in quegli anni, con il Trattato di Maastricht e con
l’Euro, un salto di qualità fu compiuto. È tempo ora di compier-
ne un altro, ancor più deciso.

Giorgio Napolitano

28 AFFARI ESTERI

imp. 166  23-03-2012  17:49  Pagina 28



UNA NUOVA DIFESA PER L’ITALIA

di Giampaolo Di Paola

I l 16 novembre del 2011 il nuovo Governo, presieduto da Ma-
rio Monti, giurava nelle mani del Presidente della Repubblica.

È noto il percorso che ha condotto alla nascita del nuovo
esecutivo. Noti sono anche i molteplici problemi di ordine finan-
ziario che hanno imposto, fin dalla scorsa estate, l’adozione di
numerose misure di contenimento della spesa pubblica.

Oggi, però, approntate le misure più immediate per far
fronte all’emergenza finanziaria, è divenuto prioritario avviare
un’incisiva azione di riforma nel quadro di un piano nazionale
di modernizzazione, che consenta di avviare il superamento del-
le criticità sedimentatesi nel corso degli anni.

Un piano di riforme per modernizzare il Paese e, quindi,
rilanciare il suo rinnovamento e la sua crescita.

Il caso della Difesa, in questo panorama complessivo, è
obiettivamente differente. Probabilmente nessun comparto del-
lo Stato si è trasformato in maniera così profonda, nel corso de-
gli ultimi venti anni.

Conosciamo bene le grandi trasformazioni intercorse in
questo lasso di tempo: dalla sospensione della leva con l’adozio-
ne del “modello professionale” al superamento del concetto di
difesa delle frontiere nazionali, a favore della partecipazione
sempre più ampia e coinvolgente nelle operazioni internaziona-
li di gestione delle crisi.

M e n t re aff rontava questa radicale trasformazione, la Difesa
viveva una sostanziale riduzione delle risorse ad essa dedicate.

In pratica, la spesa per la Difesa come percentuale del PIL si
è dimezzata nell’arco di venti anni e soltanto nell’ultimo decennio
ha conosciuto una diminuzione di oltre il 30 per cento.

L’Ammiraglio GIAMPAOLO DI PAOLA è il Ministro della Difesa. È stato Capo di Sta -
to Maggiore della Difesa e Presidente del Comitato Militare della NATO.
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E p p u re, oggi che il contesto economico e politico nazionale
chiede nuovi sacrifici e maggiore efficienza a tutti, anche la Dife-
sa è chiamata, nuovamente, a contribuire a tale sforzo collettivo.

Come è doveroso che sia, il disegno del nuovo strumento
militare - più piccolo e meno oneroso, ma più efficiente e opera-
tivamente capace - parte da un apprezzamento del contesto
strategico nel quale viviamo e nel quale dovremo operare con le
nostre Forze armate, negli anni a venire.

Oggi, il quadro geo-strategico si caratterizza per una eleva-
ta fluidità di molti fattori chiave. È una fluidità che si traduce,
in sostanza, in una elevata instabilità.

Stanno mutando gli equilibri politici ed economici globali,
con l’ormai conclamata emersione di “nuove potenze”, alcune
al momento con una proiezione essenzialmente regionale, altre
già esplicitamente potenze globali.

A questo fenomeno concorre, ovviamente, il periodo di og-
gettiva crisi finanziaria che attraversano anche gli Stati Uniti,
crisi che impone una revisione riduttiva della loro presenza mi-
litare globale. Gli Stati Uniti cercheranno di “sostenere la pro-
pria leadership globale”, come dichiarato nel loro più recente
documento politico, ma sono consapevoli fin d’ora della neces-
sità di ridurre il numero e la pluralità dei loro impegni.

Ne derivano, da un lato, un ridimensionamento quantitati-
vo delle Forze armate, dall’altro, una maggiore enfasi sull’area
del globo dove più forti sono diventati gli interessi strategici di
Washington, quindi l’area dell’Asia e del Pacifico.

L’Europa rimane il partner strategico di riferimento ma -
in estrema sintesi - gli europei sono invitati a fare di più e in
maggiore autonomia.

Il secondo fattore che concorre all’instabilità globale è rap-
presentato dal crescente livello di minaccia a cui sono sottoposti
sia lo scambio, sia l’accesso alle risorse di importanza vitale per
il soddisfacimento dei bisogni di vita e per lo sviluppo economi-
co delle nazioni.

Le aree del globo nelle quali sono localizzate le più ingenti
riserve energetiche sono tutte, in varia misura, minacciate da
conflittualità interna agli Stati o fra gli Stati.
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Mi riferisco all’area del Golfo Persico, al Golfo di Guinea,
alla regione trans-caspica, all’Asia centrale.

Contemporaneamente, i traffici marittimi internazionali ri-
sentono dei rischi connessi con il transito in regioni afflitte dal-
la pirateria, con le ovvie conseguenze in termini di oneri aggiun-
tivi da sostenere per garantire la sicurezza.

Il terrorismo internazionale, seppure ridimensionato rispet-
to a quanto in essere soltanto pochi anni orsono, rimane una mi-
naccia letale, perché in grado di infliggere distruzioni o perd i t e
incalcolabili, pur disponendo di risorse limitate. Il terro r i s m o
opera a cavallo fra il dominio fisico e quello della perc e z i o n e .

Spesso danni fisici relativamente limitati o circoscritti assu-
mono una rilevanza straordinariamente ampia per gli effetti che
tali atti provocano sulle percezioni collettive e, quindi, sulle di-
namiche politiche.

Da ultimo, ma con crescente rilevanza, dobbiamo prendere
in esame il dominio “virtuale” della sicurezza cibernetica.

Il “genio del male” è ormai uscito dalla lampada; il numero
di attacchi cibernetici a cui sono sottoposti sia gli attori privati
- magari con una rilevanza economica globale - sia gli attori isti-
tuzionali, è in continuo e rapido aumento.

Soltanto in pochissimi casi abbiamo assistito all’impiego
di questo genere di azioni offensive nel corso di espliciti con-
flitti fra Stati.

Sappiamo, però, che il futuro della conflittualità si caratte-
rizzerà proprio per questa multi-dimensionalità. Quelli del futu-
ro saranno conflitti ibridi, in cui la dimensione fisica e cinetica del
c o n f ronto sarà affiancata dalla dimensione virtuale e culturale.

Il terzo elemento che concorre all’instabilità è rappre s e n t a t o
dalla velocità del cambiamento.

Non stiamo vivendo una lenta e prevedibile fase di evoluzio-
ne dello scenario di sicurezza, bensì una fase di trasform a z i o n e
rapida, quasi rivoluzionaria.

Questo è un aspetto fondamentale da tenere in considerazio-
ne, perché la risposta che ciascun attore deve pre d i s p o rre non
può non tenere conto della velocità con cui si manifestano questi
f e n o m e n i .
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Dal quadro geo-strategico che ho tracciato discendono la
pluralità di impegni che la Difesa sostiene, partecipando con le
proprie forze alle operazioni militari multinazionali.

È un quadro pienamente condiviso con i nostri alleati, in
ambito atlantico come nell’ambito dell’Unione Europea.

Le nostre scelte in materia di politica di difesa devono, in-
fatti, essere coerenti con quanto discusso e deliberato in seno al-
le organizzazioni delle quali siamo parte. Ciò, non già per rimet-
tere ad altri scelte fondamentali del nostro vivere comune, ma
anzi per dare pieno valore a tali scelte.

L’esigenza di una coerenza delle scelte nazionali con le scel-
te alleate è, infatti, una chiamata alla “co-responsabilità”, a far
seguire cioè i fatti alle decisioni che abbiamo contribuito ad
adottare, esercitando in pieno le nostre prerogative nazionali.

L’Italia, insieme ai principali partner europei, deve poi es-
sere protagonista nel dare credibilità alla dimensione europea
della difesa che, anche se timidamente, procede attraverso le
iniziative cosiddette di pooling and sharing delle capacità mili-
tari, oltreché con l’attivazione dell’Operation Centre presso
Bruxelles, in una nuova dimensione che incoraggia l’integrazio-
ne delle capacità militari attraverso processi di convergenza.

Lo scenario di riferimento per pianificare il futuro della Di-
fesa è, quindi, quello adottato nel contesto del sistema del-
l’Unione e dell’Alleanza delle quali l’Italia fa parte.

Da quello scenario discende il requisito di un sistema mili-
tare nazionale che sia pienamente interoperabile ed integrato
con quello degli alleati, che sia proiettabile là dove necessario,
che sia sostenibile.

Questi sono i requisiti indispensabili per le nostre Forze ar-
mate e questi sono gli obiettivi che dobbiamo perseguire nel mo-
mento in cui ci accingiamo a rivederne complessivamente la
struttura e l’organizzazione.

Le risorse disponibili, storicamente, sono risultate piutto-
sto ridotte. Sono diminuite ulteriormente quest’anno e non ci
attendiamo un’inversione di tendenza per gli anni a venire.

Come riferimento programmatico, possiamo prendere le ri-
sorse destinate alla “funzione difesa” nel triennio 2012-2014
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dalla legge di stabilità 2011 (circa 14 miliardi di Euro). Questo
è il livello di risorse che in questa fase storica il Paese può dedi-
care alla Difesa. Non possiamo chiedere di più.

Considerate tali premesse, ovvero il quadro strategico, i di-
scendenti requisiti di integrazione multinazionale e di sostenibi-
lità finanziaria, è indispensabile ora procedere con una robusta
riduzione delle dimensioni del sistema militare.

Se volessimo ancora tentare di perseguire il cosiddetto “mo-
dello a 190.000”, cioè quello immaginato agli inizi del secolo,
con le limitate risorse a disposizione, produrremmo un danno
irreversibile alla credibilità del nostro sistema di difesa, giacché
finiremmo con lo spendere una percentuale elevatissima del to-
tale disponibile solamente nel mantenimento del personale.

Oggi la spesa per il personale è pari al 70 per cento del to-
tale; la spesa per l’operatività è pari al 12 per cento; e quella
per investimenti al 18 per cento.

Questa ripartizione della spesa, se prolungata nel tempo,
condurrebbe inesorabilmente all’inefficienza di tutte le capaci-
tà operative, vanificando le risorse che il Paese destina alla
“funzione difesa”.

Le capacità di uno strumento militare non possono essere
“schiave” della sua dimensione, o della sua organizzazione. Al
contrario, dimensioni e organizzazione devono derivare dalle
capacità che si vogliono avere.

Dobbiamo, quindi, riequilibrare le tre voci di spesa, nel ri-
spetto di ben noti standard europei e transatlantici, giungendo
a dedicare non più del 50 per cento del totale al personale e cir-
ca il 25 per cento a ciascuna delle altre due voci. Potremmo con-
siderarlo un benchmark, un punto di riferimento e, al tempo
stesso, un obiettivo verso cui tendere.

A tutti gli effetti, la piena integrazione della Difesa italiana
nel quadro europeo ed atlantico comporta un “processo di con-
vergenza” verso i parametri (benchmark) e gli obiettivi comuni
di efficienza ed efficacia, attraverso un processo analogo a quel-
lo delineato per l’Unione monetaria a Maastricht.

Per le convergenze delle economie abbiamo adottato i para-
metri di debito, deficit ed inflazione, per quelle dei sistemi di di-
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fesa dovremo usare i parametri di spesa rispetto al PIL e il rap-
porto fra la spesa per il personale, quella per l’operatività e
quella per l’investimento.

Il modello “professionale”, a forte caratterizzazione inter-
forze, rimane invece pienamente valido, tanto è vero che altri
Paesi - penso alla Germania - hanno oggi deciso di procedere
sulla stessa strada.

Dobbiamo, quindi, ridimensionare nei numeri il sistema
militare e, in misura proporzionalmente più significativa, la
componente non operativa e quella logistico-territoriale.

Il ridimensionamento ci consentirà di bilanciare meglio le
risorse finanziarie ora disponibili, indirizzandone di più verso
l’operatività e gli investimenti, per il raggiungimento e il mante-
nimento delle capacità militari necessarie alla nostra difesa per
la piena integrazione in chiave europea e atlantica.

Il processo che ho descritto richiederà del tempo e anche al-
cuni sacrifici.

Chiederemo molto al nostro personale, militare e civile.
Chiederemo ancora più impegno e più meritocrazia anche nella
progressione della carriera.

Questi sacrifici, però, saranno compresi e accettati perché
equi, trasparenti e finalizzati a dare in futuro più credibilità e
più efficacia alla Difesa e alla capacità dell’Italia di svolgere il
ruolo che la storia, la geografia e la prospettiva euro-atlantica
le richiedono.

Giampaolo Di Paola
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PERCHÉ L’ E U R O PA È IMPORTA N T E
PER GLI STATI UNITI

di David Thorne

Venti anni fa la maggiore preoccupazione per le re l a z i o n i
transatlantiche era la difesa dell’Europa dalla minaccia

s o v i e t i c a .
Oggi l’Europa è democratica, in larga misura unificata e

quanto mai impegnata a livello globale.
Non voglio dire che il cammino sia stato semplice.
Soltanto nell’ultimo anno abbiamo assistito a minacce eco-

nomiche senza precedenti alla zona Euro; a cambiamenti politi-
ci radicali nel mondo arabo; a sfide impegnative derivanti dalle
ambizioni nucleari dell’Iran.

A ciò si aggiungono problemi come il degrado ambientale, la
p r i v a c y dei dati, i flussi migratori, soltanto per citarne alcuni.

A prescindere dal tipo di minaccia che affrontiamo, il mon-
do in cui viviamo è divenuto troppo complesso e troppo inter-
connesso per soggetti che agiscono da soli.

Ormai quello che è un problema per uno di noi diventa ra-
pidamente un problema di tutti.

In questa prospettiva, non è più sufficiente per gli Stati
Uniti essere una superpotenza. Per essere efficaci e raggiungere
gli obiettivi comuni, essi debbono agire come un superpartner e
lavorare con gli altri Paesi.

Nessuno al mondo più dell’Europa condivide questi valori,
c o m p rende questa visione e ha le capacità di agire globalmente.

Nelle parole del Presidente Obama l’Europa, “è la pietra
miliare del nostro impegno nel mondo”.

Non c’è dubbio che la sfida comune più urgente nell’agen-
da transatlantica sia quella economica e finanziaria.

DAVID THORNE è l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia.
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Le economie dell’Unione Europea e degli Stati Uniti rap-
presentano insieme circa metà del Prodotto Interno Lordo mon-
diale e quasi un terzo degli scambi commerciali.

I nostri destini sono legati tra loro.
Benjamin Franklin disse ai firmatari della Dichiarazione

d’indipendenza: “We will need to all hang together, or certain-
ly we will all hang separately”.

Sono parole valide anche oggi: “Dobbiamo rimanere uniti,
altrimenti ci impiccheranno uno per uno”.

Il benessere economico degli Stati Uniti dipende dall’inter-
scambio con l’Europa. E allo stesso tempo l’Europa ha bisogno
di una forte economia americana come mercato di riferimento.

Siamo tutti sulla stessa barca ed è importante trovare il giu-
sto equilibrio nel ricercare una maggiore austerità e nello stimo-
lare allo stesso tempo la crescita.

Il Presidente del Consiglio Antonio Monti ha colto con bra-
vura il bisogno di intervenire sia sui conti pubblici, sia sulle mi-
sure per la crescita economica.

In pochi mesi al Governo, il Presidente Monti e il suo esecu-
tivo hanno avviato importanti riforme, mirate a mettere in sicu-
rezza i conti economici italiani e a garantire il futuro del Paese.

Poche settimane fa il Presidente Obama ha ricevuto il Pre-
sidente Monti alla Casa Bianca, dove hanno parlato della rifor-
ma delle pensioni, delle liberalizzazioni e dell’impegno del Pre-
sidente del Consiglio ad aprire il mercato del lavoro italiano.

Gli Stati Uniti seguono queste misure con attenzione e auspi-
cano che esse riuscano ad assicurare all’Italia una forte ripre s a .

Condividono, infatti, l’impostazione del Presidente Monti:
l ’ E u ropa si deve convincere che concentrarsi soltanto sull’auste-
rità non è una misura adeguata e che per sviluppare l’economia e
s u p e r a re la crisi è essenziale una solida cre s c i t a .

L’Europa è importante per gli Stati Uniti non soltanto per
gli aspetti legati al dollaro e all’Euro, ma per una serie di moti-
vi non quantificabili in termini monetari.

Alcuni commentatori hanno parlato molto della rinnovata
attenzione statunitense verso l’Asia e hanno espresso la preoc-
cupazione che ciò possa comportare una perdita di peso per
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PERCHÉ L’EUROPA È IMPORTANTE 37

l’Europa e che gli Stati Uniti stiano in un certo senso abbando-
nando l’Europa. Nulla è più distante dalla verità.

To rniamo per un attimo indietro di qualche mese e pensiamo
al profondo cambiamento politico che c’è stato in Nord Africa.

Dalla Tunisia all’Egitto, fino alla Libia, un risveglio demo-
cratico ha preso il posto di quelli che erano considerati regimi
autocratici destinati a durare per l’eternità.

In molti casi i Paesi europei avevano forti legami storici,
culturali e politici con quelle nazioni.

Gli Stati Uniti hanno messo a disposizione le loro capacità
e il loro peso diplomatico e hanno collaborato con l’Europa per
favorire la nascita delle attuali transizioni verso la democrazia.
È stata ben più di una superpartnership!

Mai come nel caso del conflitto in Libia si è avuta prova del
legame tra gli Stati Uniti e l’Europa. La NATO ha reagito con
prontezza: circa venti Paesi hanno contribuito a proteggere i ci-
vili dalla violenza del regime di Gheddafi.

L’Italia ha svolto un ruolo molto importante in questa cam-
pagna, perché la maggioranza dei voli sono partiti da basi ita-
liane. Ora il vostro Paese ha una funzione di primo piano nel-
l’assistere il nuovo Governo libico nella ricostruzione.

Attraverso la NATO, i Paesi europei continuano anche a far
p a rte della coalizione internazionale che opera in Afghanistan.

In seguito al recente ritiro delle truppe americane dal-
l’Iraq, la stabilità e la sicurezza in Afghanistan rimane una
priorità condivisa dall’Europa e dagli Stati Uniti.

Analoga condivisione di intenti a livello transatlantico è
emersa sulla necessità di convincere l’Iran a rinunciare al suo
programma nucleare.

I Governi europei sono preoccupati quanto noi per la pro-
spettiva di un Iran dotato di armi nucleari.

L’Unione Europea ha recentemente inasprito le sanzioni
sugli acquisti di greggio iraniano e sulle attività della Banca cen-
trale iraniana, unendosi così alla Risoluzione ONU 1929 e alle
sanzioni imposte dagli Stati Uniti.

Questi sono solamente alcuni esempi della nostra agenda co-
mune e dimostrano quanto l’Europa sia vitale per gli Stati Uniti.
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In questa sede non c’è bisogno di entrare nel dettaglio del-
la quotidiana e ampia attività di collaborazione, consultazione,
azione comune e costruzione del consenso che rende la relazio-
ne transatlantica unica.

Questa collaborazione è destinata a diventare ancora più
stretta ora che gli Stati Uniti si affideranno sempre di più alle
partnership multilaterali con l’Europa per portare avanti gli in-
teressi comuni.

Certamente alcuni europei potrebbero rilevare che nel nuo-
vo sistema globale manca quella chiarezza che ha contraddistin-
to la guerra fredda.

Questa fase storica di interessi, capacità e risorse in conti-
nuo movimento crea disorientamento tra chi era abituato alla
semplicità della contrapposizione Stati Uniti-Unione Sovietica.

Alcuni si chiedono quale ruolo l’Europa e gli Stati Uniti
possano svolgere una volta superata la crisi dell’E u ro e la co-
siddetta “era dell’austerità”, temendo che la stagione elettora-
le negli Stati Uniti ci distragga dall’interagire in modo eff i c a c e
con il vostro continente.

Lasciatemi fugare queste preoccupazioni dicendovi che la
“scommessa” degli Stati Uniti è sul successo dell’Euro p a .

Non può che essere così. Abbiamo di fronte le stesse sfide e
insieme supereremo quella più immediata: la sfida economica.

Sono fiducioso che avremo un’Unione Europea più ispira-
ta ai principi del Trattato di Lisbona, capace di re a g i re più ra-
pidamente e con maggior coordinamento su un’agenda più am-
pia di pro b l e m i .

Dobbiamo lavorare insieme per pro m u o v e re la stabilità
nei Balcani e nel Caucaso e per migliorare le nostre re l a z i o n i
con la Russia.

Abbiamo interessi strategici comuni su temi quali la rifor-
ma della NATO, i flussi migratori, i diritti umani, la prevenzio-
ne del terrorismo e l’espansione dei benefici dell’adesione al-
l’Unione Europea.

Ciò che separa gli Stati Uniti dall’Europa svanisce in con-
fronto a ciò che ci unisce e questi legami sono destinati a diven-
tare ancora più forti.
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Permettetemi di concludere con alcune parole sull’Italia.
Circa due anni fa, in uno dei miei primi incontri in veste di am-
basciatore, partecipai a un dibattito incentrato sul percorso che
l’Italia doveva seguire per andare verso il futuro.

Nessuno di noi a quel tempo prevedeva la crisi della zona
Euro, la Primavera araba, la situazione in Libia e nessuna del-
le altre sfide che abbiamo affrontato.

Ma ricordo che il sentimento comune era - e rimane - che
l’Italia ce la farà. L’ingegno, il duro lavoro e la costanza degli
italiani sono leggendari, e l’Italia è ben capace di risolvere i pro-
blemi con il suo stile.

Se, quindi, vogliamo scommettere, io rilancio: gli Stati Uni-
ti puntano tutto sull’Europa e sull’Italia. Abbiamo bisogno di
voi, vi sosterremo e rimarremo superpartner nel perseguimen-
to della nostra comune agenda globale.

Davin Thorne
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ASPETTIAMO DALLA NATO
PROPOSTE CONCRETE

di Alexey Meshkov

Lo sviluppo dinamico dei rapporti Russia-NATO è un’esi-
genza oggettiva condizionata dal nuovo paradigma del-

l’evoluzione globale, che certifica il passaggio definitivo dalla
contrapposizione e competizione ideologica tra le grandi poten-
ze al nuovo sistema della sicurezza fondato sulla cooperazione.

Anche se il sistema delle relazioni internazionali ha subito
cambiamenti radicali, che hanno portato alla formazione del-
l’ordine mondiale multipolare, il livello di sicurezza nello spazio
euroatlantico e, quindi, la stabilità strategica su scala globale ri-
mangono determinati, in gran parte, dal carattere dei rapporti
tra la Russia e la NATO.

È evidente che tali rapporti devono essere prevedibili e
orientati non alla contrapposizione, ma alla considerazione de-
gli interessi della sicurezza di ambedue le parti ed alla collabo-
razione reciprocamente vantaggiosa e paritaria nei campi di co-
mune interesse.

L’Italia è tradizionalmente uno dei sostenitori più coerenti
del miglioramento delle relazioni Russia-NATO.

I dirigenti italiani hanno dato un contributo molto rilevan-
te alla preparazione ed allo svolgimento del vertice Russia-NA-
TO del 2002 a Pratica di Mare, nel corso del quale è stata fir-
mata la Dichiarazione di Roma ed è stato istituito il Consiglio
Russia-NATO (CRN).

Tale Consiglio è il meccanismo che consente di effettuare
continue consultazioni politiche tra i suoi Ventinove membri,
che hanno tutti uguale diritto di esprimersi.

ALEXEY MESHKOV è l’Ambasciatore della Federazione russa nella Repubblica
i t a l i a n a .
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Il Consiglio Russia-NATO permette, inoltre, di elaborare e
di adottare le decisioni e di preparare e realizzare le attività
congiunte su base paritaria e consensuale.

Nel corso di quasi un decennio lo spirito di Pratica di Ma-
re ci aiuta a cercare in chiave costruttiva i punti di convergen-
za e di programmare il futuro comune.

Durante l’ultimo vertice del Consiglio Russia-NATO a Li-
sbona nel novembre 2010 sono state raggiunte intese d’impor-
tanza storica, che consentono di impegnarsi per conseguire un
partenariato veramente strategico e rinnovato sulla base dei
principi di indivisibilità della sicurezza, di fiducia reciproca, di
trasparenza e di prevedibilità.

In tale incontro al vertice è stato prefissato l’obiettivo di fa-
vorire la creazione dello spazio comune di pace, sicurezza e sta-
bilità nella regione filoatlantica.

La Russia e i Paesi membri della NATO hanno, infatti, ri-
conosciuto, al più alto livello, che non considerano l’altra parte
come una minaccia e che oggi sono le concrete sfide alla sicurez-
za, e non le pretestuose contrapposizioni, a richiedere una ri-
sposta collettiva, la cui efficacia aumenterà considerevolmente
se agiremo concordemente e non in direzioni opposte.

Tali forti segnali politici hanno un grande significato per i
cittadini dei nostri Paesi e contribuiscono al miglioramento del
clima delle relazioni internazionali.

La conferma, avvenuta a Lisbona, della necessità di mante-
nere un continuo dialogo politico nel Consiglio Russia-NATO ha
avuto un’importanza fondamentale.

È stata una delle lezioni della crisi dell’agosto 2008, quan-
do a causa della posizione strumentale di alcuni membri dell’Al-
leanza, che hanno rivendicato la solidarietà con la dirigenza eu-
roatlantica della Georgia, è stato bloccato il normale funziona-
mento del Consiglio.

Nel vocabolario del CRN è stato introdotto il principio del-
la “attività in ogni tempo”. Esso comporta che, se anche tra i
membri del Consiglio si manifestano divergenze, il meccanismo
delle consultazioni continua a funzionare in qualunque circo-
stanza e su ogni tema.
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Il dialogo diretto nell’ambito del Consiglio rappresenta uno
strumento per la ricerca delle soluzioni costruttive dei principa-
li problemi e per il rafforzamento della fiducia reciproca.

Nell’agenda delle consultazioni rientrano le problematiche
di attualità che riguardano la sicurezza nella regione euroatlan-
tica: dall’Afghanistan alla Libia.

Riteniamo importante mantenere il dialogo su tutta la vasta
gamma dei rapporti Russia-NATO senza escluderne alcuno.

Anche i nostri p a rt n e r c o n c o rdano sulla necessità di un sin-
c e ro scambio di opinioni sull’intervento in Libia per evitare che
questo evento complichi l’agenda del Consiglio. Le vittime tra la
popolazione in seguito ai bombardamenti, il sostegno a una delle
p a rti del conflitto interno con la fornitura di armi e l’invio di ad-
destratori e Forze speciali non potevano non gettare un’ombra
sull’intera operazione condotta sotto il comando della NAT O .

Sarebbe importante trarne i giusti insegnamenti. C’è il pe-
ricolo che l’impiego della forza militare in Libia possa servire da
modello per risolvere le situazioni di crisi in altri Paesi.

La coincidenza di fatto degli interessi per la sicurezza della
Russia e della NATO nella lotta contro il terrorismo ed in Af-
ghanistan è la base per sviluppare una concreta collaborazione
in questi settori, che non si è interrotta nemmeno durante la
summenzionata crisi nei rapporti Russia-NATO.

A Lisbona è stata fatta una rassegna delle sfide comuni per
la sicurezza dei Paesi membri del CRN nel Ventunesimo secolo:
Afghanistan; terrorismo internazionale; vulnerabilità delle in-
frastrutture d’importanza critica; pirateria; proliferazione del-
le armi di distruzione di massa e dei loro mezzi di trasporto; ca-
tastrofi naturali e tecnogene.

Tale rassegna contiene una serie di iniziative, mirate a svi-
luppare la cooperazione per i prossimi anni. Questa forma del-
la nostra collaborazione con la NATO dà i frutti concreti. Si
possono citare alcuni esempi.

La Russia contribuisce considerevolmente all’approvvigio-
namento logistico delle forze ISAF in Afghanistan, poiché è in-
teressata all’adempimento della missione e all’eliminazione del-
le minacce provenienti da quel territorio.
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Garantiamo continuamente il transito ferroviario attraver-
so il territorio russo dei materiali non letali destinati ai contin-
genti dell’ISAF. È in corso di esame la richiesta dei vertici della
NATO relativa al transito combinato (aereo, autostradale e fer-
roviario). Sono attuati con successo gli accordi bilaterali sul
transito aereo del materiale bellico e del personale conclusi con
i Paesi che partecipano all’operazione, tra cui l’Italia.

Dal 2006 nell’ambito del CRN e con il sostegno dell’United
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) si realizza il pro-
getto della preparazione del personale per le agenzie antidroga
di Afghanistan, Pakistan e Paesi dell’Asia Centrale.

A tal fine, sono utilizzate le missioni dei gruppi di esperti ed
i corsi nei centri di addestramento in Russia (a Domodedovo e
nei pressi di San Pietroburgo) e in Turchia.

È stata anche esaminata la possibilità di avviare la coope-
razione per lo scambio delle informazioni sulle sostanze stupe-
facenti in Afghanistan e sulle tecnologie ed esperienze nel cam-
po antidroga, nonché di effettuare gli addestramenti congiunti
delle unità delle agenzie interessate dei Paesi del Consiglio Rus-
sia-NATO.

È stato creato il Trust fund del CRN per favorire la prepa-
razione del personale di manutenzione degli elicotteri Mi-17/Mi-
35 in dotazione all’esercito afgano e la fornitura dei pezzi di ri-
cambio. Nel gennaio 2012 la Russia ha erogato un contributo di
oltre tre milioni di dollari.

È stato adottato, ed è in fase di realizzazione, il Piano
d’azione del CRN per la lotta contro il terrorismo. In particola-
re, si stanno attuando i progetti per garantire la sicurezza du-
rante gli eventi di massa.

I risultati di tale cooperazione sono particolarmente attesi
in vista dei grandi eventi sportivi che avranno luogo in Russia
nei prossimi anni: l’Universiade del 2013 a Kazan; i Giochi
Olimpici invernali del 2014 a Sochi; il Campionato mondiale di
hockey del 2016 a Mosca e San Pietroburgo; il Campionato
mondiale di calcio del 2018.

È in corso l’addestramento del personale e gli esperti stan-
no riservando particolare attenzione ai settori sensibili come la
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sicurezza nel campo dei trasporti e la protezione delle infra-
strutture di importanza critica.

È in fase di attuazione un progetto importante intitolato
Cooperative airspace initiative e destinato a rafforzare la sicu-
rezza del traffico aereo ed a contrastare le minacce terroristiche
provenienti dallo spazio aereo lungo il confine occidentale tra la
Russia e i Paesi della NATO.

Tale iniziativa rappresenta una rilevante misura di fiducia,
perché favorisce la creazione di un sistema efficiente di monito-
raggio dello spazio aereo attorno alle nostre frontiere.

Le manovre antiterroristiche Vigilant Skies, condotte al-
l’inizio del giugno 2011, con la partecipazione dei centri di con-
trollo del volo e delle forze dell’Aeronautica militare di Russia,
Polonia, Turchia e Norvegia, hanno chiaramente evidenziato
l’opportunità dell’unificazione dei nostri potenziali per respin-
gere le minacce terroristiche provenienti dallo spazio aereo.

La pirateria rimane una considerevole sfida per la sicurez-
za, che suscita la crescente preoccupazione dei Paesi che con-
trastano i pirati somali. Si è in cerca di ulteriori misure di ca-
rattere politico, militare e giuridico per sopprimere le loro atti-
vità nella zona nord-occidentale dell’Oceano Indiano. Le navi
della Marina militare della Russia e delle Forze congiunte della
NATO, che operano nel Golfo di Aden, stanno sviluppando una
collaborazione reciprocamente vantaggiosa.

Insomma, si può constatare che insieme siamo riusciti a
raggiungere grandi risultati, che ci permettono di poter celebra-
re degnamente il 15mo anniversario della firma dell’Atto fonda-
tivo delle relazioni Russia-NATO e il decennale della Dichiara-
zione di Roma.

Questi indiscutibili successi nella cooperazione pratica, tut-
tavia, non sono sufficienti per il passaggio definitivo ad una
nuova qualità dei nostri rapporti.

Riteniamo che la dimostrazione dell’intenzione dei Paesi
della NATO di instaurare un vero partenariato strategico con la
Russia sarà la loro disponibilità a prendere in considerazione i
nostri legittimi interessi nella sfera della sicurezza.

In particolare modo questo vale per le problematiche della
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difesa antimissilistica in Europa. Finora tale disponibilità non
l’abbiamo riscontrata.

Abbiamo il diritto di chiedere garanzie affidabili, basate su
criteri tecnico-militari, che gli elementi della difesa antimissili-
stica posizionati in Europa non saranno puntati contro le forze
nucleari strategiche russe e corrisponderanno al loro scopo di-
chiarato, quello, cioè, di contrastare le possibili minacce missi-
listiche di provenienza extraeuropea.

Riteniamo non soltanto opportuno, ma anzi necessario, im-
boccare la strada del rafforzamento della sicurezza, tenendo
conto di reciproci interessi legittimi.

A tal fine, la Russia ha proposto agli Stati Uniti ed alla NA-
TO diverse forme di attività congiunte nel campo della difesa an-
timissilistica, che perm e t t e re b b e ro di tro v a re soluzioni accettabi-
li dal punto di vista della sicurezza ai problemi di tutte le part i .

Il dialogo continua. Siamo in attesa di proposte concrete da
parte della NATO.

La necessità di consolidare la fiducia e la prevedibilità è va-
lida anche per altri settori.

La Russia è pronta a lavorare coerentemente sul ripristino
del regime di controllo delle Forze convenzionali in Europa e
sull’eliminazione delle cosiddette “zone grigie” non coinvolte nei
regimi di controllo.

Sovente capita di sentire che il controllo sugli armamenti è
reduce del passato e che riconduce nel passato. Però, sarebbe
impossibile superare l’eredità della guerra fredda soltanto con
dichiarazioni sul nuovo carattere dei rapporti.

C’è bisogno di proposte concrete anche nella più sensibile
sfera della pianificazione nel campo della difesa, proposte che
confermino le buone intenzioni di veri partner.

È venuto il momento di riavviare il dialogo sulle dottrine
militari e sulla pianificazione della difesa e di continuare lo
scambio di esperienze sulla riforma delle Forze armate.

Infine, bisogna riprendere la discussione sistemica sulla de-
terrenza militare.

Sebbene i partner della NATO dichiarino che le minacce al-
la sicurezza provengono soprattutto dal sud, siamo testimoni
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dell’espansione delle infrastrutture militari dell’Alleanza anche
nei territori adiacenti alla Russia.

Si tratta, in particolare, delle strutture militari nei Paesi
Baltici e dei nuovi capisaldi e basi militari degli Stati Uniti in
Bulgaria, Romania e Polonia.

Tutto ciò desta la legittima preoccupazione della Russia,
che può essere rassicurata soltanto attraverso il dialogo e l’ado-
zione di misure concrete che tengano in adeguata considerazio-
ne i suoi legittimi interessi di sicurezza.

Nonostante la diversità delle direttrici della cooperazione,
il potenziale del CRN non è utilizzato pienamente. Ci sono riser-
ve da valorizzare. Ne cito alcuni esempi.

Il livello dei nostri rapporti permette di elaborare i mecca-
nismi dell’assistenza reciproca nel caso di atti terroristici, cata-
s t rofi naturali e tecnogene, attacchi dei pirati e altre emerg e n-
ze, incluse quelle che comportano minacce ai nostri cittadini e
alle nostre rappresentanze all’estero .

In questo ambito sono state svolte diverse attività concrete.
Tra queste lo spegnimento degli incendi boschivi in Russia nel-
l’Estate 2010 e il rimpatrio dei diplomatici e dei cittadini di al-
cuni Paesi membri dell’Alleanza dalla Libia ecc.

Bisogna ora far svolgere queste attività su base sistemica ed
elaborare delle procedure in grado di accelerare e di facilitare
la prestazione della reciproca assitenza.

Si aprono buone prospettive per la cooperazione tecnico-
militare con i Paesi della NATO. Il compito principale in questo
campo è di eliminare gli ostacoli politici che intralciano tali rap-
porti, respingendo la tesi infondata secondo la quale le forni-
ture di armi alla Russia possono avere un impatto negativo sul-
la stabilità strategica.

Purtroppo, alcuni Paesi della NATO mantengono approcci
politicizzati che danneggiano il percorso verso il comune obiet-
tivo del rafforzamento della sicurezza e stabilità in Europa.

L’avvio della cooperazione pratica tra l’ISAF, la NATO e la
Collective Security Treaty Organisation (CSTO), soprattutto
nel contesto degli sforzi volti a creare la fascia di sicurezza an-
tidroga sul perimetro del confine settentrionale dell’Afghani-
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stan, genererebbe il valore aggiunto tangibile nell’affrontare le
minacce provenienti dal territorio afgano.

La CSTO conduce l’operazione di prevenzione antidroga
“Canale”, destinata a bloccare le vie del contrabbando della
droga proveniente dall’Afghanistan. Vi sono spazi assai promet-
tenti per una proficua interazione. La riluttanza, tuttavia, di al-
cuni Paesi della NATO non fa che aumentare il “mancato pro-
fitto” che se ne potrebbe trarre.

In conclusione, vorrei sottolineare che gli aspetti costrutti-
vi nei rapporti Russia-NATO si stanno comunque moltiplican-
do. Sono state adottate importanti decisioni che orientano i no-
stri Paesi non soltanto verso la normalizzazione delle relazioni,
ma anche verso lo svolgimento di attività congiunte e la presta-
zione della reciproca assistenza in campi strategici per garanti-
re la nostra sicurezza comune e indivisibile.

Adesso è importante passare dalle parole ai fatti. Soltanto
la realizzazione nella prassi politica del principio dell’indivisi-
bilità della sicurezza ci consentirà di giungere al nuovo sistema
di relazioni e di superare definitivamente l’eredità della guerra
fredda.

Un’architettura rinnovata della sicurezza euroatlantica è
un’esigenza oggettiva, che risponde agli interessi di tutti i mem-
bri della comunità internazionale.

La Russia è pronta a fare la sua parte per quel che riguar-
da l’instaurazione di un vero partenariato con la NATO. Lo te-
stimoniano le nostre proposte concrete finalizzate ad allargare e
rafforzare la cooperazione nell’ambito del Consiglio Russia-
NATO. Ma bisogna che i Paesi dell’Alleanza ci vengano incon-
tro. Altrimenti l’impulso di Lisbona potrebbe essere sprecato.

Alexey Meshkov
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IL RUOLO DEL GIAPPONE
SULLA SCENA MONDIALE

di Masaharu Kohno

I l Giappone e l’Italia sono geograficamente distanti, ma con-
dividono principi e valori comuni. Inoltre, i due Paesi hanno

anche la capacità di contribuire responsabilmente alla stabilità
e alla prosperità della comunità internazionale.

Si parla di un ritorno dell’Italia del Presidente Mario Mon-
ti sulla scena europea, ma l’Italia può svolgere un ruolo impor-
tante non soltanto in Europa.

L’Italia è un Paese che può avere una visione più ampia e,
di conseguenza, ha la responsabilità e la capacità di ricoprire
una posizione attiva sulla scena globale.

Sono sicuro che, in occasione della visita del Presidente
Monti in Giappone a fine marzo 2012, i rapporti fra i nostri due
Paesi, che giocano un ruolo di primo piano nel promuovere la
pace e la stabilità della comunità internazionale, potranno esse-
re ulteriormente rafforzati.

La situazione internazionale

Nel Ventunesimo secolo, grazie alla fine della guerra fred -
da e all’affermarsi di un’attività economica internazionale di
stampo liberale, il mondo sembra godere di un periodo di pace
e di prosperità senza precedenti.

Tuttavia, con la crescita dell’influenza dei Paesi emergenti
risulta a volte più difficile trovare un punto di sintesi tra gli in-
teressi contrapposti dei vari protagonisti presenti sulla scena in-
ternazionale.

Allo stesso tempo, con l’intensificarsi della globalizzazione,
l’influenza di attori non statali nelle relazioni internazionali sta
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aumentando tanto da condizionare le decisioni di politica este-
ra e interna degli Stati stessi.

La struttura di base dell’equilibrio di potere sulla scena in-
ternazionale sta evidentemente cambiando.

A volte, gli effetti degli eventi travalicano i confini naziona-
li con una velocità inaspettata. La Primavera araba dell’inizio
del 2011 e la crisi del debito sovrano in Europa ne sono esempi.

Il movimento giovanile, che ha dato avvio alla Primavera
araba, non soltanto ha provocato una disarticolazione del siste-
ma politico di Paesi che sembravano vivere nell’immobilismo da
decenni, ma ha anche creato nuove tensioni sulla stabilità del-
l’intero Medio Oriente.

La società civile di ogni Paese sta senza dubbio aumentan-
do la propria influenza e attori intergovernativi, come la Lega
Araba, ne risultano rafforzati.

Allo stesso tempo, con l’affermarsi del G20 come nuovo fo -
rum di discussione, ci si rende conto di come i tempi siano mol-
to cambiati da quando i Paesi del G7 erano i principali protago-
nisti dell’ordine politico ed economico mondiale.

Ne è esempio il fatto che, nella gestione della crisi in Libia
e in Siria, o nel caso dell’Iran, la Turchia, la Cina e la Russia
abbiano aumentato il proprio peso rispetto all’influenza dei
Paesi sviluppati.

Anche la crisi del debito sovrano in Europa, non risponde al-
le logiche degli Stati, ma si muove secondo la ricerca di profitti da
p a rte di attori non statali come imprese e operatori individuali.

A causa di ciò, le forti turbolenze sui mercati costringono i
Paesi dell’Eurozona ad adottare regolamentazioni finanziarie e
fiscali sovranazionali.

La situazione nella regione Asia-Pacifico

Nella prospettiva di questo contesto mondiale bisogna ana-
lizzare la situazione nella regione Asia-Pacifico, di cui il Giap-
pone fa parte. Come principali attori di questa regione si pensa
innanzitutto a Stati come il Giappone, la Cina, la Corea del Sud
o p p u re agli Stati Uniti, alla Russia e all’India.
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Rispetto all’Europa, dove gli attori principali stanno lascian-
do il passo a organi interg o v e rnativi come l’Unione Europea, o a
o rgani non nazionali, come la società civile e gli investitori, in
q u e s t ’ a rea permangono le tradizionali relazioni intern a z i o n a l i .

In altre parole, nella regione Asia-Pacifico, le tensioni tra
Stati, che stanno diventando ormai quasi un ricordo del passato
in Europa, sussistono ancora e la stabilità e la prosperità della re-
gione si basano fondamentalmente sulle relazioni tra nazioni.

Ciononostante, si possono intravedere dei cambiamenti in
questo quadro generale.

Nell’ultimo mezzo secolo nella regione Asia-Pacifico si sono
sviluppate, anche se non così visibilmente come nell’Unione Eu-
ropea, forme di cooperazione funzionale interg o v e rnativa, come
l’ASEAN (Association of South-East Asian Nations) e l’APEC
(Asia-Pacific Economic Cooperation) .

Nei due decenni successivi alla guerra fredda, inoltre, il
processo di cooperazione ha subito una forte accelerazione.

Si tratta di un tentativo, da parte di Paesi che condividono
la stessa coscienza dei benefici della pace, di costruire una
struttura intergovernativa, benché piuttosto grossolana, capace
di superare le relazioni conflittuali tra le nazioni.

I popoli asiatico-pacifici sono consapevoli del fatto che, più
è lungo il periodo di pace, più è possibile uno sviluppo in termi-
ni sociali ed economici.

Grazie al miglioramento del tenore di vita e alla crescita
della classe media, si sono potute stabilire le fondamenta di una
comunità regionale che vada al di là delle differenze culturali e
politiche, proprio nel processo di costruzione di una prosperità
economica basata sulla pace e la stabilità politica.

Nello stesso tempo, le multinazionali e i singoli individui han-
no cominciato a svolgere un ruolo significativo a livello mondiale.

Le fondamenta della pace e della stabilità nella regione Asia-
Pacifico

Sono la presenza degli Stati Uniti e la solida alleanza con il
Giappone a sostenere la pace e la stabilità della regione. E sono
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la pace e la stabilità basati sull’alleanza Giappone-Stati Uniti,
ad aver consentito la prosperità economica dell’Asia.

Allo stesso tempo, la forza dei singoli Paesi asiatico-pacifici,
sia come Stati, sia da un punto di vista economico, ha spinto gli
Stati Uniti a spostare il centro di gravità verso questa re g i o n e .

Dopo la fine della guerra fredda vi sono stati nuovi svilup-
pi nello spiegamento delle forze militari statunitensi in Europa.

Il cambiamento delle relazioni tra Russia e Stati Uniti sot-
to l’amministrazione del Presidente Obama, i pro g ressi dei ne-
goziati sul disarmo nucleare, il raff o rzamento della p a rt n e r -
s h i p tra la NATO e la Russia, la fine delle operazioni militari
in Iraq, una buona prospettiva in Afganistan per il ritiro del-
le forze armate e la conseguente apertura di una via per la ces-
sione dei poteri al Governo di Karzai, tutti questi fattori con-
sentono agli Stati Uniti di spostare parte della loro pre s e n z a
d a l l ’ E u ropa all’Asia.

Il Giappone sta prestando attenzione al suo vicino russo e
alla sua tendenza di questi anni a rafforzare la propria potenza
militare nella zona più orientale del proprio territorio.

Mentre nell’Asia nord-orientale si concentrano nazioni do-
tate di una forza militare superiore ad un milione di soldati, le
forze militari dei Paesi della regione asiatico-pacifica, compresi
quelli dell’Asia Orientale e dell’Oceania, ammontano in totale a
6,7 milioni, circa il triplo delle forze militari dei Paesi NATO,
esclusi gli Stati Uniti.

Sono da tenere presente nella regione, oltre all’aumento
numerico delle forze militari, anche la modernizzazione di esse
e le sempre più attive operazioni marittime.

Si è registrato negli ultimi due decenni un aumento percen-
tuale annuale a due cifre del bilancio militare cinese.

Costituiscono anche una minaccia per il Giappone il feno-
meno dei rapimenti e la realizzazione e diffusione di armi nu-
cleari e di missili da parte della Corea del Nord.

Nella regione esistono, inoltre, antagonismi sull’apparte-
nenza dei territori e, se da un lato si registra una significativa
crescita economica, dall’altro la situazione della sicurezza risul-
ta sempre più tesa.
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Nonostante la ristrutturazione delle forze armate statuni-
tensi nel territorio giapponese sia recentemente un argomento in
discussione, rimangono di centrale importanza la presenza ame-
ricana nel Pacifico e la posizione geografica strategica del Giap-
pone. La solida alleanza tra il Giappone e gli Stati Uniti, pertan-
to, continua ad essere un bene comune per la regione.

Allo stesso tempo, per allentare le tensioni tra gli Stati si stan-
no promuovendo iniziative per raff o rz a re la fiducia re c i p ro c a .

Un esempio è il tentativo di costruire un rapporto pluridi-
mensionale di cooperazione utilizzando le istituzioni regionali
quali l’APEC e il Forum Regionale ASEAN (ARF) in maniera
inclusiva.

Al fine di realizzare una regione Asia-Pacifico prospera,
stabile e aperta, si sta sviluppando una solida rete intorno ai
Paesi dell’ASEAN tra nazioni come Corea del Sud, Australia e
India. Ne è un esempio l’East Asia Summit (EAS), al quale gli
Stati Uniti e la Russia hanno partecipato a titolo ufficiale a par-
tire dal 2011.

Sono indispensabili istituzioni regionali di cooperazione
non soltanto al fine di rafforzare la fiducia tra gli Stati, ma an-
che per affrontare questioni globali, quali la crisi finanziaria, i
cambiamenti climatici, il terrorismo, la pirateria, le malattie in-
fettive ecc.

Le iniziative per la costituzione di un’architettura economica
nella regione Asia-Pacifico

La crescita economica della regione Asia-Pacifico di questi
ultimi trent’anni è stata tale da trainare quella delle altre aree
del mondo.

È ancora vivo nella nostra memoria il ricordo del grande ter-
remoto e dello tsunami in Giappone del 2011 e della grande allu-
vione in Tailandia, che hanno danneggiato gravemente la catena
di distribuzione, non soltanto a livello regionale, ma mondiale.

Tuttavia, le dimensioni economiche dei Paesi asiatici, tranne
quelle del Giappone e della Cina, sono ancora piuttosto limitate.
Con l’ingrandirsi della dimensione economica di questi Paesi, i
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consumi e il mercato del lavoro di ognuno di essi giungeranno a
saturazione, dando vita a movimenti di liberalizzazione commer-
ciale oltre confine in cerca di un più ampio merc a t o .

Mentre le negoziati del WTO/DDA, che fino ad oggi hanno
cercato di realizzare la liberalizzazione commerciale a livello
mondiale, sono a un punto morto, la necessità di una liberaliz-
zazione nella regione asiatica sta di conseguenza sollecitando i
negoziati e la conclusione di Accordi di libero scambio e di Par-
tenariato economico.

Dal Ventunesimo secolo, il Giappone ha concluso Accordi
di partenariato economico con alcuni Paesi dell’ASEAN a co-
minciare da Singapore, e anche la Corea del Sud e la Cina stan-
no costruendo una rete economica nelle regioni asiatiche.

Con l’aumento di questi accordi bilaterali, i dazi doganali e
le diverse normative commerciali esistenti in ogni Paese sono di-
ventate più complesse e hanno, conseguentemente, provocato
un aumento del costo del commercio.

Pertanto, dopo aver concluso questi accordi bilaterali, i
Paesi hanno cercato di creare relazioni regionali che compren-
dessero l’intera area asiatica, cominciando così a delineare la
nuova architettura economica della regione.

In quest’architettura sono inclusi, per esempio, l’ASEAN+3
(Giappone, Cina e Corea del Sud), l’ASEAN+6 (Giappone, Cina,
C o rea del Sud, Australia, India e Nuova Zelanda), il FTA A P
(F ree Trade Area of Asia-Pacific) e la TPP (Trans-Pacific Par -
t n e r s h i p) .

In tutte le suddette iniziative sono coinvolti anche gli Stati
Uniti tanto da renderle così aperte a tutta l’area Asia-Pacifico.

A l l ’ i n t e rno di tali iniziative, va prestata part i c o l a re attenzio-
ne alle prese di posizione degli Stati Uniti.

Pur attribuendo da molti anni grande importanza all’APEC,
gli Stati Uniti non avevano preso iniziative rilevanti tranne il
N A F TA. Ma ora stanno cercando di giocare un ruolo molto atti-
vo nella costituzione dell’architettura economica della re g i o n e .

Tale intendimento è evidenziato dalla loro promozione del
FTAAP e dalla loro pronta disposizione a partecipare ai nego-
ziati della TPP.
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Queste iniziative possono essere interpretate come atti mi-
rati a istituire un sistema di regole ad alto livello, guidato dagli
stessi Stati Uniti, per la costituzione dell’architettura economi-
ca della regione Asia-Pacifico, che gli Stati Uniti ritengono esse-
re anche di interesse nazionale.

I principali Stati protagonisti nell’area asiatica non sono so-
lamente il Giappone, gli Stati Uniti e la Cina. Anche la Russia sta
aumentando la propria presenza nell’area in qualità di nazione
asiatico-pacifica, seppur con un lieve ritardo rispetto al cambia-
mento della prospettiva americana.

Dal punto di vista geopolitico, dopo la caduta dell’Unione
Sovietica, la Russia ha dovuto, prima di tutto, occuparsi dei
rapporti con i Paesi vicini e con quelli europei e, ora che questa
situazione si è tendenzialmente definita, si sta impegnando in
maniera sempre più attiva sul versante asiatico-pacifico in qua-
lità di Paese euroasiatico.

Ciò si deduce anche dalla sua partecipazione a vari livelli,
in qualità di Paese asiatico, a diversi consessi internazionali, a
cominciare dall’APEC del 2001, all’EAS e all’ASEM. Nel set-
tembre 2012, il vertice dell’APEC si terrà a Vladivostok, città
che si affaccia sul Pacifico.

Il ruolo del Giappone

Come già accennato, nella regione dell’Asia-Pacifico l’in-
fluenza sia di molti attori non statali, sia dei diversi Paesi emer-
genti è in forte crescita.

Per garantire la stabilità e la prosperità dell’intera area, il
Giappone gioca e continuerà a giocare il proprio ruolo e innan-
zitutto, contribuirà a gettare le basi per la pace e la stabilità.

La sua alleanza con gli Stati Uniti è un bene comune e, con-
temporaneamente, un’insostituibile base di partenza per la sta-
bilità e la prosperità, non solamente della regione Asia-Pacifico,
ma del mondo intero.

In secondo luogo, il Giappone può contribuire a creare una
rete inclusiva e complessiva che concorra attivamente alla rea-
lizzazione dell’architettura regionale, di cui si è detto.
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Con la costruzione di questa rete, il mio Paese si impegna a
minimizzare le disparità economiche e a promuovere l’intercon-
nessione tra i diversi Paesi ASEAN.

Crediamo vivamente che i Paesi ASEAN in particolare e,
più in generale, quelli della regione Asia-Pacifico, possano mas-
simizzare i propri benefici sempre più se questa rete è rafforza-
ta, poiché essa produce stabilità e, dunque, sicurezza a livello
regionale, che mette al riparo e lega tra loro i Paesi dell’area.

In terzo luogo, il Giappone può contribuire a creare un or-
dine basato sul valore della democrazia. È, infatti, un Paese
asiatico dal punto di vista geografico e strettamente legato ai
p ropri valori tradizionali, ma ha avuto la capacità di assimila-
re ed integrare i valori e il pensiero occidentali e può, quindi,
s v o l g e re tale ruolo con successo.

La regione Asia-Pacifico è composta da Paesi molto diversi
tra loro per la propria dimensioni territoriale, per la propria
solidità economica e per le proprie caratteristiche sociali, cultu-
rali e storiche.

È possibile creare un ordine sostenibile all’interno della re-
gione, soltanto se ciascun Paese agisce in modo responsabile e se
quest’ordine riflette la situazione individuale di ciascun suo
membro.

Questo processo richiede tempo e pazienza, ma crediamo
sia l’unica soluzione sostenibile.

Il Giappone desidera estendere il successo di questa espe-
rienza asiatica ad altre regioni del mondo ed, in particolare, ai
Paesi africani. Esso ospita, infatti, con regolarità, a partire dal
1993, la Conferenza Internazionale di Tokyo sullo Sviluppo
Africano (TICAD) ed ospiterà il quinto incontro TICAD pro-
prio nel 2013, allo scopo di promuovere la pace, la stabilità e la
prosperità del continente.

Il mio Paese sta, inoltre, concorrendo al processo di rico-
struzione dell’Afghanistan e dell’Iraq, sostenendo lo sviluppo
economico e il capacity building nei due Paesi.

Infine, esso ambisce a contribuire attivamente alla creazio-
ne di una nuova architettura all’interno della regione Asia-Pa-
cifico, considerandone l’impatto da un punto di vista globale.
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Negli ultimi anni, la “Casa comune europea” è stata un ar-
gomento largamente dibattuto. Ma gli attori principali di essa
sono stati la Gran Bretagna, la Francia, la Germania e l’Italia e
le sue ripercussioni sono state principalmente limitate alla geo-
politica europea.

Al contrario, i principali attori della creazione dell’archi-
tettura della regione Asia-Pacifico sono gli Stati Uniti, il Giap-
pone, la Cina e la Russia, così come la Corea del Sud, l’Austra-
lia, il Canada e l’India.

Le azioni di questi Paesi potrebbero dunque avere un im-
patto significativo sull’intera politica internazionale e sull’eco-
nomia mondiale.

Conscio di questa dimensione globale, il Giappone si impe-
gnerà per la costruzione di questa architettura asiatica.

Il Giappone e l’Italia

La diplomazia italiana nel Nord Africa e nel Mediterraneo,
basata su conoscenze approfondite della zona e su solide rela-
zioni interpersonali di lungo corso, fornisce preziose indicazio-
ni per la diplomazia giapponese nell’area, poiché il Giappone
non possiede le stesse conoscenze, anche a causa della grande
distanza geografica.

Sono convinto che i nostri due Paesi, rendendo complemen-
tari le proprie capacità diplomatiche nelle rispettive aree di ri-
ferimento, possano sviluppare grandi potenzialità.

Giappone ed Italia condividono anche la medesima opinio-
ne sull’importanza del ruolo che possono giocare le Nazioni
Unite per mantenere l’equilibrio della comunità internazionale.

Anche se i due Paesi hanno opinioni diverse sulla concreta
modalità di riforma del Consiglio di Sicurezza, avendo una co-
mune visione sulla necessità di creare nuove regole nella comu-
nità internazionale, essi possono senz’altro condividere l’idea
generale della necessità di una riforma delle Nazioni Unite.

Entrambi, inoltre, sono Paesi a libero scambio e, perciò,
condividono molti aspetti della propria struttura industriale (in
particolare nell’industria manifatturiera).
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Sono anche Paesi privi di risorse naturali che hanno inte-
resse a collaborare nel campo delle energie nuove e alternative.

I due Paesi devono comunemente crescere di pari passo al-
lo sviluppo della propria area e della comunità internazionale.

In questo contesto, è molto importante promuovere un’eco-
nomia aperta in una prospettiva globale.

A tale proposito, stanno per cominciare i negoziati per la
stipula dell’Accordo di partenariato economico tra il Giappone
e l’Unione Europea e, anche in questo caso, la collaborazione
tra il Giappone e l’Italia è fondamentale per portare avanti le
trattative.

Tematiche come l’invecchiamento della popolazione, la ri-
forma delle pensioni, le regolamentazioni finanziarie e fiscali,
sono sfide interne di ogni Paese e nello stesso tempo sono com-
piti comuni dei Paesi industrializzati, di cui il Giappone e l’Ita-
lia fanno parte. Possiamo condividere, anche in questi campi, le
nostre esperienze e conoscenze.

Ambedue, in quanto Paesi a forte rischio sismico, possono
realizzare una proficua collaborazione nella prevenzione delle
calamità e nello studio congiunto di questo settore.

Sono convinto che, in questo periodo di trasformazione del-
la struttura basilare dell’intera società globale, sia a livello poli-
tico sia di sicurezza, il Giappone e l’Italia, avendo esperienza nel-
le rispettive aree dove hanno maggiori conoscenze e re s p o n s a b i l i-
tà, possano dare il loro contributo alla formazione di un nuovo
o rdine internazionale e alla creazione di un nuovo sistema.

Auspico che la visita del Presidente Mario Monti in Giappo-
ne divenga l’occasione di un ulteriore approfondimento delle re-
lazioni tra i due Paesi come partner che affrontano insieme que-
ste sfide comuni.

Masaharu Kohno
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UNA FORTE INIZIAT I VA DELL’ I TA L I A
PER L’UNITÀ DELL’ E U R O PA

di Rocco Cangelosi

In uno dei suoi più “recenti scritti”, pubblicato poco prima
della sua morte, Guasto è il mondo, Tony Judt non si sof-

f e rma soltanto a parlare dei pigmei, che affollano la scena po-
litica, e sulla assenza dei giganti chiamati a dare una svolta al
g r i g i o re, in cui sembra essere piombato il mondo e la società
o c c i d e n t a l e .

”C’è qualcosa di profondamente sbagliato - egli aff e rma -
del nostro modo di vivere, oggi. Per trent’anni abbiamo tra-
s f o rmato in virtù il perseguimento dell’interesse materiale
personale: anzi, ormai questo è l’unico scopo collettivo che an-
cora ci rimane. Sappiamo quanto costano le cose, ma non
quanto valgono”.

Tony Judt parla della necessità di modificare il sistema di
sviluppo, di salvaguardare quanto di buono c’era nelle conqui-
ste sociali del secolo scorso, di preservare le acquisizioni e l’ere-
dità dei modelli socialdemocratici sviluppatisi in Scandinavia,
in Germania, o l’esperienza laburista in Gran Bretagna, ade-
guandoli alle necessità del presente.

Egli sottolinea, altresì, che l’obbiettivo principale della poli-
tica deve mirare a ridurre la grottesca disuguaglianza che si è ve-
nuta a cre a re , ” p e rché se essa persisterà, perd e remo qualsiasi
senso di fratellanza; e la fratellanza, per quanto fatua come ob-
biettivo politico, è la condizione necessaria della politica stessa”.

Per questo è necessario rilanciare e ripensare lo Stato come
entità che pensi ai bisogni collettivi di fronte allo strapotere del-

L’Ambasciatore ROCCO CANGELOSI, già Direttore della Direzione generale Inte -
grazione Europea del Ministero degli Esteri, Rappresentante permanente dell’Italia pres -
so l’Unione Europea e Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, è attualmente Consigliere di Stato.
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le multinazionali e alle derive determinate da una globalizzazio-
ne senza regole.

Per questo, mi permetto di aggiungere, bisogna creare un
Governo europeo, che abbia al centro dei suoi obbiettivi l’uomo
e non soltanto il mercato.

Il Presidente Giorgio Napolitano insiste, nei suoi molteplici
interventi, sulla necesità della crescita e sui pericoli di recessio-
ne, che minacciano l’Italia e l’intero continente europeo, Ger-
mania inclusa.

Le sue parole evocano il ricordo di un autore a lui caro:
John Maynard Keynes e le scelte di politica economica, effettua-
te con coraggio da Roosvelt negli anni Trenta per superare la
grande depressione.

”La cosa importante per il Governo - scriveva Keynes - non
è fare cose che i singoli individui già fanno, e farle un po’ meglio
o un po’ peggio; ma fare cose che al momento nessuno fa”.

Dalle sue riflessioni nacque la politica del new deal, un
grande programma di ricostruzione economica, basato sulla
spesa pubblica che rilanciò gli investimenti, l’occupazione, il
benessere sociale.

Per contro, vediamo con grave preoccupazione delinearsi
uno scenario europeo drammaticamente improntato alla ricer-
ca di regole stringenti in materia di disciplina di bilancio e rigo-
re finanziario, senza alcuna prospettiva per il rilancio della cre-
scita, senza alcuna attenzione al lavoro, alla solidarietà sociale,
allo sviluppo sostenibile.

L’approccio rigorista, senza contropartite per la crescita,
contenuto nel fiscal compact firmato il 1° marzo 2012, costitui-
sce per la maggior parte dei Paesi europei un vero e proprio ca-
pestro, una condanna alla recessione e alla marginalizzazione
economica e politica, tanto più che il rafforzamento del fondo
salva-Stati, che doveva essere approvato contestualmente al fi -
scal compact, è stato rinviato, a data da destinarsi. a seguito del
voto al Bundestag, che ha registrato un affievolimento della
maggioranza che sostiene la signora Merkel.

Prescindendo per il momento dalla formula adottata del-
l’accordo intergovernativo - che costituisce comunque un vul -
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nus irrimediabile al metodo comunitario e una contraddizione
in termini con i Trattati vigenti dell’Unione e la sua legislazione
secondaria - vorrei soffermarmi su alcuni aspetti del contenuto
del cosiddetto fiscal compact, la cui portata sembra non essere
ben chiara persino alle istituzioni stesse dell’Unione chiamate a
salvaguardare l’acquis comunitario, fatta salva l’azione svolta
dal Parlamento europeo.

Innanzitutto, l’impegno alla riduzione del deficit a non più
dello 0,5 per cento per i Paesi membri che hanno un debito su-
periore al 60 per cento, come l’Italia, mentre è mantenuta all’1
per cento per i Paesi che si trovino in una situazione di debito
inferiore al 60 per cento, annulla praticamente ogni flessibilità
di manovra anche in circostanze di effettiva difficoltà e crea un
evidente vantaggio competitivo per gli Stati che già si trovano in
una condizione migliore.

Non soltanto, ma per lo Stato inadempiente sono previste
sanzioni che, oltre a incidere finanziariamente, potrebbero por-
tare anche alla sospensione dal voto nel Consiglio dell’Unione
Europea.

Quello che diviene dirompente per l’Italia e per gli altri
Paesi nella sua stessa condizione è l’Articolo 4, che prevede per
i Paesi della zona Euro con un debito superiore al 60 per cento
del Prodotto Interno Lordo una riduzione annua di 1/20 dello
stock del debito, che può incidere per il nostro Paese fino al 3
per cento del PIL all’anno, se non ci sarà almeno una crescita
nominale del PIL equivalente.

Ma non basta. L’accordo modifica drasticamente i processi
decisionali, in quanto le raccomandazioni della Commissione in
materia di deficit eccessivi e di debito pubblico saranno imme-
diatamente applicabili, a meno che non vi sia una maggioranza
di 2/3 contraria.

Il che significa che, per quanto riguarda l’Eurogruppo, ba-
sterà che la Francia e la Germania sostengano le proposte della
Commissione per obbligare gli altri Stati ad adeguarsi alle deci-
sioni che ne conseguirebbero.

Ne deriva che un Paese nelle condizioni della Grecia po-
trebbe vedersi costretto a uscire dall’Eurozona o a vedere i suoi
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diritti ridotti o sospesi per motivi di disciplina di bilancio, men-
tre si continua ad ignorare la disciplina democratica, che do-
vrebbe essere applicata all’Ungheria di Orban, ai sensi del
Trattato dell’Unione Europea.

La grave situazione economica e sociale, in cui versa l’Eu-
ropa, e la crescente disaffezione verso le sue istituzioni, impone
la ricerca di soluzioni di più ampio respiro, che restituiscano al-
l’Unione la sua funzione originaria, rimettendo al centro dei
suoi obbiettivi l’uomo e non il mercato, il lavoro e non la ric-
chezza finanziaria per i pochi.

Aver affidato al fiscal compact il futuro dell’Euro e la cre-
dibilità dell’Unione Europea è quantomeno azzardato, se si
considera che già al momento della firma Olanda e Spagna si so-
no sfilate, dichiarando che nei prossimi due anni non prevedo-
no di raggiungere gli obbiettivi di riduzione di bilancio fissati
nell’Accordo. A ciò si aggiungano le difficoltà alle quali può an-
dare incontro il processo di ratifica, a cominciare dal referen -
dum previsto in Irlanda.

Sembra che il Governo italiano abbia preso coscienza delle
implicazioni gravi e recessive che l’Accordo sul fiscal compact
comporta, denunciate, da più parti e ha cercato di reagire, in-
dirizzando, insieme ad altri undici Paesi (Gran Bretagna, Olan-
da, Estonia, Lettonia, Finlandia, Irlanda, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Spagna, Svezia e Polonia) una lettera al Presidente
del Consiglio Van Rompuy e al Presidente della Commissione
Manuel Barroso per sollecitare una serie di iniziative volte al
completamento del mercato interno.

Ma ciò non basta per superare la difficile crisi, che stiamo
attraversando. Occorre lungimiranza politica e impegno per
rompere il perimetro in cui le politiche rigoriste stanno relegan-
do l’Europa senza offrire prospettive di sviluppo, di crescita e
di sicurezza per il futuro.

L’Italia può e deve farsi promotrice di un nuovo slancio del-
l’integrazione europea.

Lo può, perché, essendo l’elemento centrale per la soluzio-
ne della crisi dell’Eurozona, ha il diritto di richiedere misure
adeguate per il rilancio della crescita e un miglioramento della
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governance istituzionale. Lo deve, perché è in gioco il nostro fu-
turo e quello delle future generazioni.

È giunto, pertanto, il momento di prendere il coraggio a
quattro mani e lanciare un’iniziativa politica di grande respiro,
respingendo sic et simpliciter la filosofia del rigore fine a se stes-
so, che sta ispirando le attuali classi dirigenti in Europa.

Hollande in Francia ha già detto che se vincerà le elezioni
non ratificherà l’accordo del 1° marzo 2012. Non soltanto, ma
ha anche annunciato che il nuovo Governo francese si batterà
per un’Europa diversa basata sulla crescita sostenibile, le ener-
gie rinnovabili, la solidarietà e la democrazia.

Già proprio così, perché il problema della sostenibilità de-
mocratica delle scelte tecnocratiche sta divenendo la questione
centrale, che non si può più ignorare.

Vi è un’indifferenza crescente se non un disprezzo verso la
politica, ma se non si rispettano i beni comuni, se si allarga sem-
pre di più la dimensione dello spazio privato, a detrimento del-
le risorse e dei servizi pubblici, non può sorprendere la crescen-
te disaffezione alle scelte elettorali e ai processi partecipativi.

L’Europa non sarà, se non sarà democratica e solidale,
portatrice di un modello di sviluppo, che sappia rappresentare
la giusta sintesi tra le esigenze della competitività, la sostenibili-
tà ambientale e l’equità sociale.

È probabile che anche in Germania, di qui a un anno, il pa-
norama politico cambi ed emerga la consapevolezza di intrapre n-
d e re nuove strade che conducano verso il compimento del pro g e t-
to europeo, salvaguardando il patrimonio politico dell’integrazio-
ne, acquisito con l’impegno lungimirante di due generazioni.

Helmut Kohl, in una recente intervista, sostiene che abbia-
mo bisogno di più Europa e non di meno Europa. L’Europa è il
nostro futuro e non esistono alternative.

Non possiamo, pertanto, permettere che l’attuale discus-
sione in Europa e la situazione di seria crisi in Grecia e in altri
Paesi membri ci spingano a perdere di vista l’obbiettivo del-
l’Europa unita.

IL 25 gennaio 2012 il Parlamento italiano ha approvato una
mozione unitaria, che non si sofferma soltanto sui problemi del
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fiscal compact e della crescita, ma chiede al Governo italiano di
farsi promotore di una dichiarazione sulla falsariga di quella
proposta da Amato e Schroeder a Nizza nel 2000, che aprì la via
al processo costituzionale.

L’Europa ha bisogno di rafforzare le sue istituzioni, di rin-
vigorire il processo democratico, di rilanciare un programma di
crescita sostenibile e socialmente equo.

La mozione parlamentare, che vincola il Governo italiano a
questo impegno, è nobilissima e la sua attuazione rappresente-
rebbe una svolta per la nostra politica europea, restituendo al-
l’Italia il suo ruolo di Paese fondatore.

Il Governo italiano dovrebbe fare propria la sollecitazione
parlamentare e operare per raccogliere il consenso di un primo
nucleo di Paesi per rilanciare, con il sostegno del Parlamento
europeo, la convocazione di una Convenzione ai sensi dell’Arti-
colo 48 del Trattato per riaprire e completare il processo costi-
tuzionale verso l’unione politica (1).

Occorre rafforzare le istituzioni dell’Unione; ridare peso e
dignità alla Commissione europea, destinata a divenire il Gover-
no dell’Unione; attribuire al Parlamento europeo la piena e to-
tale potestà legislativa in parallelo al Consiglio, che dovrà gra-
dualmente divenire la seconda Camera dell’Unione; promuove-
re la formazione di Partiti politici europei transnazionali con
l’obbiettivo di eleggere a suffragio universale diretto il Presi-
dente della Commissione, che sarà anche Presidente del Consi-
glio europeo; trasformare la Banca Centrale Europea nella
Banca Federale dell’Unione; dotare l’Unione di un consistente
bilancio federale per lo sviluppo delle sue politiche.

Il rilancio del processo di integrazione dell’Unione Europea
dovrà essere accompagnato da una serie di misure da assumere
urgentemente per far fronte alla grave congiuntura economica,
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a cominciare dalla definizione del ruolo della Banca Centrale
Europea, che dovrà presentarsi sui mercati come il prestatore
di ultima istanza senza far ricorso a misure surrettizie, la cui ef-
ficacia può apparire quanto meno dubbia e controproducente
per la crescita.

Contestualmente, l’Unione Europea dovrà lanciare un pro-
gramma organico di crescita, finanziato dagli eurobonds, mira-
to a sviluppare un programma di grandi investimenti nelle reti
transeuropee, nelle energie rinnovabili, nella ricerca e innova-
zione, nelle azioni volte al completamento del mercato interno.

Ma, soprattutto, bisogna avere ben presente che la questio-
ne sociale, o ancor meglio dell’esclusione sociale, torna ad esse-
re cruciale.

Le disuguaglianze crescenti, che si vanno accentuando con
la crisi e le politiche restrittive che ne conseguono, sono nefaste
per la società; la corrodono al suo interno; creano errate con-
vinzioni di superiorità basata sui beni posseduti; accentuano i
pregiudizi; scatenano fenomeni di criminalità e di dissenso poli-
tico, che possono degenerare in forme populistiche di protesta o
ancor peggio terroristiche.

Per questo, appare necessario rilanciare i principi del-
l’equità, della solidarietà, della partecipazione democratica,
che avevano caratterizzato il fermento politico all’origine del-
la nascita delle prime Comunità euro p e e .

Non bisogna dimenticare, come diceva Edmund Burke,
che la società non è soltanto un’associazione “tra quelli che so-
no viventi in un determinato tempo, bensì tra i viventi, i tra-
passati, ed anche tra questi e i nascituri”.

Spetta a noi riscrivere questo patto, riprendendo il diffici-
le cammino delle riforme istituzionali per la creazione di
un’Unione politica, che non veda più il destino dei suoi cittadi-
ni affidato al capriccio dei mercati e all’evoluzione degli spread.

Rocco Cangelosi
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RITORNARE
ALL’EUROPA CAROLINGIA

di Andrea Cagiati

Le conversazioni trilaterali in corso sull’indispensabile
r i o rganizzazione dell’E u ro p o t re b b e ro off r i re un’utile

o p p o rtunità per rilanciare, con favorevoli prospettive, il pa-
ralizzato processo unitario europeo ritornando all’originaria
E u ropa caro l i n g i a .

In realtà la fragilità dell’Euro per la pericolosa mancanza di
un solido controllo istituzionale era nota a molti anni prima che
essa entrasse in funzione (1).

La conseguente debolezza dell’Euro è stata poi accresciuta,
su iniziativa di Londra (che ne rimase prudentemente fuori)
dalla sua pericolosa estensione a troppi piccoli Paesi di scarsa
solidità finanziaria allo scopo di facilitare il fallimento del nuo-
vo progetto europeo proprio come la Gran Bretagna aveva già
fatto con pieno successo allargando l’Unione Europea a 27 Pae-
si membri in gran parte notoriamente antiunitari, i quali hanno
agevolmente impedito ogni ulteriore iniziativa europeista.

Certamente l’Inghilterra ha una lunga tradizione storica: in-
fatti Londra è riuscita da cinque secoli ad impedire il prevalere
sul continente europeo di una potenza egemonica (lo tentarono
successivamente Spagna, Francia, Germania e Russia, speria-
mo che questa curiosa evoluzione da ovest verso est non coinvol-
ga in futuro anche la Cina) grazie ad un costante e vittorioso an-
tieuropeismo.

(1) Cfr. il mio articolo Problemi della moneta unica, pubblicato il 25 novembre 1996 da
“Lettera Diplomatica” e riprodotto poi a pagina 87 del quinto volume dei miei Scritti di Politi -
ca Estera,

L’Ambasciatore ANDREA CAGIATI è stato titolare di varie importanti sedi, tra cui Vien -
na, Londra e la Santa Sede. È autore di articoli e saggi sui problemi politico-strategici, editi
da vari periodici, fra cui Civitas, Strategia Globale, Affari Esteri, Euro Defence-Italia, nonché
la Rivista di studi politici internazionali.
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Tale orientamento storico è ben noto a tutti quelli che aven-
do soggiornato per alcuni anni sull’isola (come de Gaulle) si so-
no resi pienamente conto che gli inglesi non si sentono affatto
europei e solidarizzano soltanto con i loro ricchi e potenti nipo-
ti americani, che essi ritengono ancora dipendere dal loro auto-
revole consiglio in politica estera.

Questa costanza storica sembra, purt roppo, essere sfuggita ai
molti che hanno deplorato il logico rifiuto di Londra a part e c i p a-
re al salvataggio di un E u ro da essa sempre avversato e temuto.

Forse Cameron finirà per convocare un referendum, deside-
rato dalla maggioranza dell’opinione pubblica britannica, per
approvare l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea,
che avrebbe certamente una larga maggioranza favorevole a
una simile decisione.

Ciò consentirebbe un rilancio del processo unitario conti-
nentale, anche se è probabile che Washington non consentireb-
be una simile iniziativa che favorirebbe certamente quell’Euro-
pa unita che essa ha sempre temuto per mantenere l’attuale di-
pendenza strategica dei singoli alleati europei.

2. La responsabilità di aver invitato la volpe britannica nel
pollaio continentale spetta agli ingenui europei favorevoli all’in-
gresso di Londra nella comunità europea, e in prima linea pro-
prio a Roma, che più degli altri ha insistito in proposito, forse
per gratitudine verso l’aiuto del Governo inglese all’unità italia-
na (certamente Garibaldi non sarebbe mai riuscito a sbarcare in
Sicilia e poi in Calabria se la flotta britannica non avesse bloc-
cato quella napoletana).

Infatti, non tutti hanno compreso che Londra non agiva per
amicizia verso l’Italia, ma per impedire a Napoleone III di tra-
sformare il Regno delle Due Sicilie in uno Stato satellite, con un
Murat come sovrano, per poter bloccare al centro del Mediter-
raneo l’espansione britannica verso il Medio Oriente e l’India.

P e rciò non ha avuto molto rilievo in Italia la recente di-
chiarazione di Romano Prodi secondo il quale tutti i suoi pro-
blemi, quando presiedeva la Commissione europea, pro v e n i-
vano sempre da Londra.
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3. Così oggi, a causa dell’abilità britannica e dell’ingenuità
e u ropea, sia l’Unione Europea che l’E u ro viaggiano in cattive
acque e si avvicinano ad una pericolosa crisi esistenziale.

P e rciò proprio l’attuale grave problema dell’E u ro p o t re b-
be stimolare il ristretto gruppo dei fondatori delle iniziative
unitarie (forse senza l’Olanda più Spagna e Austria) a riesa-
m i n a re le continue scoraggianti crisi dell’europeismo nel cor-
so degli ultimi quarant’anni per considerare la possibilità di
un ritorno alla brillante epoca dell’originaria Europa degli
anni Cinquanta, al fine di decidere finalmente di costru i re
soltanto fra loro una ristretta ma autentica Europa veramen-
te unita.

In tal caso, un simile determinante gruppo di autore v o l i
membri fondatori dimostre rebbe di essersi reso conto dell’as-
s u rdo erro re di aver coinvolto nella loro iniziativa un così am-
pio gruppo di Paesi minori, interessati soltanto ad un’ampia
zona di libero scambio e non all’originario progetto unitario.

Sarebbe, infatti, stato preferibile per tutti di far invece ade-
rire i 27 all’EFTA, lasciando soltanto i veri europeisti a proce-
dere nel processo unitario. In tal caso, una vera Europa unita
avrebbe potuto emergere fin dagli anni Settanta, creando così
un importante protagonista internazionale, capace di condivi-
dere con gli Stati Uniti la guida dell’Occidente ed evitando così
le non sempre felici iniziative internazionali di Washington.

Certamente, le esigenze difensive della guerra fredda, che
richiedevano il pieno impegno deterrente della potenza nuclea-
re statunitense, disponibile soltanto se gli europei si lasciavano
dirigere strategicamente, hanno bloccato fino al 1990 ogni pos-
sibilità di costruire un’Europa veramente indipendente. Il con-
trollo strategico statunitense sull’Europa è stato più ampio di
quanto sapesse l’opinione pubblica europea.

Per esempio, non tutti sono a conoscenza che nel 1966 de
Gaulle uscì bruscamente dalla NATO ed espulse dal territorio
francese tutti i Comandi e le strutture militari americane, per-
ché apprese dalla visita di congedo del Capo di Stato Maggiore
francese che SACEUR (il generale americano capo della NATO
in Europa) aveva il potere, se avesse unilateralmente proclama-
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to un allarme rosso, di assumere il pieno comando di tutte le
forze europee inquadrate nella NATO (fra cui la modernissima
armata del Reno francese) e se necessario le avrebbe impegnate
in guerra in modo del tutto indipendente dai rispettivi Governi.

Questo costituiva per de Gaulle un inammissibile attentato
alla sovranità nazionale.

4. Comunque da Maastrich in poi (1991), con la cessazione
della guerra fredda l’Europa avrebbe potuto unificarsi libera-
mente, se Londra non avesse rapidamente provveduto ad intro-
durre nell’Unione Europea una sicura maggioranza antiunita-
ria, che da allora blocca ogni iniziativa europeista.

Il complicatissimo e talvolta contraddittorio Trattato di Li-
sbona non consente, come molti ritengono, limitate iniziative
unitarie, in quanto anche le consentite “collaborazioni rafforza-
te” prevedono il libero ingresso di qualunque Stato membro con
una minima consistenza militare e, perciò, i membri antiunitari
potrebbero immediatamente entrare nella “collaborazione raf-
forzata” per neutralizzarla.

In queste condizioni istituzionalmente bloccate l’attuale gra-
ve crisi dell’Euro, che è un organismo autonomo dall’Unione
Europea, potrebbe costituire un’occasione unica per rilanciare
una compatta Europa carolingia, iniziando appunto con la
creazione di un nuovo limitato ed esclusivo gruppo di membri di
un rinnovato e più solido Euro, dotato di strutture sovranazio-
nali più solide e vincolanti, che già costituirebbero un fonda-
mento istituzionale non condizionato dall’Unione Europea su
cui il gruppo dei suoi pochi ma autorevoli membri potrebbe age-
volmente costruire una vera unità europea.

A tale scopo, il nuovo gruppo potrebbe ispirarsi ai principi
costituzionali già indicati mezzo secolo fa dall’Articolo 38 della
Comunità Europea per la Difesa (CED) e poi mai applicato per
i condizionamenti strategici della guerra fredda sostenuti da
Washington, che forse temeva fin da allora un’autentica Euro-
pa unita e non più interamente dipendente dalla protezione
strategica degli Stati Uniti.
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5. Oggi pochi ricordano che mezzo secolo fa la Francia non
bocciò, ma rinviò soltanto la propria ratifica del Trattato CED
(già firmato dai suoi sei fondatori e ratificato da quattro di lo-
ro), perché i suoi gravi conflitti di decolonizzazione in Indocina
e in Algeria richiedevano una temporanea piena disponibilità di
tutte le proprie forze armate.

In quel momento, cioè, la CED non divenne un trattato de-
caduto, ma soltanto un trattato sospeso in attesa delle due rati-
fiche mancanti (Roma aveva prudentemente atteso la ratifica
francese prima di procedere con un prevedibilmente difficile di-
battito parlamentare).

Probabilmente, è poco noto che proprio su iniziativa italia-
na la CED comprendeva una significativa proiezione verso un
naturale futuro unitario, specificando, fra l’altro, che esso
avrebbe potuto svilupparsi come federazione o confederazione
ed elencando esattamente nell’Articolo 38 le strutture unitarie
che tale così già deciso seguito della CED avrebbe dovuto avere.

Da questo importante testo della sospesa CED risulta che
l ’ a rticolo citato aveva fra l’altro il compito di stimolare lo svi-
luppo di “un’organizzazione provvisoria”, la quale, entro no-
ve mesi dall’approvazione del Trattato, doveva cre a re “
u n ’ o rganizzazione di carattere definitivo”, di cui si indicava-
no già composizione e competenze, cioè una struttura bicame-
rale con la separazione di poteri, e nella quale si sare b b e ro in-
seriti anche organismi di cooperazione europea già esistenti o
di futura costituzione (2).

Cioè quell’articolo della CED costituiva in realtà un impe-
gnativo gradino iniziale, destinato a facilitare la rapida cre a z i o-
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(2) Ecco il testo dell’artico 38 della CED: “ L’Assemblea della CED, eletta su basi democra-
tiche, studierà l’organizzazione di carattere definitivo che si sostituirà alla presente organizza-
zione provvisoria e che dovrà essere concepita in modo da poter costituire uno degli elementi di
un’ulteriore struttura federale o confederale, fondata sul principio della separazione dei pote-
ri e comportante, in particolare, un sistema rappresentativo bicamerale.

L’Assemblea studierà ugualmente i problemi risultanti dalla coesistenza di differenti orga-
nismi di cooperazione europea già creati o che venissero ad esserlo, al fine di assicurarne il co-
ordinamento nel quadro della struttura federale o confederale.

Le proposte dell’Asemblea saranno sottomesse al Consiglio entro un termine di sei mesi a
datare dall’entrata in funzione dell’Assemblea; col parere del Consiglio tali proposte saranno in
seguito trasmesse dal Presidente dell’Assemblea ai Governi degli Stati membri, i quali, entro un
lasso di tempo di tre mesi, a partire dalla data entro la quale essi saranno stati informati, con-
vocheranno una Conferenza incaricata di esaminare le dette proposte”.
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ne di una definitiva struttura europea, che avrebbe assorbito nel
suo seno tutte le altre iniziative europee già esistenti o future .

6. Se, dunque, questo importante gradino che costituisce una
vincolante sintesi dell’unità futura creata nella CED è rimasto in
sospeso per cause del tutto estranee alla sua sostanza, le pro s p e t-
tive unitarie definitive che esso avrebbe dovuto stabilire in tempi
b revi sopravvivono come impegni futuri dei suoi firmatari, e so-
no più importanti per la loro sostanza costituzionale della stessa
CED, che stabiliva soltanto nuove stru t t u re militari.

Questi impegni istituzionali potre b b e ro essere agevolmente
rivendicati, come una specie di diritto d’autore, dai Paesi fir-
matari della CED, indipendentemente dalla loro ratifica, in
quanto essa è stata in realtà soltanto l’iniziale veicolo di tale
i m p o rtante progetto, che rimane perciò valido nella sua inte-
rezza a pre s c i n d e re dalla sorte del suo iniziale veicolo.

Infatti se un mezzo che trasporta un progetto rimane bloc-
cato, i suoi costruttori possono, se lo desiderano, abbandona-
re il mezzo prelevando il loro progetto per svilupparlo nel mo-
do da loro inizialmente stabilito.

Un’iniziativa del genere da parte dei suoi (o anche soltanto
di alcuni) originali firmatari, sarebbe oggi psicologicamente age-
volata dalla contemporanea crisi dell’Euro in quanto entrambi
i problemi potrebbero essere risolti da una singola soluzione
globale, che rafforzerebbe reciprocamente entrambe le iniziati-
ve in quanto ciascuna di esse si appoggerebbe sull’altra se i ter-
mini dell’accordo saranno ben equilibrati.

Inoltre il fatto che il trattato dell’Euro non è condizionato
dai paralizzanti bizantinismi dell’Unione Europea, consenti-
rebbe anche all’auspicato nuovo Stato europeo derivante dal-
l’applicazione concreta dell’articolo 38, di evitare tale oscura
foresta legale, potendo perciò costituire un’Europa unita, dota-
ta di una moneta e di forze armate proprie, che sarebbe istitu-
zionalmente estranea ai soffocanti vincoli accuratamente posti
dagli antieuropeisti nel Trattato di Lisbona.

Per questo insieme di motivi l’attuale crisi dell’E u ro p o-
t rebbe incoraggiare un approfondito esame di mezzo secolo di
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infelice politica intere u ropea e stimolare i principali Paesi del
n o s t ro continente ad accert a re gli errori del passato per poter
r i l a n c i a re con nuove prospettive le attualmente piuttosto sco-
raggiate aspirazioni unitarie dell’opinione pubblica euro p e a .

7. Non c’è dubbio che il mondo è già entrato in una nuova e
difficile fase di relazioni internazionali, che richiedono urgente-
mente all’Occidente nuove iniziative capaci di generare e appli-
care più abili direttive di politica internazionale.

Per questo motivo i tempi sono anche psicologicamente matu-
ri per ritorn a re alle vigorose capacità innovative europee iniziate
il 10 aprile 1950 a Parigi con il lancio della Comunità Euro p e a
per il Carbone e l’Acciaio (CECA), limitando per ora un nuovo e
impegnativo programma europeista soltanto al ristretto gru p p o
dei Paesi carolingi per evitare il ripetersi degli errori del passato.

In tal modo, non soltanto il prossimo ristretto e raff o rz a t o
g ruppo direttivo dell’E u ro a v rebbe finalmente una propria auto-
rità istituzionale generata dalla struttura governativa autonoma
p revista dall’Articolo 38, ma quest’ultima si arr i c c h i rebbe con-
temporaneamente di una propria autorevole moneta di livello in-
t e rn a z i o n a l e .

Proprio questa possibilità di realizzare così un duplice reci-
proco vantaggio dovrebbe stimolare le cancellerie dei tre prota-
gonisti di una simile assai vantaggiosa soluzione dei due princi-
pali problemi europei a lanciare rapidamente una proposta per
ora di tipo confederale, che trasformerebbe le scoraggianti pro-
spettive future del nostro continente.

Gli altri membri, sia dell’Euro che dell’Unione Europea, in
grande maggioranza comunque antiunitari, resterebbero nelle
loro attuali istituzioni, ma sarebbero internazionalmente raf-
forzati dall’emergere dell’auspicato nuovo Stato indipendente,
un po’ come il Canada e l’America Latina vivono nella rassicu-
rante zona strategica degli Stati Uniti, con comuni basi econo-
miche (NAFTA) e monetarie (area dollaro).

8. Sarà allora possibile a una nuova concentrata Europa
unita di consolidare autonomamente gli assai necessari buoni
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rapporti con Mosca (oggi tormentati da inopportune iniziative
unilaterali statunitensi) e quelli economici con gli Stati islamici
gravitanti sul Mediterraneo, che del resto già si considerano cul-
turalmente parte della civiltà europea per i comuni retaggi ro-
mano e bizantino.

Oggi è molto importante avere bene in mente queste favore-
voli conseguenze internazionali del prospettato rilancio dell’Eu-
ropa carolingia per coinvolgervi non soltanto la soluzione del-
l’attuale crisi di una fragilmente costituita Euro, ma anche il ri-
lancio di una Unione Europea in crisi di prospettive proprie,
perché rimasta passiva contribuente alle talvolta imprudenti
iniziative NATO.

Tutto ciò è nuovamente possibile nell’ipotesi che una vigoro s a
applicazione concreta dell’Articolo 38 risolva nel proprio nuovo
ambito entrambi queste gravi crisi sostanziali che hanno malinco-
nicamente accantonato le antiche e vigorose aspirazioni unitarie.

Infatti, il proposto nuovo Stato europeo, che avrebbe circa
280 milioni di abitanti (proprio come gli Stati Uniti, che perciò
non dovrebbero temere per il loro prevalente prestigio), svilup-
perebbe e proteggerebbe anche la propria periferia continenta-
le, liberandola dal peso di armamenti oggi necessari per dimo-
strarsi buoni membri della NATO.

È molto improbabile che in futuro possa ripresentarsi una
simile coincidenza di opportunità e perciò, se anche questa vol-
ta dovesse fallire il progetto unitario europeo, sarebbe forse ine-
vitabile che l’Europa si riducesse in un continente passivamen-
te oggetto di egemonie esterne in conflitto fra loro, che finireb-
bero per dividersi il controllo delle varie zone europee, un po’
come durante la guerra fredda, e concordemente sviluppereb-
bero i loro confini sul nostro continente.

È, perciò, il momento, anche per evitare le severe critiche
delle generazioni future, che i veri europei si risveglino ed agi-
scano con energica determinazione.

Andrea Cagiati
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IL PATTO DI BILANCIO
E LE PROSPETTIVE

DELL’UNIONE EUROPEA

di Pietro Calamia

Spero di non irritare economisti e politici che parlano di fi -
scal compact, chiamando più semplicemente Patto di bilan-

cio l’oggetto del nuovo Accordo raggiunto a Bruxelles, il 30 gen-
naio 2012, tra 25 dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea.

Le clausole essenziali di questo Accordo riguardano il pa-
reggio annuale di bilancio per i Paesi dell’Eurozona e la pro-
gressiva riduzione del debito eccedente il 60 per cento del Pro-
dotto interno lordo, nei prossimi venti anni.

L’obbligo del pareggio annuale del bilancio è più restrittivo
dell’obiettivo del deficit al 3 per cento del Trattato di Maa-
stricht e, soprattutto, rende più stringenti e rigorosi i controlli
sul rispetto dell’obbligo.

La graduale riduzione del livello dell’indebitamento pub-
blico, prevista in termini generali come “obiettivo” senza preci-
se scadenze a Maastricht, contiene ora cadenze specifiche
(1/20mo all’anno) e precisi controlli.

Su quest’ultimo aspetto si sono fatti molti calcoli sbagliati.
Per quanto riguarda l’Italia, si è parlato (e scritto) di manovre
di 40-50 miliardi di Euro all’anno.

Giuliano Amato, in un eccellente articolo sul “Sole-24 ore”
del 5 febbraio 2012, ha fatto presente che una crescita del PIL
del 2,5/2 per cento, con il rispetto del pareggio di bilancio, ren-
derebbe indolore per l’Italia la riduzione del debito e la realiz-
zazione dell’obiettivo del 60 per cento nei prossimi venti anni.

PIETRO CALAMIA, Ambasciatore, si è occupato di problemi europei, a Bruxelles e a Ro -
ma, 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.
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Da queste sommarie indicazioni, emerge che il Consiglio eu-
ropeo di gennaio (come quelli precedenti di ottobre e dicembre
2011) ha in sostanza ripreso le tematiche sulle quali non si era
raggiunta l’intesa al Consiglio europeo di Maastricht del 1991,
per dare la “gamba economica” all’Unione monetaria, così for-
temente sollecitata da Delors e dal suo Comitato.

In una Lettera diplomatica del 28 dicembre scorso (n.
1042, edita dal Circolo di Studi diplomatici), Fabio Fabbri e
Roberto Nigido ricordano “per la verità storica” che la Presi-
denza di turno olandese, nel settembre 1991, aveva presentato
un progetto molto avanzato di integrazione economica e politi-
ca, che fu osteggiato dai principali Paesi membri, a cominciare
da Francia e Germania, oltrechè dalla Gran Bretagna. L’intesa
si fece al ribasso.

A distanza di venti anni, tutti hanno compreso che senza
precisi impegni in materia di politica di bilancio, il cui rispetto
deve essere rigorosamente verificato, si mette in pericolo la te-
nuta della moneta unica.

D i rei che si tratta di una costante della storia dell’integrazio-
ne europea. Nei complessi negoziati comunitari i passi avanti so-
no sempre parziali, ma le intese sono poi rivedute e completate.

R i c o rdo le difficoltà incontrate, ad esempio, durante il
negoziato per l’Atto Unico nel 1985, per riconoscere il potere
di codecisione legislativa al Parlamento europeo (si immaginò
un più blando sistema di doppia lettura, con il ruolo decisivo
del Consiglio).

C’era chi voleva far saltare il Trattato, che pur conteneva
grandi passi avanti, come l’estensione del voto a maggioranza
per gran parte delle misure necessarie per la realizzazione del
mercato interno; la maggiore partecipazione del Parlamento eu-
ropeo all’adozione degli atti comunitari (senza la citata codeci-
sione legislativa, ma con il riconoscimento di una sorta di pote-
re di ratifica - il parere conforme - sugli Accordi di adesione e
di associazione di nuovi Paesi alla Comunità), il rafforzamento
dei poteri di esecuzione della Commissione.

Prevalse il buon senso, l’Atto unico fu firmato e ratificato
e, con la sua entrata in vigore, si giunse rapidamente all’appro-
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IL PATTO DI BILANCIO 75

vazione - spesso a maggioranza - delle disposizioni per la realiz-
zazione del mercato interno.

La questione dei poteri di codecisione legislativa rimase sul
tappeto, per trovare soluzione con il Trattato di Lisbona, entra-
to in vigore nel 2009. Sono questi i tempi del faticoso processo
democratico dell’integrazione europea.

Stiamo vivendo un’analoga esperienza con il Patto di bilan-
cio del 2012, che completa le lacune del Trattato di Maastricht
del 1991, per quanto riguarda l’integrazione delle politiche eco-
nomiche.

C’è chi vorrebbe un contestuale progresso sul piano-politi-
co istituzionale. A mio giudizio, si sottovaluta la portata politi-
ca del Patto di bilancio, che, modificando la natura degli impe-
gni degli Stati membri in materia di politica economico-finanzia-
ria, pone le premesse per ulteriori decisivi progressi sul piano
dell’integrazione politica europea.

Una volta globalmente assestati i conti pubblici dei Paesi
membri, si porrà in termini concreti la questione dell’emissione
di Eurobond (cioè di Euro-obbligazioni non riconducibili a sin-
goli Stati membri) e della stessa gestione del debito pubblico dei
singoli Stati. Sono temi dei quali già si discute - per il debito si
è, ad esempio, ipotizzata una gestione comune della parte ecce-
dente il 60 per cento del debito stesso.

Sono problemi altamente politici che richiedono adeguati
tempi di maturazione. Ma già vi sono al riguardo aperture poli-
tiche dalla stessa Germania, sempre in un contesto di risanata
finanza pubblica europea.

L’intesa sul Patto di bilancio per i Paesi dell’Euro z o n a
p resenta altri aspetti innovativi.

È stata sottoscritta da 25 dei 27 Paesi membri (si sono auto-
escluse Gran Bretagna e Repubblica Ceca) e potrà entrare in vi-
g o re con le ratifiche di 12 Paesi dell’Euro z o n a .

Il temporaneo aspetto interg o v e rnativo del Patto consente
questa flessibilità, che dovrebbe favorire - e non ostacolare - il
p rocesso di ratifica.

Con le incertezze finanziarie in atto e la complessità della ge-
stione dell’Europa a Ventisette, occorre sperimentare form u l e
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che evitino blocchi o ritardi al processo decisionale dell’Unione.
Non sarà complicato ripristinare, anche rapidamente, l’ort o d o s-
sia comunitaria. A parte il ruolo riconosciuto nella gestione del
Patto alla Commissione ed alle altre istituzioni comunitarie, l’Ac-
c o rdo prevede esplicitamente (all’articolo 18) l’integrazione del
“merito del Trattato nell’ordinamento giuridico dell’Unione Eu-
ropea” entro un periodo massimo di cinque anni.

La volontà di reagire alla crisi e di lavorare insieme - Con-
siglio, Commissione, Parlamento, Stati membri - sono segni ine-
quivocabili che fanno ben sperare per il futuro.

Anche l’intergovernativo può servire, talvolta, a far pro-
gredire l’integrazione europea. I precedenti non mancano - ba-
sti pensare alla libera circolazione delle persone avviata con gli
accordi intergovernativi di Schengen.

Vo rrei aggiungere a queste sintetiche considerazioni un ri-
ferimento alla posizione tedesca, spesso criticata anche in re-
lazione alla crisi gre c a .

Le difficoltà economiche e politiche della Grecia colpisco-
no e fanno riflettere. Eppure i cittadini greci furono quelli che
c a m b i a rono il più rapidamente la loro moneta nazionale (la
Dracma) in E u ro, rispetto a tutti gli altri cittadini euro p e i
( n e l l ’ a rco di pochissimi giorni). A conferma della loro entusia-
stica adesione all’introduzione della nuova moneta. Si deve ri-
f l e t t e re anche su questo dato di fatto, specie ad Atene.

Quanto alla Germania, pur chiedendo garanzie ed impegni
agli altri Paesi membri, continua a dare il suo importante con-
tributo al progresso dell’integrazione, dalla quale trae indubbi
benefici, economici e politici.

La Signora Merkel considera l’Europa come “politica inter-
na”. Ciò che avviene in un Paese, riguarda anche gli altri Paesi.
Forse questa concezione è alla base degli equivoci sulle “interf e-
renze” che risveglia, in alcuni Paesi, vecchie diffidenze e stere o-
tipi (come quello della Germania dominatrice e pre p o t e n t e ) .

Ma la Cancelliera esprime una visione politica europeista
sostanzialmente condivisibile.

Nella recente intervista del 19 gennaio, pubblicata dalla
Stampa, la Signora Merkel parla di un lungo processo nel cor-
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IL PATTO DI BILANCIO 77

so del quale saranno trasferite “sempre più competenze alla
Commissione”, che poi funzionerà, per le competenze europee,
“come un Governo”. “In questo quadro rientra un Parlamento
forte. La seconda Camera è costituita praticamente dal Consi-
glio con i Capi di Governo. Ed, infine, abbiamo la Corte di Giu-
stizia europea quale Corte Suprema. Questo potrebbe essere il
futuro assetto dell’Unione Europea, in un prossimo futuro e do-
po molti passi intermedi”.

Lo stile è colloquiale, ma lo schema è chiaro. E si iscrive
nella logica dell’evoluzione europea. Passi decisivi verso
l’Unione politica potranno essere realizzati nel contesto di una
finanza pubblica degli Stati membri risanata e di una cre s c i t a
e c o n o m i c a .

Jacques Delors, in un dibattito a Bruxelles in occasione del
20mo anniversario di Maastricht (nota di Ferdinando Riccardi
sulla “Agence Europe” del 10 febbraio) ha lamentato gli anni
sprecati dagli Stati membri per non aver accolto, nel Trattato di
Maastricht, il volet economico dell’Unione monetaria, ora con-
cordato con il Patto di bilancio. Ed ha ricordato la proposta al-
lora fatta, di aggiungere, al controllo dell’inflazione e del debi-
to pubblico, due criteri riguardanti la disoccupazione di lunga
durata e la disoccupazione giovanile. Anticipando anche in que-
sto caso di venti anni la Dichiarazione del 30 gennaio sulla cre-
scita che promuove l’occupazione.

Su questi temi si giocherà, nei prossimi anni, il futuro del-
l’Unione Europea. Con il risanamento finanziario, la crescita
diventa l’elemento fondamentale per gli equilibri politici ed eco-
nomici dei nostri Paesi. Sono temi di priorità assoluta.

L’Italia, con il Governo di Mario Monti, può affrontare nel-
le migliori condizioni questa sfida. Il nostro premier, sostenuto
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dalle forze
politiche e dall’opinione pubblica, gode di una tale considera-
zione e stima da essere diventato, in poche settimane, un punto
di riferimento in Europa e nel mondo.

Ne costituisce una conferma l’iniziativa presa, il 20 feb-
braio, con altri 11 Capi di Governo, tra i quali David Came-
ron, per sollecitare la Commissione a pro m u o v e re una serie di
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m i s u re anti-crisi, che, raff o rzando il mercato interno, assicu-
rino la crescita sostenibile, della quale tutti i Paesi hanno bi-
s o g n o .

Un messaggio anche a Germania e a Francia - che per ora
non hanno sottoscritto l’iniziativa - per sottolineare che il rigo-
re di bilancio deve essere coniugato con le azioni per la crescita
economica. Per il futuro dell’integrazione europea e dei Paesi
membri nel loro insieme.

Pietro Calamia
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LA LETTERA DEI DODICI
SVOLTA PER L’EUROPA

di Stefano Micossi

La lettera di dodici Capi di Governo europei al Presidente
del Consiglio europeo van Rompuy e della Commissione

Manuel Barroso, significativamente intitolata Un programma
per la crescita in Europa, finalmente riporta l’attenzione del
Consiglio sull’esigenza di stimolare l’anemica economia del-
l’Unione Europea.

Il forte peggioramento degli indicatori congiunturali e delle
previsioni di crescita per il 2012 hanno aiutato a modificare
l’agenda, se non ancora le priorità. Ma, ancora di più, hanno
pesato l’Accordo sul fiscal compact, fortissimamente voluto dal-
la signora Merkel per rassicurare l’opinione pubblica interna, e
la rotta credibilmente austera del nuovo Governo italiano.

In questo senso, il Presidente Mario Monti sta mutando le
dinamiche politiche europee, rompendo la contrapposizione tra
un centro disciplinato e una periferia inaffidabile.

È significativo che il documento sulla crescita sia firmato
dai Primi Ministri finlandese, olandese e svedese, finora i più ri-
luttanti ad ogni iniziativa diversa dalla disciplina di bilancio, e
anche da quello inglese, che finora di documenti comuni con gli
altri Paesi europei non ne voleva sentir parlare.

Risuonano ancora le parole del Presidente Monti al Parla-
mento europeo, sull’esigenza che l’Euro “non diventi un fattore
di separazione e di disgregazione tra europei” e sul ruolo del-
l’Italia nel portare in seno al Consiglio la voce della crescita,
senza mettere in discussione la disciplina.

Dunque, la crescita. Ma come?

STEFANO MICOSSI, economista, è Direttore generale dell’Assonime, Presidente
del Gruppo CIR (Compagnie Industriali Riunite), professore al Collegio d’Europa e co -
ordinatore del Comitato scientifico di Confindustria.
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L’analisi condivisa a Bruxelles e a Berlino è che ci troviamo
davanti a una crisi ‘austriaca’ (il riferimento è alla scuola eco-
nomica austriaca, Von Hayek e dintorni) da eccesso di investi-
mento (immobiliare) e da eccesso di indebitamento, risolubile
soprattutto con politiche dell’offerta.

La moneta facile e la spesa pubblica abbondante del primo
decennio dell’Euro hanno determinato anche una crisi di com-
petitività, alimentando una crescita eccessiva dei salari e dei co-
sti nei Paesi periferici dell’Eurozona, che soffoca la crescita,
mentre la scappatoia della svalutazione del cambio non è più di-
sponibile.

La crisi dei debiti sovrani ha inaridito i flussi privati di fi-
nanziamento dal centro con eccesso di risparmio alla periferia
con difetto di risparmio. Il finanziamento dei disavanzi corren-
ti nei pagamenti è ricaduto sui canali ufficiali, principalmente la
Banca Centrale Europea e, per tre Paesi, sui programmi di as-
sistenza finanziaria comuni.

La ricetta per rimediare finora comprendeva solamente i
tagli alla spesa pubblica, il riequilibrio patrimoniale dei debito-
ri troppo esposti, pubblici e privati, e le riforme strutturali, tra
le quali l’enfasi era posta soprattutto sulla flessibilità del mer-
cato del lavoro e il contenimento dei salari per recuperare com-
petitività.

Non c’è più dubbio, però, che le politiche di austerità e ri-
forma stanno deprimendo le economie molto più delle attese, in
Grecia, Irlanda, Portogallo e, tra poco, anche in Italia. Nel
2012 l’intera economia dell’Unione sarà probabilmente in re-
cessione.

Il Consiglio europeo del 30 gennaio 2012, in una sua dichia-
razione sulla crescita, aveva riconosciuto a mezza bocca l’esi-
genza di misure per la crescita, ma la lista degli interventi si fer-
mava a politiche per migliorare l’assorbimento dei giovani sul
mercato del lavoro e migliorare i finanziamenti dell’innovazio-
ne e delle Piccole e medie imprese: tutte cose utili, ma di per sé
incapaci di sollevare i tassi di crescita quando manca la doman-
da aggregata.

C’era pure l’obiettivo del completamento del mercato inter-
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no, che può stimolare anche la domanda interna attraverso i
maggiori investimenti nei mercati liberati dalle pastoie protezio-
niste; ma mancava l’indicazione di misure e di impegni vinco-
lanti a breve scadenza.

Si tratta in effetti di impegni già indicati nel Single Market
Act, nato da un Rapporto a Barroso dello stesso Monti, ma fi-
nora senza seguito concreto.

Il documento dei dodici Capi di Governo offre precisamen-
te questo alla discussione del prossimo Consiglio, il primo mar-
zo 2012. Per ognuno degli impegni in materia di mercato inter-
no, non soltanto si indicano precise scadenze, ma si invita la
Commissione - finora latitante su tutto il fronte - a identificare
i Paesi e le aree in ritardo e ad usare i suoi strumenti coercitivi
per spingere i ritardatari ad agire.

Il documento identifica otto priorità, tra le quali brillano
per importanza l’apertura del mercato dell’energia (entro il
2014), anche attraverso la rimozione degli ostacoli ai necessari
investimenti infrastrutturali; la facilitazione degli scambi di be-
ni e servizi sul canale digitale, il vero chiavistello che può rom-
pere la morsa delle protezioni nazionali, specialmente nei servi-
zi; l’apertura delle reti di trasporto e dei servizi finanziari, ac-
compagnata dal rafforzamento del capitale delle banche.

Questi impegni hanno il vantaggio di riguard a re tutti i Paesi
membri, non soltanto quelli in difficoltà: può essere un primo pas-
so per iniziare a corre g g e re l’asimmetria degli obblighi di aggiu-
stamento, che finora sono ricaduti solamente sui Paesi debitori.

Al riguardo è utile ricordare che il recente Rapporto OCSE
sulla Germania prevede una caduta del tasso di crescita poten-
ziale nel prossimo decennio e raccomanda una serie di riforme
tese ad aprire i mercati e ad accrescere gli investimenti interni.

Due raccomandazioni mancano ancora dal menù proposto
dai dodici Paesi; forse l’Italia può farsene carico.

La prima riguarda le procedure: gli impegni in materia di
mercato interno dovrebbero essere assimilati agli impegni vin-
colanti per le politiche economiche dei Paesi nell’ambito del se-
mestre europeo e, dunque, essere assistiti dalle stesse sanzioni
per la mancata attuazione.
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Oltre ai benefici immediati per l’attuazione degli impegni,
si renderebbe l’aria un po’ meno irrespirabile, rendendo chia-
ro che anche la Germania e la Francia hanno compiti impegna-
tivi da svolgere a casa loro.

La seconda raccomandazione riguarda l’accelerazione de-
gli investimenti finanziati con fondi tratti dal bilancio comuni-
tario, il Fondo europeo e la Banca Europea degli Investimenti
(BEI) per le infrastrutture del mercato interno.

Al riguardo, non è buon segno che i Ministri delle finanze
dell’Unione si siano scordati di aumentare il capitale della BEI
- servivano sei miliardi per mantenere i nuovi prestiti sui livelli
correnti - dunque obbligandola a ridurre i prestiti per non per-
dere la Tripla A.

Non hanno neanche dato sufficiente attenzione alle interes-
santi proposte tecniche venute dai Servizi della Commissione
per usare in modo innovativo i fondi comunitari come strumen-
to di garanzia e di leva per i fondi privati.

Vi è ampio spazio per ricorrere al mercato dei capitali per
buoni progetti comuni, utilizzando in maniera meno avara i
project bond.

Se si vuole agire, non c’è bisogno di attendere il nuovo bi-
lancio comunitario. Quello corrente è pieno di fondi non utiliz-
zati, anche a causa delle procedure contorte per l’erogazione
che la Commissione potrebbe ben semplificare, dando anche qui
un segno di vita.

Stefano Micossi
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RELIGIONE E POLITICA
NELLE ELEZIONI AMERICANE

di Mauro Lucentini

Ametà ottobre del 2011, mentre la campagna elettorale per
la presidenza americana cominciava a prendere forma, il

“New York Times” ha ricevuto e pubblicato sul suo supplemen-
to domenicale in grande risalto ma senza commenti (1) uno stra-
ordinario messaggio pervenutogli da un giornalista inglese.

“Vedo molto chiaramente che i nostri due continenti si stan-
no allontanando l’uno dall’altro”, scriveva Geoffrey Wheat-
c roft, noto commentatore politico e autore di monografie
storiche.

E aggiungeva: “Per la maggior parte dello scorso secolo, i
due continenti sono stati uniti dalle circostanze, sotto forma di
una serie di alleanze militari iniziate durante la Prima guerra
mondiale e protrattesi per tutta la guerra fredda. Ma adesso si
comincia a vedere che si era trattato di circostanze tempora-
nee… Una rivalutazione che, per quanto riguarda in partico-
lare quella che Winston Churchill aveva definito la special rela -
tionship tra i nostri due Paesi, è così profonda da far apparire
curioso che, da parte nostra o vostra, si debba ancora pensare
che questa relazione speciale esiste”.

La principale ragione dell’estraneamento, secondo Wheat-
croft, diviene evidente soprattutto in tempo di campagne elet-
torali americane come quella attualmente in corso, e può
definirsi come segue: “La politica interna americana è divenuta
una gara tra passioni religiose. Non so bene quando ciò sia

(1) Cfr. Geoffrey Wheatcroft, Rethinking that ‘Special Relationship’ between the U.
S. and Britain, “The New York Times”, 28 ottobre 2011.

MAURO LUCENTINI, già corrispondente de “Il Giornale” di Montanelli dagli Sta -
ti Uniti, è autore di diversi libri, di cui i due ultimi, Rome e Il Genio familiare, sono usci -
ti rispettivamente a Londra e a Cava de’ Tirreni.
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cominciato ad accadere, ma è certamente accaduto; ed è ac-
caduto in una misura che sarebbe oggi totalmente inim-
maginabile nell’Europa occidentale”.

L’enormità e la novità della tesi di Weathcroft - nientedi-
meno che la “fine dell’Atlanticismo” per motivi religiosi - moz-
zano il fiato, ma ancora più incredibile è forse il fatto che, pub-
blicata in isolato risalto ma senza alcun commento sul princi-
pale giornale degli Stati Uniti e per certi aspetti del mondo, es-
sa non abbia riscosso la sia pur minima reazione in nessuno
strato della società americana (2).

Ma se tale rivelazione è fondata, com’è potuto avvenire che si
sia confusa con aneliti religiosi la vita politica della nazione, oggi
la più potente del mondo, che era stata, nel contesto dell’Illumin-
ismo, antesignana della separazione tra Chiesa e Stato?

Non aveva il Primo Emendamento alla Costituzione ameri-
cana (1789-1791) stabilito in maniera tassativa, prima ancora
che analoghe aspirazioni emanassero dalla Rivoluzione
francese, che lo Stato non ha il potere di legiferare in materia di
istituzioni religiose, nè di impedirne il pubblico esercizio?

Si potrebbe pensare, di conseguenza, che sia stata proprio
la difesa a spada tratta accordata dai padri fondatori americani
a l l ’ e s e rcizio delle religioni che ha favorito, gradualmente,
l’usurpazione da parte delle religioni di prerogative dello Stato.
Ma l’interrogativo sulle origini di questo inaspettato rivolgimen-
to meriterebbe una ben più lunga separata investigazione.

A l l ’ o s s e rvazione che il misticismo caratterizzante la vita po-
litica americana si manifesta soprattutto in occasione delle
elezioni per la Presidenza, il solitario articolo del commentatore
inglese ne aggiunge un’altra: che il suo aspetto più saliente è la
dichiarazione di una totale subordinazione a un Dio da parte dei
candidati, e che è in part i c o l a re “questo sbandieramento di fedi
quello a cui gli europei guardano con perplessità e con derisione”.
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(2) È anche molto singolare, e indicativo dell’attuale stato della cultura non-tecnologi-
ca americana, che nessuno abbia ricordato la profetica opposizione, a partire dal 1830, di
Ralph Waldo Emerson e del suo movimento “trascendentalista” al fanatismo religioso già
allora diffuso negli Stati Uniti; e che questo filosofo temeva avrebbe finito col corrompere
la purezza degli individui e la tradizionale fiducia in se stessi degli americani, con con-
seguenze negative per la libertà e la democrazia.
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W h e a t c roft, tuttavia, non si spinge più avanti nella sua ese-
gesi dell’asserito accoppiamento tra strategia e teologia in tempo
di elezioni americane, quasi per una misteriosa forma di “defe-
renza per la deferenza” che gli americani stessi osservano - una
specie di autocensura collettiva, dunque, europea e non soltan-
to americana - ogniqualvolta il rapporto tra persuasione reli-
giosa ed espressione politica attiene ad una specifica categoria,
quella della persuasione biblica giudeo-cristiana.

Se così non fosse, apparirebbe assai strano che, affrontan-
do il soggetto, il commentatore si sia astenuto dal fare per-
lomeno accenno alla più profonda, per non dire preoccupante,
commistione oggi rilevabile negli Stati Uniti tra attività politico-
elettorale e specifiche forme di fideismo.

Parlo della vasta corrente in cui confluiscono due compat-
ti, attivi e robusti gruppi socio-politici: l’israelo-americano di
estrema destra (una minoranza nella minoranza etnica, identi-
ficata generalmente sotto più neutrali etichette quali “neoconser-
vatrice”, “neocon”, o “ la finanza di Wall Street”); e, suo pode-
roso alleato e sostenitore, il gruppo religioso che, singolarm e n e
p reso, è il più vasto del Paese, il cosiddetto “fondamentalissmo
evangelico”, pari secondo alcuni studi (3 e 4) al 25–30 per cento
della popolazione, cioè a 70-80 millioni di persone.

Commistione importante e preoccupante perchè i suoi eff e t t i
si manifestano non soltanto nella sfera spirituale - come, per
esempio, nelle invocazioni alla provvidenza divina da parte dei
candidati che Wheatcroft trova “risibili” per gli europei - quanto
nel momento in cui si passa da quella sfera a quella molto concre-
ta delle istituzioni politiche a cui appartiene l’esercizio del potere .

Cito soltanto due esempi, ma sono esempi che, a mio pare re ,
hanno un rilievo immenso nel genoma della polis a m e r i c a n a ,
m e n t re, stupefacentemente, se ne parla appena.
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(3) Cfr. How many Evangelicals are there?, Institute for the Study of American
Evangelicals, Wheaton College, Wheaton.

(4) Non si tratta di una valutazione di parte. È anche il parere di costituzionalisti in-
dipendenti come Elizabeth Drew, autrice, nel 1983, di uno dei primi studi dell’influenza
del danaro nelle elezioni, che ha scritto: “Scarsa attenzione è dedicata al fatto… che lo
stesso sistema democratico è in pericolo”. Cfr. Can we have a democratic election?, “New
York Review of Books”, 23 febbraio 2012.
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Il primo è il condizionamento del Congresso americano sca-
turito dalle elezioni del 2010 da parte della suddetta “minoran-
za nella minoranza” israelo-americana e dei suoi collaboratori;
sua causa inattesa ed altamente controversa è stata la liberaliz-
zazione pressochè totale dei finanziamenti ai candidati politici,
sancita dalla Corte Suprema degli Stati Uniti proprio all’inizio
di quell’anno elettorale, e su cui ritorno più avanti.

Non vi è alcun dubbio che una proporzione assolutamente
p redominante di membri del Congresso, originariamente
sostenuta da organismi israelo-americani tra cui in prima linea
l’AIPAC o lobby ebraica e i PAC (Comitati di Azione Politica)
costituiti nei cinquanta Stati degli USA sotto la sua egida per
raccogliere e gestire il finanziamento delle campagne elettorali,
sia oggi legata all’impegno di sostenere ad oltranza gli interessi
di Israele.

La manifestazione più massiccia di questa realtà si è avuta
in occasione delle visite a Washington del premier israeliano
Benjamin Netanyahu coincise, nei mesi successivi alle elezioni
del 2010, a periodi di forte tensione tra il Governo israeliano e
il Govero americano del Presidente Obama.

Quando una delle visite ha incluso la comparsa di Ne-
tanyahu davanti al Congresso, dando modo al Primo Ministro
di pronunciare davanti a questo organismo un’allocuzione in
difesa delle più radicali posizioni israeliane su aspetti estrema-
mente controversi del rapporto tra i due Governi, dal momento
del suo ingresso fino a quello della sua partenza Netanyahu è
stato salutato dall’unanime, tempestoso applauso della massa
dei Congressisti.

“Si sono alzati in piedi per applaudire e non si sono mai più
seduti”, ha riferito un cronista. “Un’ovazione comprata e paga-
ta dalla lobby israeliana”, ha osservato invece laconicamente,
sullo stesso giornale, uno dei più celebri e rispettati columnist
americani,Thomas Friedman, lui stesso israelita.

Gli stessi “neoconservatori” non fanno mistero di questa
loro predominanza in Congresso e se ne compiacciono, a volte
anche pubblicamente. Si indignano soltanto le poche volte in cui
la stessa constatazione è fatta da altri, siano essi gentili o anche
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ebrei moderati e della tradizionale sinistra ebraica (tuttora viva
negli Stati Uniti, invece quasi spenta, da decenni, in Israele),
perchè essi non trovano ammissibile che qualcuno, oltre loro,
possa violare il tradizionale riserbo che avvolge le argomen-
tazioni di questo tipo.

Il fatto che il Congresso sia oggi così condizionato è in cer-
to senso oscurato da quello, altrettanto vero ma ben più nor-
male, che il Congresso è sotto controllo repubblicano laddove
l’Amministrazione Obama è sotto controllo democratico. Ma
sono due set di circostanze, per chi vi rifletta soltanto un mo-
mento sopra, ben diverse l’una dall’altra, anche se la de-
duzione logica che se ne potrebbe trarre è che, in certo modo,
“Repubblicano” equivalga oggi perlomeno in buona parte a
“Israelo-americano”, un’altra tesi meritevole in sè di appro-
f o n d i m e n t o .

Ma se è vero, e certamente stupefacente e abnorme, che
uno dei tre poteri del Governo statunitense è oggi in mano al-
l’estremismo israelo-americano, il fatto diventa ancora più
monumentale quando vi si aggiunga la seconda delle due novità
storiche che avevo citato più sopra: essa è che la stessa fazione
estremista è partita all’arrembaggio anche di un altro potere di
questo Governo, quello esecutivo.

Difatti è da essa che deriva l’oggi assolutamente fonda-
mentale sostegno finanziario fornito, soprattutto ai fini della
c ruciale pubblicità televisiva, non ad uno dei candidati del-
l’opposizione repubblicana alla Presidenza degli Stati Uniti,
ma a due, e indirettamente a tutti e tre, i più credibili concor-
renti alla nomination, ossia Mitt Romney, Newt Gingrich e
Rick Santoru m .

Mettendo la cosa in altre parole: è la prima volta nella sto-
ria americana che, se il Partito repubblicano finirà col sottrarre
a quello democratico il controllo della Casa Bianca - una even-
tualità che, oggi, può certamente dirsi ben possibile, nella
misura, diciamo, di un cinquanta per cento - questo controllo
sarà nelle mani di un elemento che ha vinto grazie al finanzia-
mento da parte dei sostenitori della causa israelo-americana, e
potenzialmente della causa israeliana tout court (potrebbe cer-
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tamente essere questa circostanza ad aver motivato l’allusione
ad “entità straniere” potenzialmente minaccianti gli interessi
americani fatta da Obama nel suo ultimo discorso sullo Stato
dell’Unione).

La circostanza è tanto incredibile che viene fatto di pensare
ad una fantasia, o addirittura a una contraffazione nello stile,
per dire, di un Protocollo dei Saggi di Sion. Ma è assolutamente
il contrario: si tratta di una realtà pubblica, riconosciuta e van-
tata dagli stessi attori, i quali hanno fin dal 1985 costituito una
commissione tecnica denominata Republican Jewish Coalition
per l’appoggio strategico ai candidati repubblicani alla presi-
denza che concordino con gli obbiettivi della lobby israelita, a
qualunque partito essi appartentagno.

Del consiglio direttivo (il board) di questo istituto fanno og-
gi parte i finanziatori di due dei suddetti candidati, cioè i due
famosi fratelli David e Charles Koch, industriali multimiliar-
dari che appoggiano Mitt Romney, e il pure multimiliardario
proprietario di case da gioco di Las Vegas, Sheldon Adelson, che
appoggia Newt Gingrich.

I contributi finanziari di queste note personalità, e, dietro
di essi, quelli di centinaia di altri sostenitori, affluiscono in due
fondi, i cosiddetti Super-PAC; quello di Romney si chiama Re -
store our future (Recuperiamo il futuro), quello di Gingrich
Win our future (Conquistiamo il futuro).

Ma una caratteristica molto importante di questi aiuti è, al
di là delle etichette, la loro fungibilità; tra i finanziatori capofi-
la è, infatti, intercorso un accordo in base a cui quando la cam-
pagna di uno dei due candidati dovesse apparire perdente, tut-
ti gli appoggi sarebbero fatti confluire verso l’altro.

In sostanza, un unico obbiettivo preme agli occhi di questi
sostenitori nonchè dei candidati che godono del loro appoggio:
la defenestrazione di Obama, un uomo che nella loro valu-
tazione rappresenta, come spesso affermano i loro organi di
stampa, un pericolo per Israele.

Obama è, infatti, sospettato di voler imporre una pro p r i a
soluzione alla crisi palestinese e addirittura di aver surre t t i z i a-
mente incitato i rivolgimenti nel mondo arabo per arr i v a re ai suoi
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obbiettivi in Medio Oriente; un sospetto che, data la riconosciuta
abilità di Obama a lead from behind, a dirigere da dietro le
quinte per superare l’ostruzionismo dell’opposizione, non è im-
motivato quando si pensa alle umiliazioni che il Presidente ha
subìto nei primi mesi del suo mandato quando i suoi tentativi di
t o rn a re sulla strada della pace sono stati spietatamente stro n c a t i
da Israele in collaborazione con i suoi sostenitori americani.

Il terzo candidato, l’ultra cattolico Rick Santorum, il quale
ha dichiarato “io non credo in un’America dove la separazione
tra Chiesa e Stato sia assoluta” e che “Satana tiene gli Stati Uni-
ti d’America sotto la sua mira”, è appoggiato dal movimento
evangelico - notoriamente “più sionista dei sionisti”, in quanto ri-
tiene la necessità di un ritorno e di un’espansione totale di Israele
in Palestina una profezia biblica con valore fondamentale per la
fede cristiana - mentre il suo Super- PAC (il Red, White and Blue
F u n d) è capeggiato dal finanziere di Wall Street Foster Friess,
che non fa mistero del fatto che, se il suo protetto non si dimostr-
erà un candidato credibile, è pronto a diro t t a re gli aiuti verso gli
altri due.

Questi traffici non hanno assolutamente nulla di segreto, nè
hanno nulla di illecito.soprattutto alla luce di un avvenimento
di essenziale importanza verificatosi all’inizio del 2010, cioè
mentre era in corso la campagna che ha portato alla costi-
tuzione dell’attuale Congresso.

Si tratta della revoca quasi totale delle limitazioni che in
vari momenti storici, e ancor più dopo lo scandalo del Water-
gate, erano state applicate ai contributi finanziari alle cam-
pagne elettorali, revoca che è stata decisa inaspettatamente dal-
la Corte Suprema.

La decisione, detta “Citizens United,” raggiunta con cinque
voti contro quattro è stata trovata quasi inverosimile e criticata
vanamente sia all’interno che all’estero (per esempio, da part e
della commissione dell’OCSE, l’unica agenzia formale non mil-
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(5) Un paradossale corollario di questa situazione è l’azione giudiziaria intrapresa
nell’Egitto rivoluzionario contro gli enti non governativi americani che si sono insediati nel
Paese con il proposito di un aiuto alla democrazia, accusati di dipendere dalla lobby is-
raeliana e da una CIA, oggi dominata dalla stessa).
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i t a re di collaborazione euro-americana) per aver spalancato le
p o rte all’afflusso torrenziale del dollaro come elemento decisivo
del processo elettorale.

È stato, per inciso, nel deplorare questa decisione, da lui
definita “un danno alla nostra democrazia”, che il Pre s i d e n t e
Obama ha parlato all’inizio del 2012 in Congresso di attentato
agli interessi nazionali americani e di una possibile penetrazione
di interessi stranieri nella politica degli Stati Uniti.

Sulle origini di questa decisione non si è finora indagato
molto. Va tuttavia notato che Common Cause, una organiz-
zazione politicamente indipendente, bi-partitica e non-profit
risalente al 1967 per la difesa dei diritti civili, che fu a suo tem-
po in prima linea nella lotta per l’imposizione di limiti ai con-
tributi finanziari nelle elezioni, ha ufficialmente chiesto un’inves-
tigazione del Dipartimento della Giustizia sulla possibilità di con-
flitti personali d’interessi da parte di alcuni giudici della Cort e
S u p rema favorevoli alla decisione “Citizens United”.

In particolare, ha chiesto un’indagine sul fatto che due dei
cinque giudici favorevoli (contro quattro), i conserv a t o r i
C l a rence Thomas e Antonin Scalia, avevano notoriamente part e-
cipato a “sessioni di strategia politica” organizzate da David e
Charles Koch, i due multimiliardari israelo-americani, cioè, che
due anni dopo sare b b e ro stati l’anima e il sostegno del principale
“ S u p e r-Pac” diretto alla defenestrazione di Obama.

Prendo l’occasione per sottolineare anche una non insi-
gnificante coincidenza giuridica e politica. Fu pure con una
maggioranza di cinque contro quattro che la Corte Suprema
raggiunse nel 1967 una altrettanto controversa decisione, in
base a cui la doppia cittadinanza era autorizzata negli Stati Uni-
ti, dando la stura all’esistenza di milioni di “doppi cittadini”,
con in prima fila, e motivazioni storicamente molto particolari,
il gruppo israelo-americano.

La sentenza, cosiddetta “Afroyim contro Rusk” perchè
simbolicamente dava la vittoria all’immigrato israelita Ephraim
Bernestein detto Afroym, contro il Segretario di Stato ameri-
cano Dean Rusk, poneva abbastanza inesplicabilmente fine ad
una prassi in atto da secoli, secondo la quale il possesso della
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cittadinanza americana comportava la pratica impossibilità di
una contemporanea fedeltà agli interessi di un’altra nazione.

Certamente, il fatto che questa decisione risalga all’inziati-
va di un immigrato israeliano non ha di per sè alcun peso, tut-
tavia, quando si rifletta sui cui prodest e la si inquadri negli
sviluppi futuri, c’è da sospettare che faccia parte di una di
quelle azioni organizzative politiche a lunga scadenza carat-
teristiche di tutta la storia dell’espansionismo sionista.

Trovo opportuno puntualizzare che Romney e Gingrich
sono, al momento in cui scrivo, i due cavalli di testa nella corsa
alla nomination repubblicana, mentre non si escludono nelle
elezioni primarie colpi di scena che favoriscano il senatore di
origine italiana Rick Santorum.

Completa il quadro delle candidature l’ex deputato di ori-
gine tedesca Ron Paul, libertario isolazionista che è l’unico ad
aver mantenuto durante la campagna un effettivo atteggiamen-
to di neutralità rispetto agli interessi del Governo d’Israele e ad
aver sostenuto una linea di non interferenza all’estero e di di-
simpegno dal Medio Oriente.

Paul gode di un seguito tra i giovani, ma non sembra
possedere nè l’appoggio di massa, nè i sostegni finanziari neces-
sari per competere. La sua situazione, tuttavia, potrebbe cam-
biare, anche sotto forma di una candidatura di Paul in novem-
bre indipendente dal Partito repubblicano.

Se, infatti, tutto quanto precede dimostra la forza raggiun-
ta su scala nazionale americana dalla fazione fondamentalista e
sionista, occorre anche notare come reazione crescenti correnti
di resistenza, sia negli Stati Uniti che in Israele.

È una reazione che è stata forse sottovalutata finora e che
è difficile da quantificare, ma che potrebbe anche, ad un certo
punto, dare una nuova scossa a quella che le elezioni primarie
per la nomination hanno già rivelato una campagna repubbli-
cana inaspettamente volatile.

Ad esempio della citata reazione segnaliamo il movimento
di protesta giovanile Occupy Wall Street del quale tutti i media
si sono finora sforzati di tenere celato l’aspetto anti-israelita

Questo aspetto, che ha avuto finora la forma di cartelli di
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protesta contro il movimento sionista, è stato, invece, sottoli-
neato in termini allarmati nello stretto ambiente dei neo-con,
che ha per organo la celebre rivista “Commentary”(6), sulla
quale è anche spesso lamentato, e certamente a ragione, un au-
mento dell’antisemitismo negli Stati Uniti.

Si può essere ragionevolmente portati a giudicare marginali
questi fenomeni. Ma un secondo sguardo al quadro porta a una
diversa riflessione. Non è marginale la dissidenza interna con-
tro il modello economico rappresentato oggi dagli Stati Uniti e,
in particolare, contro il crescente scarto tra gli strati più poveri
del Paese e i più ricchi. Si tratta di un’evoluzione, o meglio
un’involuzione, senza precedenti negli Stati Uniti, e che è la
base stessa dei movimenti di protesta con formule come quella
dei Novantanovisti, che si contrappongono all’uno per cento,
cui farebbe capo oltre la metà della ricchezza nazionale.

Una miscela esplosiva potrebbe crearsi qualora questa con-
testazione economica si combinasse con quella diretta contro la
fazione fondamentalista israelo-americana; la stessa espre s s i o n e
“ Wall Street” è già una metafora di questa combinazione, essendo
p roprio da Wall Street che proviene la più vigorosa spinta verso
un’affermazione elettorale repubblicana, a sua volta identifi-
catasi tanto intimamente con l’istanza sionista.

Altri sintomi di resistenza all’aggressività del conserva-
torismo religioso israelita e americano esistono. Di essi
potrebbe, direttamente o indirettamente, beneficiare la cam-
pagna che Obama certamente opporrà con mezzi non indiffe-
renti all’offensiva repubblicana.

Egli stesso è stato costretto a permettere - in contrasto con
le posizioni di fondo espresse nel 2008 riguardo ai finanziamen-
ti delle campagne elettorali - come rimbalzo dalle procedure re-
pubblicane, un “Super-PAC” in propria difesa beneficiario di
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aiuti dalle provenienze più varie. “Non pensate che io scenda a
combattere con un braccio legato dietro la schiena”, ha detto.

Ai prodromi di dissidenza negli Stati Uniti fa riscontro in
Israele una crescente opposizione all’estremismo religioso e al-
l’espansionismo sionista, esemplificata dalla crescente risonan-
za tra i giovani di posizioni antisioniste anche molto spinte, del
genere di quelle espresse nel libro The Wandering Who (L’er-
rante che sapete) del popolarissimo sassofonista anglo-israe-
liano Gilad Atzmon. Una diffusione vasta, ma difficile da quan-
tificare, di queste reazioni è visibile sull’internet.

Tornando agli Stati Uniti, va notato un aumento del nu-
mero dei commentatori che obbiettano all’indiscriminato anti-
islamismo dei principali candidati repubblicani alla presidenza
e ai loro ostentati propositi di cooptazione del Governo ameri-
cano in un’azione aggressiva contro l’Iran, attivamente
p ronosticata, se per b l u ff o in concreto non è possibile dire ,
dall’ambiente dirigente israeliano in tempi più o meno bre v i .

L’idea, che sembrerebbe derivare dal più elementare senso
comune, che il pericolo rappresentato per Israele da un arma-
mento atomico dell’Iran possa essere sventato non già attaccan-
do l’Iran, ma proponendogli l’abbandono della via atomica in
cambio di una vera de-nuclearizzazione del Medio Oriente,
quale deriverebbe da una rinuncia di Israele al monopolio
atomico di cui Israele stesso ha ritenuto di dotarsi nella più to-
tale noncuranza delle conseguenze per la proliferazione nu-
cleare nella regione e nel mondo, comincia ad ottenere qualche,
sia pur raro, riconoscimento. È da segnalare al riguardo un im-
p o rtante l’articolo apparso, sempre senza commenti, sulla
pagina editoriale del “New York Times” (7).

Tradotto in termini geopolitici, il fattore religioso che le
ideologie bibliche combinate con le aspirazioni sioniste hanno
introdotto nella vita politica americana e in particolare nell’at-
tuale, cruciale momento elettorale, sembra preludere a due al-
ternative diametralmente opposte.
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Nel caso di vittoria repubblicana, qualunque sia il vincente
dei candidati oggi credibili, le prospettive sono di un’allarga-
mento della interferenza americana in Medio Oriente, sia essa
inaugurata oppure no da un attacco all’Iran, e comunque sem-
pre indirizzata a protezione degli interessi d’Israele in maggiore
o minore coincidenza con quelli americani e occidentali.

Unita al ritorno e all’intensificazione dell’economia radical-
mente anti-keynesiana propugnata dalla destra re p u b b l i c a n a ,
questa politica accelere rebbe con ogni probabilità la parabola
discendente che, incominciata con le avventure mediorientali del
43.mo presidente George W. Bush, ha investito e trascina, con
c a r a t t e re di crisi, gli Stati Uniti e il mondo occidentale.

Nel caso, invece, che Obama sopravviva all’obliterazione pi-
anificata nei suoi confronti dai Repubblicani e da Israele, egli
s a rebbe forse in grado (com’è spesso avvenuto quando, all’inizio
di un secondo mandato, i Presidenti americani si trovano non più
soggetti alle costrizioni derivanti dalla necessità politica di ri-
m a n e re al potere) di ritorn a re alla politica di conciliazione con il
mondo islamico, che aveva annunciato all’inizio del primo man-
dato, ma che non gli era stato mai consentito di sperimentare .

In questo eventuale secondo mandato, l’Amministrazione
Obama potrebbe, come minimo, insistere per una diplomazia in-
dirizzata a chiarire come mai - quando i termini essenziali per
una soluzione del più acuto confronto religioso-politico del nostro
tempo, quello dell’occupazione israeliana della Palestina, sono a
tutti noti - non è possibile all’atto pratico raggiungere la soluzione
stessa; e come mai non sia possibile dare inizio a uno sforzo di de-
nuclearizzazione del Medio Oriente, anzichè imporre con la forz a
il monopolio della nazione che attualmente lo detiene.

Se questi due obbiettivi fossero raggiunti, il fattore reli-
gioso, che oggi pesa sulla condotta degli Stati Uniti ed è risulta-
to nell’indebolimento non soltanto degli Stati Uniti ma del mon-
do occidentale, sarebbe, in buona parte, neutralizzato.

Mauro Lucentini
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IL PRESIDENTE OBAMA
E LA STRATEGIA DEL PIVOT

L’Iran, il Medio e Estremo Oriente

di Marino de Medici

I l termine pivot, affacciatosi prepotentemente alla ribalta nel-
la nuova “guida strategica” escogitata dal Presidente Obama

riflette invero un diverso disegno strategico in una fase di tran-
sizione da guerre combattute, in gran parte inutilmente, su
fronti terrestri a nuove sfide regionali e asimmetriche.

Pivot - essenzialmente la rotazione su un nuovo perno - ri-
sponde non soltanto a tali sfide ma anche a forti condizionamen-
ti di bilancio per il Pentagono, in una congiuntura in cui si im-
pongono tagli alla spesa federale, incluse le vacche sacre della
spesa militare.

La rotazione si dirige al teatro strategico Asia-Pacifico e
comporta la ricerca di contrappesi all’espansionismo della Ci-
na, senza però compromettere, o almeno tale è l’impegno di Wa-
shington, la risposta strategica ai pericoli e alle minacce in altre
regioni, particolarmente il Medio Oriente.

La nuova “guida strategica” dell’Amministrazione Obama
si prefigge insomma soluzioni realistiche al problema di mante-
nere lo status di superpotenza degli Stati Uniti in un quadro di
bilancio restrittivo.

Il Pentagono si trova, infatti, ad assorbire tagli per 487 mi-
liardi di dollari in un periodo di dieci anni, con una riduzione
effettiva della spesa pari all’8 per cento.

Il Segretario alla Difesa Leon Panetta ha fatto sapere che la
riduzione imposta dal Budget Control Act del 2011 comporta
“rischi accettabili”, ma il vero rischio non è strategico bensì fi-
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nanziario, perchè incombe la prospettiva di un più drastico
processo automatico di riduzioni, per un ammontare di 900 mi-
liardi di dollari, se il Congresso non approverà misure di bilan-
cio che lo blocchino.

Un taglio di simile entità costringerebbe il Pentagono a ri-
durre fortemente in primo luogo le forze terrestri, con la conse-
guenza di limitare la capacità di intervento nell’arco di crisi che
si incentra nel Medio Oriente e che si estende dalla Tunisia al
Pakistan. Questo, ovviamente, è un rischio troppo alto.

La campagna elettorale, che culminerà nella consultazione
presidenziale di novembre, non può non riflettere la realtà di
una situazione di grande instabilità in quelle regioni in cui sono
in gioco vitali interessi americani.

Tanto per cominciare, il Medio Oriente, dove gli Stati Uni-
ti hanno il dovere di proteggere le fonti di oltre metà del petro-
lio consumato nel mondo, di arrestare la proliferazione nuclea-
re che può essere innescata in qualsiasi momento dall’appari-
zione dell’arma atomica in Iran ed, infine, di neutralizzare la
minaccia sempre incombente dell’estremismo islamico.

Non vi è dubbio, peraltro, che è l’Iran a presentare il mag-
gior pericolo nella regione, in presenza di una costante prospet-
tiva di intervento di Israele con conseguenze che coinvolgereb-
bero gli Stati Uniti, pur in mancanza di una loro partecipazio-
ne diretta o indiretta ad azioni offensive contro l’Iran.

Una conseguenza facilmente ipotizzabile sarebbe quella di
compromettere la rielezione del Presidente Obama, tanto più
deleteria per il Presidente in quanto le elezioni presidenziali sa-
ranno decise dalla situazione economica americana che resta
pesante e refrattaria agli sforzi dell’Amministrazione democra-
tica di rilanciare fortemente l’occupazione, chiave di volta del-
la campagna elettorale.

Qualora i venti della guerra contro l’Iran, podero s a m e n t e
sospinti dai conservatori americani ultrafedeli di Israele, doves-
s e ro spingere gli Stati Uniti ad un intervento militare, Obama
p e rd e rebbe di colpo il controllo della sua base politica indispen-
sabile alla rielezione, in quanto è scontato che una nuova guerr a
c o l l o c h e rebbe la sinistra democratica all’opposizione.
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La sensazione netta è, comunque, che il Presidente Obama
manterrà un comportamento strategico impostato sul conteni-
mento dell’Iran, attraverso sanzioni ed altri strumenti di pres-
sione, ma senza rinunciare allo strumento diplomatico, rinun-
ciando, quindi, all’attacco.

Resta il fatto, che diversi esperti non mancano di segnala-
re, che il dilemma contenimento-attacco è un falso dilemma. La
ragione è questa: anche nell’eventualità che fosse sferrato un at-
tacco contro l’Iran, la nuova situazione che si presenterebbe
imporrebbe comunque la necessità di un contenimento. Gli stes-
si esperti concludono: i bombardamenti contro i siti nucleari in
Iran non possono costituire un’alternativa al contenimento ma
ne sarebbero il preludio.

La campagna degli ideologi conservatori per un’azione mili-
t a re contro l’Iran ha il suo esponente più impegnato nella perso-
na dell’aspirante presidenziale Newt Gingrich, che pur avendo
subito un rovescio nell’elezione primaria della Florida per mano
di Mitt Romney, non dà segno finora di abbandonare la part i t a .

Gingrich ha ripetutamente sostenuto che preferirebbe lan-
ciare un’operazione contro l’Iran congiuntamente ad Israele,
piuttosto che lasciare ad Israele il compito di colpire da solo gli
obiettivi nucleari iraniani.

Prima di lui, ad agitare la bandiera israeliana era la depu-
tata Michele Bachmann del Minnesota, che agli esordi della sua
fallita candidatura alla nomination repubblicana aveva dichia-
rato: “Sono profondamente convinta che se gli Stati Uniti non
dovessero schierarsi con Israele, sarebbe la fine degli Stati Uni-
ti”. E aveva aggiunto che il Governo israeliano non dovrebbe
cedere “neppure un centimetro quadrato” ai palestinesi.

Il Presidente Obama ha margini politici di manovra che in
mancanza di un gesto distensivo da parte dell’Iran sono desti-
nati a restringersi. Ha lasciato, quindi, al suo Segretario alla
Difesa Panetta il difficile compito di prendere tempo, quanto
meno fino alle elezioni presidenziali.

Lo si può evincere da recenti dichiarazioni dello stesso Pa-
netta, secondo cui l’Iran non avrebbe preso la decisione di pro-
durre un’arma nucleare. In ogni caso, ha aggiunto, occorrereb-
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bero almeno due anni per mettere a punto un sistema missilisti-
co offensivo.

Il dibattito, insomma, investe non soltanto la grande inco-
gnita della possibile reazione iraniana ad uno strike israeliano,
con un prevedibile costo politico, economico e strategico per gli
Stati Uniti, ma l’efficacia dello strike, che potrebbe non conse-
guire gli obiettivi prefissi, ma lasciare intatto parte del potenzia-
le nucleare iraniano e sospingere la leadership di Teheran a
produrre l’arma nucleare con una maggiore propensione ad
usarla. Al che molti esperti contrappongono l’osservazione che
gli iraniani sono imprevedibili, ma non folli al punto di scatena-
re un olocausto nucleare.

L’argomento avanzato da commentatori moderati, come
l’ex ambasciatore a Mosca Thomas Pickering, è che “sforzi mul-
tipli e creativi per intavolare un dialogo con i leader dell’Iran,
fornendo loro un’uscita dignitosa dall’angolo in cui li ha caccia-
ti la comunità internazionale, potrebbero raggiungere soluzioni
più durevoli ad un costo inferiore”.

Pickering, che resta l’ex diplomatico di più alto rango negli
Stati Uniti, sostiene il principio che una migliore conoscenza e
contatti più stretti con un nemico riducono le ansietà e rivelano
vie più sicure per scongiurare il disastro.

Né manca una citazione del Presidente Eisenhower che eb-
be a dire: “una guerra preventiva è impossibile”.

Pickering non è solo nel condannare l’azione militare come
unica efficace soluzione per far fronte a problemi di sicurezza
reali o immaginari.

La prospettiva di un Iran dotato di armi atomiche è indi-
scutibilmente un problema di sicurezza reale per gli Stati Uniti
e per Israele, che vede addirittura “una minaccia esistenziale”.

Ma tale prospettiva non significa che gli Stati Uniti siano in
rotta di collisione e che ogni tentativo di trovare una via d’usci-
ta diplomatica sia condannato a fallire perché l’Iran non è sen-
sibile alla logica della deterrenza nucleare, come affermano i
falchi negli Stati Uniti ed Israele.

Fatto sta che il settore politico americano incline ad attac-
care l’Iran specula su una evidente contraddizione all’interno
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degli Stati Uniti, tra i rilevamenti secondo cui la maggioranza
degli americani non è favorevole ad un nuovo conflitto nel Gol-
fo Persico e le risultanze di altre inchieste demoscopiche che se-
gnalano una propensione ad accettare la guerra nel caso in cui
questa si dimostrasse l’unica via praticabile.

Questa ambivalenza è di fatto un puntello razionale per la
riluttanza del Presidente Obama di coinvolgere gli Stati Uniti in
un altro conflitto, che per quanto possa essere limitato a mici-
diali bombardamenti, per l’evidente impossibilità di invadere
l’Iran, avrebbe ricadute economiche quanto mai pesanti negli
Stati Uniti, per non parlare delle conseguenze politiche nel
mondo arabo e tra gli stessi Paesi alleati.

Vero è che il Presidente Obama ha tentato di aprire un dia-
logo con Teheran, tanto che un portavoce, pur smentendo l’esi-
stenza di una lettera presidenziale, non ha esitato a far sapere
che gli Stati Uniti dispongono di una serie di canali per “comu-
nicare con l’Iran” e che l’Amministrazione resta “impegnata
nella ricerca di una soluzione diplomatica”.

Per quanto gran parte dei media americani drammatizzino
costantemente gli scenari di un attacco israeliano contro l’Iran,
una conclusione che molti condividono è che l’Amministrazione
americana non darà via libera ad un attacco israeliano, ad on-
ta degli argomenti avanzati dagli stessi media che per lanciare
l’attacco Israele coglierà il momento più opportuno sotto le ele-
zioni americane, in quanto i candidati presidenziali e i loro
quartieri generali faranno a gara per dimostrare il loro appog-
gio ad Israele.

Tutto lascia ritenere però che il Capo degli Stati Maggiori
Martin Dempsey abbia avvertito i suoi interlocutori a Gerusa-
lemme che gli Stati Uniti non parteciperanno ad un’azione of-
fensiva in Iran.

Di converso, non vi è dubbio che per Israele lo sbocco mi-
gliore sarebbe quello di un attacco americano, vuoi perché Wa-
shington riconosce che un’arma nucleare iraniana porrebbe
una “minaccia esistenziale” nei confronti di Israele, vuoi per
un’ulteriore cruciale valenza strategica, quale l’impegno ameri-
cano nei confronti di un altro alleato, l’Arabia Saudita.
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Una volta esclusa la possibilità di un impiego dell’arma ato-
mica contro Israele, pena una devastazione apocalittica del-
l’Iran ad opera degli israeliani, resta il fatto che l’esistenza di
uno o più ordigni nucleari iraniani, anche ritardata, spalanche-
rebbe una situazione strategica quanto mai destabilizzante per
l’Arabia Saudita.

A prescindere dagli scenari di guerra prospettati un giorno
sì e un giorno no dai mezzi di comunicazione americani, va te-
nuto conto del fatto che i falchi restano abbarbicati al rigetto di
aperture diplomatiche di Washington in mancanza dell’effettiva
sospensione iraniana dell’arricchimento di uranio.

L’aspirante repubblicano Romney, in particolare, ha affer-
mato tout-court che “se Obama sarà rieletto, l’Iran avrà la
bomba atomica”. Lo stesso Romney ebbe già ad accusare Oba-
ma di aver “gettato Israele sotto l’autobus”, un’espressione or-
mai di uso corrente negli Stati Uniti, in un momento in cui la di-
plomazia americana esercitava pressioni su Netanyahu per una
sospensione nello sviluppo degli insediamenti.

Da allora, beninteso, il Presidente Obama non ha più solle-
vato l’argomento, ma ha ripetutamente sbandierato, come nel-
l’ultimo Messaggio sullo Stato dell’Unione, la “ferrea alleanza”
degli Stati Uniti con Israele.

L’insidia è un’altra, ed è che si faccia largo la congettura,
alimentata in Israele e negli ambienti filo-israeliani degli Stati
Uniti, che le conseguenze di un attacco contro i siti nucleari del-
l’Iran sarebbero “molto meno dannose“ di quanto si possa pre-
ventivare.

Obama, peraltro, non scarta la strategia del bastone e del-
la carota, stringendo il cerchio delle sanzioni economiche e fi-
nanziarie ai danni dell’Iran, ma lasciando aperta la prospettiva
di “comunicazioni” diplomatiche.

L’importante è evitare che si eviti il discorso dell’inelutta-
bilità di una rotta di collisione. Una ragione di più, dunque, per
spostare il discorso sulla strategia di pivot con una visione glo-
bale degli impegni di realpolitik degli Stati Uniti.

La rotazione ideata dall’Amministrazione Obama è in veri-
tà necessaria per il semplice fatto che la regione Asia-Pacifico
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sta rapidamente conquistando una posizione centrale nell’eco-
nomia globale del ventunesimo secolo.

Sul fronte strategico, le preoccupazioni investono princi-
palmente i rapporti con il Pakistan, in via di costante deterio-
ramento, con conseguente perdita di influenza americana su un
Paese nucleare infestato di terroristi.

Ma è l’influenza sul teatro ben più vasto del Pacifico quel-
la che riveste la maggiore priorità per i responsabili americani.
La potenza della Cina è in deciso aumento non soltanto in forza
dell’espansione economica e commerciale in Asia e nel mondo,
ma particolarmente a seguito di un risoluto processo di moder-
nizzazione delle sue forze armate.

Negli ultimi due anni, la politica estera cinese verso i Paesi
asiatici ha assunto toni che molti osservatori giudicano aggre s s i v i .

Al tempo stesso, la transizione di potere nella Corea del
Nord dopo la scomparsa di Kim Jong Il non esclude un’involu-
zione militare in un senso parimenti aggressivo.

La decisione di Washington di spostare sul Pacifico le pro-
prie attenzioni strategiche non può che essere accolta con sol-
lievo dagli alleati e p a rt n e r degli Stati Uniti, il Giappone, l’In-
dia, l’Australia, la Corea del Sud, il Vietnam e le Filippine in
prima linea.

La presenza diplomatica e militare degli Stati Uniti nella re-
gione introduce, dunque, una garanzia di pace e sicurezza e faci-
lita quel processo di revisione strategica intrapreso dagli alleati.

Il Giappone rivolge le sue attenzioni in direttrice sud-ovest,
mentre l’Australia è chiamata da Washington ad assumere un
ruolo più attivo.

Da parte sua, l’India si sforza di stabilire una presenza stra-
tegica negli stretti di Malacca e nel Mare della Cina meridionale.

Di fatto, lo scacchiere del Mare della Cina meridionale è
quello che contiene il maggior numero di elementi di rivalità stra-
tegica a motivo di molteplici rivendicazioni di sovranità su isole e
atolli prossimi ad aree ricche di risorse.

A tale riguardo, gli Stati Uniti osservano una condotta neu-
trale, ma di fatto sostengono le posizioni degli alleati nei confro n-
ti di Pechino che accampa le rivendicazioni più spinte.
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L’ a s s e rtività della Cina nel Mare della Cina meridionale è un
aspetto critico della storica strategia americana di salvaguard a re
la libertà dei mari e le vie di comunicazione marittima per il com-
m e rcio internazionale. Un principio che ovviamente è al centro
del confronto con l’Iran, quando Teheran minaccia il blocco
dello stretto di Horm u z .

In ultima analisi, lo spostamento dell’asse strategico verso
il Pacifico va visto nel quadro della decisione dell’Amministra-
zione Obama di evitare in futuro coinvolgimenti strategici come
quelli dell’Irak e dell’Afghanistan, che hanno messo a dura pro-
va le risorse finanziarie e umane degli Stati Uniti.

Il messaggio di Obama e del suo Segretario alla Difesa pre-
lude al ritiro delle forze americane dall’Afghanistan nel 2013;
per quanto Romney e gli aspiranti repubblicani attacchino con
sdegno la decisione, l’opinione pubblica americana è fondamen-
talmente favorevole al disimpegno.

A sua volta, il disimpegno si articola sullo schieramento di
forze “agili, flessibili e pronte ad affrontare una vasta gamma di
minacce e situazioni contingenti”, come enunciato dalla Casa
Bianca, ponendo fine “al nation building a lungo termine con
larghe impronte militari”.

Vero è che parecchi degli aspetti operativi della strategia pi -
vot non sono stati definiti e che molto dipenderà dalla risposta
degli alleati alla richiesta di Washington di contribuire in misu-
ra più ampia alle esigenze della comune difesa strategica.

Ma il dado di Obama è tratto e il prossimo scontro elettora-
le con il candidato repubblicano dirà se la nuova “guida strate-
gica” imposta dalle riduzioni di bilancio sia tale da presentare o
meno rischi “accettabili”. In ultima analisi, infatti, il giudizio
spetterà agli elettori che voteranno per la presidenza e, fattore
non meno importante, per il Congresso che controlla i cordoni
della borsa.

Marino de Medici
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LE ELEZIONI IN RUSSIA
2 0 1 1-2 0 1 2

di Piero Sinatti

In dicembre, tre mesi prima delle elezioni presidenziali che
hanno dato la prevista vittoria a Vladimir Vladimirovich Pu-

tin il 4 marzo 2012, la politica russa è uscita dal letargo, cui pa-
reva averla condannata la cosiddetta “democrazia sovrana” at-
tuata nell’ultimo decennio grazie alle limitazioni dei diritti poli-
tico-elettorali, alla gestione verticistico-centralista dello Stato -
la “verticale del potere” - e a serie limitazioni del diritto di libe-
ra informazione e manifestazione (1).

Sono state le elezioni politiche del 4 dicembre 2011 a mette-
re in discussione per la prima volta la “democrazia sovrana” (o
“democrazia gestita”) e i suoi due pilastri: Putin e il suo Parti-
to Russia Unita (Edinaja Rossija), centrista, creato nel 2001 co-
me Partito del potere, che rappresenta le élite politico-ammini-
strative ed economico-gestionali del Paese. Assieme a Putin, di
cui di fatto è stato lo strumento politico, guida da allora le sor-
ti della Russia a tutti i livelli.

Il voto di dicembre 2011 e marzo 2012 e i brogli

Detonatore delle contestazioni di massa nei confronti di Pu-
tin sono state le elezioni politiche di dicembre, a tre mesi dal vo-

(1) La “democrazia sovrana” - ideata da Vladislav Surkov, consigliere e “ideologo di
Putin, rimosso in dicembre dalla carica di vice-capo dello staff presidenziale per l’esito
negativo delle elezioni politiche - è stata attuata con il supporto di leggi mirate al rafforza-
mento dello Sato e del potere presidenziale: l’abrogazione dell’elezione diretta dei Gover-
natori (settembre 2004); l’aumento del numero dei membri e delle organizzazioni regiona-
li necessari alla registrazione dei partiti politici (dicembre 2004); l’abrogazione dei collegi
uninominali e dei blocchi elettorali tra i partiti e il passaggio dal 5 al 7per cento del quo -
rum per la loro rappresentanza alla Duma (marzo 2005); l’aumento da 4 a 6 anni del man-

PIERO SINATTI, già collaboratore de “Il Sole-24 Ore”, è esperto di problemi russi
e autore di varie pubblicazioni su temi di politica estera e di economia.
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to presidenziale del 4 marzo, che ha affidato al pur contestato
leader, il suo terzo mandato, questa volta di sei anni.

Il 4 dicembre il partito di Putin era passato dal 64 per cen-
to dei voti, ottenuti quattro anni prima, al 49 per cento, con i
seggi alla Duma scesi da 315 a 238. Russia Unita perdeva la
maggioranza costituzionale dei due terzi e questo le impedirà di
varare da sola modifiche alla Carta fondamentale.

Il 4 marzo ha dimostrato che la maggioranza dei votanti
(poco più del 50 per cento degli aventi diritto) ha nettamente di-
stinto Putin dal suo partito, confermandolo ancora una volta,
con il 63,6 per cento dei voti, leader indiscusso del Paese (ma
nelle presidenziali del 2004 aveva superato il 71 per cento).

Dal voto dicembrino il Partito comunista della Federazione
russa otteneva i migliori risultati: passava dall’11 per cento dei
consensi di quattro anni prima al 19 e i suoi seggi alla Duma da
57 salivano a 92.

Tuttavia, il suo leader Gennadij Zjuganov come candidato
presidenziale vedeva diminuiti sia pure di poco i consensi otte-
nuti dal Partito, con un programma che prevedeva la rinazio-
nalizzazione dell’intero settore dell’energia e delle materie pri-
me e l’introduzione dell’imposta progressiva sui redditi al posto
della putiniana flat-tax al 13 per cento. Poca cosa la sua per-
centuale rispetto a quella di Putin.

Ancor più distanziati gli altri due partiti presenti nella Du -
ma e i loro rispettivi candidati presidenziali: Vladimir Zhirinov-
skij e il suo Partito sedicente liberal-democratico, ma in realtà
autoritario-nazionalista; Sergej Mironov, lo scialbo leader di
Russia Giusta, orientamento socialista-democratico. Hanno
avuto in entrambe le votazioni percentuali a un sola cifra.

Sconfitta alle politiche, dove non superava il quorum del 5
per cento, la destra liberale e liberista otteneva alle presidenzia-
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dato presidenziale e da 4 a 5 anni del mandato parlamentare (novembre 2008); l’amplia-
mento dell’applicazione delle leggi già esistenti contro l’estremismo e il terrorismo, per im

pedire o colpire le manifestazioni pubbliche del dissenso (luglio 2006).
Tra il 2009 e il 2011 il Presidente Dmitrij Medvedev attenuò alcune di queste leggi.
Cfr. Kak razvivali demokratiju v epokhu Putina i Medvedeva (Come è stata svilup-

pata la democrazia nell’epoca di Putin e Medvedev), pubblicato dal quotidiano “Kommer-
sant on line”, 6 febbraio 2012), v. http://www.kommersant.ru/doc/1866781/print.
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li un’insperata affermazione con il 7,8 per cento conquistato dal
suo unico candidato: il primo miliardario russo in dollari, il
quarantenne oligarca Mikhajl Prokhorov, che anni fa fu al cen-
tro di un clamoroso scandalo.

Fu fermato dalla polizia in Francia, con l’accusa di favo-
reggiamento della prostituzione: aveva esportato in una nota lo-
calità sciistica della Savoia un certo numero di belle escort rus-
se per rallegrare le sue vacanze.

La sua affermazione è dovuta al fascino della sua (immeri-
tata) ricchezza o perché era l’unico volto nuovo e giovane del
quintetto dei candidati? O per la sua altezza, 2,04 metri, che ri-
corda Pietro il Grande?

Restavano fuori dalla Duma e dalla corsa presidenziale
personalità come Grigorij Javlinskij, fondatore del partito “Ja-
bloko” di orientamento autenticamente liberal-democratico.

Subito dopo il voto delle politiche venivano denunciati bro-
gli e irregolarità che avrebbero salvato il Partito Russia Unita
da un ben peggiore tracollo. Ed anche dopo (ma anche prima…)
il voto delle presidenziali, le accuse di brogli, sia pure di pro-
porzioni minori, si sono rinnovate, e gli oppositori lo hanno di-
chiarato “illegittime”, non so quanto legittimamente, con una si-
mile percentuale.

Il social network ha fatto da cassa di risonanza delle pro t e-
ste e delle denunce, contribuendo alle mobilitazioni di piazza (2).

Proteste e contestazioni di massa

Dalla denuncia dei brogli si è sviluppato un movimento di
protesta di massa, mai visto negli anni di Putin. Esso ha aperto
una fase nuova della politica russa, rianimando una dialettica
potere-società che pareva atrofizzata. Le elezioni presidenziali
si sono tenute in questo nuovo contesto.

Il 10 e il 24 dicembre 2011, il 4 e il 27 febbraio 2012 a Mo-
sca molte decine di migliaia di cittadini avevano manifestato
contro Putin e il Governo, accusati dei brogli. In media la par-
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(2) Si calcolano in 60 milioni gli attuali utenti di Runet. Destinati a diventare nel bre-
ve periodo 70 milioni.
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tecipazione era stata di 30 mila persone, secondo la polizia; di
100-120 mila, secondo gli organizzatori.

Già dalla prima manifestazione sono stati chiesti l’annulla-
mento delle elezioni politiche; nuove elezioni; le dimissioni del-
la Commissione elettorale centrale e del suo Presidente, il puti-
nista Vladimir Churov; la liberazione dei prigionieri politici (3).
La risposta delle autorità è stata negativa.

Il movimento di protesta ha visto la partecipazione delle
forze e dei movimenti politici più vari, delle generazioni e dei ce-
ti sociali più diversi: comunisti, socialisti, liberal-democratici,
liberali, nazionalisti, anarchici, monarchici. Giovani, anziani,
adulti. Pensionati, lavoratori, insegnanti, impiegati, professio-
nisti, manager, gente della nuova borghesia moscovita.

Tutti erano uniti da un’unica rivendicazione: “elezioni one-
ste” (4). Il risultato più vistoso delle manifestazioni è stata la dis-
sacrazione di Vladimir Putin, alla vigilia del voto pre s i d e n z i a l e .

Al centro delle manifestazioni c’era la contestazione del p re -
m i e r uscente e del suo Governo, anche in termini ingiuriosi. “P u -
tin - vor” (Putin ladro) e “Via il governo dei zhuliki i vory “, dei
mascalzoni e dei ladri. I contestatori annunciavano la volontà di
p ro s e g u i re la lotta: “Ci siamo svegliati: non è che l’inizio” (5).
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(3) Tali sono considerati i membri del Partito nazional-bolscevico del poeta e scritto-
re Eduard Limonov, in carcere per aver dato vita a manifestazioni non autorizzate e scon-
tri con la Polizia. Anche Mikhajl Khodorkovskij, ex-Presidente della società petrolifera
Jukos, condannato nel 2004 e nel 2011 per reati economici, è considerato prigioniero po-
litico, per l’accanimento giudiziario di cui è stato vittima.

Si dovrebbe ricord a re che il suo vice, Leonid Nevzlin, fuggito in Israele, è stato condan-
nato come mandante dell’assassinio (giugno 1998) di Vladimir Petukhov, sindaco di Nefteju-
gansk - centro della produzione di J u k o s - che aveva denunciato il mancato pagamento del-
le tasse dovute al suo Comune e intrapreso scioperi della fame. Cfr. l’articolo di S.Nikano-
ro v, Vspominaja o Khodorkovskom, ne zabyvaem o zhert v a k h, (Ricordando Khodorkov-
skij non dimentichiamo le vittime), in “Nezavisimaja Gazeta”, 4 dicembre 2009.

(4) Tra i manifestanti si sono visti ex-ministri (persino l’ex-ministro delle finanze per
oltre dieci anni Kudrin, l’ex-premier Kasjanov, l’ex-vicepremier d’epoca eltsiniana Nem-
tsov). C’erano anche il campione di scacchi Kasparov; star della TV come Ksenija Sob-
chak, fischiata, e del rock come Jurij Shevchuk, applauditissimo e uno dei promotori;
l’oligarca e candidato alla presidenza Mikhajl Prokhorov, fischiato anche lui.

(5) In russo vor indica non soltanto un comune ladro, ma anche un criminale profes-
sionale. Putin è stato più volte chiamato in causa come beneficiario occulto di una società
di trading petrolifero di cui è maggiore azionista il miliardario Gennadij Timchenko, da
lui conosciuto quando era vicesindaco di San Pietroburgo. A Putin si attribuisce un patri-
monio attorno a 40 miliardi di dollari, che sarebbe stato accumulato, grazie a opache tran-
sazioni sull’esportazione di petrolio e di gas, e si rimproverano le spese faraoniche, con

imp. 166  23-03-2012  17:49  Pagina 106



Le manifestazioni hanno fatto emerg e re più che una comune
visione politica un comune stato d’animo: il rifiuto di un s i s t e m a
di potere ritenuto autoritario, personale e perfino cleptocratico e
la pro t e s t a morale per la diffusa corruzione e per il clima di arbi-
trio e impunità, che ha segnato non pochi atti della Polizia e del
p o t e re giudiziario (si vedano i casi Khodorkovskij e Magnitskij,
l ’ i rrisolta inchiesta sull’assassinio di Anna Politkovskaja) (6).

Una reazione pragmatica. Gli annunci di Medvedev

Le autorità - fatto nuovo - hanno scartato la via, peraltro
impercorribile, della repressione poliziesca e giudiziaria. Vi
erano ricorse negli anni e nei mesi passati, quando i contestato-
ri erano poche decine o poche centinaia di persone (7).

È stata scelta la risposta politica, anche se Putin e i suoi so-
stenitori hanno cercato di delegittimare i dimostranti, accusan-
doli di essere manovrati da agenzie straniere, segnatamente da-
gli Stati Uniti (8). Il Presidente uscente Medvedev ha annuncia-
to riforme del sistema politico-istituzionale.

Esse vanno dal ripristino delle elezioni segrete e dirette dei
Governatori e dei membri del Consiglio della Federazione (sena-
tori), entrambi finora di nomina presidenziale, a quello dei col-
legi elettorali uninominali aperti ai candidati indipendenti. Dal-
la semplificazione dei requisiti per la registrazione dei partiti al-
la riforma del sistema giudiziario e all’obbligatorietà della tra-
sparenza di redditi, proprietà e spesa di Ministri, Governatori,
funzionari con cariche direttive e manager delle grandi corpo -
rations statali.
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pubblico denaro, per costruire lussuosi palazzi e dace a disposizione della Presidenza e
delle più alte autorità dello Stato. Di tutto questo hanno scritto spesso giornali russi e stra-
nieri. Senza però indicare prove che avvalorino i sospetti su VVP.

(6) L’avvocato Sergej Magnitskij era morto in carcere nel novembre 2009, a seguito di
gravi maltrattamenti fisici e mancate cure mediche. Era stato arrestato, dopo aver accu-
sato funzionari del Ministero degli interni di appropriazione indebita.

(7) Come i giovani seguaci del poeta-scrittore e leader del Movimento nazional-bolsce-
vico Eduard Limonov (alcuni di essi sono ancora in prigione) e i pravozashchitniki (difen-
sori dei diritti) liberali legati a Garry Kasparov, Boris Nemtsov e Ljudmila Alekseeva,
l’antica animatrice e portavoce, in epoca sovietica, dei Gruppi Helsinki.

(8) Putin, con una delle sue abituali cadute di stile, ha paragonato a preservativi le
coccarde e i palloncini bianchi dei dimostranti.
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Vedremo se questi provvedimenti - che secondo Medvedev
sarebbero stati decisi prima delle contestazioni - saranno attua-
ti. A fine febbraio 2011 lui stesso conferiva con i leader della
contestazione, che aveva invitato (9).

Medvedev è sembrato voler assumere alla fine della scaden-
za del suo mandato e alla vigilia del suo (quasi) certo Pre m i e r a t o
l’immagine di riform a t o re, attento ai temi delle istituzioni da de-
m o c r a t i z z a re e dei diritti civili, che nel quadriennio pre s i d e n z i a-
le ha fatto soltanto intravedere, senza passare ad atti rilevanti.

Soprattutto è stata la sua decisione di non presentarsi alle
presidenziali a favore di Putin, a generare un senso di amara
delusione, oltre che nella sua cerchia interna di consulenti , an-
che in quanti avrebbero desiderato una nuova direzione del
Paese e nuovi rapporti tra società e potere.

Il senso di essere stati espropriati di un fondamentale dirit-
to, come quello di eleggere il Presidente, per una decisione pre-
sa senza alcuna trasparenza al vertice del potere, non poteva
non provocare reazioni, specie in una società evoluta e comples-
sa come quella moscovita: da qui l’ampiezza assunta dal movi-
mento della contestazione (10).

Tuttavia Mosca non è la Russia. La capitale non rispecchia
gli interessi, gli umori e le tendenze delle restanti regioni del
Paese (a parte San Pietroburgo). La provincia profonda (glu -
binka), le Repubbliche, le regioni etnicamente non russe hanno
costituito la base dell’affermazione di Putin per il suo terzo
mandato, ora di sei anni. A Mosca, il leader russo ha raccolto
soltanto il 49 per cento.

La reazione di Putin

Putin aveva reagito pragmaticamente alle contestazioni.
Non aveva replicato alle accuse più oltraggiose, quasi non si
parlasse di lui e sferrava una controffensiva in grande stile.
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(9) I progetti di riforma Medvedev li ha espressi in particolare nel corso di un discor-
so pronunciato nel corso di un meeting del Comitato dei suoi sostenitori, il 6 febbraio
2012. Il testo è apparso nel sito presidenziale www.kremlin.ru di quel giorno.

(10) D’altronde, il tandem Presidente-Premier deciso dai due prima delle elezioni
presidenziali del 2008 prevedeva questa alternanza. Allora Putin non poteva aspirare per
la terza volta alla Presidenza. La Costituzione lo vieta.
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Venivano mobilitate migliaia di persone per le due manifesta-
zioni di massa in suo favore, svoltesi a Mosca in febbraio. Ad
ognuna di esse partecipavano circa 100 mila persone. La seconda
era convocata nel giorno della festa nazionale dedicata ai “difen-
sori della patria”.

Putin in quell’occasione pronunciava un brevissimo discor-
so patriottico, paragonando le presidenziali del 4 marzo a una
“nuova battaglia per la Russia” (11).

Nella notte del 4 marzo oltre 100 mila sostenitori si raduna-
vano nella grande piazza del Maneggio per celebrare la vittoria
di Putin al primo turno.

Il fatto reale è che al di là dei brogli veri o presunti, a Pu-
tin non ci sono alternative, se si vuole mantenere la stabilità del
Paese. Sulla Russia grava la minaccia di una “rivoluzione aran-
cione”, cioè la ripetizione a Mosca degli eventi ucraini del 2003-
2004, che portarono al potere la catastrofica coppia Jushchen-
ko-Timoshenko, apertamente sostenuta dagli Stati Uniti e dal-
l’Unione Europea. Sono stati questi i temi dominanti delle due
manifestazioni preelettorali, che hanno dato il tono alla propa-
ganda di massa pro Putin (12).

A limitare la portata del successo delle due manifestazioni
p reelettorali a Mosca, intervenivano sospetti legittimi, secondo
cui lavoratori delle industrie, impiegati delle pubbliche ammini-
strazioni e delle banche, insegnanti, studenti della capitale o fat-
ti aff l u i re dalle città vicine sare b b e ro stati costretti a part e c i p a r-
vi dalle rispettive amministrazioni sindacali e di lavoro (13).
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(11) Ha evocato la vittoriosa battaglia di Borodino (1812) contro gli invasori france-
si, ha declamato versi patriottici di Mikhail Lermontov. Ha chiesto agli astanti se amava-
no la Russia, ottenendo un boato di “da”, sì.

Ha concluso dicendo che il voto del 4 marzo 2012 sarà anch’esso una grande, storica
battaglia per la Russia e che “per la Russia noi vinceremo”. Cfr. Bitva za Rossiju prodol -
zhaetsja i my pobedim (La battaglia per la Russia prosegue e noi vinceremo), in “Kommer-
sant.ru”, on line, 23 febbraio 2012. Ha vinto.

(12) Di “minaccia” o “rivoluzione arancione” guidata dai “ nemici della Russia”- gli
Stati Uniti - avevano parlato, nel corso della prima manifestazione del 4 febbraio alla Po-
klonnaja, lo scrittore e giornalista Aleksandr Prokhanov, il giornalista TV Mikhajl Leon-
t’ev, il politologo Sergej Kurginjan, l’accademico Aleksandr Dugin, filosofo e teorico
dell’”eurasiatismo”, teoria che ispira il pensiero e l’azione politica di Putin.

Sulla manifestazione alla Poklonnaia, cfr. P. Mordasov, Poklonnaja anti-oranzheva -
ja gora (Poklonnaja, monte anti-arancione), in “Nezavisimaja Gazeta”, 6 febbraio 2012.

(13) Di questo afflusso non volontario si era scritto un giorno prima. Cfr. A.Kozen-
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Non si dovrebbe, però, esagerare questo aspetto. Nel Pae-
se l’appoggio a Putin accomuna ampi strati della popolazione:
colletti blu, specie delle industrie che finora sono state salvate
grazie ai sussidi e alle commesse garantite dal Governo; milita-
ri; impiegati del settore pubblico e pensionati, cui nell’ultimo
decennio sono stati aumentati stipendi e pensioni; famiglie che
hanno ricevuto i nuovi sussidi di maternità.

Il p re m i e r ha il sostegno - oltre che delle é l i t e p o l i t i c o - a m m i-
nistrativo ed economiche con cui ha stabilito un modus vivendi
basato sulla re c i p roca utilità - di tutti quei cittadini, che lo iden-
tificano con la stabilizzazione economico-finanziaria raggiunta
dalla Russia, dopo gli sconvolgimenti degli anni Novanta.

Senza Putin essi sentono di rischiare un salto nel buio.
Inoltre, nel resto del Paese alle contestazioni nei confronti

di Putin hanno partecipato soltanto poche centinaia o decine di
persone, con l’eccezione di San Pietroburgo. Nei centri delle re-
gioni le più affollate manifestazioni dell’opposizione sono state
quelle organizzate dal KPFR, con non più di mille-duemila per-
sone. Per lo più la glubinka è scesa in piazza per Putin (14).

La linea d’attacco di Putin. Le nuove nomine

Putin, prima del 4 marzo 2012, sferrava un’energica offen-
siva politico-mediatica ad ampio raggio. Prima di tutto, prende-
va le distanze dal Partito Russia Unita, affermando che con il
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ko, K.Dement’eva, Grazhdan sklonjajut k Poklonnoj (Si inducono i cittadini a salire al-
la Poklonnaja), in “Kommersant.ru”, on line, 3 febbraio 2012, http://www.kommer-
sant.ru/doc/1864540/print.

(14) A Ekaterinburg, centro degli Urali, sede delle grandi industrie della metallurgia,
della meccanica pesante e dell’industria bellica, dimostravano in favore di Putin circa 20
mila persone, per lo più operai e tecnici di quelle aziende.

Particolarmente numerosa era la rappresentanza degli operai e dei quadri della Ural -
vagonzavod (UVZ) della “monocittà” o company-town di Nizhnij Tagil (400 mila abitan-
ti), i cui redditi e il cui welfare dipendono da quella grande industria e dall’indotto. Pu-
tin si è molto speso per il sostegno delle company-town. In quella azienda si producono an-
che carri armati, come l’ultimo modello il Tank S90. Gli operai lo avrebbero voluto tra-
sportare alla manifestazione pro-Putin di Ekaterinburg. Gli organizzatori li hanno dissua-
si: quel tank avrebbe evocato sinistre memorie di guerra civile.

C f r. M. Pljusnina, U r a l ’skie rabochie otrabotali za rossijskogo pre m ’ e r a (Gli ope-
rai degli Urali compensano il p re m i e r russo del lavoro), in “Kommersant.ru”, on line,
2 8 - 1 - 2 0 1 2 .
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voto “il popolo ha reagito all’incapacità di quel movimento a da-
re una risposta radicale all’ingiustizia” (15).

Ha detto, con disinvoltura, che in quel partito ci deve esse-
re più democrazia. Nel settembre 2011, al momento della sua
candidatura, ne aveva lasciato la guida (16).

Nel maggio 2011 Putin ha dato vita al Fronte Popolare
Panrusso, per rianimare e rinnovare il Partito Russia Unita. A
fine febbraio 2012 esso è stato trasformato in Movimento Volon-
tario del Fronte Popolare Panrusso, “per il sostegno delle For-
ze armate e del Complesso industriale della difesa (OPK)”.

Fondatore e dirigente è una figura conosciuta di agitatore e
politico nazionalista, Dmitrij Rogozin, ex oppositore, nominato
quattro anni fa Ambasciatore plenipotenziario presso la NATO
a Bruxelles e da un anno Inviato speciale per le trattative sulla
difesa anti-missilistica in Europa.

Nel dicembre 2011 Rogozin, pur privo di specifiche compe-
tenze in materia, è assurto al rango di Vice-Primo Ministro con
l’incarico di riformare e rilanciare l’OPK: “La Russia ha sol-
tanto quattro grandi alleati: l’esercito, la flotta, l’OPK e Putin”
- ha detto Rogozin, aprendo il congresso costitutivo del Movi-
mento, affollato di militari e di manager dell’OPK e alla presen-
za del patriarca Kirill, con un discorso patriottico-tradizionali-
sta di appoggio a Putin, quale garante dei valori e della tradi-
zione russa contro le “perniciose influenze straniere” (17).

Il premier uscente si assicurava il sostegno della Chiesa, dei
nazionalisti e dei militari.

Il programma di Putin

Putin ha esposto il suo programma in una serie di sette ar-
ticoli apparsi sui più autorevoli giornali russi e ripresi da oltre
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(15) V. I. Arkhipov, H.Meyer, Putin Said to Plan Dissolving Russian Ruling Party
after Presidential Vote”, in“Bloomberg”10 febbraio 2012. Si tratta di affermazioni fatte
durante un incontro con il comitato dei suoi sostenitori. Il suo portavoce Dmitrij Peskov
ha smentito che si sia parlato di scioglimento di RU.

(16) United Russia needs internal democracy - Putin, in www.russiatoday.com, 7 feb-
braio 2012.

(17) S. Mamontov, Rogozin nazval chetyrekh sojuznikov Rossii, (Rogozin ha nomi-
nato i quattro alleati della Russia), in Ria-Novosti, 26 febbraio 2012.
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un centinaio di giornali regionali e dal suo sito Internet (in rus-
so e inglese, www.premier.gov.ru) (18).

Nell’articolo sui temi politico-istituzionali è partito dall’af-
fermazione secondo cui negli anni Novanta, crollata l’Unione
Sovietica, in Russia “non è stata costruita una vera economia di
mercato, né sono stati creati uno Stato moderno e una società
giusta e libera”. Ci sono state “lotte di clan” e “greppie semifeu-
dali”, “oligarchie” e “anarchia” (19).

Nel decennio successivo, il suo, “la società ha percorso un
difficile processo di maturazione” e “lo Stato si è rianimato”.

Ora deve aprirsi una fase nuova: quella dello sviluppo del-
la democrazia e della creazione di un sistema di “pesi e contrap-
pesi” istituzionali finora inesistente. Devono essere “separate
l’autorità e la proprietà” e resi trasparenti - via Internet - pro-
cedimenti e giudizi delle Corti, al pari dei redditi, delle proprie-
tà e delle spese di Ministri, burocrati e manager del settore sta-
tale. Devono essere create Corti che esaminino i ricorsi dei cit-
tadini sull’operato dei pubblici ufficiali. Si devono nominare
Presidente e membri della Camera russa di audit.

Ed ancora: si può ritornare all’elezione segreta e diretta dei
Governatori (come ha proposto Medvedev), ma senza togliere al
Capo dello Stato “il filtro” del controllo sul loro operato e della
possibile revoca del loro mandato. Non si deve perdere la “ge-

112 AFFARI ESTERI

(18) Gli articoli con i quali Putin ha esposto il suo programma elettorale sono i seguen-
ti: Rossija sosredotochivaetsja - vyzovy na kotorykh my dolzhny otvetit’ (La Russia si
concentra: le sfide alle quali dobbiamo rispondere), in “Izvestija”, 16 gennaio 2012; O na -
shikh ekonomicheskikh zadachakh (I nostri compiti economici), in Vedomosti, 30 genna-
io 2012; Rossija: natsional’nyj vopros (Russia: la questione nazionale), in “Nezavisimaja
Gazeta”, 23 gennaio; Demokratija i kachestvo gosudarstva (La democrazia e la qualità
dello stato), in “Kommersant”, 6 febbraio 2012; Strojtel’stvo spravledivosti: sotsial’naja
politika dlja Rossii (Costruzione della giustizia: una politica sociale per la Russia), in
“Komsomolskaja Pravda”, 13 febbraio 2012; Byt’ sil’nymi: garantii natsional’noj bezo -
pasnosti (Essere forti: garanzie della sicurezza nazionale per la Russia), in “Rossijskaja
Gazeta”, 20 febbraio 2012; Rossija i menjajushchij mir (la Russia e il mondo che cambia),
in “Moskovskie Novosti”, 27 febbraio 2012.

Questi articoli riguardano rispettivamente i problemi e le sfide cui la Russia deve
f a re fronte; l’economia, i suoi limiti attuali e le riforme da fare; la questione delle nazio-
nalità all’interno della Federazione russa; i temi della costruzione di una democrazia
ancora imperfetta; quelli della giustizia sociale, del w e l f a re, dell’istruzione e della sani-
tà; la spesa militare e la modernizzazione delle Forze armate e dei suoi armamenti; la
politica estera.

(19) Demokratija i kachestvo gosudarstva, (Democrazia e qualità dello Stato), cit.
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stionalità” del Paese (ovvero la “democrazia sovrana”). Altri-
menti affonda “la governabilità” (20).

I cittadini, oltre che far arrivare ai legislatori le loro criti-
che su questa o quella legge, dovranno essi stessi proporre leggi
- sostiene il leader russo che auspica la nascita di una Internet-
demokratija e cita Solzhenitsyn e la sua concezione della “de-
mocrazia dei piccoli spazi”, quale base per costruire l’autogo-
verno locale e innestare dal basso il processo democratico (21).

Putin è sembrato, con queste proposte, andare incontro al-
le rivendicazioni di democrazia avanzate a Mosca e aprire un
dialogo.

Potrebbe trattarsi di una svolta tattico-propagandistica in
vista del 4 marzo o, nella migliore delle ipotesi, di un wishful
thinking. Oppure di doppiezza.

Sta di fatto, tuttavia, che la candidatura alla Presidenza di
Grigorij Javlinskij, un vero riform a t o re democratico, e non libe-
ral-liberista, era stata respinta per contestabili vizi formali dalla
Commissione elettorale centrale: a Mosca e a San Pietro b u rgo Ja-
vlinskij può raccogliere tra il 10 e il 15 per cento dei voti.

Ci sono stati licenziamenti di giornalisti e direttori editoria-
li colpevoli di aver dato grande spazio alla protesta o essere sta-
ti irriverenti nei confronti di Putin, il quale non soltanto ha ri-
fiutato i confronti in televisione con gli altri quattro candidati
concorrenti, ma ha occupato più volte al giorno tutti i telegior-
nali con servizi sui suoi incontri nelle più diverse regioni con
operai, scienziati, manager, Governatori e Sindaci, soldati,
agricoltori, piccoli imprenditori, comunità non russe.

I risultati dell’economia

I dati annuali dell’economia non sono negativi. È stata su-
perata la recessione del biennio 2008-2009, che aveva messo a
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(20) Putin usa il termine upravljaemost’, che connota la cosiddetta “democrazia so-
vrana” detta anche upravljaemaja demokratija, ovvero “democrazia gestita”, natural-
mente, dall’alto.

(21) Queste idee Solzhenitsyn le espose in un saggio pubblicato quattro anni prima del
suo ritorno in Russia: Kak obustrojt’ Rossiju, (Come ricostruire la Russia), tradotto in
italiano da Einaudi, Torino, 1990.
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rischio la raggiunta stabilizzazione finanziaria. Ora, mentre su
gran parte dei Paesi occidentali (a cominciare dagli Stati Uniti)
grava la crisi del debito, quello russo è di soli 13 miliardi di dol-
lari (22).

Il PIL è cresciuto nel 2011 del 4,2 per cento. La produzio-
ne industriale del 6,8 per cento. Il tasso medio di crescita, però,
si aggirava attorno al 7 per cento annuo prima della crisi. Tra le
grandi economie la crescita della Russia è terza, meglio hanno
fatto soltanto la Cina e l’India. Il rublo si è stabilizzato. L’infla-
zione è al minimo storico per il periodo post-sovietico: 6,1 per
cento. Su questo dato, avrebbe influito la decisione del Gover-
no di non aumentare le tariffe su gas e housing (acqua, riscal-
damento, servizi di nettezza urbana) (23).

Il 2011 è stato chiuso con un surplus di bilancio attorno al-
lo 0,8-0,9 per cento di un PIL calcolato in circa 43 mila miliar-
di di rubli (circa 1,4 mila miliardi di dollari). Le riserve in oro
e valuta ammontano a oltre 500 miliardi di dollari. Sono inferio-
ri soltanto a quelle di Cina e Giappone.

Questo ha permesso al Governo di “congelare” circa 200
miliardi di rubli (oltre 6 miliardi di dollari), con cui fronteggia-
re possibili turbolenze finanziarie. Lo ha detto il nuovo ministro
delle finanze Anton Siluanov, succeduto nel settembre 2011, ad
Aleksej Kudrin, titolare di quel dicastero dal 2000, dimissiona-
to da Medvedev perché contrario al forte aumento del bilancio
della difesa (24).
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(22) Contro i 169 miliardi del Brasile e i 121 della Cina. V. M.Gilman, Europe’s Debt
Problems Cannot Be Ignored, in “Moscow Times”, 8 febbraio 2012. Nell’articolo si evi-
denziano i problemi che possono presentarsi alla Russia, nel caso che la situazione finan-
ziaria dei Paesi europei peggiori ulteriormente.

(23) Questi dati erano così commentati dal Presidente uscente, a fine dicembre
2011: “Paragonato a quella di un ampio gruppo di Paesi ad economia avanzata, la no-
stra crescita è stata significativa. Nonostante il suo tasso non sia fantastico, supera quel-
li dei Paesi dell’Unione Europea e degli Stati Uniti di quest’anno”. In “Ria - Novosti”,
27 dicembre 2011.

(24) La notizia del “congelamento” dei 200 miliardi è apparsa nel giornale economi-
co “Vedomosti” (20 gennaio 2012). Anton Siluanov, 49 anni, dottore in scienze economi-
che e dagli anni Novanta alto funzionario del Ministero delle finanze, è stato chiamato a
s o s t i t u i re p ro tempore Aleksej Kudrin, 52 anni, esponente dell’ala liberale nell’é l i t e d i-
rigente ru s s a .

Kudrin è l’architetto di quel Fondo di stabilizzazione che ha permesso alla Russia a
superare la crisi finanziaria del 2008-2009. Più volte ha manifestato riserve sulla politica

imp. 166  23-03-2012  17:49  Pagina 114



Alla base di questi risultati ci sono stati gli aumenti dei
prezzi del petrolio, della cui produzione ed esportazione la Rus-
sia è divenuta nel 2011 leader mondiale, esportando il greggio
attraverso una nuova pipeline (Skovorodino-Daqing), anche
verso la Cina, dopo essersi attestata come principale fornitrice
di greggio dei Paesi dell’Unione Europea.

Fuga di capitali, corruzione, “avere” e “non avere”

Tuttavia, non sono pochi i dati negativi. Innanzi tutto, è
aumentata la fuga dei capitali: nel 2011, soprattutto nell’ultimo
trimestre, sono “volati” all’estero 84 miliardi di dollari, rispet-
to ai 33,6 del 2010 e ai 52 miliardi di un anno critico come il
2009. Effetto - hanno scritto gli osservatori - del rischio di insta-
bilità percepito nel processo politico-elettorale, oltre che della
crisi finanziaria europea (25).

Permane il cronico problema della corruzione, raddoppia-
ta rispetto ai livelli del 2001. Altro che avvento della “dittatura
della legge”, annunciato da Putin all’inizio della sua Presiden-
za! Per Transparency International, la Russia occupa ora il
143esimo posto nella classifica dei Paesi più corrotti, su 182.

La corruzione non crea un favorevole “clima degli investi-
menti”, al pari dei controlli, delle ingerenze e delle vessazioni
burocratiche, dell’assenza della certezza del diritto.

Secondo il Ministro dello sviluppo economico Elvira Nab-
jullina, i russi avrebbero pagato nel 2011 circa 164 miliardi di
rubli in tangenti, a tutti i livelli: persino per l’ammissione alle
università e agli istituti superiori d’istruzione, i servizi sanitari,
lo housing, la polizia, a partire da quella statale.

Proprio la corruzione è stata uno dei bersagli sul quale si è
accentrata la campagna elettorale dei contestatori (26).
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di spesa del Gabinetto Putin in materia sociale ed economica: troppi i sussidi alle aziende
e ai settori “decotti”. Kudrin ha preso parte alla manifestazione dell’opposizione del 4 feb-
braio 2012.

(25) Ottok kapitala iz Rossii v 2011 godu prevysil krizisnyj uroven’, (La fuga del ca-
pitale dalla Russia ha superato il livello della crisi), in www.dp.ru, 7 dicembre 2011), cfr.
http://www.dp.ru/a/2011/12/06/ ottok_kapitala_iz_Rossii; I.Iosebashvili, Russia’s Capital
Flight Intensifies, in “Wall Street Journal”, 12 gennaio 2012.

(26) C’è, però, chi ridimensiona il fenomeno, come il capo dello staff elettorale di Pu-
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Inoltre, alla base dello scontento sono da ricordare anche i
crescenti divari sociali e di reddito. Nel 2000 a Mosca non c’era-
no miliardari in dollari. Ora, se ne contano 101 (la Cina ne ha
14). La percentuale dei poveri, anche se diminuita rispetto ai
primi anni Duemila, è sempre alta: 13 per cento della popolazio-
ne, 18 milioni di persone (27).

Strategia di Putin: rilanci e modernizzazione

L’economia russa, dalla produttività di tre volte inferiore a
quella tedesca, resta per ora indissolubilmente legata alla pro d u-
zione e all’esportazione del greggio e di altre materie prime e alla
volatilità dei loro prezzi. Così, anche il bilancio del Governo (28).

Nell’articolo sull’economia Putin mette in primo piano - ma
non è certamente la prima volta che lo fa - questa petrol-dipen-
denza che egli collega al gap tecnologico che separa quella rus-
sa dalle economie più avanzate, costringendola a una importa-
zione costosa (e umiliante) delle produzioni di maggior contenu-
to high tech.

Per questo - scrive - prima di tutto si devono rilanciare con
forti investimenti i settori tecnologicamente avanzati e poten-
zialmente più concorrenziali ereditati dall’Unione Sovietica:
l’industria della difesa (OPK) e quelle aeronautica (OAK), spa-
ziale (Roskosmos), atomica (Rosatom), delle alte tecnologie (Ro -
stekhnologii).

Si tratta di grandi holding verticalmente integrate a capita-
le statale. Attualmente, dopo oltre un decennio di crisi degli in-
vestimenti, di invecchiamento e/o scomparsa dei grandi dirigen-
ti-costruttori, dei quadri tecno-scientifici e operai specializzati
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tin Stanislav Govorukhin, notissimo regista cinematografico e deputato di ER. Secondo
lui, negli anni Novanta andava peggio: “Ci fu un grande saccheggio con le privatizzazioni:
furono rubati miliardi, industrie, interi settori…si mise la Russia nella polvere. Oggi sia-
mo tornati a una normale corruzione ‘civilizzata’, come quella che esiste in Paesi come Ci-
na, Italia ed America”, cfr. intervista rilasciata al quotidiano “Trud”, in “Pravda.ru” on
line, 10 febbraio 2012.

(27) Cifre e percentuali variano a seconda dei parametri e delle fonti. Nei primi anni
Duemila, si parlava di 25-30 per cento di poveri.

(28) Siluanov ha formato il il bilancio per il 2012, affidandosi a un prezzo del petro-
lio non inferiore a 100 dollari per barile. Ne otterrà il pareggio soltanto se il prezzo del
greggio sarà attorno ai 117 dollari.

imp. 166  23-03-2012  17:49  Pagina 116



di formazione sovietica, esse perdono mercati di fronte alla con-
correnza internazionale e alla crescita tecnologica (e di esigen-
ze) di clienti tradizionali, come la Cina e l’India.

Nel 2011 gravissimi insuccessi a catena hanno colpito le
produzioni spaziali di Roskosmos (29).

Putin indica anche nuovi settori in cui investire e da rende-
re competitivi nel mercato globale: farmaceutico, informatico,
nano-tecnologie. Grandi finanziamenti pubblici sono stati desti-
nati al campus di Skolkovo, presso Mosca, perché diventi un
centro di eccellenza per le innovazioni tecno-scientifiche e la lo-
ro commercializzazione. Al suo sviluppo, Putin e Medvedev
hanno invitato imprenditori pubblici e privati, manager e ricer-
catori tecno-scientifici russi e stranieri (30).

Inoltre, l’attuale premier propone di ridurre progressiva-
mente le quote del capitale statale nelle corporations statali co-
me, ad esempio, quelle del settore energetico, le costruzioni na-
vali, autostradali, ferroviarie, automobilistiche, aeronautiche a
destinazione civile e da trasporto, attirandovi capitali privati,
russi e stranieri. Putin auspica la loro trasformazione in public
companies, non più controllate dallo Stato.

È interessante il fatto che questa proposta sia stata giudica-
ta “prematura” dal Vice-Primo Ministro Igor’ Sechin, l’artefice
della ristatalizzazione di gran parte del settore petrolifero, fino-
ra l’influente eminenza grigia di Putin, esponente numero uno
dell’ala dei siloviki, notoriamente statalisti e dirigisti, all’inter-
no del gruppo dirigente russo, di cui si è visto prima il rafforza-
mento tra i quadri del Governo e dell’Amministrazione presi-
denziale (31).
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(29) Nel 2011 sono precipitati dopo il lancio la navicella spaziale Grunt Fobos e satel-
liti del tipo Meridian, Progress, Sojuz. Tre satelliti Glonas o GPS sono finiti fuori uso, in
“Vzgljad.ru”, on line, http://vz.ru/tags/space (senza indicazione data). Sulle cause della
crisi del settore cosmico, cfr. l’intervista rilasciata dal leggendario scienziato-costruttore
Boris Chertok: Kosmicheskaja otrasl’ segodnia: v chem prichiny neudach? (Il settore co-
smico oggi: dove stanno le cause degli insuccessi), in “Ria-Novosti”, 1 settembre 2011.

(30) O nashikh ekonomicheskikh zadachakh (I nostri compiti economici), in “Vedo-
mosti”, cit.

(31) Sono chiamati siloviki i membri del Governo e i manager di Stato provenienti
dalle “strutture della forza” (sila). Cioè, dai Servizi di sicurezza e dall’Esercito. A loro so-
no contrapposti i cosiddetti civiliki, ovvero i governanti e manager più o meno liberaliz-
zanti che provengono dalla società civile (come Medvedev, l’ex-Ministro delle finanze Ku-
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“Diversificare”, “modernizzazione”, “liberalizzare”: è il
mantra di Putin (e di Medvedev). “Liberalizzare l’economia e
realizzare riforme orientate verso il mercato - ha scritto VVP -
non è possibile senza portare competizione nel mercato e aboli-
re il protezionismo. Ora che la Russia è nel WTO, le industrie
manifatturiere devono capire che l’età dei mercati nazionali è
finita e che esiste soltanto un mercato: quello globale” (32).

Ci chiediamo se le enunciazioni di Putin sono wishful thin -
king, propaganda, ma soprattutto se per realizzarle è disposto
a entrare in contrasto con i siloviki.

Non si deve, invero, dimenticare che è stata finora dilazio-
nata sine die la ristrutturazione di industrie e settori in perdita,
tra cui alcuni di quelli di cui si chiede il rilancio. Grazie a cospi-
cui sussidi pubblici sono stati tenuti in vita, al fine di mantene-
re le quote dell’occupazione e impedire che catastrofi e sommo-
vimenti sociali si abbattano anche sulle “monocittà” o company-
towns costruite in epoca sovietica, la cui economia e il cui wel -
fare e sistema abitativo dipendono proprio da quelle industrie e
settori in perdita (33).

Inoltre, nonostante la grave crisi del 2008-2009, indotta
dalla crisi globale, non ci sono stati tagli della spesa sociale, né
degli stipendi e pensioni. Anzi, ci sono stati aumenti, anche se
non adeguati alle giuste aspettative, tra cui quelli della classe
media della pubblica istruzione, dell’università, della scienza,
della sanità.

Tale spesa deve essere aumentata - ha scritto Putin - se si
vuole ridurre la corruzione a livello sociale e bloccare la fuga
dei cervelli: dal 2000 un milione di cittadini della Federazione
russa (tra cui un gran numero di tecnici, scienziati, medici, pro-
fessori universitari, ricercatori) hanno abbandonato la patria
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drin, l’“ideologo” Surkov che proviene dal biznes privato (assieme a Khodorkovskij è sta-
to negli anni Novanta dirigente della banca Menatep, da cui nacque la società petrolifera
Jukos).

(32) Ibidem. La Russia è stata ammessa nel WTO durante l’assemblea di Ginevra di
questa organizzazione, il 16 dicembre scorso. La Duma dovrà ratificare l’accordo, cui so-
no contrari i comunisti, ma anche alcuni settori di Russia Unita. Putin ha fortemente vo-
luto questa ammissione che Mosca ha dovuto attendere per 18 anni.

(33) Anche di grandi dimensioni come Tol’jattigrad e Nizhnij Tagil, rispettivamente
capitali dell’auto e della meccanica pesante (locomotive, vagoni ferroviari, carri armati).
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per emigrare in Paesi più gratificanti le loro qualifiche, il loro
lavoro e le loro retribuzioni (34).

Si tratta di vedere come l’aumento della spesa sociale pos-
sa conciliarsi con il forte incremento della spesa militare, oltre
che con il promesso mantenimento della flat tax sui redditi al li-
vello del 13 per cento.

Putin annuncia nuove misure fiscali, come le imposte su
consumi e proprietà di lusso; sui tabacchi e sull’alcol. Oltre ad
un’imposta una tantum da far pagare agli oligarchi beneficiari
delle “disoneste privatizzazioni” degli anni Novanta, l’unico
modo - ha detto - per chiudere il capitolo delle impopolari pri-
vatizzazioni eltsiniane e confermare i diritti di proprietà acqui-
siti (grazie alle leggi ad hoc di quegli anni).

È la risposta di Putin al programma di rinazionalizzazione
dei comunisti i cui effetti - secondo Putin - sarebbero fortemen-
te destabilizzanti (35).

L’Unione doganale e la Difesa

Due sono gli obiettivi più ambiziosi che Putin si è dato per il
t e rzo mandato. Innanzitutto, consolidare e sviluppare il già avvia-
to processo di integrazione economica tra la Russia e altri Paesi
ex-sovietici. Da gennaio è entrata in vigore l’unione doganale o
meglio E v r A z E S, Unione economica eurasiatica, da cui in futuro
d o v rebbe nascere l’Unione eurasiatica, Confederazione di Repub-
bliche post-sovietiche, che Putin ritiene dettata sia dall’esigenza di
re i n t e g r a re economie complementari in un ampio mercato comu-
ne, sia dalla nostalgia dell’Unione Sovietica. Di essa fanno part e ,
o l t re alla Russia, due Paesi di grande importanza economica e
strategica come Kazakhstan e Bieloru s s i a .

Un mercato unico di 170 milioni di persone. In lista d’acco-
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(34) Cfr. l’articolo sul welfare e i problemi sociali, apparso sulla “Komsomolskaja
Pravda”, Strojtelstvo spravledivosti (La costruzione della giustizia), citato nella nota 17.

(35) Ibidem. Cfr. anche Putin calls for 1990s privatization payment, in “Business
New Europe (www.bne.ru) 10 febbraio 2012.I.Flatova, A.Medetskij, Putin Has Plethora
of Business Ideas, in “Moscow Times”, 10 febbraio 2012. La proposta dell’una tantum in
realtà appartiene all’ex presidente di Jukos Mikhajl Khodorkovskij che la lanciò nel 2003
prima di essere arrestato. Due anni dopo la riprese, senza successo, il liberaldemocratico
Grigorij Javlinskij.
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(36) V.Putin, Byt’ silnymi..., cit.
(37) Sulle posizioni di Mosca in politica internazionale si veda P. Sinatti, La politica

estera della Russia, in “Affari Esteri”, n. 165, Autunno 2011. Al tema Putin ha dedicato
il settimo degli articoli programmatici dal titolo Rossija i menjajushchij mir, cit. Nelle

glimento soltanto le povere economie di Tadzhikstan e Kyrgyz-
stan. Si tratta dell’embrione dell’Unione eurasiatica, vagheg-
giata da Putin e dalla sua sovieto-nostalgia che, secondo i son-
daggi, sarebbe condivisa da oltre il 50 per cento dei russi.

Manca, però, l’Ucraina, il tassello di gran lunga più impor-
tante del progetto per le sue dimensioni economiche e la sua im-
portanza strategica. I suoi rapporti con Mosca sono tornati ad
essere tesi, nonostante a Kiev la leadership sia passata, nel
2010, dai fallimentari filo-occidentali “arancioni” a un politico
sempre ritenuto filo-russo, Viktor Janukovich: russi ed ucraini
sono divisi sul prezzo del gas russo venduto da Gazprom al-
l’Ucraina e sul controllo dei gasdotti ucraini, che trasportano il
gas russo nei Paesi dell’Unione Europea.

Infine, dovendo scegliere tra due integrazioni per il mo-
mento inconciliabili, nell’Unione Europea o nell’Unione eura-
siatica, Kiev sembra più inclinata verso Bruxelles.

L’altro progetto, ancor più ambizioso, riguarda la difesa.
Putin lo ha esposto nel più ampio e dettagliato dei suoi sette ar-
ticoli programmatici. Non a caso è apparso sull’ufficiale Rossij -
skaja Gazeta, per giunta alla vigilia del “Giorno della difesa
della patria” (36).

C o s t ruzione delle nuove Forze armate e riforma e rilancio
dell’OPK sono gli obiettivi che Putin dà alla Russia da qui al
2020. Alla base del progetto, c’è una valutazione pessimistica dei
r a p p o rti e della situazione internazionali: sono aumentate le are e
di conflitto; Russia e Stati Uniti sono divisi sulla difesa antimissi-
listica in Europa, sulle misure da pre n d e re nei confronti dell’Iran
e sulle crisi di Libia e Siria. Si preannuncia una lotta senza quar-
t i e re per il controllo delle principali risorse del pianeta.

Nonostante Mosca abbia concesso il passaggio sul proprio
spazio aereo dei rifornimenti NATO destinati all’Afghanistan, il
reset delle relazioni russo-americane lanciato dai Presidenti
Obama e Medvedev pare cosa lontana (37).
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Per la difesa, Putin lancia un programma decennale da 23
mila miliardi di rubli (circa 72 miliardi di dollari): poco più del-
la metà del PIL del 2011. Alla base c’è il rafforzamento del suo
cardine strategico nucleare, con una panoplia di missili di ulti-
ma generazione (Iskander, Topol M, Jars) da mettere a disposi-
zione delle truppe missilistico-nucleari (RVSN), di moderni ae-
rei intercontinentali lancia-missili, di sottomarini e navi di su-
perficie nucleari etc.

Lo sguardo deve essere anche rivolto al futuro, ammonisce
il premier. Si devono sviluppare gli strumenti per un conflitto
che si sposti nel cosmo e nello cyber-spazio. E si deve pensare
agli armamenti “fondati su nuovi principi fisici”: laser, onde
magnetiche, geofisici, genetici, psicofisici” (sic).

Un’OPK rinnovata non dovrà essere separata dagli altri
comparti dell’industria, come avveniva nell’Unione Sovietica,
quando sul Complesso militare industriale (VPK) imperavano
la segretezza e una rigida compartimentazione.

Al contrario, i risultati della ricerca tecnologica dell’indu-
stria militare dovranno riverberarsi, come è avvenuto negli Sta-
ti Uniti, sull’industria civile.

Putin, tuttavia, non nasconde amare verità. I limiti gravi del-
le “aff rettate riforme precedenti della difesa”; i grandi ritardi tec-
nologici; la riduzione delle capacità produttive dell’OPK, dopo lo
sfascio dell’Unione Sovietica; le condizioni sociali ancora pre c a r i e
in cui vive parte del corpo degli ufficiali; le basse retribuzioni nel-
le Forze armate e nelle industrie della difesa, nonostante i miglio-
ramenti degli ultimi anni; infine, anche qui, la piaga della corru-
zione, in seno alle stesse Forze armate e all’OBK.

Il documento sulla difesa si presta a non poche critiche. C’è
un’evidente sproporzione tra gli avveniristici obiettivi e lo stato
dell’intero settore difesa, evidenziato dallo stesso Putin e testi-
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campagne elettorali il tema non è stato centrale. Merita di essere trattato in articolo spe-
cifico.

(P.S.) La nomina e l’insediamento del nuovo ambasciatore americano a Mosca Micha-
el McFaul, specialista a Stanford dei problemi russi, già consulente del presidente Obama,
notoriamente legato a personalità dell’opposizione, non hanno contribuito a migliorare i
rapporti russo-americani.

(38) Cfr. “Kommersant.ru”, 20 febbraio 2012.
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moniato dagli insuccessi a catena dell’industria cosmico-spazia-
le fino all’incendio che a fine dicembre 2011 ha investito il som-
mergibile nucleare Ekaterinburg in un cantiere di riparazioni
del Mar Bianco, per fortuna domato senza gravi danni e perdi-
te radioattive.

Conclusione

Le elezioni del 4 marzo hanno dato la prevista vittoria a Pu-
tin. Tuttavia, il sistema della “democrazia sovrana” è incrinato.

Si può - come ha sostenuto la nota sociologa accademica (e
membro del Partito Russia Unita) Olga Kryshtanovskaja - ipo-
tizzare un “rebrending” (sic), ovvero un mutamento di “mar-
chio”, di profilo politico da parte di Putin dopo la sua terza ele-
zione (38).

Un Putin pragmatico, flessibile (g i b k i j) si è rivelato di
f ronte alle contestazioni. Anche se questa eventuale nuova im-
magine non coincide con le nuove nomine dei s i l o v i k i e dei na-
zionalisti. O con i toni da g u e rra fre d d a del programma sulla
difesa e di quello sulla politica estera, per altro corr i s p o n d e n-
te all’atteggiamento più aggressivo di Washington nei confro n-
ti della Russia.

Tuttavia, anche se dopo il voto ampiamente favorevole a
Putin, proseguiranno le contestazioni e il ludibrio nei suoi con-
fronti, come si è visto nella manifestazione anti Putin del 5 mar-
zo, si può a buon diritto affermare, con le parole della Kryshta-
novskaja, che “i suoi sostenitori silenziosi potrebbero cessare di
restare tranquilli”. Il pericolo di un confronto sarebbe reale.
Nessuno se lo deve augurare.

Piero Sinatti
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DAL WASHINGTON AL BEIJING
CONSENSUS. E DOPO?

di Paolo Migliavacca

Avoler vedere, con grande ottimismo, il bicchiere dell’econo-
mia mondiale mezzo pieno, negli ultimi due decenni si è

prodotta una spettacolare crescita economica, con un generale
aumento della ricchezza globale prodotta.

L’inflazione è ovunque scesa e anche i casi più difficili si so-
no nettamente ridimensionati.

Il debito estero è una piaga in via di rimarginazione nei Pae-
si meno sviluppati e gli elevati prezzi delle materie prime hanno
consentito a molti di essi di re a l i z z a re tassi di sviluppo eccellenti
per livello e durata. Tanto che un numero crescente ha abbando-
nato (o stava per farlo) la condizione del sottosviluppo.

Se si guarda alla parte mezza vuota del bicchiere, tuttavia,
occorre constatare che il sistema economico mondiale, da un
quadriennio caduto preda di una crisi senza precedenti, si pre-
senta oggi molto debole nel suo complesso (alcuni Paesi del ba-
cino del Mediterraneo stanno tornando ai livelli di reddito pro
capite di una ventina di anni fa), più ineguale nella distribuzio-
ne della ricchezza prodotta (i ricchi sono sempre più ricchi, i
poveri sempre più poveri) e con una governance che mostra una
grande inadeguatezza.

Quindi anche lo sviluppo realizzato, là ove si mantiene, risul-
ta precario. Tanto che la crisi finanziaria, originatisi negli Stati
Uniti e dilagata nell’Europa, ha assunto un risvolto economico
globale, contagiando ormai anche quelle regioni (Estremo Orien-
te, America Latina, Africa) che nel quadriennio 2007-2010 aveva-
no fatto da volano alla residua crescita intern a z i o n a l e .

PAOLO MIGLIAVACCA è stato Caposervizio Esteri dapprima a “Mondo Economi-
co”, poi a “Il Sole-24 Ore on line” e al “Sole-24 Ore”. È esperto di questioni strategiche,
militari ed energetiche.
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Il risultato è la prospettiva di un arretramento generalizzato
dello sviluppo mondiale, con una recessione profonda e duratura
per l’Europa, una stagnazione protratta per gli Stati Uniti e tas-
si di sviluppo in brusca frenata - o addirittura soltanto simbolici
- per gran parte del Te rzo mondo, che verso le regioni finora più
sviluppate aveva stabilito proficui flussi commerciali, sia di beni
manufatti, sia di materie prime.

C’è, perfino, chi prefigura una crisi definitiva del sistema ca-
pitalistico in quanto tale, dal quale è, peraltro, difficile ipotizza-
re le eventuali vie d’uscita.

Il problema della governance

Secondo un numero crescente di economisti e analisti inter-
nazionali - da Joseph Stiglitz a Jean-Paul Fitoussi e a Dani Rodrik
- una concausa sempre più evidente della crisi va cercata nelle isti-
tuzioni chiamate a guidare l’economia internazionale e a interv e-
n i re a sostegno dei Paesi in difficoltà: Fondo monetario intern a-
zionale, Banca mondiale e, seppur in forme meno dirette, Org a-
nizzazione del commercio mondiale, G7 e G20. Proprio questi en-
ti si sono rivelati incapaci di g o v e rn a n c e e inadeguati a far fro n t e
alle emergenze sempre più pressanti prospettate dalla crisi.

Nati settanta anni fa a Bretton Woods (1) con il compito
specifico d’impedire il ripetersi di una crisi globale devastante
come quella che colpì il mondo negli anni Trenta e, nel contem-
po, di consentire la ricostruzione dopo i tremendi danni causati

(1) È interessante ricordare come a Bretton Woods fosse stata prevista la creazione
anche di un ente specializzato per il commercio internazionale, l’International Trade Or -
ganization - cui erano interessati soprattutto gli Stati Uniti, ansiosi di estendere attraver-
so di esso (e il relativo sistema di progressivo abbattimento delle tariffe doganali) il peso
crescente che stava assumendo il dollaro - che avrebbe chiuso la triade di enti destinati a
controllare l’economia mondiale.

L’approvazione della carta costitutiva dell’ITO, votata alla Conferenza internaziona-
le dell’Avana del 1948, fu, però, respinta più volte dal Congresso statunitense, timoroso -
come accadde nel 1919 con la Società delle Nazioni - di possibili cessioni anche parziali di
sovranità in favore di istituzioni straniere. Alla fine del 1950 il presidente Truman rinun-
ciò a tentare ulteriori approvazioni.

Il commercio internazionale fu, quindi, regolato dagli accordi GATT (General Agree -
ment on Tarifs and Trade), che su base multilaterale regolarono il settore dal 1947 al 1994:
dal 1° gennaio 1995 è stata costituita la WTO (World Trade Organization), che eredita i
compiti originariamente previsti per la ITO.
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dalla Seconda guerra mondiale re p e rendo e mobilitando le risor-
se finanziarie necessarie, i due maggiori enti specializzati del-
l ’O N U, esaurito il loro compito iniziale, hanno assunto negli an-
ni Settanta la funzione di struttura portante del sistema di egemo-
nia economico-politica costituito dagli Stati Uniti in primis e, in
f o rma più allargata, dall’Occidente (2).

Proprio l’Occidente, infatti, pur non avendo quasi mai bi-
sogno di ricorrere alle loro “cure”, detiene in entrambe oltre il
60 per cento dei diritti di voto.

Questo sistema ha conosciuto l’apice del suo successo negli
anni Ottanta, con le presidenze di Ronald Reagan e George Bush
s e n i o r, vittoriose all’insegna del pensiero conserv a t o re neoliberi-
sta, che propugnava la ricetta “classica” di azione del modello ca-
pitalistico americano nella sua forma più pura: totale l a i s s e z - f a i -
re economico; mercato inteso come re g o l a t o re sovrano del siste-
ma; radicale ridimensionamento dello Stato, con la conseguente
privatizzazione dei servizi pubblici; generale abbattimento della
p ressione fiscale, con part i c o l a re riguardo per i redditi più alti,
nella convinzione che ciò si traducesse in un aumento del re d d i t o
disponibile e, quindi, in un incentivo all’iniziativa economica;
p ro g ressiva egemonia della finanza sull’economia re a l e .

Questa linea di pensiero ha avuto un’applicazione intern a-
zionale costituita dal cosiddetto Washington Consensus (3), il de-
calogo con cui nel 1989 John Williamson, economista dell’I n s t i t u -
te for International Economics di Washington, sintetizzò la filoso-
fia d’azione del meccanismo d’intervento “classico”, pre s c r i t t o
dai grandi enti internazionali con l’avvallo del Ministero del Te s o-

(2) In un’intervista rilasciata a Lindsey Schoenfelder nel maggio 2002, dal significati-
vo titolo Challenging Washington Consensus, il premio Nobel per l’economia Joseph Sti-
glitz affermava: «Tanto nel FMI quanto nella WTO gli Stati Uniti hanno un ruolo decisi-
vo. Nel Fondo essi hanno un potere di veto, così che nulla si possa fare a cui siano netta-
mente contrari».

(3) Esso si basa su un decalogo di “raccomandazioni” riguardanti la politica economi-
ca e finanziaria dei Paesi cui erano indirizzate: a) disciplina fiscale rigida; b) reindirizzo
della spesa pubblica dai sussidi indiscriminati al finanziamento di spese produttive (istru-
zione, sanità, infrastrutture); c) riforma della tassazione ampliando la base imponibile e
adottando aliquote marginali ridotte; d) tassi d’interesse determinati dal mercato; e) tassi
di cambio competitivi; f) liberalizzazione commerciale (importazioni libere e fine di ogni
protezione residua con tariffe basse e uniformi; g) liberalizzazione degli investimenti este-
ri; h) privatizzazione delle imprese statali; i) deregulation in ogni settore dell’economia; l)
garanzie legali solenni della proprietà privata.
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ro statunitense, che i Paesi latino-americani avre b b e ro dovuto se-
g u i re per uscire dalla loro tremenda crisi economico-sociale degli
anni Ottanta (la decada perd i d a), poi esteso al resto del mondo.

Secondo questo meccanismo, l’applicazione rigorosa e si-
stematica dei cardini dell’ortodossia capitalistica in versione
statunitense avrebbe risolto alla radice i problemi del sottosvi-
luppo, in America Latina come in Asia e Africa, e quelli di tran-
sizione delle economie pianificate al libero mercato, assicuran-
do una crescita costante ed elevata e preparando il mondo, at-
traverso l’era della globalizzazione, a un destino di prosperità e
sviluppo su scala planetaria (4).

Gli effetti negativi di questa impostazione, già paventati sot-
to le citate presidenze repubblicane dalla superstite corrente di
p e n s i e ro keynesiana, si sono rivelati in tutta la loro portata alla
fine della presidenza di George Bush j u n i o r, quando l’esplosione
della “bolla” dei s u b p r i m e ha crudamente rivelato come ci si tro-
vasse dinnanzi non soltanto a una crisi ciclica, per quanto grave,
del sistema, ma alla crisi del sistema in quanto tale.

Il bilancio più evidente, che si può trarre dal crollo di que-
sta illusione, è che si sono accentuate le distanze tra Paesi ric-
chi e quelli in via di sviluppo e, all’interno di quasi tutti i Pae-
si, quelle tra le fasce più ricche e quelle più povere.

Per quanto riguarda l’equilibrio complessivo delle relazio-
ni politico-economiche internazionali, si è manifestata - se è
consentita la battuta - la caduta verticale di consenso del…Wa -
shington Consensus.

Lo sviluppo secondo le regole degli Stati Uniti e i suoi effetti

La storia economica degli ultimi due decenni, come abbia-
mo accennato, presenta un bilancio in chiaro e scuro: forte cre-
scita diffusa in una prima fase, che ha fatto ritenere che la stra-
da del benessere mondiale fosse finalmente aperta per tutti.

(4) Il premier britannico Margareth Thatcher riprese in questo contesto dal filosofo
e sociologo evoluzionista ottocentesco Herbert Spencer l’acronimo di “Tina” (There is no
alternative) per chiudere ogni spazio residuo ai dubbi sulla bontà delle scelte neo-liberi-
ste in campo economico internazionale.
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Poi una crisi tanto profonda da far temere che un collasso
complessivo del sistema sia ormai inevitabile e imminente. E che
il bilancio presentato dallo sviluppo realizzato secondo il Wa s h i n -
gton Consensus sia, di conseguenza, largamente negativo.

Qual è la verità?
Indubbiamente la crescita c’è stata e rilevante: secondo i da-

ti di McKinsey (per non usare quelli consueti dei grandi enti inter-
nazionali), dal 1990 al 2010 il P I L mondiale è cresciuto a una me-
dia superiore al 3 per cento annuo, passando in valore assoluto da
20 a 60mila miliardi di dollari. Nei Paesi in via di sviluppo tale
quota è addirittura risultata del 5 per cento circa con il risultato
- vanta la Banca Mondiale - che la povertà si è ridotta di molto (5).

Il commercio internazionale è aumentato di una volta e
mezza e gli investimenti esteri di tre volte.

Se si prende in considerazione il reddito p ro capite, ecco che
anche questo indicatore - ritenuto in genere efficace nel valutare
i pro g ressi economici - mostra un balzo in avanti significativo.

Ma c’è un ma. Con la parziale esclusione dell’Estremo
Oriente, i primi segnali di recessione si sono tramutati in un
drammatico trauma finanziario per il Terzo mondo.

Già per il 2009, il primo anno completo di crisi, il quotidia-
no economico tedesco Handelsblatt, citando uno studio della
Banca Mondiale, stimava i mancati introiti derivanti dalla con-
trazione del commercio internazionale e dalle ridotte rimesse
degli emigrati in 700 miliardi di dollari (6).

Uno studio (7) dell’O N U, che considerando soltanto gli eff e t-
ti iniziali della crisi, limitava il danno a 71,5 miliardi di dollari.

In particolare, dicono i critici, lo scoppio della “bolla” spe-
culativa ha fatto comprendere come la crescita precedente sia
andata quasi esclusivamente a vantaggio delle fasce più ricche
delle popolazioni, alimentando le diseguaglianze interne.

(5) I dati della Banca dicono che, tra il 1990 e il 2005, la percentuale di quanti vivo-
no con meno di 1,25 dollari al giorno, calcolati in Parità di potere d’acquisto (che pone in
relazione i prezzi con il tasso di cambio), si è quasi dimezzata, dal 47,7 per cento al 25,2
per cento, e in valore assoluto è scesa da 1.818 a 1.374 milioni d’individui.

(6) Cfr. Handelsblatt, 1° ottobre 2009
(7) Cfr. The Impact of the Global Financial and Economic Crisis on LDC Economies,

United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, 2010.
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L’indice di Gini, che tali diseguaglianze misura, è andato
peggiorando in gran parte del Terzo mondo. Con implicazioni
anche sociali, oltre che economiche, facilmente intuibili.

Per molti osservatori, la cosiddetta Primavera araba deve
non poco delle sue cause scatenanti agli sfacciati arricchimenti
di regime, che hanno creato élite affaristiche inamovibili e favo-
rito una corruzione dilagante.

Il grosso delle critiche si è, comunque, incentrato sulle po-
litiche di tagli di spesa ai limiti della spietatezza, operate soprat-
tutto dal FMI, in settori cruciali come la sanità (8), l’alimenta-
zione (9) e l’ambiente (10), senza scordare - sul piano politico -
il decisivo appoggio a molti regimi dittatoriali disposti a piegar-
si con grande docilità all’applicazione delle “ricette” statuniten-
si, senza che la loro mancanza di credenziali democratiche fos-
se considerata importante.

Il “voto con i piedi”

La “ricetta” del Washington Consensus è giudicata ovunque
come una delle principali cause di questo processo di degrado.

È ripudiata con crescente decisione insieme ai suoi princi-
pali promotori (Fondo Monetario, Banca Mondiale, WTO), vi-
sti non più come portatori d’interessi globali, ma come zelanti

(8) Nel 2008 uno studio di un gruppo di analisti delle Università di Cambridge e Yale
dimostrò che in 21 Paesi, soprattutto dell’Est europeo ex comunista, dove i crediti del
Fondo avevano prodotto un “giro di vite” nelle spese mediche, il tasso d‘incidenza della
tubercolosi era salito di oltre il 16 per cento, traducendosi in alcune decine di migliaia di
vittime aggiuntive all’anno.

(9) L’ex Presidente statunitense Bill Clinton, in un discorso tenuto all’ONU in occa-
sione della Giornata mondiale dell’alimentazione del 2008, riconobbe: «Occorre che Ban-
ca mondiale, Fondo monetario, tutte le grandi fondazioni e tutti i governi, incluso il mio
quando ero presidente, ammettano che, per un trentennio, hanno ignorato (il problema).
Fu un errore credere che il cibo fosse come tutti gli altri prodotti del commercio interna-
zionale. Tutti dobbiamo tornare a una forma più sostenibile e responsabile di agricoltu-
ra». Cfr. Speech at United Nations World Food Day, October 16, 2008.

(10) Nel tentativo di massimizzare le entrate dei Paesi in crisi, il Fmi e la Banca mon-
diale hanno indotto molti Paesi a potenziare lo sfruttamento delle loro risorse minerarie
senza badare alle conseguenze ambientali.

Emblematico il caso dell’Ecuador, che negli scorsi anni si è scontrato con il Fondo ri-
fiutando di mettere a repentaglio la propria foresta pluviale per intensificare l’estrazione
d’idrocarburi. Il FMI ha di fatto ammesso la propria precedente insensibilità in materia
ambientale, promuovendo dal marzo 2010 la creazione dei cosiddetti Green Funds per
combattere i mutamenti climatici e le emissioni di CO2.
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esecutori del tornaconto dei maggiori “azionisti”, cioè i Paesi
che ne detengono il controllo.

Alla testa di questo movimento di contestazione è stata, an-
cora una volta, l’America Latina: sia i Paesi retti da Governi di
sinistra radicale (Venezuela, Ecuador, Bolivia, oltre a Cuba)
(11), sia quelli di sinistra moderata (Brasile, Uruguay, Argenti-
na) (12) hanno assunto posizioni di netto rifiuto degli interven-
ti del FMI e dei crediti della Banca mondiale.

Un memorabile articolo del settimanale The Economist, nel
gennaio 2007, riconosceva che «i mercati emergenti hanno “vo-
tato con i piedi”, tenendosi lontani dai prestiti del Fondo e del-
la Banca Mondiale», e ricordava i casi di Malaysia e Cina (13),
coronati da successo, di rifiuto dell’“assistenza”.

Alcuni studiosi, come Nancy Birdsall e Augusto de la To rre ,
avevano denunciato i limiti di questo tipo d’intervento fin dal
2001, parlando di un Washington Contentious (14), poiché il mo-
dello era calato dall’alto come una regola rigida e assoluta, pre-
scindendo dalle specificità dei singoli Paesi e senza pre v e d e re un
dibattito politico interno di accettazione e/o adeguamento.

G e o rge Soros (15) e Joseph Stiglitz hanno addirittura accu-
sato il F M I di “fondamentalismo di merc a t o ” .

(11) Alla fine di aprile del 2007 il presidente venezuelano Hugo Chavez annunciò l’in-
tenzione di ritirare il proprio Paese dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario, accu-
sandoli di essere «lo strumento dell’impero» che «serve gli interessi del Nord» del mondo.

Chavez fu, però, costretto a rinunciare a un’uscita immediata, in quanto l’emissione di
titoli del debito pubblico del Paese negoziabili sul piano internazionale prevedeva l’adesio-
ne del Venezuela al F M I, ma confermò la sua intenzione di uscirne successivamente.

(12) Esemplare il caso dell’Argentina: “allievo modello” del Fondo negli anni Novan-
ta, entrò in una profonda crisi nel 2001 a causa, tra l’altro, di drastiche privatizzazioni
che misero in crisi settori cruciali quali sanità, istruzione e sicurezza sociale e di una dis-
sennata politica di cambio rigido dollaro-peso, che causò enormi deficit di bilancio, un co-
lossale debito estero e una fortissima fuga di capitali all’estero.

Quando nel 2005 si trattò di ristru t t u r a re ben 100 miliardi di dollari di debito estero ,
Buenos Aires scelse il d e f a u l t, rifiutando l’aiuto del Fondo e abbandonando i suoi “pre c e t t i ” .

Liquidò 9,5 miliardi di crediti pendenti con il FMI e riprese una crescita economica
vigorosa, dimostrando che si poteva uscire da una crisi finanziaria senza passare dalle for-
che caudine di Washington.

(13) Cfr. Ngaire Woods (University College, Oxford), Do we need better global eco -
nomic institutions?, “The Economist”, January, 29, 2007.

(14) Cfr. Washington Contentious: Economic Policies for Social Equity in Latin
America, Nancy Birdsall and Augusto de la Torre, Carnegie Endowment for Internation-
al Peace and Inter-American Dialogue, 2001.

(15) Cfr. Nick Beams, Soros warns of market fundamentalism. WSWS: News &
Analysis. World Economy, December 22, 1998.
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Lo stesso autore della definizione, John Williamson, nel 2006
ha fatto una parziale ritrattazione, parlando di un After the Wa -
shington Consensus: Latin American Growth and Sustainable
D e v e l o p m e n t ( 1 6 ) .

Soluzioni alternative

Come uscire da questa impasse?
Una corrente di pensiero “riformista”, appoggiata da Sti-

glitz, ha puntato a una riorganizzazione dall’interno del siste-
ma, per quanto profonda essa debba essere: «Gettiamo via il
l i b ro delle regole», scriveva nel novembre 2008 sul quotidiano
inglese The Guard i a n il premio Nobel dell’Economia 2001.
«Una nuova Bretton Woods deve stabilire dottrine economiche
valide tanto per le economie emergenti quanto per il cuore del
capitalismo» (17).

La rifondazione vera e propria del sistema - chiedono i
“ r i f o rmisti” - deve tener conto della lezione pluridecennale
d ’ i n e fficienze crescenti e riuscire a govern a re un sistema che
ha mostrato falle sempre più vistose: nuove regole che risulti-
no valide e impegnative per tutti e riescano nell’impresa (in ve-
rità ambiziosissima anche sulla carta) di ricomporre intere s s i
che si sono rivelati divergenti e, forse, inconciliabili tra Nord
e Sud del mondo.

Che sia in atto un cambiamento profondo - e che, quindi, oc-
c o rra adeguarsi - peraltro lo ammette la stessa Banca mondiale.

Da un lato, in un testo pubblicato alla fine di settembre
2010, dallo stesso significativo titolo del celebre film L’alba del
g i o rno dopo, essa postulava l’intervento delle maggiori econo-
mie emergenti (B R I C in testa) a soccorso dell’economia globa-
le, dall’altro il suo dire t t o re, Robert Zoellick, negli stessi gior-
ni ammetteva che il sistema economico globale fosse ormai co-
stituito da una serie di realtà multipolari, che segnavano la fi-

(16) Cfr. Keynote speech at the Seminar on Latin American Financing and the Role
of Development Banks, organized by the IDB, BDMG, and ALIDE Belo Horizonte,
Brazil, March 30–31, 2006.

(17) Cfr. “The Guardian”, November 6, 2008.
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ne ufficiale del concetto di Te rzo mondo (18) e, quindi, di un
“Primo mondo” demiurg i c o .

Una corrente di pensiero più radicale postula, invece, una
fine definitiva e ufficiale dell’attuale sistema, resa inevitabile
da una crisi ritenuta insanabile con i tradizionali stru m e n t i
d ’ i n t e rvento “ortodossi” (liberalizzazioni, politiche re s t r i t t i v e
di bilancio, riduzioni di tasse) e, quindi, della necessità di
c re a re nuove forme di economia, anche fuori da quelle di mer-
cato e “ortodosse”, che presuppongono l’abbandono degli
s t rumenti d’intervento finora utilizzati, in primis del Wa s h i n -
gton Consensus e del corollario di teorie e prassi che esso ha
g e n e r a t o .

In realtà, il mondo appare in mezzo al guado di un fiume
ampio e vorticoso - la più grave crisi dall’avvio della Rivoluzio-
ne industriale - che cerca di attraversare con una flottiglia d’im-
barcazioni vecchie e inadeguate, che fanno acqua da ogni par-
te, ma con cui si deve comunque arrivare alla riva opposta, pen-
sando, nel frattempo, a preparare nuovi mezzi di navigazione
più sicuri e funzionali una volta rimesso piede sulla terraferma.

Ammesso che tutti riescano a raggiungere l’altra sponda (e
qualcuno probabilmente non ce la farà, affondando prima),
quali nuovi scafi occorrerà approntare?

A voler mantenere la metafora, vari soggetti, intuiti i limiti
e le falle dei natanti esistenti, avevano proposto lo studio di nuo-
ve navi. Fin dal 2001 lo stesso Stiglitz, resosi conto dell’inade-
guatezza del sistema, aveva teorizzato un Post-Washington
Consensus (19).

Poi Brasile e Argentina, con un po’ di teatralità latino-ame-
ricana, avevano tentato di dar vita a un Buenos Aires Consen -
sus, un’intesa in venti punti (rimasta a livello di pia intenzione)
firmata nel novembre 2003 dagli allora Capi di Stato dei due
Paesi, Kirckner e Lula, “contro il neo-liberalismo”.

(18) Cfr. Matthew O. Berger, Zoellick embraces Multi-Polar Economy, Inter Press
Service News Agency, September 29, 2010

(19) Cfr. Redefining the Role of the State - Joseph Stiglitz on building a “post-Wash -
ington consensus”. An interview with introduction by Brian Snowdon, “World Econom-
ics”, Vol. 2, No. 3, July-September 2001.
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Ed era stato pure ipotizzato un fantomatico Davos Consen -
sus - dal nome della località di vacanza svizzera che ospita ogni
anno una ben frequentata riunione di pensatori sfaccendati
frammisti ad alcuni Capi di Stato e di Governo mondiali in va-
canza - una sorta di rivisitazione in forma leggera dei principa-
li caposaldi del Washington Consensus (20).

Il Beijing Consensus…

L’ipotesi più lucida e interessante l’ha, tuttavia, formulata
Joshua Cooper Ramo, brillante scrittore e giornalista del gran-
de settimanale americano Time, che fin dal 2004 ha teorizzato
un Beijing Consensus (21), un modello alternativo che nasce,
benché in modo informale, dal campione di sviluppo che si è ri-
velato di maggior successo in questi anni, quello cinese, e tiene
conto delle profonde modifiche che il diffondersi dell’influenza
di Pechino va producendo negli equilibri mondiali.

Il “fascino” della Cina è legato anche al ruolo dominante
politico-economico assunto su scala planetaria.

Dal 2011 è la seconda economia mondiale per volume di
PIL prodotto, il primo produttore industriale e il primo espor-
tatore per valore; sta facendo passi da gigante nella ricerca
scientifica (sfiora il 13 per cento della spesa mondiale) e nei suoi
risultati, i brevetti depositati (12 per cento). Logico che una po-
tenza di questo livello, se si presenta come una “forza gentile”,
diventi molto attraente.

Non a caso, infatti, la Cina dichiara da sempre di perseguire
relazioni internazionali improntate a principi di rispetto della so-
vranità e non interf e renza negli affari interni altrui, equità, coe-
sistenza pacifica. La tentazione di adottare il “modello cinese”,
per i Paesi in via di sviluppo, è quindi molto fort e .

Tanto rigide, vincolanti e tassative sono le prescrizioni del
Washington Consensus, quanto flessibili, pragmatiche e im-
prontate all’eguaglianza di trattamento (con al centro la filoso-

(20) Cfr. James Saft, The end of the Davos consensus, January 30, 2009, Reuters.
(21) Cfr. Joshua Cooper Ramo, The Beijing Consensus, The Foreign Policy Cen-

t re, 2004.
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fia del win-win (22), beneficio reciproco, in campo economico e
commerciale) risultano le regole adottate dalla Cina.

Per una sorta di paradosso della Storia, la filosofia liberi-
sta, che pone al proprio centro i bisogni personali e il loro sod-
disfacimento mediante il massimo della deregulation e della li-
bertà d’azione individuale, ha generato principi applicativi in-
ternazionali coercitivi, mentre un regime socialista, che - alme-
no ancora nominalmente - fa dei bisogni della collettività il suo
obiettivo e tende ad applicare in modo dogmatico le proprie re-
gole, offre indicazioni elastiche e ragionevoli.

Certamente, per Pechino è relativamente facile applicare
norme accattivanti lontane anni-luce da quelle degli Stati Uniti:
l’enorme massa di riserve valutarie (quasi 3.300 miliardi di dol-
lari nell’ottobre 2011, ancora 3.100 nel gennaio 2011) consente
di largheggiare nell’erogazione di crediti a tassi d’interesse sim-
bolici o, molto spesso, a fondo perduto, ben diversamente da
quanto esige, ad esempio, il FMI.

Lo s l o g a n «Una p a rt n e r s h i p tra eguali basata sulla soli-
darietà» (23) è ovviamente una base di partenza attraente per
un rapporto bilaterale.

Il principio della non-ingerenza negli affari interni di al-
tri Paesi (cui si correlano quelli di anti-imperialismo, anti-co-
lonialismo e anti-egemonismo) è ovviamente ben visto da chi
teme l’applicazione rigida del decalogo di Washington e le sue
conseguenze sociali.

La rigida separazione tra politica e affari non crea proble-
mi nei rapporti con i regimi repressivi, applicando di fatto una
riedizione aggiornata del principio latino pecunia non olet.

In buona sostanza, l’attrattività del Beijing Consensus si
può sintetizzare in una serie diversa e - sotto molti punti di vi-

(22) Esso è il primo dei “cinque principi” a cui Pechino informa tradizionalmente i
propri rapporti economico-commerciali con l’estero. Gli altri sono: lo sviluppo reciproco;
la consultazione permanente; la consultazione impostata su basi di equità; la “non politi-
cizzazione” degli scambi commerciali. Ciò implica l’esclusione a priori di sanzioni econo-
miche e la separazione degli scambi dal giudizio sul regime politico degli altri Paesi.

Regola, quest’ultima, altamente apprezzata dai regimi repressivi o anti-democratici,
che non hanno, quindi, nulla da temere dagli scambi con Pechino.

(23) Cfr. Final Declaration, point nr.18, High Level United Nations Conference on
South-South Cooperation, 1-3 December 2009, Nairobi, Kenya.
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sta - più ragionevole di priorità d’intervento in materia di svi-
luppo: invece di Democracy first, Pechino parla di Infrastruc -
tures first, poi di Economic Reforms e, in seguito di Civic Re -
forms. E con tutte le cautele del caso.

Anche se non nega, almeno sul piano teorico, il ruolo e l’im-
portanza della democrazia: come ha sentenziato l’ex Presidente
Jiang Zemin, «Dove non c’è democrazia, non c’è socialismo, né
modernizzazione. E dove non c’è socialismo non c’è sviluppo».

Ma questo legame esplicito posto tra democrazia e sviluppo
implica una nozione di democrazia ben diversa da quella intesa
in Occidente (24).

A corollario dell’appeal suscitato dal Beijing Consensus,
va, inoltre, tenuto conto del successo di cui di recente ha godu-
to nel mondo il modello di “capitalismo di Stato” (25), replicato
in molti Paesi in via di sviluppo, soprattutto africani. Esso, in-
fatti, appare in grado di razionalizzare le scelte macro-economi-
che in funzione degli interessi collettivi di un intero Paese, pur
non rinunciando ai vantaggi della flessibilità operativa e dell’ef-
ficienza tipiche dell’economia di mercato. Senza dimenticare,
cosa d’importanza cruciale per la Cina, una certa capacità re-
distributiva dell’enorme ricchezza accumulata.

…e i suoi limiti

Tutta in discesa la strada del Beijing Consensus, dunque?
Gli indubbi successi riportati nello scorso decennio a spese del-
l’antitetico modello statunitense non devono, però, far passare
sotto silenzio i limiti dell’approccio cinese. Il principale dei qua-
li, imprescindibile anche per Pechino, è l’interesse nazionale.

(24) Cfr. Mingqi Zu, The Vitality of China and the Chinese, pag. 44, Luxembourg In-
stitute for European and International Studies, 2004.

(25) Adrian Wooldridge, Management Editor d e l l ’E c o n o m i s t, ritiene che «la cosa
più sorprendente delle imprese statali è il loro pieno potere collettivo nel mondo emer-
gente», che le ha rese “più ricche” nel decennio scorso: le 121 principali imprese statali
della Cina hanno aumentato i loro attivi totali da 360 miliardi di dollari nel 2002 a qua-
si 3.000 nel 2010.

Un anno dopo la crisi del 2008, l’85 per cento di 1.400 miliardi di dollari di prestiti
bancari è stato destinato alle imprese statali. Le stime del valore di PIL prodotto da azien-
de statali oscilla tra il 75 e l’80 per cento. L’80 per cento del valore del mercato azionario
in Cina, era costituito nel 2011 da aziende statali. Cfr. The Economist, January 25, 2012.
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I principi di equità che la Cina proclama, sulla falsariga
dello spirito di Bandung di cooperazione Sud-Sud, hanno come
soglia invalicabile il vantaggio del sistema-Paese: la penetrazio-
ne politico-commerciale in Africa - ma anche nel resto del Ter-
zo mondo - è lì a dimostrarlo.

Le donazioni, i prestiti a fondo perduto o a tassi d’interes-
se simbolici, le infrastrutture realizzate in ogni angolo del Con-
tinente nero sono quasi sempre finalizzate alla conclusione di
accordi commerciali fortemente vantaggiosi per Pechino - in
particolare nel campo delle materie prime, specie quelle energe-
tiche - e, in genere, poco o nulla per il Paese “beneficato”. Al-
tro che win-win (26)!

Il rosario di accuse che molti Paesi “beneficati” hanno pre-
so a muovere alla Cina è lunghissimo: le aziende che effettuano
i lavori all’estero impiegano manodopera quasi esclusivamente
cinese (non di rado costituita da carcerati cui è offerta la possi-
bilità di “redimersi”, ma lavorando in condizioni di semi-schia-
vitù), quindi senza ricadute positive per l’occupazione locale e i
suoi livelli di addestramento; oppure assumono manodopera lo-
cale, pagandola assai meno di quella cinese e nettamente peggio
di quanto fanno le aziende occidentali; i mercati locali sono in-
vasi da prodotti realizzati sul posto da aziende provenienti fino
all’ultimo bullone dalla Cina che soffocano lo sviluppo della
produzione interna o la saturano esportando prodotti di bassa
qualità, che generano il medesimo effetto (27).

(26) Uno dei casi più clamorosi può essere considerato l’accordo commerciale stipu-
lato tra la Cina e la Repubblica democratica del Congo il 17 settembre 2007, il cui testo è
rimasto segreto per oltre un anno.

Esso prevedeva la riapertura, finanziata per 3 miliardi di dollari dalla Export-Import
Bank of China, di una miniera di rame e cobalto nella provincia congolese del Katanga e
la costruzione d’infrastrutture (dighe, ferrovie, ospedali e università) per 6,5 miliardi.

In cambio la Cina ha ricevuto il diritto di estrarre per un decennio 10,6 milioni di ton-
nellate di rame e 625mila di cobalto attraverso Sicomines, una j o i n t - v e n t u re a maggioranza
c i n e s e .

Il contratto prevedeva alcune clausole pro-Congo (limite al 20 per cento della mano-
dopera cinese, almeno il 10-12 per cento di subappalti a imprese locali), ma soltanto il va-
lore del rame da estrarre, ai prezzi del momento di firma del contratto, ammontava a cir-
ca 43 miliardi di dollari.

(27) All’inizio del 2007 il Sudafrica fu costretto a imporre quote di mercato all’impor-
tazione per difendere la nascente industria tessile locale, che rischiava il collasso di fron-
te alle T-shirt e altri capi di abbigliamento di bassa qualità prodotti in Cina.
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Quand’anche vi sia un sincero atteggiamento filantropico
nell’intervento in alcuni settori (istruzione, sanità), esso si tra-
duce, comunque, in cospicui vantaggi diretti (i medici prescri-
vono e utilizzano prodotti cinesi, creando dipendenza da queste
importazioni e ostacolando la produzione locale dei farmaci più
semplici) o indiretti (gli studenti istruiti da insegnanti cinesi, in
patria o all’estero, tenderanno a privilegiare l’uso e l’importa-
zione di prodotti cinesi) e così via.

Non va, inoltre, dimenticato l’aspetto umano della penetra-
zione di Pechino: nella sola Africa si stima che risieda ormai cir-
ca un milione di cinesi, quasi tutti giunti sull’onda del boom eco-
nomico negli scambi bilaterali dell’ultimo decennio (28).

In sostanza, Pechino si muove in Africa e nel Terzo mondo
ripercorrendo la strada già seguita dal neo-colonialismo occi-
dentale: rapporti ineguali, accordi svantaggiosi, interessi delle
imprese multinazionali occidentali sostituiti da quelli delle gi-
gantesche aziende statali cinesi, tendenza all’egemonismo e, in
aree di particolare interesse strategico per i suoi traffici, anche
alla presenza imperialistica, dei cui tipici strumenti militari si
sta dotando con grande rapidità (29).

Di questo pericolo, come abbiamo accennato, si sono, pe-
raltro, resi conto vari Paesi e le loro classi dirigenti.

Non a caso in Zambia il presidente Michel Sata è stato elet-
to nel settembre 2011 (dopo aver mancato di poco l’elezione nel

(28) Il ruolo delle comunità cinesi d’oltremare è stato finora poco studiato e piuttosto
sottovalutato in Occidente.

In realtà, esse (forti di 43 milioni di individui, per lo più ricchissimi, con un PIL pro
capite medio che si aggira sui 45mila dollari annui) costituiscono uno dei più validi stru-
menti della penetrazione economico-commerciale di Pechino sui mercati mondiali: Cfr. Il
Pil delle Chinatown d’oltremare vale 2mila miliardi di dollari, “Il Sole 24 Ore”, 28 mar-
zo 2011.

(29) La Cina, per difendere i suoi interessi economici ormai planetari, sta costituen-
do una rete di porti commerciali e basi militari estesa su tutto l’Oceano Indiano (la “col-
lana di perle”) e sta costruendo o affittando porti in tutta l’Africa, l’America Latina e an-
che l’Europa (il Pireo in Grecia).

Per difendere questa rete d’interessi è in via di realizzazione una grande flotta mer-
cantile (circa l’8 per cento della stazza mondiale totale) e ora anche militare. Pechino mi-
ra a costruire un notevole numero di portaerei, con le quali conquistare, entro la metà del
secolo, un’influenza nel Pacifico almeno paritaria a quella delle flotte statunitensi. Anche
se - ricorda Joshua Ramo nel saggio che ha “inventato” il Beijing Consensus - finora la Ci-
na è stata «la più grande potenza asimmetrica mai vista, quella che si basa meno di tutte
sui tradizionali strumenti di proiezione di potenza».
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2006 e nel 2008) con una piattaforma politica basata soprattut-
to sulla lotta allo strapotere delle aziende minerarie cinesi e sul-
la volontà di contenere l’eccessiva influenza di Pechino.

Prospettive incerte

«Questo è un mutamento geo-politico epocale, in cui gli
equilibri di potere nel mondo si sono alterati in modo definitivo.
L’era della leadership globale americana, risalente alla Seconda
guerra mondiale, è finita… La dottrina del libero mercato si è
autodistrutta e i Paesi che mantenevano il completo controllo
sui mercati sono stati esautorati. In un cambiamento così ampio
nella sua portata com’è stato il crollo dell’Unione Sovietica, è
franato un intero modello di governo e di economia».

Giudizi così epocali e risolutivi, come questo espresso nel
2008 da John N. Gray, un noto studioso britannico della L o n d o n
School of Economics (30), hanno raccolto nell’ultimo triennio
molte adesioni, favorite dalla gigantesca crisi in cui è pre c i p i t a t o
il sistema capitalista e di cui nessuno, realisticamente, sembra ve-
d e re un esito positivo. Ma occorrono prudenza e ulteriori sforz i
analitici prima di cantarne il de pro f u n d i s d e f i n i t i v o .

Una consistente corrente di pensiero ritiene possa trattarsi di
una crisi epocale, forse anche definitiva, ma della sua versione
e s t remizzata, il neo-liberismo, con tutte le deformazioni degene-
rative che esso ha apportato al sistema, più che del sistema in sé.

Critiche profonde e puntuali sono state elevate nel corso
degli ultimi vent’anni (proprio a partire dal momento di appa-
rente massimo successo) agli eccessi neo-liberali (31), ma è for-
se prematuro decretare la fine del libero mercato e del suo mas-
simo baluardo, gli Stati Uniti.

Secondo Robin Niblett, direttore di Chatam House, forse il
più prestigioso think-tank britannico, che crede a una possibile

(30) Cfr. “The Observer”, September 28, 2008.
(31) Gli attacchi più comuni degli economisti riguardano: l’inefficienza nella distribu-

zione del reddito e dei prodotti finiti, che genera l’accumulazione di beni invenduti; le pre-
visioni spesso errate della domanda; la creazione artificiale di carenza di beni, affinché la
domanda spinga i prezzi al rialzo (e perciò consenta di massimizzare i profitti); la tenden-
za a creare oligopoli.
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ripresa degli Stati Uniti, «l’America è ancora immensamente at-
traente per i cervelli del resto del mondo e in grado di produr-
re fenomeni come Microsoft o Google». E comunque se Messene
piange, Sparta non ha molte ragioni per ridere.

Così completa il suo ragionamento Nibblett: «La Cina è al-
le prese con una corsa disperata per nutrire la sua popolazione
ed evitare sollevazioni nei prossimi 15-20 anni. La Russia è non
proprio una “tigre di carta”, ma alimenta i suoi stessi limiti con
una nuova strategia che poggia su basi inconsistenti. L’India è
in preda a enormi contraddizioni interne. L’Europa di norma si
mostra incapace di uscire dalle depressioni con lo stesso dinami-
smo degli Stati Uniti».

È soprattutto la sorte della Cina a suscitare i maggiori in-
t e rro g a t i v i .

Il “modello” - com’è stato definito - presenta aspetti attra-
enti, ma è intrinsecamente debole. Come un ciclista inesperto,
deve correre a velocità sostenuta per evitare continue cadute.
Le quali sono costituite dalla paventata incapacità di far fronte
a una temuta bolla speculativa finanziaria e immobiliare di di-
mensioni almeno pari a quella esplosa negli Stati Uniti; di crea-
re sufficienti posti di lavoro per le masse di contadini che mira-
no a inurbarsi; di mantenere l’indispensabile coesione sociale
interna, se la ricchezza creata non è redistribuita con sufficien-
te equità; di tenere a freno mediante questo consenso materiale
il malcontento di vaste minoranze interne (tibetani e uiguri su
tutti), oppresse dalla protervia dell’etnia dominante Han (32).

Alcune soluzioni possibili
In questa fase-cerniera verso nuovi equilibri socio-econo-

mici, che diventano inevitabilmente anche politico-strategici, la
debolezza manifesta o potenziale dei maggiori protagonisti non

(32) Il “Wall Street Journal” scriveva a metà gennaio scorso: «La “dittatura capitali-
sta” del Paese funziona soltanto se la disoccupazione rimane bassa e lo standard di vita di
milioni di persone aumenta inesorabilmente anno dopo anno. Il conseguimento di beni e
servizi migliori del passato - da acqua corrente, scuole ed elettricità per le popolazioni ru-
rali ad appartamenti, automobili e borse di Louis Vuitton per l’élite urbana - tiene sotto
controllo le enormi tensioni politiche ed economiche che covano sotto i piedi del Dragone
cinese». Cfr. WSJ, January 15, 2012.
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può certamente indurre all’ottimismo. Che mondo ci dobbiamo
attendere nel prossimo decennio?

Siamo avviati verso la ricerca di un nuovo consensus (o a
una sua parodia), di cui non si riesce a indovinare la natura, le
caratteristiche e il profilo, oltre che la potenza di riferimento?

O il mondo si prepara a conoscere una fase politico-econo-
mica semi-anarchica di crescenti conflittualità interne e inter-
statuali per la distribuzione di risorse sempre più scarse?

Oppure, ancora, un periodo dove la mancanza di un mo-
dello di riferimento legittimato e riconosciuto sfocia in una real-
tà multipolare, con la formazione di diversi leader regionali in
grado di catturare nella loro orbita Stati minori con cui costitui-
re sistemi semi-complessi più omogenei?

Le indicazioni, forse, più convincenti prefigurano lo svilup-
po di due vie parallele, in grado di contenere gli effetti della
“grande crisi” in un primo tempo e di costituire, poi, un tram-
polino di lancio per una ripresa dell’economia mondiale.

La prima via, che privilegia il multipolarismo, prende le
mosse da un fenomeno già in atto da tempo, ma che potrebbe di-
ventare il perno su cui ruoteranno l’economia e il commercio in-
ternazionali - e quindi lo sviluppo - entro il prossimo decennio:
la progressiva regionalizzazione del pianeta in grandi macro-
aree, attraverso la creazione di blocchi organici di Paesi che
puntano a forme di crescente integrazione economica - senza
escludere affatto evoluzioni ulteriori di tipo politico-istituziona-
le e monetario - attraverso l’ampliamento dei loro mercati, sen-
za porli, però, alla mercé della globalizzazione.

L’esperienza positiva di associazioni di Stati come l’Asean
(33), il Mercosur (34) e l’Ecowas (35), per citarne solamente al-

(33) Fondato nel 1967, è l’acronimo inglese di Associazione delle Nazioni dell’Asia
Sud-Orientale. Raggruppa 10 Paesi che hanno l’obiettivo di realizzare una Comunità eco-
nomica entro il 2015. Ha stabilito accordi di libero scambio con Cina, Corea del Sud, Au-
stralia e Giappone. È allo studio al creazione di una valuta comune.

(34) Creato nel 1991 da Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay - cui si sono poi asso-
ciati quasi tutti gli altri Stati latino-americani - ha l’obiettivo di cre a re un mercato comune
(i dazi interni sono già stati aboliti) e sta valutando la creazione di una moneta comune.

(35) La Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale, creata nel 1975 da
16 Stati della regione, dovrebbe dotarsi entro il 2015 di una valuta comune: se non sarà il
naira nigeriano, si dovrebbe chiamare Eco.
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cuni tra i più noti nei tre continenti in via di sviluppo, dimostra
che in questi contesti anche piccoli Paesi (dal Vietnam all’Uru-
guay e al Ghana, per indicare alcuni esempi significativi), inse-
riti in raggruppamenti omogenei, possono svilupparsi più rapi-
damente e con minori squilibri interni, evitando nel contempo
molti effetti negativi della competizione selvaggia che la globaliz-
zazione ha generato (36): l’accresciuta fuga di massa dei cervel-
li verso l’Occidente; il land grabbing (accaparramento delle ter-
re) che affligge le regioni più fertili dei Paesi in via di sviluppo;
i diritti della forza-lavoro negati o compressi; le condizioni am-
bientali fortemente minacciate.

Soprattutto l’accresciuta diseguaglianza dei redditi mon-
diali, com’è stato costretto ad ammettere lo stesso Fondo Mo-
netario Internazuinale (37), che pure ufficialmente sostiene il
contrario: il 20 per cento più ricco del pianeta detiene ben
l’82,7 per cento della ricchezza totale; il 20 per cento più po-
v e ro l’1,4 per cento appena.

I n o l t re - fatto di cruciale importanza in genere trascurato
- è favorito lo sviluppo delle nascenti multinazionali asiatiche
o latino-americane nel loro scontro globale con le corr i s p o n-
denti aziende occidentali.

La seconda via è costituita da una radicale rivoluzione de-
gli assetti finanziari oggi presenti nel mondo. Appare ormai
prossima la fine della dittatura del dollaro (probabile causa/ef-
fetto della crisi di leadership internazionale degli Stati Uniti) e
il contemporaneo allargamento dell’uso di valute alternative.

Fino a poco tempo fa sembrava l’Euro il principale candi-
dato a insidiare il dominio della divisa americana. Il suo costan-
te rafforzamento sul “biglietto verde” ne aveva accresciuto la
presenza nelle riserve di molte aree mondiali, specie la Cina e il
Medio Oriente, tanto che alcuni Paesi ostili agli Stati Uniti, co-
me l’Iran e il Venezuela, ne sollecitavano da tempo l’adozione
come mezzo per regolare gli scambi petroliferi.

(36) Cfr. Hideaki Hirata, M. Ayhan Kose and Christopher Otrok, Regionalization vs.
Globalization, November 8, 2011.

(37) Cfr. Robert Hunter Wade, The Rising Inequality of World Income Distribution,
“Finance & Development”, December 2001, Vol. 38, Nr 4.
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Oggi che la valuta europea lotta per sopravvivere, il parter -
re di pretendenti si è allargato: yuan cinese, riyal saudita, real
brasiliano, rand sudafricano, forse anche il naira nigeriano e il
rublo russo, sono tutte monete espresse da economie in forte
crescita appartenenti in genere a quei BRIC (Brasile, Russia,
India, Cina) o ai MICT (Messico, Indonesia, Corea e Turchia, la
seconda ondata di Paesi a sviluppo accelerato), il cui uso prefi-
gura il futuro “nuovo ordine” economico e finanziario (e di con-
seguenza anche politico e strategico) che si va configurando.

In particolare, è lo yuan a delinearsi come valuta-leader,
quanto meno dell’area asiatica. Esso è già usato come valuta di
regolamento nell’interscambio di Pechino con vari Paesi (Rus-
sia, Thailandia, Corea del Sud, Malaysia e prossimamente an-
che con il Giappone (38)) e, nonostante resti non convertibile,
già da tempo al mercato valutario interbancario di Shanghai lo
yuan può essere venduto o acquistato contro dollari, Euro, yen,
sterline e dollari di Hong Kong.

Certamente, restano alcuni ostacoli a un ulteriore allarga-
mento del suo uso. Nell’ambito dei molteplici accordi di libero
scambio stabiliti in Estremo Oriente, ad esempio, occorre che i
mercati finanziari siano liberalizzati annullando i controlli dei
cambi sui movimenti di capitali, cosa che Pechino si è finora ri-
fiutata di accettare.

Un altro ostacolo nasce dal fatto che «il formarsi di una
“zona yuan” svilupperebbe la creazione di asset in valuta cine-
se fuori dal territorio nazionale, che potrebbero alimentare, co-
me già avviene da Hong Kong, la speculazione sui mercati bor-
sistici e immobiliari cinesi (39)», ipotesi fortemente temuta dai
dirigenti di Pechino.

(38) Il 25 dicembre 2011 il Primo Ministro giapponese Yoshihiko Noda e il collega ci-
nese Wen Jiabao hanno firmato un accordo che prevede la regolazione dell’interscambio
commerciale tra i due Paesi (260 miliardi di dollari, il valore bilaterale più alto del mon-
do) mediante il crescente utilizzo di yen e yuan, mentre il Giappone ha dichiarato la pro-
pria volontà di acquistare asset e obbligazioni cinesi denominati in yuan. Se si pensa ai
danni subiti da entrambi i Paesi, che risultano i maggiori sottoscrittori di titoli del debito
statunitense, dalla costante perdita di valore del dollaro nell’ultimo triennio, ben si com-
prende la loro volontà di prendere sempre più le distanze dal “biglietto verde”.

(39) Cfr. Gianni Salvini, In Asia lo yuan vuol fare l’euro, “Il Sole-24 Ore”, 19 aprile
2011, pag. 13.
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La moltiplicazione dell’uso di valute internazionali di rife-
rimento, effetto indotto anche dal diffondersi della regionalizza-
zione, appare, dunque, un’arma valida di ripristino degli equi-
libri economici internazionali. Quanto meno un passo necessa-
rio per mettere fine a egemonismi che si sono rivelati nefasti per
lo sviluppo delle regioni più arretrate del mondo.È chiaro, pe-
rò, che, in assenza di regole condivise e di autorità sovrannazio-
nali dotate di poteri coercitivi, ne deriverebbe un pericolo mol-
to acuto: lo scatenarsi di conflittualità tra queste aree economi-
co-finanziarie che facilmente potrebbero assumere connotazio-
ni politico-strategiche.

È anche vero, tuttavia, che, con un po’ d’ingegneria istitu-
zionale, queste regole e queste autorità si possono trovare.

Il processo di forte ridimensionamento del ruolo e delle
funzioni delle principali istituzioni internazionali così come le
abbiamo conosciute finora - Fondo monetario, Banca mondiale
e Organizzazione del commercio - che hanno costituito la vera
arma di ultima istanza di Stati Uniti e Occidente, lascia spazio
alla loro riconversione.

È tempo che l’O N U, attraverso i suoi principali organi ope-
rativi (Consiglio di sicurezza e Assemblea generale), riprenda il
c o n t rollo di enti che da quasi settanta anni operano in suo nome,
ma certamente non nell’interesse della collettività mondiale.

Un primo passo sarà costituito dalla rinegoziazione delle
quote di voto, in cui la Cina dovrebbe presto salire dal 4 al 6,4
per cento, ma anche il resto dell’Estremo Oriente ottenere un
peso maggiore, corrispondente all’effettivo ruolo assunto nel-
l’economia mondiale.

Il resto seguirà in modo quasi automatico. A fine decennio,
la ragione sociale di questi enti potrebbe celare - se ancora esi-
steranno - un contenuto del tutto differente. E una mission fi-
nalmente condivisa sul piano planetario.

Paolo Migliavacca
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L’INDISPENSABILE ‘VICINATO’
DELL’UNIONE EUROPEA

di Guido Lenzi

A lla fine del Secondo conflitto mondiale, Henri Luce sosten-
ne che il suo sarebbe stato il “secolo americano”. Le vicen-

de degli ultimi cento anni hanno, infatti, segnato l’abbandono
della raccomandazione di Giorgio Washington di evitare ‘alle-
anze coinvolgenti’ (entangling alliances) e della parallela in-
giunzione di Monroe di isolare il ‘nuovo continente’ dalle inter-
ferenze europee.

Da Wilson a Franklin Roosevelt e Truman, gli Stati Uniti si
sono trovati nella necessità di attraversare l’Atlantico per ri-
mettere a posto le cose di questo mondo. E oggi, nel momento in
cui la ‘superpotenza riluttante’ va distogliendo la sua attenzio-
ne per rivolgerla alle questioni asiatiche (dall’Irak all’Afghani-
stan, alla Cina), il ‘vecchio continente’ si sente appagato, ma
anche improvvisamente orfano di chi lo ha da un secolo ripetu-
tamente riscattato e protetto.

Dai ‘quattordici punti’ del 1919 che, da Vienna a Costanti-
nopoli, hanno disfatto il vecchio ordine europeo al Piano Mar-
shall del 1949 che del processo di reintegrazione continentale è
stato lo sprone. Un processo, quest’ultimo che sta perdendo
slancio, proprio nel momento in cui l’Europa ne avrebbe più bi-
sogno. È come se l’allargamento ai tanti Paesi emersi dal disfa-
cimento dell’impero sovietico l’avesse appesantita e disorienta-
ta, invece di galvanizzarla.

La situazione internazionale soff re non tanto del comport a-
mento unilaterale di questi e quelli, grandi e piccoli, ma forse so-
prattutto delle omissioni di quanti dovre b b e ro più attivamente
c o n c o rre re alla ricomposizione del sistema internazionale, nel-

L’Ambasciatore GUIDO LENZI è stato direttore dell’Istituto Europeo di Studi di Si -
curezza a Parigi e Rappresentante Permanente presso l’OSCE a Vienna.
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l ’ o rmai condiviso interesse. Il Medio Oriente permane, invece,
una mezzaluna di instabilità, priva non soltanto di quella solida-
rietà interaraba spesso sbandierata ma sempre evanescente nei
fatti, ma della più generale assenza dell’indispensabile conver-
genza intern a z i o n a l e .

Dal canto suo, rinnegando le apert u re di Gorbaciov, Putin
ha rinverdito l’atteggiamento ostruzionistico di Bre z n e v. Diversa-
mente, la Cina, più che mai ‘impero di mezzo’, pur condividendo
le medesime preoccupazioni russe sul possibile contagio alle pro-
prie province più occidentali, si va adeguando al mutare della si-
tuazione; la stessa Africa va innervando l’Unione Africana per
far fronte alle proprie crisi; anche l’America Latina è riuscita a
c o s t ru i re una solidarietà regionale. Ma India, Brasile, Sud Afri-
ca, Paesi emergenti aspiranti ad un seggio permanente nel Consi-
glio di Sicurezza, non appaiono ancora disposti ad eserc i t a rv i
quel ruolo propulsivo che i tempi richiedono.

Nonostante i ricorrenti profeti del ‘declino dell’Occidente’,
è pertanto alla solidarietà euro-atlantica che continua a spetta-
re il compito di far valere l’utilità di un sistema di rapporti in-
ternazionali non più antagonistici, a somma zero, bensì coope-
rativi, a somma positiva, mediante contributi differenziati ver-
so un punto prospettico comune. L’Europa stessa deve sollecita-
re la Russia e il mondo arabo (oltre alla Turchia) a prendere co-
scienza dell’utilità del comune concorso alla ricomposizione del
tessuto europeo e di quello mediterraneo.

Le situazioni nel suo immediato vicinato, più drammatiche
in Siria e nel Caucaso, parimenti anche se diversamente intrica-
te, sono sintomatiche di un passato che non si decide a passare.
Eppure le carte sono ormai in tavola per tutti. La democrazia,
asseritamente inesportabile, si è esportata da sé, in un generale
anelito alla giustizia e alla compartecipazione sociale. Va facen-
dosi strada la convinzione che gli interessi vitali dei singoli Sta-
ti possono essere meglio tutelati da formule collaborative, senza
ledere le rispettive specificità.

È, pertanto, sconfortante constatare come l’Europa, perno
secolare del sistema di relazioni internazionali, abbia apparen-
temente smarrito la strada intrapresa mezzo secolo fa: quella
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della reintegrazione di un continente stremato da interminabili
guerre fratricide. È come se le coscienze fossero appagate dalla
normalizzazione dei rapporti Est e Ovest, e da una più diffusa
comune prosperità. Mentre il progetto politico dell’Unione Eu-
ropea, la sua stessa identità e la sua collocazione nel novero del-
le nazioni rimane mal definito.

L’allargamento, ineludibile necessità politica dopo il crollo
del ‘Muro’, ha paradossalmente comportato una battuta d’ar-
resto della progressione verso una “sempre più stretta unione”.
E la speculazione internazionale ne approfitta, sospinta dalle
agenzie di rating, prosperando negli interstizi di una trama a
maglie troppo larghe.

Sviluppatasi come ‘spazio’, l’Unione Europea non diverrà
mai ‘potenza’; ma rischia di perdere ogni suo residuo ‘potere’
di influenza politica proprio nel momento in cui le carte inter-
nazionali si vanno rimescolando. Una situazione che contraddi-
ce secoli di storia europea; una deficienza tanto più evidente al
cospetto dei profondi sommovimenti in corso all’interno dell’in-
tera fascia dei suoi vicini, dalla Bielorussia al Mar Nero, ai Bal-
cani e al Mondo arabo: un arco di instabilità caratterizzato dal-
la comune, anche se diversa, fragilità delle loro strutture istitu-
zionali e condizioni sociali.

Specchiandovisi, l’Unione Europea scopre di essere priva
non soltanto della necessaria convinzione politica endogena, ma
anche dei suoi più immediati termini di riferimento esterni. Una
condizione, questa, che risale a parecchio tempo addietro. Dele-
terio per l’intera storia moderna europea si è rivelato il pro g re s-
sivo ritrarsi della Russia dopo l’emersione dei tempi di Pietro il
Grande e Caterina: il disfarsi della Santa Alleanza sorretta dal
misticismo di Alessandro I, l’esito infausto della Guerra di Cri-
mea, la catastrofe di Tsushima in Estremo Oriente, sono state nel-
l’Ottocento le drammatiche tappe verso l’inesorabile crollo del-
l ’ I m p e ro zarista e la conseguente introversione bolscevica.

Il contemporaneo dissolversi dell’Impero ottomano relegò
anche l’intero mondo arabo (e i Balcani) ai margini della storia.
Fino a questo Dopoguerra quando, adducendo l’asserita aggres-
sività del mondo circostante, Russia e Paesi arabi hanno ripre-
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so a rivelarsi parimenti refrattari ad adeguarsi all’evolversi del-
le condizioni internazionali asserragliati difensivamente in una
condivisa sindrome da assedio e nella conseguente imposizione
di una successione di stati di emergenza interni.

La guerra fredda, con le sue molteplici solidarietà e conni-
venze fra Mosca e certe capitali arabe, ha devastato il tessuto
cosmopolita che per millenni ha contraddistinto il Mediterra-
neo. L’impostazione strategica sovietica, ostruzionistica anche
quando non di esplicito contrasto, ha esasperato, ideologizzan-
dolo, l’intero processo di decolonizzazione: gli aneliti all’eman-
cipazione si sono tradotti in un mal definito ‘socialismo arabo’,
rivelatosi altrettanto inadatto a sostituire antiche tradizioni con
più funzionali strutture statuali e sociali.

La situazione in Siria, così come quelle tuttora ‘congelate’
nel Caucaso meridionale, sono appunto emblematiche della per-
sistenza degli ormai anacronistici atteggiamenti della Russia nel
suo (e nostro) vicinato meridionale, mentre, per ambedue tali
situazioni in profonda mutazione, formule innovative di colla-
borazione internazionale potrebbero, invece, rivelarsi ben più
proficue per rimuovere le residue loro disfunzionalità.

La dissoluzione dell’Unione Sovietica, vent’anni fa, e le ab-
dicazioni dei rais arabi nel 2011 tardano infatti entrambe a dis-
sipare le incertezze, fonti esse stesse di perdurante instabilità.
Per ora, in entrambi i casi, le rivendicazioni delle concrete fon-
damentali ‘libertà da’ (bisogno e paura) prevalgono sui più
astratti aneliti alle ‘libertà di’ (espressione e credo) e faticano
ad amalgamarsi, tanto in Russia quanto nel mondo islamico.

Sconvolti l’uno dal crollo del ‘Muro’ e l’altro dalle rivolte di
una asserita P r i m a v e r a, la reazione di entrambi tali indispensa-
bili perni della ricomposizione del sistema internazionale è stata,
infatti, quella di arroccarsi a difesa delle loro esigenze di sicure z-
za interna ed internazionale. Le loro preoccupazioni di sicure z z a
ed integrità territoriale prevalgono ancora sulla promozione del-
la prosperità economica e della giustizia distributiva: come testi-
monia, in entrambi i casi, il persistente predominio di esponenti
delle Forze armate e dei Servizi di sicurezza. Puntellati (dro g a t i )
entrambi dalla loro ampia disponibilità di risorse petro l i f e re .
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Gli interlocutori più prossimi dell’Europa rimangono così
protesi a difesa di loro ‘sovranità assolute’. Su ambedue i fron-
ti, la massa critica delle opposizioni resta insufficiente, per la
frammentazione e l’incertezza sul da farsi. In entrambi i casi, la
società civile, non rassegnata, fatica ad emergere, come dimo-
stra la disorganizzata inanità delle dimostrazioni di piazza (ben
diversamente dal “potere dei senza potere” descritto da Havel
in Europa orientale), che invocano compartecipazione e giusti-
zia sociale, non necessariamente radicali riforme. Pungoli for-
se, certamente non contropotere nei confronti di regimi pari-
menti sclerotizzati.

Preoccupata soprattutto delle possibili ripercussioni delle
crisi arabe lungo il suo ‘ventre molle’ caucasico e centro-asiati-
co, la Russia di Putin continua a perseguire prioritariamente
(esclusivamente?; comunque anacronisticamente) il recupero
del suo antico status di superpotenza; ma per Washington il re -
set dei reciproci rapporti non si spinge fino a tanto. Dopo l’in-
successo della sua proposta di un ‘nuovo Trattato di sicurezza
europeo’, Mosca ha ora espresso l’intenzione di rivolgersi ad
Est, per estendere l’Unione doganale di cui dispone con Bielo-
russia e Kazakhstan ad una più ambiziosa ‘Unione euro-asiati-
ca’: il che ricomporrebbe in qualche modo lo spazio territoria-
le di cui beneficiava l’Unione Sovietica.

Putin ha precisato di voler “collegare l’Europa e la dinami-
ca regione dell’Asia-Pacifico… sulla base dei principi universa-
li di libertà, democrazia e mercato… in partenariato con
l’Unione Europea… verso l’instaurazione di un processo deci-
sionale globale”. Lodevoli intenzioni, non dissimili da quelle
proclamate dai riformatori arabi: i nuovi governanti iracheni
dichiarano infatti di volersi attenere ad “elezioni libere, Stato di
diritto, diritti delle minoranze” (già, i diritti delle minoranze,
cartina di tornasole di ogni Stato di diritto!).

Apparentemente disorientata dalle implicazioni dell’allar-
gamento a Ventisette e distratta dalle sue vicende finanziarie,
Bruxelles soffre dell’inconsistenza internazionale dei suoi prin-
cipali punti di riferimento esterni: la Russia e il mondo arabo,
appunto. Attori più che mai indispensabili ma evanescenti, en-
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trambi, per il funzionamento del sistema internazionale. La ’po-
litica di vicinato’ dell’Unione Europea tarda a manifestarsi per
la scarsa reattività di coloro, ad Est e a Sud, cui si rivolge.

La situazione in Medioriente (e nei Balcani) così come nella
fascia di crisi che ancora divide il continente (con le sue propag-
gini nel Caucaso e in Asia centrale) rimane indefinita, instabile,
oggetto di ripetuti ‘armistizi’, restia ai ricorrenti tentativi di
compromesso.

In entrambi gli scenari, ad Est come a Sud dell’Unione Eu-
ropea, soltanto il ricorso a formule di coinvolgimento interne ed
internazionali potrà dissolvere gli antichi, e ormai anacronisti-
ci, antagonismi, con l’indispensabile concorso delle rispettive
società civili. Nella consapevolezza che nessuno può ormai pro-
sperare autarchicamente sul piano interno, né imporsi unilate-
ralmente sul piano internazionale.

Per l’Unione si tratta di concorre re più propositivamente e
non, come finora, reattivamente a delineare un Medio Oriente ri-
c o s t ruito di sana pianta ed estratto dal suo isolamento, dopo un
secolo di disordinato lassismo politico (oltre ad emarg i n a re le am-
bizioni egemoniche dell’Iran). Similmente, l’Unione dovrà ru s c i-
re a persuadere l’orso russo, con la sua mole e la sua re f r a t t a r i e-
tà, ad accettare di concorre re all’evoluzione della storia.

Il comune denominatore, l’elemento catartico, tanto per la
Russia quanto per il mondo arabo, parrebbe proprio dover es-
sere l’Unione Europea, alla ricerca di una propria più incisiva
‘politica estera e di sicurezza comune’. Passando dagli sporadi-
ci tentativi di contenimento delle molteplici zone di instabilità,
che la circondano, al coinvolgimento dei rispettivi Stati in una
comune opera di rimozione dei residui fattori di insicurezza.

Priva di un’adeguata rispondenza dagli interlocutori, cui si
rivolgono le sue politiche di partenariato all’Est e di vicinato a
Sud, la sua proclamata disponibilità si dimostra, invece, per
ora sterile, svuotando di rilevanza le ambizioni politiche della
PESC.

Le preoccupazioni strategiche dei suoi vicini orientali e me-
ridionali andrebbero più utilmente accudite da una qualche ‘re-
te di sicurezza’, che coinvolga la stessa Lega Araba, dimostrata-
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si di recente disposta a ricorrere anch’essa ai meccanismi delle
Nazioni Unite, ai sensi dell’Articolo VIII dello Statuto.

Le indubbie potenzialità dell’embrionale politica estera
dell’Unione Europea andrebbero pertanto esercitate anche in
contesti multilaterali come il ‘Quartetto’ che comprende gli Sta-
ti Uniti, la Russia, l’ONU e, appunto, l’Unione Europea.

Un altro progetto cooperativo, la Euro-Atlantic Security
Initiative si propone di alimentare la consapevolezza dell’im-
portanza di attivare un ‘triangolo virtuoso’ fra Stati Uniti, Rus-
sia ed Europa. Lo scopo principale dovrebbe essere quello di in-
ternazionalizzare la gestione delle crisi tuttora aperte lungo l’in-
tera fascia di vicinato europeo, allo scopo di ‘impermeabilizzar-
le’ da iniziative unilaterali (da Russia, Iran, Turchia, Israele),
di garantire la tenuta delle soluzioni che fossero raggiunte in co-
mune e, non ultimo, di promuovere una solidarietà interaraba,
nel rispetto delle diversità che caratterizzano ognuna delle sue
nazioni, di restaurare e proteggere la convivenza delle diversità
etnico-religiose che da millenni contraddistinguono il perimetro
mediterraneo, comprendente anche le rive del Mar Nero.

Quest’ultima, in particolare, dovrà essere la cartina di tor-
nasole di ogni possibile evoluzione delle rispettive situazioni,
anche perché non potrà non incidere sulle condizionalità dei
programmi di assistenza dell’Unione Europea. Andranno in tal
modo ristabilite le caratteristiche storiche delle marche di fron-
tiera europee lungo tutte le rive del Mediterraneo e gli antichi
canali di comunicazione nel Vicino Oriente.

Guido Lenzi
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MUTAMENTI E PROSPETTIVE
DELL’AMERICA DEL SUD

di Carlo Jean

F ino agli anni Novanta, il Sud America era stato vittima del-
la guerra fredda e del dominio dei Caudillos. Essi erano

succeduti ai Liberatores alla Bolivar, discendenti dei colonizza-
tori e dalla grande aristocrazia terriera.

Ispirandosi al modello della Rivoluzione americana, i Libe -
ratores avevano decolonizzato i quattro vicereami spagnoli
(Nuova Spagna o Messico; Nuova Granata o Grande Colombia;
Perù e Rio della Plata).

Pur proponendo grandiosi progetti di unione e di solidarietà
democratica, non furono in grado d’impedire la frammentazione,
soprattutto dell’America centrale e della Grande Colombia.

Avevano prevalso gli interessi dei Caudillos. Quelli che pro-
ponevano l’unità del sub-continente non erano mossi tanto dal
timore d’ingerenze degli Stati Uniti o delle potenze ex-coloniali,
quanto dalla superiorità del Brasile.

Per inciso, è una percezione che sta montando non soltanto
in Argentina, da sempre contrapposta al Brasile per la l e a d e r s h i p
del subcontinente, ma anche nei Paesi del Gruppo Andino, sulle
coste sudamericane del Pacifico, in part i c o l a re nel Cile.

Durante la g u e rra fre d d a, gli Stati Uniti appoggiarono i
grandi proprietari e i militari, contro la nuova generazione di
Caudillos, i demagoghi e populisti, che si ispiravano all’esem-
pio cubano. Tenevano a liberarsi dall’egemonia statunitense e
alla rapacità delle grandi multinazionali minerarie ed agricole
a m e r i c a n e .

L’anti-americanismo che caratterizza molte opinioni pub-
bliche americane deriva proprio dai ricordi di tale periodo.

Il Generale (riserva) CARLO JEAN è docente di Studi strategici all’Università Luiss - Gui -
do Carli e Presidente del Centro studi di geopolitica economica.
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Analogo fenomeno avviene per la Chiesa cattolica. Egemo-
ne fino agli anni Sessanta, aveva conosciuto un fenomeno di
contestazione della gerarchia ecclesiastica, che appoggiava i re-
gimi anticomunisti: la “teologia della liberazione”. Oggi sconta
tale sua posizione con la perdita di influenza a favore delle atti-
vissime missioni evangeliche e pentecostali, ed anche dei tradi-
zionali culti amerindi.

Per la sua storia tormentata, il Sudamerica è stato consi-
derato fino a due decenni fa un “Occidente incompiuto” e un
“ Te rzo mondo imperf e t t o ” .

Oggi la situazione sta mutando: grazie alla sua part e c i p a-
zione all’egemonia globalizzata, alla crescita economica e al-
l’attuazione dei grandiosi programmi infrastrutturali, che va-
lorizzeranno le sue risorse minerarie e agricole, la regione sta
t r a s f o rmandosi nella “miniera” e nel “granaio del mondo”.

Il Brasile sta creando le condizioni per l’integrazione del sub-
continente e per l’acquisizione di una sua autonomia. Ciò farà de-
finitivamente scomparire l’ambizione nutrita dagli Stati Uniti
(dalla d o t t r i n a M o n roe all’Unione degli Stati americani, dall’Alle-
anza per il pro g resso di Kennedy ai Summit for Americas, per fi-
n i re con la Carta della democrazia panamericana) di re a l i z z a re
l’unità dell’emisfero occidentale sotto la loro egemonia.

La crisi economica del 2007-2008 ha ridotto ancora la capa-
cità di aggregazione del continente da parte degli Stati Uniti,
che era già diminuita con la fine della guerra fredda.

Nel periodo bipolare, l’America Latina era divenuta una
posta in gioco nel confronto tra l’Unione Sovietica, che sfrutta-
va la rivoluzione castrista, e gli Stati Uniti, che appoggiavano i
Governi conservatori e le dittature militari.

Con la fine di quell’epoca, l’America Latina ha diversifica-
to i suoi rapporti con l’Asia e con l’Africa, come dimostra l’“in-
tesa strategica” tra il Brasile, il Sudafrica e l’India (IBSA) e il
gruppo dei BRIC. Il Brasile ha ventilato l’opportunità che vi
entrino a far parte anche il Sud Africa e la Turchia.

Si stanno consolidando in Sud America istituzioni regiona-
li - o sub-continentali - come l’Unione delle Nazioni del Sudame-
rica (Unasur, che comprende anche un Consiglio di Difesa), in
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cui convergono il Mercosur ed il Gruppo Andino (dal Perù alla
Colombia).

A parte, con orientamenti più anti-Stati Uniti, esiste l’Alle-
anza Bolivariana per le Americhe (ALBA, facente capo al Vene-
zuela di Chávez e comprendente anche Bolivia, Ecuador e cin-
que Stati dell’America centrale e caraibica).

La proliferazione di tali organizzazioni regionali, che volu-
tamente escludono gli Stati Uniti, testimonia la volontà d’indi-
pendenza del sub-continente, nonché l’ambizione di giocare un
ruolo mondiale soprattutto da parte del Brasile e del Venezue-
la, che ne sono i dinamici e, spesso, contrapposti promotori.

Per affermare la propria autonomia, entrambi fanno ricor-
so a iniziative diplomatico-politiche spettacolari, che infastidi-
scono Washington. Spesso sono volte soprattutto a sottolineare
le loro differenze dagli Stati Uniti.

Nemmeno il Presidente Barack Obama è riuscito a miglio-
rare i rapporti con il Sudamerica, malgrado la sua tolleranza
anche nei confronti di veri e propri sgarbi fatti agli Stati Uniti
da responsabili politici sud-americani e le loro critiche nei con-
fronti del passato semicoloniale di Washington.

Sotto il profilo geopolitico, il Sudamerica si sta allontanando
dall’Occidente, di cui fino alla fine del Ventesimo secolo era con-
siderato un’appendice.

Nei periodi più cupi della g u e rr a f re d d a, nei quali si ritene-
va possibile uno scontro nucleare fra il mondo libero e quello so-
vietico, il Sudamerica era stato addirittura definito da taluni
“l’Occidente di riserva”, che avrebbe conservato la civiltà occi-
dentale ed i suoi valori in caso di distruzione dell’Europa e degli
Stati Uniti da parte dell’Unione Sovietica.

In passato, i motivi della mancata crescita del Sudameri-
ca sono stati anche demografici. All’inizio del Diciannovesimo
secolo era, infatti, un continente “vuoto”. Contava soltanto 30
milioni di abitanti.

Oggi supera i 550 milioni (di cui solo 30 milioni sono quanto
resta dei popoli indigeni). Nel 2050, diventeranno 800 milioni.

Nonostante l’inizio del fenomeno della “transizione demo-
grafica”, la popolazione continua a cre s c e re, alimentando
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l’emigrazione verso gli Stati Uniti e anche verso l’Euro p a .
Secondo alcuni studiosi, l’aumento della percentuale della

popolazione latino-americana dovrebbe migliorare, sul medio-
lungo termine, i rapporti tra i latinos e i gringos negli Stati Uni-
ti, omogeneizzando le due Americhe.

Anziché integrarsi con quella del Nord, come ha fatto il
Messico aderendo alla NAFTA (North American Free Trade
Area), l’America del Sud sta accentuando la propria autonomia
e la propria specifica identità.

Ciò è tanto più degno di nota se si pensa che, fino alla fine
della guerra fredda, si dava per scontata e irreversibile l’ege-
monia statunitense sull’intero subcontinente. Essa è ancora esi-
stente sull’America centrale e caraibica.

Ha influito al riguardo il miglioramento dell’economia sud-
americana, cresciuta negli ultimi anni a un tasso medio del 5-6
per cento annuo, soprattutto grazie all’aumento dei prezzi dei
prodotti minerari e agricoli.

Talune economie dell’area, come quella brasiliana, si sono
diversificate.

Grazie a ciò, l’America del Sud ha risentito meno di altre
zone della crisi economica del 2007-2008. Ha fatto eccezione il
Messico, che è legato agli Stati Uniti nella NAFTA, ma che risen-
te negativamente della concorrenza cinese, che frena lo svilup-
po di un’industria nazionale.

Molti Paesi hanno registrato un enorme impoverimento.
L’Argentina, che nel 1945 aveva un reddito pro capite superio-
re a quello della Francia, è ora un Paese che trova difficoltà a
riprendersi, nonostante il default del 2001.

L’afflusso di investimenti esteri e la positiva bilancia com-
merciale determinano quasi ovunque un apprezzamento delle
monete, con negative ripercussioni sulla competitività mondiale
dei prodotti sudamericani, eccezion fatta per le commodities.

Il Brasile rappresenta il polo d’aggregazione del subconti-
nente, di cui rappresenta metà del territorio ed un terzo della
popolazione.

Aspira non soltanto ad una leadership regionale, ma ad en-
trare nel novero delle maggiori potenze mondiali. È uno Stato-
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continente diviso tra i bacini del Rio delle Amazzoni e del Rio
della Plata, raccordati dalla regione del Mato Grosso.

L’ex-Presidente di tale regione, Lula da Silva, all’inizio del
Ventunesimo secolo Presidente di tutto il Brasile, è stato un con-
vinto fautore dell’infrastrutturazione necessaria sia a valoriz-
zarne le ricche zone dell’interno, sia a promuovere l’integrazio-
ne sud-americana.

Sosteneva anche la necessità che il Paese adottasse una po-
litica globale più dinamica. Ciò talvolta lo poneva in contrasto
con Washington. Lo fu, ad esempio nell’iniziativa, assunta con
la Turchia nel 2009, sulla proliferazione nucleare iraniana.

È in profonda crisi il progetto della cosiddetta “Pan-Ame-
rica”, che si prefiggeva di integrare l’intero continente, dal-
l’Alaska alla Terra del Fuoco, e che è stato ripreso più volte da
Washington, a partire dalla dottrina Monroe del 1823.

Tale progetto è ostacolato non soltanto dai rancori verso gli
Stati Uniti per il sostegno dato alle dittature militari, ma anche
perché hanno spesso trattato i problemi dell’America Latina
con negligenza, disattenzione e arroganza.

Malgrado i contrasti, la maggior parte dei Paesi sud-america-
ni, guidata da Brasile, Uru g u a y, Cile e Colombia, è consapevole
della necessità di tenere buoni rapporti con gli Stati Uniti.

Lo hanno compreso, in part i c o l a re, le sinistre moderate e ri-
f o rmatrici, come quelle uruguayana, cilena e brasiliana. Vi si op-
pone, invece, la sinistra radicale (Cuba, Venezuela, Bolivia,
E c u a d o r, ecc.).

Il futuro del subcontinente dipenderà dalla prevalenza del-
l’uno o dell’altro tipo di sinistra.

Anche quella radicale, vuole l’unità sub-continentale (la
cosiddetta “alternativa bolivariana” di Chávez), e si fa portatri-
ce di programmi populisti, nazionalisti, protezionisti, no-global
e, soprattutto, antiamericani. Essi alimentano un ricco “turi-
smo ideologico” dall’Europa. Non hanno però nessuna possibi-
lità di successo.

Lo sviluppo dell’America Latina sarà possibile solo con la glo-
balizzazione, di cui gli Stati Uniti continueranno a rappre s e n t a re
un elemento essenziale e il Brasile il polo d’attrazione re g i o n a l e .
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La già rilevante influenza economica cinese e i legami com-
merciali con i Paesi dell’ASEAN sono destinati a intensificarsi.

Tali tendenze trovano però un limite nel fatto che i vari Sta-
ti dell’America Latina, e in primo luogo il Brasile, mirano a di-
versificare le loro economie, che oggi dipendono troppo dal-
l’esportazione dei prodotti minerari e agricoli, e trovano nella
concorrenza cinese un ostacolo al loro sviluppo industriale.

A parte i fattori storici e politici, sinora il freno principale
al decollo del subcontinente è consistito nella carenza delle reti
di trasporto e nella presenza di grandi ostacoli naturali, dalla
catena delle Ande all’impenetrabile foresta amazzonica.

I progetti d’infrastrutturazione del continente sono gran-
diosi: mirano a valorizzarne le potenzialità e, al tempo stesso, a
conferirgli un’unitarietà geopolitica, che non è mai esistita.

Tuttavia potranno essere realizzati soltanto se prevarrà la
grande “fame” di materie prime delle economie asiatiche e con-
tinueranno i massicci investimenti cinesi finalizzati a costruire
le infrastrutture necessarie per accedere ai giacimenti minerari
e alle ricche zone agricole dell’interno. Queste ultime sono favo-
rite dalla grande quantità d’acqua dolce.

I principali progetti mirano a collegare l’Atlantico e il Paci-
fico. L’Asse Amazzonico, il canale navigabile più lungo del mon-
do, collegherà il Brasile con il Pacifico passando per il Perù.

Sono, inoltre, previsti quattro corridoi multi-modali Est-
Ovest, tra cui quelli tra San Paolo del Brasile e la Bolivia e tra
Buenos Aires e Santiago del Cile.

Tra i corridoi Nord-Sud vanno ricordati l’Asse Andino,
dalla Colombia al Cile; quello dal Venezuela al Mato Grosso; e
infine il progettato mega-oleodotto di 8 mila chilometri tra il Ve-
nezuela e la Terra del Fuoco, destinato a trasportare il petrolio
venezuelano al Brasile e all’Argentina.

Perplessità sulla sua realizzazione sono però sorte per la
scoperta di grandi giacimenti petroliferi sottomarini, al largo
delle coste meridionali del Brasile.

Anche gli Stati Uniti sono molto interessati ai progetti bra-
siliani, che potrebbero concorrere a diminuire la loro dipenden-
za energetica dall’instabile Medio-Oriente.
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La nuova rete infrastrutturale conferirà maggiore unitarie-
tà al sub-continente, facilitando l’integrazione nell’ambito del-
l’Unasur-Unione delle Nazioni dell’America del Sud, costituita
nel 2008 su iniziativa del Brasile. Essa si prefigge di creare una
solidarietà sudamericana. Comprende anche il Consiglio di Di-
fesa del Sudamerica, incaricato in primo luogo di un’opera di
mediazione per risolvere i contenziosi anche territoriali ancora
esistenti, come quelli tra la Colombia e l’Ecuador, tra l’Ecuador
e il Perù e tra la Bolivia e il Cile.

Lo scoppio di conflitti armati tra gli Stati della regione è di-
venuto improbabile. L’ultimo è avvenuto tra Ecuador e Perù
nel 1995.

Il contenzioso territoriale tra la Colombia, l’Ecuador e il
Venezuela è stato risolto nel 2008, con un intervento, coordina-
to dal Brasile e appoggiato dagli Stati Uniti.

L’ambizione dell’America del Sud di “smarcarsi” da Wa-
shington è risultata evidente nelle critiche rivolte al nuovo Trat-
tato di sicurezza tra la Colombia e gli Stati Unitti, che consenti-
va a Washington di mantenere 1.400 soldati sul territorio co-
lombiano per la lotta contro il narcotraffico.

Gli Stati Uniti hanno cercato di rilanciare il progetto pan-
americano dell’OAS (O rganization of American States) con
l ’Agenda for Americas p roposta da Bush nel novembre 2005.

Tale iniziativa si fondava sull’aumento della cooperazione
tra l’America del Nord e quella del Sud e sulla progressiva
estensione a quest’ultima della NAFTA, con priorità al Cile, al-
l’Uruguay e alla Colombia.

Oggi, tale progetto è in grande difficoltà, anche per l’abile
politica condotta dal Brasile.

Pur non essendo ideologicamente anti-statunitense, il gi-
gante sudamericano tende a rafforzare la solidarietà del sub-
continente allo scopo di diventare un global player nel nuovo
ordine mondiale, avvalendosi anche dei suoi legami con la Cina,
da un lato, e con l’India e il Sudafrica, dall’altro.

Brasilia guarda perciò con sospetto ad ogni presenza stra-
niera nel subcontinente.

Lo dimostra il sostegno dato all’Argentina nel suo recente
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contenzioso con il Regno Unito per la cosiddetta “militarizzazio-
ne” dell’arcipelago.

Obama, dal canto suo, sembra sempre più consapevole di
non poter esercitare in America del Sud un’influenza simile a
quella che gli Stati Uniti avevano durante la guerra fredda.

Egli sta, dunque, cercando di adattare la politica di Wa-
shington alla nuova situazione, migliorando con approcci con-
tingenti e pragmatici i rapporti con i singoli Stati sudamericani.

La loro collaborazione è necessaria anche per fare fronte
alla massiccia immigrazione latinoamericana negli Stati Uniti e
al narcotraffico (che, dopo la Colombia, sta destabilizzando an-
che il Messico).

I n o l t re, Obama sta tentando di porre rimedio alla disatten-
zione che, dopo l’11 settembre 2001, ha dominato i rapporti de-
gli Stati Uniti con il Sudamerica, e di fro n t e g g i a re sia la rapida
espansione della presenza cinese, sia le tendenze anti-americane,
esistenti negli “Stati della Rivoluzione bolivariana”.

La politica di Obama sta, tuttavia, incontrando non poche
d i fficoltà, specie da parte delle l o b b i e s i n t e rne (agricole, energ e t i-
che, ecc.) che influiscono molto sulle decisioni di Wa s h i n g t o n .

Le contraddizioni causate da tale situazione (ad esempio, il
fatto che gli Stati Uniti facciano pressioni per evitare misure pro-
tezionistiche, ma penalizzano le importazioni dal Sudamerica,
sovvenzionando le produzioni agricole statunitensi), hanno ero s o
la credibilità del nuovo Presidente americano.

Dissapori sono sorti anche per la ricostituzione della 4a

Flotta statunitense, destinata a operare nell’Atlantico meridio-
nale, alle dipendenze del Southern Command americano, dislo-
cato a Panama.

Nel secondo quinquennio del Ventunesimo secolo, il com-
m e rcio sudamericano con Pechino è aumentato del 60 per cen-
to all’anno. Pechino è ormai il primo p a rtner c o m m e rciale di
diversi Stati sudamericani.

Tuttavia, l’iniziale entusiasmo nei confronti di Pechino si
è alquanto attenuato. Infatti, anche se la nuova politica suda-
mericana di Washington non ha grandi possibilità di successo,
la Cina non costituisce un’alternativa agli Stati Uniti.
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Tale situazione potrebbe rappre s e n t a re un’opportunità per
l ’ E u ropa, consentendole di riconquistare parte delle posizioni,
che aveva perduto durante la g u e rra fre d d a nel sub-continente,
considerato un “terreno di caccia” riservato agli Stati Uniti.

Oggi le cose sono mutate. L’Europa in generale, e l’Italia e
la Spagna in particolare (la prima per la massa degli immigrati
italiani e dei loro discendenti; la seconda per la presenza delle
sue principali banche), stanno riprendendo autorevolmente
piede in molti Stati.

Occorre tener conto delle enormi potenzialità dell’America
del Sud. Potrebbe divenire la “fattoria” del mondo e, con
l’Africa, la sua miniera. Una ripresa della presenza europea de-
ve considerare gli importanti mutamenti geopolitici che stanno
avvenendo in America del Sud.

In primo luogo, il potere si sta trasferendo dalle popolazio-
ni di origine europea delle coste a quelle meticce dell’interno;
cioè dai “popoli delle navi” a quelli “delle montagne”. Anche
per questo, il Sudamerica si sta allontanando culturalmente
dall’Occidente, assumendo caratteristiche originali. Non può
più essere considerato un “Occidente di riserva”. Contribuisce
a tale processo la riscoperta delle grandi civiltà precolombiane
e dei loro culti religiosi.

In secondo luogo, il centro del potere politico ed economico
si sta spostando dalle zone temperate ed europeizzate del Cono
Sud, in particolare dall’Argentina, alle regioni tropicali, so-
prattutto verso il bacino del Rio delle Amazzoni e il Brasile. An-
che per questo motivo non si devono nutrire illusioni sull’in-
fluenza né della Latinidad, né dell’Hispanidad.

La prima sopravvive soltanto nel termine latinos usato per
gli immigrati negli Stati Uniti, ma ha perso ogni collegamento
con le sue radici originarie. La seconda ha un’importanza sol-
tanto relativa, sia perché il Brasile fu a lungo colonia portoghe-
se, sia per ricordi non del tutto piacevoli del dominio spagnolo
e della sua brutalità nei riguardi delle popolazioni amerinde.

Carlo Jean
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L’ALTERITÀ
NEL MONDO DI OGGI

di Luigi Guidobono Cavalchini

La crisi economico-finanziaria, che stiamo attraversando, ci
fornisce un’opportunità: quella di farci uscire dal letargo

dogmatico nel quale eravamo sprofondati.
Il brusco risveglio - iniziato con l’ascesa vertiginosa del tas-

so d’insolvenza dei mutui subprime - dovrebbe indurci a riflet-
tere su ciò che è capitato, andando alla radice dei problemi, al
loro perché ed al come risolverli, non limitando il ragionamen-
to agli aspetti di maggiore evidenza mediatica. Come tutte le op-
portunità, anche questa occorre saperla cogliere!

Intanto, l’insegnamento impartitoci da questa vicenda non
si arresta alle misure d’urgenza da adottare e alle nuove regole
da rispettare per rendere trasparente il mercato finanziario e
per favorire il rilancio dell’economia mondiale.

Soprattutto noi occidentali non dobbiamo fare sfoggio di
miopia: non possiamo, cioè, permetterci il lusso di limitarci a
ragionare sul “come uscire dalla situazione in cui ci troviamo”
dato che il tema che abbiamo davanti è la fine di un’epoca e, in
questo contesto, anche del modello di governance, non limitato
all’ambito meramente economico quale l’abbiamo costruito e
praticato finora nel nostro emisfero.

Intendiamoci bene. Ciò che è in discussione supera l’ambi-
to degli “affari”e investe quello - ben più pregnante - del “con-
frontarsi con l’altro” nell’era della globalizzazione.

Questo è il tema centrale su cui ragionare: rifiutando,
p e rtanto, di subire pedissequamente gli eventi e trasform a n-
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doci, anzi, da spettatori in costruttori di un avvenire condivi-
so con “l’altro ” .

Si tratta di recuperare spazio all’impegno d’umanizzazione
di un mondo che diviene sempre più piccolo, ma che, parados-
salmente, vede affacciarsi sul suo palcoscenico una miriade mai
vista prima di protagonisti.

Forse, occorre, soprattutto, che gli occidentali imparino a
conoscere “l’altro”, a mettersi nei suoi panni per meglio com-
prenderne i bisogni e gli interessi; sviluppando, altresì, quella
capacità di riconoscerci in quel “l’altro” che diversi osservato-
ri ricollegano alla nozione d’empatia.

Insomma, non si tratta di vivere soltanto “accanto all’al-
tro” bensì di “vivere con l’altro”.

A bene riflettere, “vivere accanto all’altro” non comporta
sforzi particolari: in realtà, siamo alla presenza di una situazio-
ne di fatto, di una collocazione meramente geografica, di una
contiguità fisica dovuta all’appartenenza ad uno stesso conti-
nente, alla condivisione di frontiere comuni o, ancora, all’affac-
ciarsi sulle sponde di uno stesso mare.

Il “vivere accanto all’altro”, però, potrebbe indicare anche
qualcosa di più: un giudizio di valore negativo che significa
“ignoranza” o, anche “sopportazione” del “l’altro”. Con que-
st’accezione già si supera l’ambito di una nozione che si ricolle-
ga a fattori obiettivi, ad una realtà, cioé, cui rimane estraneo
l’elemento volontaristico e, ancor più, quello solidaristico.

D’altro canto, il sentimento d’appartenenza ad un mondo
tendenzialmente senza confini, anche a causa della rivoluzione
digitale e della diffusione dei più raffinati strumenti della comu-
nicazione a distanza, rende il “vivere vicino all’altro” molto ri-
duttivo, se non addirittura anacronistico, in un momento come
il nostro in cui è messo in discussione quel caposaldo della go -
vernance definito a Westphalia, che si declina in termini di so-
vranità dello Stato-nazione.

A questo riguardo, desidero, incidentalmente, ricordare il
dettato della Risoluzione - la 1973 - del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite, riguardante la Libia: Risoluzione che intro-
duce la nozione di responsibility to protect, in forza della quale
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la Comunità internazionale è autorizzata a intervenire negli af-
fari interni di uno Stato e a sostituirsi ad esso tutte le volte che
quest’ultimo venga meno al dovere primario di rispettare e di
fare rispettare al suo interno i diritti umani fondamentali della
persona umana.

* * *

Il Dizionario Enciclopedico Italiano definisce l’alterità “il
porsi quale diverso”, contrapposto - precisa - alla nozione
d’identità.

Ora, il “diverso” comprende una serie piuttosto nutrita di
significati positivi e negativi ad un tempo: un po’ come il cole-
sterolo, ve ne é uno buono e uno cattivo.

“L’unione sempre più stretta dei popoli europei” (secondo
la formula del Preambolo dei Trattati di Roma del 1957), la ca-
duta del Muro di Berlino quale conseguenza del tramonto del-
l’Unione Sovietica, la transizione, seppure travagliata, verso
regimi democratici di tanti Paesi del nostro pianeta rappresen-
tano fattori positivi, ai quali fanno da contrappunto la persi-
stenza di regimi autoritari che reprimono le libertà (il Nord-
Africa ed il Medio-Oriente docent!); la precarietà della situazio-
ne in Afghanistan e in Iraq; il conflitto israelo-palestinese
ecc…e, poi ancora, l’insufficienza delle risorse idriche, il dibat-
tito sulla sicurezza dei reattori nucleari e la preservazione del-
l’ambiente dai guasti provocati dall’uomo.

Volendo dare un contenuto mirato a quest’esemplificazio-
ne, certamente non esaustiva, “l’altro” può essere il terrorista
che punta l’aereo sulle Torri Gemelle provocando 3000 vittime
o causa una carneficina mettendo fuori uso le reti dei trasporti
di Madrid e di Londra.

Così come sembrano percepiti come avversari o, quantome-
no, come intrusi indesiderabili coloro che aff rontano il Mediter-
raneo in burrasca, con un battello di fortuna che imbarca acqua,
nel tentativo disperato di appro d a re a Lampedusa o a Malta.

C’è da domandarsi, qualche volta, con Carl Schmitt, se,
nelle nostre società, così come sono andate organizzandosi,
l’”ostilità” non costituisca una costante nella storia delle rela-
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zioni tra Stati; e la “conquista”, variamente intesa, la base
d’ogni ordinamento umano.

In altri termini, come superare una nozione d’alterità che
porta, il più delle volte, a concepire le relazioni internazionali
in termini esclusivamente di potere e d’interesse?

O, ancora, in che misura può rispondere alla realtà di un
domani abbastanza prossimo quanto afferma Umberto Eco in
un suo recente saggio e, cioè, che “per tenere i popoli a freno,
di nemici bisogna sempre inventarne e dipingerli in modo che
suscitino paura e ripugnanza”?

Per popolazioni che abitano continenti diversi da quelli che
riconosciamo come “occidentali”, “l’altro” è per lo più colui
verso il quale noi stessi, occidentali, abbiamo alimentato, più o
meno consapevolmente nel corso dei secoli, il sentimento dell’in-
feriorità.

È ancora vivo in chi scrive il ricordo di un incontro - a dir
poco, piuttosto imbarazzante, essendone stato testimone diretto -
in cui un’eminente personalità di Governo africana suggeriva
garbatamente ad un suo abituale interlocutore europeo di tratte-
nersi dal manifestare in maniera troppo eclatante valutazioni sul
quoziente d’intelligenza, considerato superiore, delle popolazioni
bianche rispetto a quello degli abitanti il Continente nero !

Certamente dobbiamo intenderci sul termine “altro”; per-
ché nel “l’altro” possiamo identificare, per l’appunto, non sol-
tanto chi è in qualche modo diverso da noi, ma anche chi da noi
é rappresentato come avversario, antagonista, nemico.

Secondo le circostanze, potrebbe essere arabo, africano o
asiatico. Ci sembra che “l’altro” non ragioni come ragioniamo
noi, che i concetti per noi familiari siano estranei alla sua men-
talità e diventi arduo accedere ai ragionamenti ai quali questo
“altro”, appunto, ricorre abitualmente.

Per noi occidentali il comprendere “l’altro” - chi ragiona
diversamente da noi - comporta un impegno cui dovrebbe cor-
rispondere, sempre da parte nostra, una prova d’umiltà.

Già Averroé aveva sostenuto che non si possono rifiutare
sic et sempliciter le contro osservazioni del “l’altro” soltanto
perché le riteniamo non in linea con i nostri convincimenti.
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Ci dobbiamo, invece, pre o c c u p a re di ricerc a re con “l’al-
t ro” la strada della verità, perché - sempre secondo il grande
filosofo andaluso - “ non è degno dell’uomo saggio seminare il
d u b b i o ” .

Si tratta, insomma, di superare gli antagonismi nei rappor-
ti tra l’”io” e “l’altro”: da quest’impegno discende l’inammissi-
bilità di un atteggiamento mentale che porterebbe a credere nel
carattere ineluttabile dello “scontro delle civiltà”, atteggiamen-
to che porta a creare tra i popoli un sentimento di sfiducia e,
quindi, d’ostilità.

Pace, stabilità e fiducia dipendono dal sapere instaurare
un dialogo basato sull’epistemologia della mutua comprensione.

* * *

Al Convegno sulle diversità nel Mediterraneo, tenutosi a
Granada nel dicembre del 2005, l’assenza di contrasti, che ave-
va caratterizzato per molti secoli i rapporti tra Occidente ed
Oriente, aveva formato l’oggetto di un dotto e documentato in-
tervento di Samir Khalil Samir, professore di scienze religiose
all’Università San Giuseppe di Beirut.

Il gesuita egiziano aveva raccontato l’aneddoto di quel dot-
tore della legge islamica, un faqih vissuto nel decimo secolo ed
originario dell’Andalusia, che si era recato a Bagdad per parte-
cipare ad una delle tante majlis alle quali convenivano, per di-
scettare di temi teologici, non soltanto i musulmani, ma anche i
cristiani, gli ebrei e i non credenti.

Egli era rimasto impressionato dal modo in cui le discussio-
ni e i confronti si erano svolti in quelle adunanze e il suo dissen-
so verso forme di libera contrapposizione dei vari punti di vista
era andato ancor più crescendo nell’ascoltare un “infedele”
esprimersi pressappoco così: ”Voi, musulmani, non potete criti-
carci facendo appello ai vostri libri sacri od alla sacralità del vo-
stro profeta e ciò per la semplice ragione che noi non crediamo
né agli uni, né all’altra”; e lo stupore del giovane dottore anda-
luso si era trasformato in vera e propria orripilazione quando
aveva dovuto prendere atto che le dure parole dell’infedele pro-
vocavano, anziché l’esecrazione, l’applauso degli astanti!

L’ALTERITÀ NEL MONDO DI OGGI 163

imp. 166  23-03-2012  17:49  Pagina 163



Nel commentare l’episodio, Samir osservava che nel mondo
arabo il rispetto verso “l’altro” era stato per secoli una pratica
piuttosto comune, dovuta alla forte influenza esercitata sulla so-
cietà arabo-musulmana dall’umanesimo ellenistico.

Rilevava, altresì, che le tensioni provocate a partire dal de-
cimo secolo dai seguaci dell’ortodossia nei confronti della civil-
tà greco-romana si erano intercalate con lunghi periodi di enlig -
thtement e d’apertura verso le influenze esterne.

Dunque, la nozione di rispetto del “l’altro” intesa non co-
me acquiescenza supina, come qualcosa che opera a senso uni-
co ma, invece, come comprensione di punti di vista differenti
fra loro se non opposti, non è stata per molti secoli estranea ai
rapporti tra Occidente e Oriente.

Poi, si é prodotta, a causa delle vicende storiche, non ulti-
ma la stagione dei colonialismi, un’involuzione che il mondo
d’oggi, attraverso, anche, il diverso valore attribuito ai fattori
tempo e spazio, ha messo ancora maggiormente in luce.

Chi non ricorda la ballata di Rudyard Kipling, che riflette
la mentalità dell’Inghilterra vittoriana? Essa inizia con le
seguenti parole: “Oh, East is east, and West is west, and never
the twain shall meet till Earth and Sky stand presently at God’s
great Judgment Seat”..

Volendo limitarci a un ambito nostrano, sembra indicativo
l’episodio raccontato da Alexis de Tocqueville nei frammenti,
giunti fino a noi, del suo Voyage en Sicile, compiuto attorno al
1820: il “battibecco”, cioè, tra il siciliano Don Ambrosio ed il
napoletano Don Carlo, durante il quale il primo accusava il se-
condo di avere contribuito, con la sua alterigia ed il suo disprez-
zo, a ridurre gli abitanti di un’isola, una volta rigogliosa e felice
come ai tempi del tiranno Dionigi, alla mercé di un padrone op-
pressore ed esoso!

E ciò che colpisce resta il giudizio finale che l’autore del
saggio sulla democrazia americana dava di quel dialogo tem-
pestoso: dialogo tra personalità distanti per mentalità e per
tradizioni, anzi avversarie, ma che restavano animate da un
sentimento a loro comune, quello, cioè, della paura dell’uno
verso “ l’altro”!
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Il napoletano che sente la vendetta venirgli addosso e il si-
ciliano che misura i rischi di un Governo autoritario.

Eventi che hanno contribuito a cambiare la faccia della ter-
ra: si pensi a quelle nazioni che soltanto molto impropriamente
noi chiamiamo emergenti, ai tanti protagonisti che, dopo la fra-
gile parentesi unipolare statunitense, irrompono a passo di cor-
sa sulla scena internazionale, scombussolando equilibri già mi-
nati da una situazione di precarietà.

Qui non sono soltanto le nostre paure e frustrazioni ad en-
trare in gioco: a queste si contrappongono lo spirito di rivincita
e la voglia di contare di più.

E p p u re, anche la storia di popoli destinati ad essere - e a di-
v e n t a re sempre più - attori di primo piano sulla scena intern a z i o-
nale (oltre ai BRICS, l’Indonesia, il Messico e la Tu rchia), forn i-
sce spunti interessanti volti a raff o rz a rci nella convinzione che la
c o m p rensione ed il rispetto re c i p roci sono forieri di “valore ag-
giunto” in termini di crescita e d’arricchimento culturale.

Una controprova di ciò c’è fornita da Matteo Ricci e dal suo
metodo di evangelizzazione riassumibile nella breve espressione
«farsi cinese con i cinesi».

Per raggiungere quest’obiettivo, il gesuita maceratese, che
aveva esportato e fatto conoscere in Cina le grandi acquisizioni
dell’Occidente nei campi della geografia, dell’astronomia, della
matematica e della geometria, si era adeguato, anche nel modo
di vivere esterno, alle usanze ed alle tradizioni locali.

Quando venne a mancare nel 1610, l’imperatore, rompen-
do una tradizione che voleva che gli stranieri che morivano a
Pechino non vi potessero essere sepolti, acconsentì a concedere
un appezzamento di terra per farne la tomba; e motivò la sua
decisione con il dire che dall’antichità fino ad allora non si era
mai visto un solo straniero con la virtù, la scienza e l’amore per
i cinesi come Matteo Ricci.

Anche i rappresentanti della Compagnia delle Indie Orien-
tali subirono il fascino dell’India, quando la scoprirono nel Di-
ciottesimo secolo!

* * *

L’ALTERITÀ NEL MONDO DI OGGI 165

imp. 166  23-03-2012  17:49  Pagina 165



In un saggio intitolato La géopolitique de l’émotion Domini-
que Moisi sostiene che la crisi del mondo occidentale - Europa,
Stati Uniti e Giappone - è una crisi complessa, che alimenta, fra
l’altro, la cultura della paura: paura del “l’altro”, del “l’altro”
che ha una crescita più sostenuta e che, diventando sempre più
competitivo, rischia, per diversi motivi (non ultimo l’impoveri-
mento demografico rispetto alle tendenze in senso contrario di
altri continenti), di trasformarsi in minaccia.

Infine, la paura è suscettibile di generare la sindrome da
“fortezza assediata”: ed é indicativo al riguardo il trattamento
che l’Europa riserva a coloro che fuggono dal Nord Africa.

La paura dell’”altro”, infatti, provoca l’insicurezza e, in
ultima analisi, finisce col dare stura agli individualismi che di-
vengono, a loro volta, la negazione più forte, più odiosa del
“l’altro”.

Ancora qualche parola sull’Europa. Il Vecchio continente
denuncia uno scarso tasso di crescita; la popolazione invecchia,
m e n t re la natalità diminuisce.

Sulle nostre coste sbarcano persone che hanno fame. Sono,
per lo più, giovani, i quali, a diff e renza d’altre esperienze anche
recenti, sanno vedere ciò che di buono, d’imitabile c’è nel model-
lo di vita dell’Occidente.

Viene allora da chiedersi se da parte di noi europei, di fron-
te a fenomeni d’intolleranza e, anche, d’ignoranza, si sia capa-
ci di guardare oltre il contingente per operare quel salto di qua-
lità che non è più un optional, ma che é reso necessario dalla
globalizzazione.

Purtroppo, il passato, quello remoto, ma anche quello a noi
prossimo, finisce col condizionarci.

Catone soleva ripetere con foga: «Che cosa ne sarebbe di
Roma senza i suoi nemici?»; e all’interno del mondo romano
c’era il cittadino cui faceva da contrappunto, nella sua veste di
“altro”, lo schiavo; all’esterno di quel mondo viveva un diverso
“altro”, il barbaro, cioè, che si opponeva al civis romanus.

Poi, cominciando dal Medioevo, di fronte all’Europa cri-
stiana si ergeva Maometto; più tardi, all’epoca delle grandi co-
lonizzazioni, l’Occidente era definito in relazione a tutto il resto
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delle terre emerse chiamato Oriente: erano Oriente le Ameri-
che, era Oriente l’Asia, era Oriente l’Africa.

Alla dicotomia Occidente-Oriente succedette, con l’insorge-
re in Europa delle ideologie, la contrapposizione Est-Ovest.

La caduta del muro di Berlino cancellò l’Est e rafforzò l’in-
sorgenza del Nord-Sud.

La storia, insomma, sembra ripetersi monotonamente in
termini di contrapposizione tra l’“io” e “l’altro”!

Ma, fino a quando? Fino a quando esisteranno ancora pun-
ti cardinali in un mondo, in cui siamo ormai uniti da un destino
che ci accomuna con l’“essere tutti su una stessa barca”?

Dominique Moisi sostiene che, accanto ad un Occidente di-
ventato schiavo della paura, il mondo musulmano vive ancora
la stagione dell’umiliazione quale conseguenza della consapevo-
lezza di una memoria che affonda le radici negli splendori di un
passato, di un Rinascimento islamico coetaneo dell’Alto Medioe-
vo in Europa.

E se la paura dell’Occidente s’indirizza ai fanatismi d’Al
Qaeda, agli sbarchi in massa sulle sue coste, ai punti in più da-
ti da un “altro” molto più dinamico; per il Medio Oriente, inve-
ce, l’umiliazione subita genera la volontà d’abbattere, all’inse-
gna del “far da sé”, i “monumenti dell’altro” fatti ancora d’ar-
roganza: reazione naturale alla marginalizzazione progressiva
operata dalla storia.

Alla luce di queste vicende, si possono leggere le tensioni
dell’area, a partire, in particolare, dal conflitto israelo-palesti-
nese per giungere ai drammatici eventi della Siria.

Nel tentativo di dare a questi stati d’animo, che egli chia-
ma “emozioni”, un ubi consistam geografico, Moisi vede nella
Cina, nell’India e nel Brasile le nazioni che faranno la storia;
e se altri Paesi come la Russia, Israele e l’Argentina denuncia-
no piuttosto un’accozzaglia di “emozioni” che un’”emozione
specifica”, il tema centrale rimane sempre quello di contro l l a-
re quegli stati d’animo che conducono a non accettare l’”al-
t ro” come eguale.

Ci chiediamo: perché questo riferimento a fenomeni sogget-
tivi, a stati d’animo?
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Una prima risposta è che la globalizzazione ha in qualche
modo contribuito - ed é questo un fatto positivo - a guardare al
nostro pianeta non soltanto con gli occhi attenti alla geografia o
alle vicende politiche di questo o di quel continente come se fos-
sero “altro”, come se non ci interessassero.

“L’altro” entra in scena con i suoi sentimenti, le sue passio-
ni, le sue inclinazioni.

La globalizzazione, cui si è accompagnata storicamente, co-
me si è ricordato , la diffusione di strumenti avanzati d’inform a-
zione e di comunicazione, ha creato i presupposti di un nuovo pa-
radigma, di un diverso modo di “vivere insieme” con “l’altro”, a
condizione, naturalmente, di essere così saggi di “compre n d e r l o ”
questo “altro”, fino, oserei dire, a identificarsi con lui.

Si può discutere sulla valenza della visione dei grandi insie-
mi propostaci da Dominique Moisi, che costituiscono una rispo-
sta alle tesi eccessivamente semplificatrici di Fukujama e di
Huntington.

C e rtamente, bisogna sempre guardarsi dagli schematismi,
che rischiano, il più delle volte, quando finiamo per innamorar-
cene, di indurci in erro re di fronte a realtà complesse.

Ma il merito di Moisi è di aver dato della globalizzazione
una lettura che, da un lato, salvaguarda, almeno in parte, le ca-
ratteristiche proprie di ciascuna popolazione, cioé le singole
identità, e, dall’altro, mette in guardia contro il rischio, insito
nell’esasperazione di stati d’animo foriera di conflitti, di rivin-
cite e di tensioni.

Semmai, le relazioni umane, come, del resto, le relazioni
tra le nazioni, richiedono, per essere equilibrate e tendere al be-
nessere generale, un “supplemento d’anima” verso “l’altro”,
suscettibile di portare al superamento di una visione eccessiva-
mente meccanicistica delle relazioni stesse. Visione meccanici-
stica, soprattutto, se riduciamo il nostro ragionamento sull’av-
venire delle relazioni tra le società e all’interno di ciascuna di
esse alla dicotomia “più Stato e meno mercato” o a quella “me-
no Stato e più mercato”.

In questo ragionamento c’è anche la consapevolezza che la
globalizzazione - o, mondializzazione, come la chiamano i fran-
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cesi - non sia affatto un processo destinato a coinvolgere le ma-
nifestazioni dell’agire umano in tutte le sue componenti: se così
fosse, finiremmo per apportare un duro colpo alle diversità e,
in ultima analisi, allo stesso processo di arricchimento cultura-
le derivante dagli scambi tra realtà diverse, necessariamente
complementari.

* * *
Certamente la globalizzazione comprende la dimensione

economico-finanziaria come asse non secondario; ma presenta
altresì altre dimensioni sulle quali è necessario riflettere. Da qui
a sostenere con George Ritzer che le società che compongono il
globo si stanno “McDonaldizando” attraverso l’emersione delle
“nuove cattedrali del consumo” ce ne corre!

Una dimensione extraeconomica importante è quella socia-
le: accade, infatti, che la globalizzazione, pur configurandosi
come un gioco economico a somma positiva, non sia in grado di
ripartire in maniera equa i frutti del proprio successo e, dun-
que, il problema che abbiamo davanti è quello non tanto della
incapacità della globalizzazione di aiutare “l’altro” quanto
piuttosto della sua tendenza ad escluderlo.

Fuor di metafora, diversi Paesi (in particolare quelli del
continente africano) soffrono di una povertà endemica che ten-
de ad aumentare.

Si tratta di società che, per un motivo o per un altro, si sen-
tono tagliate fuori dal gioco della globalizzazione e che, pur po-
tendo fare assegnamento sul miglioramento del loro tenore di vi-
ta, come testimoniano le ultime statistiche del Fondo Monetario
Internazionale, vedono crescere spaventosamente il divario con
le società dei Paesi ricchi.

Dunque, se per ragioni di natura etica o politica si vuole
evitare ingiuste disuguaglianze, occorre fare in modo che anche
i Paesi poveri abbiano la capacità d’accedere ai meccanismi di
redistribuzione dell’aumento di ricchezza indotto dalla globa-
lizzazione. E ciò è tanto più vero - ed imperativo - se si tengono
presenti certi punti di forza nei rapporti tra continenti, a co-
minciare dai dati e dagli andamenti nel tempo della demografia.
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L’Europa aveva nel 1913 una popolazione superiore a quel-
la della Cina. Fra trent’anni, il Vecchio continente, se ad esso si
aggiungono gli Stati Uniti, peserà per il 12 per cento della popo-
lazione mondiale; mentre l’Africa, che nel 1950 contava 180 mi-
lioni di abitanti, avrà nel 2050 una popolazione di un miliardo
e ottocento mila persone.

L’opzione, quindi, che si presenta davanti a noi come Occi-
dente, non può, né deve essere quella del rinchiudersi in un
“poco splendido isolamento”: quanto, piuttosto, quella che ci è
suggerita dai trends attuali e che c’impone di fare i conti con le
culture del “l’altro” non soltanto accanto a noi, ma anche e so-
prattutto con noi.

La globalizzazione chiama in causa la sfera dei valori, del-
le tradizioni, degli stili di vita, dei modelli di sviluppo. E questa
è una novità di non poco conto, che non ha eguali neppure in al-
tri fenomeni recenti collegati all’internazionalizzazione dei si-
stemi-Paese.

Nell’epoca della globalizzazione accade che gli Stati, che
riescono ad essere forti ed organizzati nell’elaborazione del pro-
prio progetto culturale, tendano anche ad affermare la loro pri-
mazia su altri: di conseguenza, è necessario vigilare perché il
processo in atto non porti ad un appiattimento, alla scomparsa
delle varietà culturali meno forti, meno capaci di competere sul
nuovo mercato delle idee e dei valori.

Si tratta di temi complessi, ma questo non sta a significare
che essi non possano essere affrontati positivamente e risolti.

Sappiamo che la globalizzazione contiene semi di grandi op-
portunità che l’umanità non ha mai conosciuto prima; ma por-
ta dentro di sé anche rischi. Di fronte a questa situazione, i mec-
canismi, che abbiamo messo in moto negli ultimi venti anni, ap-
partengono all’ordine dei mezzi.

Ora, i mezzi non possono essere confusi con i fini e occor-
re, quindi, recuperare la saggezza che ci porta a comprendere
che è quanto mai necessario, in questa fase di transizione, ope-
rare una sintesi tra la forza delle nostre tradizioni e la capaci-
tà, che ci viene proprio dall’uso corretto di quella forza, d’in-
tendere il nuovo e di progettare.
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La globalizzazione annovera tra le sue cause la crisi delle
economie pianificate e, conseguentemente, l’avvio di un ciclo di
forte allargamento della sfera privata, sia all’interno dei singo-
li Paesi che su scala internazionale.

Anche le nuove tecnologie applicate ai trasporti e alle tele-
comunicazioni hanno contribuito a modificare in maniera note-
vole i contenuti di fattori - quali il tempo e lo spazio - che rite-
nevamo incomprimibili fino a pochi decenni fa.

Ma se vogliamo continuare a mantenere al centro del nostro
ragionamento l’uomo e il patrimonio materiale e immateriale
del quale lui stesso é portatore, allora dobbiamo sperimentare
una koiné allargata che non appiattisca né le nostre diversità,
né quelle degli altri, ma che le rafforzi favorendone il contatto,
la conoscenza e la comprensione reciproci.

Emanuel Lévinas scrive che “l’altro” non può esserci indif-
ferente, che “l’altro” ci riguarda nei due sensi nei quali è decli-
nato in francese il verbo “riguardare”: ci riguarda” nella misu-
ra in cui ce ne dobbiamo occupare, ma regarder significa anche
“guardare in faccia l’altro” per prenderlo in considerazione co-
me “volto umano”, come possibilità di essere buono - ma non
buonista - verso “l’altro”.

* * *

In un’intervista rilasciata qualche anno fa a un’emittente
televisiva, Robert Mc Namara, che era stato chiamato da Ken-
nedy a ricoprire, in un momento tesissimo della storia america-
na, quello della guerra in Vietnam, la carica di Segretario di
Stato alla Difesa, ricordava come nel 1962 la tensione tra Wa-
shington e Mosca avesse superato il livello di guardia. Infatti,
l’invio a Cuba di missili nucleari sovietici aveva rischiato di pre-
cipitare il mondo nella Terza guerra mondiale.

Ebbene, Mc Namara, consigliere ascoltato del Pre s i d e n t e ,
aveva svolto un ruolo importante nello scart a re l’ipotesi - au-
spicata dai Ve rtici delle Forze armate - dell’opzione militare
c o n t ro l’isola caraibica, ciò che, inevitabilmente, avrebbe pro-
vocato la forte reazione di Kru s c e v, desideroso non soltanto e
soprattutto di “salvare” Cuba, ma anche di vedere smantella-
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to il sistema missilistico americano installato fin dal 1959 in
Tu rchia e in Italia.

Ora, sempre secondo Mc Namara, il rischio di un conflitto
nucleare era stato allora sventato proprio perché, da parte so-
vietica, si era accondisceso a ritirare i missili da Cuba e, da par-
te americana, a fornire assicurazioni circa l’impegno di Washin-
gton a non invadere l’isola.

Quanto ai missili Jupiter schierati in Europa, la dirigenza
sovietica aveva compreso, con molto realismo, che insistere sul
loro smantellamento immediato avrebbe significato imbattersi
in difficoltà insuperabili, perché suscettibili di mettere in forse
la stessa tenuta dell’Alleanza atlantica.

Ora, ciò che a Kruscev interessava di potere dire in quel
momento era di avere sventato il rischio di un’aggressione sta-
tunitense a Cuba e Kennedy, dal canto suo, era in grado di an-
n u n c i a re che la minaccia di strumenti di distruzione pere n n e-
mente puntati su novanta milioni di americani poteva dirsi
s v e n t a t a .

In relazione a questa vicenda, importanti restarono le con-
siderazioni dell’allora Segretario alla Difesa sul superamento
della tensione tra americani e sovietici.

Mc Namara, infatti, sostenne che il compromesso raggiun-
to il 28 ottobre del 1962 era da ascrivere alla capacità di ciascu-
na delle parti in causa di immedesimarsi nei panni della contro-
parte, cercando di “guardare - sono parole di Mc Namara - con
gli occhi dell’altro al fine di comprendere il pensiero che si na-
scondeva dietro le sue decisioni e le sue azioni”.

Aggiunse - sempre Mc Namara - che Washington, all’epo-
ca della cosiddetta “crisi dei missili” si era comportata verso
“ l ’ a l t ro” - in questo caso sovietici e cubani - in un modo ben
diverso dal Vietnam, ove, in realtà, gli americani si erano limi-
tati a sostituirsi ai francesi nel cerc a re di perpetuare un re g i-
me coloniale, non comprendendo che le vicende di quella par-
te dell’Asia, anziché rientrare nello schema della g u e rra fre d -
d a, andavano per lo più ricondotte all’ambito di una guerr a
civile intern a .

Interessante un’altra osservazione di Mc Namara, sempre
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riferita all’esperienza cubana: che in taluni casi, cioè, non ba-
sta essere razionali per raggiungere l’obiettivo del benessere ge-
nerale.

* * *

A partire dal novembre del 1989, dalla caduta, cioè, del
muro di Berlino, l’economia di mercato propria dell’Occidente
si era trovata confrontata con nuove sfide: non più circoscritta
ad una porzione - certamente importante, ma pur sempre limi-
tata - delle terre emerse del nostro globo, bensì diventata pro-
gressivamente avulsa dai tracciati dei confini nazionali, tenden-
zialmente avviandosi ad imporsi come modello universale.

Da qui l’esigenza di una g o v e rn a n c e nuova, una volta con-
statata l’impossibilità per un solo Stato, per quanto potente esso
fosse, d’imporre le sue regole a tutta la comunità intern a z i o n a l e .

Le opinioni, così strenuamente sostenute nei primi anni Ot-
tanta favorevoli ad una più circoscritta presenza pubblica nelle
attività economiche avevano finito, anche, per effetto della cri-
si attuale, col perdere colpi.

Ma l’obiettivo da perseguire oggi é forse quello di guardare
più lontano, abbandonando, cioè, la dicotomia, per troppo tem-
po considerata irrinunciabile, tra la tesi di coloro che ritengono
sempre e dovunque negativo per il benessere generale l’inter-
vento dello Stato e la tesi di coloro che, al contrario, propugna-
no come indispensabile - sempre e comunque - tale intervento.

Ciò detto, sarebbe semplicistico, se non fuorviante, orien-
tare le nostre valutazioni della realtà, affidandoci ai movimenti
del pendolo per leggere, nelle sue oscillazioni, lo scandire dei
tempi di una storia che, per molto tempo, è stata contrassegna-
ta dall’alternanza vicendevole ora dello Stato, ora del mercato.

Al riguardo, c’è da domandarsi se, avuto riguardo alle tra-
sformazioni che interessano le relazioni tra Stati, sia corretto
cavarci d’impaccio assegnando allo Stato una funzione terapeu-
tica contro gli eccessi del mercato e al mercato una funzione te-
rapeutica contro gli eccessi dello Stato.

Intendiamoci bene. La crisi finanziaria - scoppiata negli
Stati Uniti quando i possessori di mutui subprime erano rimasti
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insolventi a causa del brusco rialzo dei tassi d’interesse e diven-
tata palpabile con la bancarotta di Lehman Brothers e con la
vertiginosa caduta degli indici di borsa americani - aveva rap-
presentato l’avvisaglia di un malessere sistemico profondo.

Durante il 2008, accanto alle difficoltà dei mercati finanzia-
ri, avevamo assistito all’acuirsi delle carestie nei Paesi più po-
veri dell’Africa ed al forte aumento dei prezzi di cui fanno le
spese i Paesi importatori di petrolio.

Anche per questi motivi, la crisi attuale é considerata la cri-
si economica peggiore dai tempi della Grande depressione.

Quante volte sentiamo ripetere che dopo questa crisi “nul-
la sarà più come prima”?

E, allora, il discorso, inevitabilmente, si sposta su che cosa
verrà dopo e, quindi, su ciò che occorre cambiare. Ma qui, an-
cora oggi, le opinioni divergono.

L’onda lunga della globalizzazione, rovesciando le sue im-
plicazioni problematiche sulla vasta gamma dell’agire umano,
aveva finito, molto prima del 2008, col far maturare l’idea che
fosse auspicabile estendere su scala planetaria quel modello di
“Governo minimale”, che aveva trovato una qualche applica-
zione in ambiti nazionali nostrani.

Idea, questa, che si basava su una visione ristretta ed angu-
sta della relazione intercorrente tra individuo e collettività e che
aveva come ulteriore conseguenza pratica quella di ridurre - se
non di annullare - la nozione di responsabilità condivisa.

A questo proposito, chi non ricorda l’aff e rmazione di
M a rg a ret Thatcher secondo cui “there is no such thing as so-
c i e t y ” ?

Un liberismo che, sempre negli anni Ottanta, aveva pro-
dotto emuli negli Stati Uniti (con la R e a g a n o m i c s), in Nuova
Zelanda (con la R o g e rn o m i c s ) ed in Australia (con l’E c o n o m i c
R a t i o n a l i s m) .

Insomma, se nulla era riconducibile alla società, al “vivere in-
sieme”; se nessuno poteva sentirsi in debito verso “l’altro” e,
quindi, se ciascuno era portato a perseguire il proprio esclusivo
i n t e resse per ricavare il massimo profitto, allora il numero, la plu-
ralità cessava dallo svolgere un ruolo, dal compiere una missione.
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Conseguentemente, la “Dama di ferro” sosteneva che nel
mondo esistevano soltanto individui.

C’è dell’altro e c’è anche di più: perché la globalizzazione
che elimina le barr i e re, che ridimensiona il ruolo dello Stato, so-
prattutto dello Stato assistenziale, sottolinea il significato dell’in-
t e resse di corto re s p i ro riconducibile ad una società ridotta a me-
ra enumerazione di gente isolata, di monadi leibnizziane. A ben
v e d e re, sta proprio qui la radice della crisi che stiamo vivendo.

Anche in periodi a noi più vicini il tentativo volto a rimo-
dellare il ruolo dei pubblici poteri è sostenuto con l’argomenta-
zione che alla base delle difficoltà incontrate da molti Paesi
avanzati (e segnatamente europei) a causa della bassa crescita e
dell’elevata disoccupazione, sopratutto giovanile, vi é proprio il
tipo di sviluppo consentito dal welfare state e dall’organizzazio-
ne dei mercati del lavoro connessi a questi ultimi.

La ricetta economico-sociale, che ne discende, é semplice-
mente brutale. Perché il presupposto su cui essa si fonda é che
la possibilità per le imprese e per gli individui di dirottare ver-
so impieghi a fini sociali una parte dei loro surplus sarebbe fru-
strata proprio dall’esasperazione della competizione in atto a li-
vello planetario.

È stato acutamente osservato che la globalizzazione ha fini-
to anche con il cedere alla tentazione di accentuare la logica li-
beristica ed individualista, che già la connotava: dando vita, co-
sì, ad un modello definito “turbocapitalismo” improntato ad
un’esasperata deregulation, che ha comportato liberalizzazione
degli scambi, privatizzazioni, riduzione delle imposte, rincorsa
al massimo profitto ed al guadagno illimitato.

È proprio questo ciò che noi volevamo e vogliamo imporre
anche a “l’altro”?

Ci siamo lasciati cullare dall’idea che questo modello di ca-
pitalismo avrebbe portato maggiore benessere per tutti e, an-
che, una più equa redistribuzione delle risorse mondiali.

Non è stato così, perché la via imboccata per farci sentire
meglio si è rivelata indiscutibilmente fallace. Sono, infatti, au-
mentate le disuguaglianze economiche e sociali tra Paese e Pae-
se ed all’interno delle singole entità statuali.
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C’è allora da domandarsi se, ai fini della ricerca di un nuo-
vo paradigma di governance mondiale, la dicotomia tra pubbli-
co e privato non debba finalmente essere superata riconoscen-
do, anzittutto, che queste due nozioni non si collocano necessa-
riamente in un contesto di contrasto insanabile, ma che tra loro
c’è piuttosto un rapporto di complementarietà.

Così come sono complementari o, se si vuole, assolutamen-
te, conciliabili la nozione d’efficienza, riconducibile all’econo-
mia, e la nozione di solidarietà, legata al sociale.

* * *

Il modello capitalistico ha senza dubbio svolto un ruolo sto-
ricamente fondamentale. Il contributo d’idee fornitoci da La
Ricchezza delle Nazioni è stato utilissimo. Adam Smith ha con-
tribuito ad evidenziare i benefici che per la crescita di un’eco-
nomia derivano dalla liberalizzazione degli scambi e dalla divi-
sione e dalla specializzazione del lavoro.

La “mano invisibile”, tuttavia, non è di per sé sufficiente a
g a r a n t i rne il corretto funzionamento del mercato. Se è vero che
l ’ i n t e resse rappresenta una leva potente per l’agire dell’h o m o
e c o n o m i c u s è altrettanto vero che l’elemento fiduciario diventa
i m p o rt a n t e .

In altri termini, il mercato è necessario per pro d u rre benes-
s e re, ma la fiducia che l’”altro” è capace d’infondere fa sì che il
m e rcato in quanto tale sia assolutamente inidoneo al consegui-
mento del fine ultimo, che è il benessere delle nostre società.

Il pensiero dell’autore de La Ricchezza delle Nazioni è da
tempo oggetto di una rivisitazione interpretativa. Si ritiene, co-
munemente, che per Adam Smith il mercato, una volta lasciato
solo a sé stesso, raggiunga in maniera automatica un equilibrio
virtuoso.

Nulla di meno vero o, se si vuole, di più equivocato nel pen-
siero del grande economista inglese, perché, come scrive Guido
Rossi, Adam Smith, con riferimento alla mano invisibile, “pren-
de in giro ferocemente quei capitalisti che credono di avere il
potere di governare i mercati”, mentre, sempre secondo Rossi,
“l’ironia di Adam Smith si spingerebbe fino a ricordare il terzo
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atto del Macbeth di Shakespeare. Macbeth parla della notte e
della sua mano sanguinolenta e invisibile destinata a cancellare
il rimorso un attimo prima dell’assassinio!”

Certamente, il libero scambio ed il funzionamento dell’eco-
nomia di mercato descritti da Adam Smith suppongono il prin-
cipio di simpatia: ogni individuo conosce, sì come nessun altro,
i propri interessi; ma tra questi interessi va annoverato anche il
desiderio di essere apprezzato dagli “altri”, ciò che rende il
mercato non un campo di combattimento, ma un luogo di con-
vergenza di differenti interessi personali.

Si legge nella Teoria dei Sentimenti Morali: “Nella corsa al-
la ricchezza, agli onori e all’ascesa sociale, ognuno può correre
con tutte le proprie forze, […] per superare tutti gli altri con-
correnti; ma se si facesse strada a gomitate o spingesse per ter-
ra uno dei suoi avversari, l’indulgenza degli spettatori avrebbe
termine del tutto. E la società non può sussistere tra coloro che
sono sempre pronti a danneggiarsi e a farsi torto l’un l’altro”.

S e m p re Adam Smith osserva che se la gente nutre una tale fi-
ducia nella sicurezza patrimoniale, nell’integrità e nella saggezza
di un banchiere fino a ritenere che egli sia sempre in grado di ono-
r a re in qualunque momento le sue cambiali, allora ciò significa
che quelle cambiali hanno per quella gente una fiducia pari a
quella della moneta circolante espressa in oro o in arg e n t o .

Adam Smith, il critico dei mercantilisti ed il primo della se-
rie degli economisti classici, parla, dunque, in termini più com-
pleti di quelli utilizzati da economisti nostrani, delle forze che
contribuiscono a determ i n a re la crescita. Egli, infatti, fa suo un
modello ricco di considerazioni politiche, sociologiche e storiche.

Serge Latouche, che nei suoi scritti contrappone allo “svi-
luppo sostenibile” la nozione di “decrescita”, ricorre all’esem-
pio di chi, volendosi recare da Roma a Torino, prende per erro-
re il treno per Napoli: non gli basta, evidentemente, di far ral-
lentare o far fermare la locomotiva per cambiare rotta, ma de-
ve, per forza di cose, salire sul convoglio che va nella direzione
della meta assegnata.

L’insegnamento che Latouche ricava da questa metafora è
che, per salvare il nostro pianeta e assicurare un futuro accet-
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tabile alle generazioni che verranno, non ci si possa limitare a
moderare le tendenze attuali, ma occorra uscire in maniera de-
terminata dal modello di sviluppo praticato finora.

Non s’intende qui entrare nella discussione se la teoria del-
la decrescita - che parte dal presupposto dell’insufficienza in un
futuro prossimo delle risorse per soddisfare i bisogni primari
della popolazione mondiale - sia il toccasana di tutti i mali della
nostra società globale; ma, come dice Saint Exupéry, riflettendo
sulle incognite del futuro, “noi non ereditiamo la terra dai no-
stri avi, ma la trasmettiamo ai nostri figli”.

* * *

I cambiamenti indotti dagli eventi ai quali noi stiamo assi-
stendo - un nuovo stile di vita, un nuovo modo di concepire i
r a p p o rti fra continenti e fra nazioni - ci inducono a riflettere
su alcune certezze antropologiche del passato e, nello stesso
tempo, a ricerc a re, in mezzo a tanti strappi e a tante contrad-
dizioni, risposte radicali alle sfide ed ai rischi della globalizza-
z i o n e .

L’Occidente, comunque, deve liberarsi da una certa cultu-
ra egocentrica e, forse, le riflessioni di Huntington sullo scontro
tra civiltà hanno almeno avuto il merito di introdurre nei nostri
ragionamenti una nota di cautela: nel senso che i valori occiden-
tali non sono necessariamente tutti universali, né possono esse-
re imposti con la forza.

Dobbiamo, in altre parole, liberarci dal pregiudizio che le
culture diverse dalla nostra appartengano a categorie che nulla
o poco hanno a che fare con la contemporaneità. Del resto, il
semplice ricorso alla forza delle armi per imporre schemi demo-
cratici si è rivelato impraticabile.

Quando si parla di “alterità”, va tenuto presente che in un
mondo globale le società - occidentali e non - hanno sempre più
in comune una responsabilità derivante dal dovere affrontare
insieme - in maniera solidale - le sfide fondamentali del nostro
tempo, quali la lotta alla povertà, il rispetto dei diritti umani, il
contrasto del crimine organizzato, il migliore utilizzo delle ri-
sorse prime disponibili e la protezione efficace dell’ambiente.
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Certamente non partiamo da zero. Sono operanti, infatti,
meccanismi che si rifanno ad una nozione più complessa e più
ricca dell’economia di mercato.

Si pensi, da un lato, alla responsabilità sociale d’impresa e
ai bilanci sociali; dall’altro, e qui ad essere chiamato in causa è
lo Stato, a una riforma del welfare implicante un rapporto
stretto tra istituzioni pubbliche e soggettività sociali, favorendo
così a livello planetario un processo di decentramento che esige,
sempre che lo si voglia attivare, un supplemento di responsabi-
lità da parte di tutti gli attori: l’apertura, cioè, di quella che,
con lungimiranza, Aldo Moro chiamava “ la nascita di un nuo-
vo senso del dovere” in mancanza del quale la stagione dei dirit-
ti e delle libertà rischia di rivelarsi inesorabilmente effimera.

Vi sono problemi esistenziali nei confronti dei quali dobbia-
mo trovare una soluzione.

È il senso da dare alla vita che qui entra in gioco: consegui-
mento del massimo profitto personale? Ricerca senza freni del
proprio benessere, trascurando quello del “l’altro”?

Oppure, siamo sufficientemente maturi, sufficientemente
moderati, sufficientemente equilibrati per dare spazio, nelle re-
lazioni interpersonali e in quelle tra i popoli, a slanci di genero-
sità ed alla presa in considerazione degli interessi delle genera-
zioni che verranno?

Il rischio è di concepire la società civile come un dato acces-
sorio, volto a tamponare gli effetti negativi del mercato ed a sup-
plire alle deficienze dello Stato.

Dobbiamo pensare, invece, a una società civile concepita co-
me fattore sistemico, come fattore da integrare appieno accanto
al mercato ed allo Stato, introducendo nel mercato e nello Stato
la presa in considerazione di beni immateriali e re l a z i o n a l i .

Già Antonio Genovesi, nella seconda metà del Diciottesimo
secolo, sosteneva che lo scopo ultimo dell’economia non é la
massimizzazione del profitto, bensì la felicità pubblica. E giun-
geva alla conclusione che l’aumento della ricchezza - in altri ter-
mini, l’aumento del Prodotto interno lordo - a disposizione del-
le nostre società non significava necessariamente il maggior be-
nessere delle popolazioni, soprattutto se tale aumento andava a
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discapito dell’impoverimento delle relazioni interpersonali ed
internazionali, e più in generale, del degrado del contesto am-
bientale.

La felicità pubblica - secondo la dottrina sociale della Chie-
sa cattolica - implica il concetto del dono. Il dono è un’esperien-
za complessa non facilmente definibile: in un certo senso si av-
vicina ad un obbligo.

Tale nozione, in una società come la nostra, che sembra vo-
lere apprezzare soltanto la stagione dei saldi nei grandi magaz-
zini, va assolutamente recuperata.

Oggi, però, nessuno sembra volere più prendere in conside-
razione il dono vero, forse perché teme d’esporsi troppo al
“l’altro”. Torna naturale chiedersi: é una civiltà, la nostra, che
s’intristisce?

È stato detto che, soprattutto oggi, dobbiamo prestare at-
tenzione ai differenti protagonisti della vicenda politica: anzi-
tutto, a coloro che la politica la esercitano per davvero, agli
eletti nelle istituzioni, ai leader nei partiti e ai loro militanti; a
coloro, insomma, ai quali incombono l’onere e la responsabilità
delle decisioni collettive, che devono fare i conti con le tentazio-
ni del potere e del consenso facile.

Accanto a coloro che “fanno la politica” con la P maiusco-
la, ci dovrebbero essere “coloro che l’assecondano”: gli scien-
ziati, gli uomini di cultura, le forze sociali, l’associazionismo,
tutti quei mondi, insomma, che, con piena libertà ed autono-
mia, ricercano, studiano, progettano e dibattono risposte collet-
tive e, quindi, sarebbero in grado di avanzare proposte ampie e
testimonianze precise sui valori in campo.

Noi dovremmo essere tra coloro che “assecondano la politi-
ca” e che della partecipazione così intesa assumiamo la compe-
tenza, la tenacia, l’abilità.

Tra questi due ambiti - tra chi esercita la politica e chi l’as-
seconda - occorre definire un circuito virtuoso, quasi un patto
non scritto; dove la ricchezza di uno diviene alimento per l’“al-
tro”, pur nel rispetto rigoroso, ognuno, della propria autono-
mia, della propria libertà, della propria responsabilità e delle
proprie competenze.
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Quando questo circuito virtuoso s’interrompe - come sem-
bra avvenire anche dalle nostre parti - il mondo politico degene-
ra rapidamente nella personalizzazione, nella casta, nell’isola-
mento autoreferenziale, dove i valori elevati sono sostituiti da
interessi brevi e privati.

Diceva Alcide De Gasperi “Gli statisti pensano alle genera-
zioni future, i politicanti pensano alle prossime elezioni”.

* * *

Cerchiamo, ora, di trarre da questo ragionamento qualche
conclusione.

Anzitutto, quali sono i presupposti di quell’auspicabile “vi-
vere insieme” che trova concreta attuazione, come si è detto, nel
“vivere con l’altro”?

Premesso che il nostro obiettivo deve essere quello di supe-
rare o, quantomeno, di attenuare la contrapposizione tra l’”io”
e “l’altro”, questi presupposti sono declinati in termini di “com-
prendere l’altro nell’ambiente in cui vive”, nel ”rispetto delle
differenze tra “l’io” e “l’altro” e nella “tolleranza del “l’io” ver-
so “l’altro” e viceversa.

È necessario un esame di coscienza da parte di noi occiden-
tali: un esame di coscienza che ha come punto di partenza la
constatazione che le vicende del mondo porteranno ineluttabil-
mente al ridimensionamento del peso dell’Occidente sulla scena
mondiale; di qui la convenienza di liberarci al più presto possi-
bile da certi pregiudizi, anche recenti, da certe idées récues.

C’é stata un’epoca, infatti, un’epoca poi non molto lonta-
na, in cui il preteso “scontro tra civiltà” è servito in qualche mo-
do a sviluppare una sorta di surrogato della guerra fredda: la
tesi, cioè, di un Islam chiamato a svolgere, dopo la caduta del
comunismo, il ruolo di “altro”, di “avversario” dell’Occidente;
e si è anche finito con l’identificare l’Islam con ogni forma di
fondamentalismo.

C o m b a t t e re questa tesi, che semina il sospetto e attizza l’osti-
lità verso “l’altro”, costituisce per noi occidentali un imperativo.

Certamente, nell’atteggiamento dell’Occidente verso i Pae-
si che sono stati terreno di colonizzazione, si riscontra ancora
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uno stato d’animo quasi egemonico o, comunque, di falsa con-
discendenza: mentre la pace, la stabilità e, soprattutto, la fidu-
cia sono legate allo sviluppo di un dialogo basato sull’epistemo-
logia della comprensione reciproca, condizione, quest’ultima,
che consentirebbe di superare o, quanto meno, attenuare nel
rapporto d’alterità gli antagonismi, anche quelli più feroci.

Si è parlato poc’anzi di comprensione, di differenziazione e
di rispetto.

Comprendere è un verbo impegnativo, perché introduce,
nel nostro discorso del metodo, una dimensione amplissima: di-
mensione che postula non soltanto la conoscenza del tema spe-
cifico oggetto del dialogo con “l’altro”, ma, anche e soprattutto,
la presa in considerazione di tutta una serie di fattori ricondu-
cibili alla storia, alle tradizioni, alla cultura; in una parola al-
l’ambiente di riferimento del “l’altro”, entro il quale si tesse e si
sviluppa il rapporto con “ il lui”.

Poi, anche se tutti sono eguali e non ci devono, quindi, esse-
re discriminazioni operate in base al colore della pelle, alla re l i-
gione e al genere, l’avvio di un dialogo tra comunità, che intendo-
no ricerc a re il bene comune, non può pre s c i n d e re dalla presa in
considerazione e dal rispetto di patrimoni culturali, di perc e z i o-
ni, di stati d’animo diversi: ciò che si traduce in un confronto che
ha come presupposto il re c i p roco diritto alla diff e re n z a .

Da ultimo, il rispetto per le idee del “l’altro”.
Esso non è sinonimo d’acquiescenza, bensì di capacità di

usare nei confronti dell’”altro” anche quando sbaglia lo stesso
metro di misura che saremmo disposti a applicare, nelle mede-
sime circostanze, verso noi stessi.

Ciò è tanto più vero se facciamo riferimento al mondo occi-
dentale: nell’era della globalizzazione, infatti, dobbiamo pren-
dere coscienza che non possiamo continuare a vivere a lungo
molto al disopra dei nostri mezzi in termini materiali e molto al
disotto dei nostri mezzi in termini spirituali e intellettuali.

Luigi Guidobono Cavalchini
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I NUOVI ASSETTI STRATEGICI ARABI
DOPO LE ‘PRIMAV E R E ’

di Marco Giaconi

Quali sono le determinanti strategiche nuove che si configu-
rano nel quadrante nordafricano e arabo dopo le cosidet-

te Primavere? Parafrasando la famosa battuta di Zhou Enlai a
Kissinger sulla Rivoluzione francese, non è affatto presto per
dirlo. Il primo elemento che salta agli occhi è la frantumazione
del jihad.

Malgrado Al Zawahiri abbia dichiarato il sostegno di Al
Qaeda per le rivolte arabe (1), certamente si assiste ad una re-
gionalizzazione del jihad qaedista, anche se frange di ribelli, sia
libici che egiziani, hanno sostenuto la “guerra santa” nell’area
subsahariana (2), una regionalizzazione che per ora riguarda lo
Yemen, per poi destabilizzare l’Arabia Saudita da sud, il vec-
chio sogno di Bin Laden.

Il nuovo ruolo dei Fratelli musulmani è stato determinan-
te, in tutte le Primavere dell’Africa settentrionale.

Si può dire che gli intellettuali islamici di maggiore rilievo
hanno letto correttamente la nuova coordinazione strategica del
Medio Oriente: gli Stati Uniti stanno concentrando il loro poten-
ziale politico-militare verso l’Asia centrale, per controllare la
Cina e regionalizzare la Federazione russa a sud.

(1) Cfr. il video per il decennale degli attacchi alla Torri Gemelle e al Pentagono al
link http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/al-qaeda/8759968/Al-Qaeda-leader-sup-
ports-Arab-Spring-in-911-anniversary-video.html

(2) Per le armi gheddafiane passate dai ribelli del CNT al jihad nel Sahara meridio-
nale, http://zawaya.magharebia.com/en_GB/zawaya/opinion/548 e, per le relazioni teori-
che e giuridiche tra CNT libico e Al Qaeda, cfr.
http://gilguysparks.wordpress.com/2011/09/26/riservata-corrispondenza-tra-ribelli-e-al-
qaeda-e-lecito-uccidere-gli-alti-leaders-del-cnt-ex-alleati-di-gheddafi-e-ora-di-creare-le-
mirato-islamico-in-libia/

MARCO GIACONI è Direttore di ricerca presso il Centro Militare di Studi Strategi -
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Washington, pertanto, è meno interessata ad una pre s e n-
za stabile secondo i vecchi criteri in Medio Oriente, e legge or-
mai Israele più come un impedimento che come una risorsa
(3), salvo che per un contrasto strutturale con l’Iran, che bloc-
ca la marcia degli Stati Uniti verso l’Asia centrale e contrasta
il maggiore alleato islamico degli Stati Uniti, l’Arabia Saudita.

Quindi, ancora, molti dirigenti della Fratellanza musulma -
n a hanno pensato, del tutto correttamente dal loro punto di vi-
sta, che fosse finita l’epoca dell’appoggio esplicito al j i h a d d e l l a
s p a d a, che non portava da nessuna parte e alienava dall’Islam le
simpatie occidentali, e dovesse iniziare l’epoca del rapporto dia-
logico e corretto tra Stati Uniti e universo islamista.

In Egitto, le Forze armate e il capo dei Servizi, Omar Su-
leyman, hanno agito di conserva con il sistema informativo sta-
tunitense nell’area, e Mubarak se ne è dovuto andare quando
ha sostenuto, facendo infuriare i militari, suo figlio Gamal come
erede, contro tutte le tradizioni degli Ufficiali liberi.

Se la Siria si destabilizzerà definitivamente, grazie soprat-
tutto alle azioni dei Servizi sauditi e della rete dei Fratelli mu -
sulmani (4), allora l’arco delle Primavere andrà dalla Libia fi-
no a Damasco, il che determinerà una crisi politica interna sia
in Arabia Saudita che nella Repubblica sciita iraniana, che si
troverà circondata da nemici dichiarati o da amici interessati,
come la Turchia.

La Striscia di Gaza è ormai una rete a maglie larghe dove
sta passando tutto il jihad della spada qaedista, per premere a
sud contro Israele e aspettare, magari, un futuro attacco a te-
naglia da nord e da sud contro lo Stato ebraico (5): in Libano
Hezbollah e, probabilmente, anche gruppi sunniti; a Gaza i
nuovi gruppi, che hanno giurato fedeltà ad Al Qaeda.

I Fratelli musulmani saranno capaci di trasformare questa
minaccia in una opportunità per mediare con l’Occidente e, ma-

(3) Cfr. Allen L. Keiswetter, The Arab Spring: implications for US Policy and inte -
rests, Washington D.C., Middle East Institute, 2012.

(4) Si vedano le dichiarazioni ufficiali della Fratellanza sulla rivolta siriana nel suo
sito ufficiale, http://www.ikhwanweb.com/articles.php?pid=10105

(5) C f r. h t t p : / / w w w. m e m r i j t t m . o rg / c o n t e n t / e n / b l o g _ p e r s o n a l . h t m ? i d = 4 6 6 & p a r a m = G J N
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gari, per interposta persona, con Israele e chiedere poi il conto?
L’Ikhwan musulmana diverrebbe così il leader del mondo ara-
bo e un partecipante a tutti gli effetti al nuovo Grande gioco me-
diorientale e asiatico.

Saranno capaci i Fratelli di elaborare, come molti loro giu-
risti stanno già tentando di fare, una “via islamica alla demo-
crazia rappresentativa”? Sarà la sfida dei prossimi anni.

E saranno capaci i F r a t e l l i di dialogare con l’area modern i z-
zatrice e laica della piazza araba, che spesso è stata stru m e n t a l i z-
zata, specie in Egitto, dai nuovi fondamentalisti? Altra sfida.

L’Europa, è noto, ha sostenuto i ribelli del CNT libico, ma
la situazione era quella dei ladri di Pisa, che vanno d’accordo
di giorno e litigano di notte.

Londra voleva rientrare nell’area, anche dal punto di vista
economico e petrolifero. Sarkozy ha metabolizzato la fine della
sua Union pour la Méditerranée e ha giocato a spezzettare il
quadrante maghrebino.

L’Italia è stata vittima del suo rapporto particolare con
Gheddafi, recuperato in extremis dalle nostre Forze aeree e dai
Servizi, particolarmente efficaci durante la rivolta. D’altra par-
te, Muammar El Gheddafi ce l’avevamo messo noi al potere, co-
sì come Ben Alì in Tunisia, con un’azione che la Francia non
aveva visto affatto di buon occhio (6).

Per usare, quindi, una terminologia da società per azioni,
ora tutto il Maghreb è “contendibile”. Il Marocco è, come spes-
so gli è accaduto nella storia recente, un caso a parte.

Se Mohammed VI riuscirà, dopo il suo storico discorso rifor-
mista del 17 giugno 2011 (7), ad assorbire le rivolte e la richiesta
di partecipazione (e di crescita economica) delle masse maro c c h i-
ne, dovrà mantenere la sua fortissima presa sul sistema politico.

Se invece il re alawita accetterà di allentare le briglie ai
partiti e ai gruppi di base, allora è probabile che la monarchia

(6) Cfr. Fulvio Martini, già direttore del SISMI, Nome in Codice “Ulisse”, Milano,
Rizzoli, 2001.

(7) Si veda il testo del discorso reale al link
http://moroccansforchange.com/2011/06/17/king-mohamed-vi-speech-on-proposed-consti-
tution-61711-full-text-feb20-khitab/
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alawita sarà il prossimo tassello del vecchio equilibrio nordafri-
cano a cadere, dopo i Raìs tunisino, libico e egiziano.

Se la crescita economica di Rabat sarà elevata e, soprattut-
to, meglio distribuita, allora Mohammed VI rimarrà al potere (8).

In Algeria il problema è nuovo e antico insieme: il Governo
attuale ha lottato contro il CNT libico per evitare il “contagio”
della rivolta di Bengasi per i suoi numerosi islamisti, e per evi-
tare che si saldino insieme le tensioni liberali e modernizzanti
del nuovo ceto medio locale e le ribellioni islamiste che il regime
del FLN ben conosce. Esattamente quello che è accaduto in Tu-
nisia, Egitto e Libia (9).

L’effetto strategico immediato sarà quello di rafforzare i le-
gami, solitamente deboli e contrastati, tra Marocco e Algeria, in
una sorta di area di “riforme senza rivoluzione” che, se avrà
successo, potrà permettere ai laici occidentalisti in Libia, Tuni-
sia e Egitto un nuovo e più pronunciato protagonismo politico.

E qui veniamo alla questione centrale: il nesso tra politica
interna e politica estera nelle zone della Primavera araba.

La Fratellanza islamica ha scommesso molto su questo
fronte unico tra laici e islamisti, proprio per stabilizzare rapi-
damente i Paesi dove la rivolta ha avuto successo e “vendere” la
nuova area agli occidentali, che potrebbero investire nei nuovi
Paesi e risolvere gran parte delle tensioni economiche che han-
no dato la stura alla rivolta.

È stato questo il messaggio lanciato a Davos (10): non ab-
biate paura, investite da noi. Il jihad della spada qaedista ha
allontanato le economie occidentali dal mondo arabo, l’Arabia
Saudita e il Qatar, pur dotati di ingenti mezzi finanziari, non
possono fare tutto da soli,

La Primavera araba è, quindi, un tentativo, finora riusci-
to, di far entrare il mondo islamico nella globalizzazione dalla

(8) Cfr. Valentina Bartolucci, The Arab Spring and the Moroccan (re)volution,
Pisa, ScienzaePace, 2011.

(9) Cfr. le analisi della London School of Economics sull’Algeria al link
http://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2012/02/01/algeria-at-fifty-and-the-regimes-successful-
creation-of-fiascos/

(10) Cfr. le proposte, tratte dalla TV al Arabiya, al link
http://www.biyokulule.com/view_content.php?articleid=4299
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porta principale, integrando gli Stati Uniti e l’Unione Europea
in un nuovo patto strategico e geopolitico con il nuovo Islam.

Al Qaeda, intanto, opera in Yemen e nelle zone-cuscinetto e
paradossalmente evita che le forze degli Stati Uniti e della NAT O
“ p rendano alle spalle” il nuovo sistema delle P r i m a v e re.

Sempre sul piano della politica interna, le questioni da no-
tare sono due: il grande frazionamento dell’offerta politica in
tutti i Paesi della Primavera che sono andati al voto, e un forte
frazionismo della classe dirigente (11).

“Non abbiamo ancora uno Stato, ma in compenso ci trovia-
mo con moltissimi partiti”, ha detto con ironia il leader laico li-
bico Mahmoud Jibril.

L’offerta partitica egiziana è stata davvero amplissima e
diffusa, mentre ormai si delinea, proprio perché i sistemi politi-
ci delle Primavere sono contendibili, una nuova lotta tra Iran e
Arabia Saudita per penetrare l’area del nuovo Nordafrica.

Teheran vuole creare una sua internazionale islamica che
chiuda definitivamente Israele in una sorta di bantustan ebrai-
co, per poi magari arrivare al redde rationem finale.

Riyadh vuole gestire il petrolio libico, e possibilmente alge-
rino, di concerto con i suoi interessi all’interno dell’OPEC e
vuole controllare i sistemi politici post-Primavera per evitare il
contagio in Bahrein e nel resto degli Emirati del Golfo, che sa-
rebbero un’occasione d’oro per Teheran.

Gli Stati Uniti vogliono una maggiore autonomia strategica
di tutti gli attori regionali islamici sunniti e di Israele, per evita-
re quello che Thomas Jefferson, uno dei padri della Costituzio-
ne americana, vedeva come il fumo negli occhi: l’entanglement,
l’avviluppamento nelle tensioni lontane. “Amici con tutti, allea-
ti con nessuno” predicava il teorico federalista.

L’Europa vuole invece stabilizzare al meglio il Mediterra-
neo, per questo ha accettato di buon grado la quota islamista
nella nuova politica araba.

Marco Giaconi

(11) Cfr. http://www.biyokulule.com/view_content.php?articleid=4299
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In una prospettiva europea

IL LEGAME TRA L’ITALIA
E LA TURCHIA

di Roberto Francia

Aprima vista, le differenze tra l’Italia e la Turchia sono tali
da rendere difficile accostare i due Paesi.
Il primo è una media potenza europea, membro del G8 e

membro fondatore dell’Unione Europea; è parte sia di Schen-
gen che dell’Euro.

Il secondo una potenza emergente euro-asiatica, membro
del G20, candidato all’adesione all’Unione Europea, ma con da-
vanti una strada ancora in salita.

L’Italia è circondata a sud dal Mediterraneo e a nord da
Paesi europei ricchi e stabili, mentre la Turchia, pur bagnata
dallo stesso mare, condivide le migliaia di chilometri della sua
frontiera orientale con Paesi come Iran, Siria ed Iraq.

Se l’Italia ha ottimi rapporti con tutti i suoi vicini, lo stes-
so non si può dire della Tu rchia. Da oltre trent’anni Ankara
occupa militarmente metà dell’isola di Cipro e blocca alla par-
te sud l’accesso ai propri porti e aero p o rti, nonché al pro p r i o
spazio aere o .

Nonostante gli sforzi degli ultimi anni, non è riuscita a nor-
m a l i z z a re le proprie relazioni con l’Armenia, ancora ostaggio di
rivendicazioni territoriali e della q u e re l l e sul presunto genocidio
compiuto in tarda epoca ottomana. Dopo quasi un decennio di
buoni rapporti bilaterali, la Tu rchia è oggi tra i Paesi più risolu-
tamente a favore di un intervento internazionale in Siria.

Mentre in Italia la continuità democratica non ha subìto
smottamenti significativi dalla caduta del Fascismo, in Turchia

R O B E RTO FRANCIA è Responsabile per le relazioni europee e internazionali di
UNEI (Unione dell’Elettricità Italiana) e Presidente della fondazione Eyprom di Bru x e l l e s .
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tra gli anni Sessanta e Ottanta si sono succeduti tre colpi di Sta-
to militari, seguiti da ulteriori interferenze dell’Esercito nella
vita politica.

L’Italia è un Paese sempre più secolarizzato, a dispetto del-
la forte tradizione religiosa di matrice cristiana, mentre in Tur-
chia - Paese secolarizzato dall’alto, sin dalla deposizione del-
l’ultimo Sultano ottomano da parte di Atatürk - si osserva da al-
cuni anni un fiero ritorno alla tradizione religiosa di matrice
musulmana.

In economia, sia il PIL che il PIL pro capite dell’Italia so-
no quasi il triplo dei corrispettivi turchi, a fronte di un’esten-
sione territoriale della Turchia più che doppia rispetto a quella
della Penisola e di una popolazione superiore del 25 per cento a
quella italiana (75 milioni contro 60 milioni di abitanti).

Le principali differenze si fermano qui. Un confronto più
attento fa invece emergere una serie di affinità, positive come
negative, sulle quali Italia e Turchia possono lavorare insieme e
dalle quali possono imparare reciprocamente.

In prospettiva, se i due Paesi avranno la capacità di sfrut-
tarne il potenziale e riusciranno a sviluppare una relazione di
complementarietà nell’ambito di una possibile integrazione del-
la Turchia nell’Unione Europea, i benefici saranno considere-
voli per entrambi. Sorprendentemente, a beneficiarne maggior-
mente potrebbe essere proprio l’Italia.

Se in Italia esiste un’importante frattura tra un nord svi-
luppato e un sud meno avanzato, in Turchia la situazione non è
dissimile, sebbene tale frattura si sviluppi lungo l’asse longitu-
dinale, dividendo un ovest euro-mediterraneo molto urbanizza-
to da un profondo est anatolico prevalentemente rurale.

Negli ultimi anni la contrapposizione interna si è fatta sem-
pre più aspra e la lotta politica è portata avanti senza esclusio-
ne di colpi in entrambi i Paesi, spesso su arene diverse dal con-
flitto di tipo programmatico.

Sia l’Italia, sia la Turchia hanno conosciuto l’esperienza
dolorosa dell’emigrazione di massa, tanto verso l’interno quan-
to verso l’esterno, sebbene la prima si sia trasformata col tem-
po in Paese ricettore di manodopera straniera.
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In entrambi i Paesi esistono sacche di territorio di fatto sot-
tratte alla piena sovranità dello Stato e contaminate dalla pre-
senza di organizzazioni criminali, anche se il fenomeno italiano
è classificabile come mafioso e quello turco come terrorismo po-
litico su base etnica.

Infine, i due Paesi risultano vicini nella graduatoria mon-
diale della corruzione, stilata da Transparency International,
dove occupano entrambi posizioni decisamente poco invidiabili.

Accanto alle similitudini negative, ne vanno elencate diver-
se altre, che rendono piuttosto importante la potenziale integra-
zione tra i due Paesi.

Come in Italia, la spina dorsale dell’economia turca è il set-
tore manifatturiero e una costellazione di piccole e medie impre-
se, che incidono in maniera significativa sul PIL nazionale.

La Turchia, come l’Italia, non può che trarre beneficio dal-
la stabilizzazione del Mediterraneo e dallo sviluppo economico
che ne potrebbe conseguire.

Come l’Italia, la Tu rchia è cosciente di non avere né le ri-
sorse né i mezzi per fare da sé, specialmente laddove dovesse
p rofilarsi un direttorio di giganti quali gli Stati Uniti, la Rus-
sia, la Cina, l’India e il Brasile.

In questa prospettiva, sostiene con convinzione il multila-
teralismo e cerca di rendersi protagonista all’interno di club
più o meno esclusivi, al di fuori dei quali la sua classe dirigen-
te sa bene che il Paese non può contare davvero .

Allo stesso modo, la Turchia vede nell’Unione Europea il
punto di origine di una spinta propulsiva esterna fondamentale
per attuare riforme interne, che sarebbero altrimenti molto dif-
ficili da realizzare, esattamente come accade in Italia.

Un ultimo parallelismo tra i due Paesi riguarda infine la
geopolitica dell’energia.

La Turchia è fortemente dipendente dagli approvvigiona-
menti esterni di combustibili fossili, che ne affondano puntual-
mente la bilancia commerciale.

Negli ultimi anni ha, quindi, avviato ambiziosi pro g r a m m i
nei settori del nucleare e delle fonti rinnovabili, oltre ad aver cer-
cato di sfru t t a re la propria situazione geografica per diventare un
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h u b e n e rgetico, in modo part i c o l a re per l’esportazione di gas na-
turale verso il resto dell’Europa. Proprio come sta facendo l’Ita-
lia, anche se il re f e re n d u m a b rogativo del giugno 2001 ha di fatto
a rrestato la rinascita nucleare del nostro Paese.

I vantaggi della Turchia

A queste similitudini si aggiungono altri elementi, che re n d o-
no la società e l’economia turche più dinamiche e più competitive
rispetto a quelle italiane. L’aspetto più evidente risiede nella de-
m o g r a f i a .

L’Italia è da anni un Paese a crescita zero, sebbene le stati-
stiche segnalino un recente aumento della popolazione, dovuto al
consistente afflusso di immigrati.

Ricevuto in dote un debito pubblico doppio rispetto alla
media europea, i giovani italiani di oggi dovranno impiegare i
p rossimi decenni a lavorare per pagare non soltanto i costi di
un sistema inefficiente e gli interessi del debito, ma anche le
pensioni dei loro genitori e dei loro nonni, che saranno via via
più numero s i .

M e n t re in Italia la piramide delle età tende ad essere ca-
povolta, in Tu rchia resterà ancora a lungo puntata verso l’al-
to. Il 65 per cento della popolazione ha meno di 34 anni e l’età
media è di poco superiore ai 28, laddove gli over-65 non rap-
p resentano neanche un decimo della popolazione.

Il Paese dovrebbe così raggiungere quota 90 milioni di
abitanti intorno al 2030 e stabilizzarsi intorno ai 100 milioni
verso il 2050.

Traducendo i numeri della demografia in peso politico,
questo significa che una Tu rchia membro a pieno titolo del-
l’Unione Europea avrà diritto al riconoscimento di un peso -
e s p resso in seggi al Parlamento europeo e in voti ponderati al
Consiglio - che sarà superiore anche a quello della Germ a n i a .

Con l’abbandono del principio della parità tra grandi Pae-
si, sancito definitivamente dall’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, i vari milioni di cittadini in più che tra qualche anno
la Turchia avrà rispetto alla Germania saranno un argomento
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più che sufficiente per proiettarla al primo posto di un’ipoteti-
ca classifica della rilevanza politica in Europa.

Una Germania in caduta libera da un punto di vista demo-
grafico sarà così relegata al secondo posto, mentre l’Italia po-
t rebbe occupare il terzo posto insieme alla Francia e alla Gran
B re t a g n a .

In sostanza, nell’Europa che si prospetta nei decenni a ve-
nire la Turchia potrebbe diventare l’ago della bilancia.

Le considerazioni demografiche e politiche assumono ulte-
riore significato alla luce delle statistiche economiche.

Prima della recente crisi economica e finanziaria, la Tur-
chia è cresciuta a tassi annuali superiori al 7 per cento, riuscen-
do a raddoppiare il PIL pro capite nel giro di un quinquennio.
Il PIL turco è cresciuto dell’8,9 per cento nel 2010, mentre la
crescita media nel periodo 2011-2017 è prevista al 6,7 per cen-
to, ossia la maggiore tra i membri OCSE.

Questo sarebbe impensabile in Italia, dove ci si è da tempo
abituati a una crescita dello “zero virgola”.

C e rtamente in Italia giocano un ruolo importante il peso
asfissiante della burocrazia e le rigidità di un sistema che pe-
nalizza le nuove generazioni, ma sono ugualmente gravi gli
ostacoli posti dall’influenza che organizzazioni di tipo mafioso
e s e rcitano su vaste porzioni del territorio nazionale, scorag-
giando gli investimenti e rendendo dunque impossibile un ulte-
r i o re sviluppo.

Va aggiunto che una Turchia pienamente integrata nel-
l’Unione Europea sarà una vera e propria calamita per gli inve-
stimenti esteri diretti. Grazie anche al processo di privatizzazio-
ne di asset pubblici, il Paese occupa già oggi una posizione invi-
diabile nella graduatoria mondiale dei Paesi ricettori di investi-
menti esteri, che in Italia segnano, invece, il passo da tempo.

Va, infine, considerato che, in tema di politica estera, l’at-
tivismo turco degli ultimi anni e la politica di non avere pro-
blemi alle fro n t i e re, pur messa in difficoltà dai più re c e n t i
eventi nel mondo arabo, sta facendo di Ankara un attore sem-
p re più importante degli scenari mediterraneo, balcanico e
m e d i o r i e n t a l e .
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Se da un lato il Governo Erdogan ha imposto un ripensamen-
to globale dei rapporti con un alleato storico come Israele, dal-
l ’ a l t ro il “modello turco” appare in tutti i Paesi della P r i m a v e r a
a r a b a come l’esempio da seguire per conciliare le tradizioni re l i-
giose con i princìpi e le esigenze delle democrazie modern e .

La prospettiva europea

Italia e Turchia presentano dunque importanti elementi di
potenziale convergenza e di possibile complementarietà.

In una prospettiva europea, l’una potrà aver sempre più bi-
sogno dell’appoggio dell’altra e viceversa. Di certo, i due Paesi
s a re b b e ro p a rt n e r naturali per re n d e re davvero impre s c i n d i b i l e
il peso della componente mediterranea dell’Unione Euro p e a .

Fin qui abbiamo voluto dare per certa la futura adesione
della Turchia all’Unione, ma non senza motivo.

È esatto che il dibattito tra sostenitori e oppositori della
piena integrazione della Turchia in Europa non si è mai spento,
per cui in linea di principio le ipotesi sopra descritte potrebbe-
ro essere un puro esercizio intellettuale.

In effetti, sotto la Presidenza francese l’Unione Europea ha
lanciato l’Unione del Mediterraneo, un’idea di Sarkozy conce-
pita anche per offrire un surrogato di Europa alla Turchia.

Tale iniziativa, tuttavia, non è mai decollata, e non sarà
mai presa seriamente in considerazione dal Governo di Ankara,
almeno finché vi sarà il sospetto che si tratti di una formula al-
ternativa alla piena integrazione.

Il Consiglio europeo si è già espresso all’unanimità a favore
d e l l ’ a p e rtura dei negoziati di adesione con la Tu rchia, dando il
p roprio assenso sette anni or sono.

Tali negoziati sono da tempo in fase di stallo, per ragioni tra
l ’ a l t ro non estranee alle responsabilità della stessa Tu rchia. Tr a
le elezioni presidenziali in Francia e la Presidenza cipriota del-
l’Unione, da questo punto di vista il 2012 non sarà ricordato co-
me l’anno migliore per il processo di adesione turca all’Unione
E u ro p e a .
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È ugualmente esatto che nulla vieta di tenere referendum
nazionali prima di futuri allargamenti dell’Unione, come ormai
previsto nella Costituzione francese.

Tuttavia, ammesso per ipotesi che sia stato un erro re apri-
re i negoziati di adesione con la Tu rchia, non può essere l’Eu-
ropa a torn a re sui suoi passi, a meno che non voglia sconfessa-
re se stessa. In Tu rchia amano ripetere a proposito che p a c t a
sunt serv a n d a.

Un passo in senso contrario sarebbe catastrofico per la cre-
dibilità dell’Unione e per le relazioni di buon vicinato con tutti
i Paesi alle sue porte. Un ripensamento sarebbe, invece, possi-
bile da parte turca, così come in passato accadde per ben due
volte alla Norvegia.

I due casi, tuttavia, non sono paragonabili per le conse-
guenze che comportano. La rinuncia volontaria a far parte di
un club più o meno esclusivo cui si è stati invitati è, infatti, ben
diversa dall’esserne respinti dopo essere stati incoraggiati a pre-
sentare domanda di ammissione, soprattutto quando nel frat-
tempo ci si è adoperati a lungo per adeguarsi alle richieste avan-
zate dai membri del club.

Anche nel dibattito interno in Tu rchia, invero, non è manca-
to chi paventasse opzioni alternative all’ingresso nell’Unione Eu-
ropea. Ma questo dibattito si è sviluppato piuttosto come re a z i o-
ne, in risposta all’altalenare delle posizioni dell’Europa, che so-
no percepite sempre più come ostili e discriminatorie.

Tali opzioni comportano di fatto un pro g ressivo slittamento
del Paese verso Est, che, a detta di alcuni osservatori, stare b b e
già avvenendo.

Ciò comporta il rischio che la Turchia possa un giorno vol-
tare le spalle all’Europa e all’Occidente. Che cosa ne sarebbe in
tal caso dell’eredità di Atatürk, non è dato saperlo.

Certamente non è auspicabile che questo accada: né per
l’Italia, né per l’Unione Europea, né per l’Occidente nel suo
complesso.

Nonostante gli ostacoli sul cammino dell’adesione siano
tanti e difficili da sormontare, c’è, dunque, ragione di credere
che la Turchia sia finalmente accettata nella grande famiglia
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delle Nazioni europee e abbia voce in capitolo sulle questioni di
comune interesse, al pari degli altri Stati membri.

Tuttavia, la grave crisi che sta scuotendo in profondità
l’Unione Europea, fino al punto di mettere in discussione una
conquista storica come la moneta unica, comporta degli scenari
oggi difficili da prevedere.

L’Unione dei prossimi anni potrebbe essere qualcosa di ben
diverso da quella che conosciamo oggi.

Con il Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la go -
v e rnance nell’Unione economica e monetaria, sta di fatto na-
scendo un’Europa a due velocità: una formula di cui tanto si è
parlato in passato, che appare a taluni come l’unico modo per
g a r a n t i re allo stesso tempo unità e flessibilità, necessari ad al-
l o n t a n a re i rischi di pericolose scissioni o di altrettante perico-
lose paralisi.

Ulteriori sviluppi in questo senso potrebbero costituire una
grande opportunità per allargare l’Europa alla Turchia, senza
per questo aspettarsi un improvviso ripensamento da parte de-
gli Stati più reticenti in merito alla sua adesione.

C’è da aspettarsi che negli anni a venire, una volta sposta-
ta l’attenzione generale sulle politiche e sui meccanismi di fun-
zionamento del gruppo più integrato, si verifichi una pro g re s-
siva depoliticizzazione della questione dell’adesione turca al-
l’Unione Euro p e a .

In un tale contesto, una Turchia determinata ad avanzare
nel cammino delle riforme avrebbe tutte le carte in regola per
far parte del gruppo di Paesi “periferici”.

Trattandosi di una piena adesione all’Unione europea, i di-
rigenti di Ankara allontanerebbero per sempre il timore di far-
si imbrigliare in un partenariato privilegiato e a questa alterna-
tivo. Non trattandosi comunque di un’appartenenza al gruppo
più integrato, una rinnovata ostilità all’adesione turca sarebbe
difficile da argomentare.

Nell’attesa che maturino le condizioni tecniche e politiche
per fare eventualmente parte di tale gruppo, la Turchia potreb-
be intanto contribuire alla formulazione delle politiche comuni
all’insieme di tutta l’Unione Europea e potrebbe aderire a sin-
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goli progetti a geometria variabile, in modo particolare nei set-
tori della politica estera e della politica di difesa.

Le relazioni bilaterali

Se possiamo, dunque, aspettarci una definitiva adesione
turca all’Unione Europea, per quanto ritardata possa essere,
risulta utile cercare di capire che tipo di rapporto dovrebbe es-
serci già oggi tra l’Italia e la Turchia, e su quali interessi do-
vrebbe fondarsi, tenendo conto che nel giro di qualche anno
quel traguardo potrebbe essere raggiunto.

L’Italia ha certamente un peso in Europa, ma per propria
incapacità o semplice mancanza di ambizione oscilla continua-
mente tra essere l’ultima tra i primi e la prima tra gli ultimi. In
Europa sembra quindi destinata ad inseguire, mentre sono altri
a stabilire modi e tempi per fissare le priorità politiche e ripar-
tire il benessere comune.

Dal canto suo, la Tu rchia si trova nella situazione imbaraz-
zante di dover dare continuamente prova di sé per superare l’op-
posizione di quanti la vorre b b e ro tenere fuori dall’Euro p a .

Se dunque - come è auspicabile - la Tu rchia raggiungerà nel
p rossimo decennio l’agognato traguardo europeo, l’Italia deve
saper agire già adesso, se vuole stringere forte a sé l’alleato turc o
in un’alleanza che ponga le basi per lo sviluppo di una forte soli-
darietà re c i p roca e non sia replicabile con altri Paesi.

Il rischio è infatti che, in virtù del peso derivante dai nume-
ri, in futuro la Tu rchia possa non aver più bisogno dell’Italia, se
non per iniziative singole e slegate da un disegno strategico com-
p l e s s i v o .

Come ha dimostrato ampiamente l’allargamento del 2004,
lo spirito di nuovi Paesi membri nel negoziare sui tavoli del-
l’Unione Europea può essere meno collaborativo e molto più as-
sertivo di quanto ci si aspetti.

Questo accade laddove si vede nell’Europa in primo luogo
un’entità dedita alla redistribuzione della ricchezza, piuttosto
che una casa comune in cui si persegue un progetto di integra-
zione di tipo politico
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Per come sono stati gestiti fino ad ora i negoziati di adesio-
ne, non ci sarà da stupirsi se il modello che la Turchia dovesse
decidere di adottare in Europa sarà più simile a quello polacco
che a quello italiano.

Esiste, quindi, un rischio molto concreto che, una volta ot-
tenuta l’adesione, nei dossier che contano la Turchia possa con-
siderare preferibile rivolgersi direttamente alle cancellerie di
Parigi, Londra e soprattutto Berlino, per trovare accordi di
massima al di fuori delle normali sedi negoziali.

Questo sarebbe molto pericoloso per gli interessi dell’Italia,
che rischierebbe di trovarsi dentro casa un formidabile concor-
rente, invece che un fedele alleato.

Per via delle similitudini relative alla posizione geografica e
al sistema produttivo, oltre che per il divario in termini di com-
petitività esistente tra i due Paesi, l’Italia non può dunque per-
mettersi il lusso di lasciare entrare in Europa un attore così in-
gombrante senza prima essersi assicurata di poter effettivamen-
te beneficiare della sua forza e delle sue potenzialità.

A questo scopo vale la pena porsi alcune domande. Innan-
zitutto, il sostegno dell’Italia all’ingresso della Turchia nel-
l’Unione Europea è davvero convinto e genuino, oppure soltan-
to frutto di un calcolo opportunista per evitare di alienarsi la fi-
ducia di uno tra i maggiori partner mediterranei, per giunta
membro di primo piano della NATO?

E tale sostegno è casuale, oppure frutto di un’analisi pon-
derata dei costi e delle opportunità, che indica come l’ingresso
della Turchia porterà vantaggi per l’Italia in termini politici,
strategici ed economici?

Dal canto suo, l’impegno della Turchia ad essere pienamen-
te integrata nella famiglia delle nazioni europee è davvero con-
creto e frutto di una legittima aspirazione, oppure è soltanto
uno strumento usato abilmente per fini di politica interna?

E, infine, può la Turchia trarre beneficio da un rafforza-
mento delle relazioni bilaterali con l’Italia?

Se le risposte a questi quesiti confermano la bontà delle ri-
spettive posizioni, si rendono necessarie azioni concrete che
permettano di cogliere tutti i possibili frutti dell’amicizia italo-
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turca e di garantirne la continuità sul lungo periodo. B i s o g n a ,
quindi, interv e n i re sul raff o rzamento dei legami politici, econo-
mici e commerciali, senza dimenticare l’importanza strategica di
una maggiore integrazione a livello di società civile.

Quello di cui c’è bisogno sono, dunque, attività che renda-
no possibile innanzitutto una migliore conoscenza reciproca,
permettendo, da un lato, alla Turchia di rafforzare la propria
immagine e i propri interessi in Italia e, dall’altro, all’Italia di
rafforzare la propria immagine e i propri interessi in Turchia.

Proprio per rispondere a queste esigenze è stato istituito il
Forum italo-turco, che si riunisce da quasi un decennio sotto gli
auspici di Unicredit e del Ministero turco degli Affari Esteri.

Nelle ultime edizioni sono state discusse molte valide propo-
ste aventi al centro il rafforzamento del ruolo delle donne, la
circolazione e gli scambi tra i giovani e le reciproche opportuni-
tà offerte dai mezzi di comunicazione.

Il passaggio alla fase operativa, tuttavia, richiederà ancora
tempo e i risultati non saranno apprezzabili che sul medio-lun-
go periodo.

Un sondaggio condotto nei due Paesi un paio di anni fa ha,
infatti, dimostrato come le rispettive popolazioni siano ancora
relativamente distanti ed abbiano percezioni l’una dell’altra
non sempre positive o corrispondenti alla realtà.

Appaiono particolarmente imbarazzanti i dati relativi alla
percezione della Turchia da parte della popolazione italiana,
che sembra ancora fortemente condizionata da luoghi comuni
duri a morire.

I due Governi possono già contare su una reciproca solida-
rietà, che poggia su importanti scambi commerciali e su crescen-
ti investimenti, specialmente da parte dell’Italia.

Sin dal 2007 l’Italia è l’unico Paese con cui la Turchia ab-
bia stretto un partenariato strategico, il che comporta tra l’al-
tro vertici annuali a livello di Capi di Stato e di Governo.

Diversi accordi e programmi, inoltre, forniscono già oggi
un quadro giuridico adeguato per la cooperazione bilaterale in
una serie di settori, tra i quali quello accademico, con la deci-
sione di istituire a Istanbul un’Università italo-turca.
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Progetti settoriali o individuali, tuttavia, rischiano di ave-
re un impatto nullo o piuttosto limitato sulla popolazione nel
lungo periodo.

Per port a re risultati già sul breve periodo, le istituzioni pos-
sono dare il buon esempio e intrapre n d e re azioni tese a re n d e re
ancora più manifesta l’amicizia tra l’Italia e la Tu rchia, influen-
do innanzitutto sulla percezione re c i p roca delle due popolazioni.
S a re b b e ro in tal senso necessari atti ufficiali e di alto profilo, che
possano fare leva sulla straordinaria forza dei simboli.

Dovrebbero poi seguire iniziative tese ad una migliore co-
noscenza reciproca e allo sviluppo di relazioni privilegiate non
soltanto a livello istituzionale, ma nella società civile nel suo
complesso.

Ci permettiamo di avanzare, a tal riguardo, una proposta
tanto ambiziosa quanto semplice, che prende spunto da un mo-
dello già esistente e comporterebbe vantaggi misurabili sul bre-
ve periodo, impegnando una quantità limitata di risorse.

Le proposte

Come ulteriore approfondimento dell’Accordo di partena-
riato strategico del 2007, l’Italia e la Turchia potrebbero con-
cludere un Trattato di amicizia che sia concepito sul modello del
Trattato dell’Eliseo (1963) tra la Francia di de Gaulle e la Ger-
mania di Adenauer.

Tale Trattato dovrebbe fornire un quadro giuridico entro il
quale sviluppare una serie di iniziative dal forte valore politico,
con il fine di avvicinare ulteriormente non soltanto le istituzio-
ni dei due Paesi, ma anche le rispettive popolazioni.

Dopo il lancio delle tre Comunità europee, de Gaulle e Ade-
nauer vollero rendere solenne l’amicizia tra la Francia e la Ger-
mania attraverso un accordo formale, che sancisse una stretta
cooperazione nei settori delle relazioni internazionali, della di-
fesa e dell’educazione.

Da allora le istituzioni formative dei due Paesi, nonché i ri-
spettivi mezzi di comunicazione e di informazione, dedicano
ampio spazio alla conoscenza reciproca e non mancano di sotto-
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lineare come l’amicizia franco-tedesca abbia generato pace, cre-
scita e stabilità.

Chi non è completamente a digiuno di questioni europee sa
bene che ciò è vero, e che tale avvicinamento si è allargato oltre
la sfera diplomatica fino a coinvolgere pienamente la società ci-
vile, sulla quale ha avuto una forte e positiva eco.

Inoltre, le riunioni del Consiglio dei Ministri congiunto
franco-tedesco, che da qualche tempo si tengono due volte l’an-
no, hanno un impatto simbolico che va ben al di là dell’impor-
tanza delle singole questioni affrontate di volta in volta.

Da un punto di vista più squisitamente politico, va infine
sottolineato che all’Eliseo è stata sancita un’alleanza, che tra al-
ti e bassi ha reso la coppia franco-tedesca protagonista della
scena politica e economica europea degli ultimi cinquant’anni,
grazie non soltanto alla volontà e alla capacità delle due Ammi-
nistrazioni, ma anche e soprattutto alla forza dei numeri.

Al di là delle azioni nei settori delle relazioni internaziona-
li, della difesa e dell’educazione, un Trattato di amicizia tra Ita-
lia e Turchia dovrebbe permettere una collaborazione anche al
livello delle amministrazioni locali e della società civile.

Un settore nel quale intervenire sin da subito potrebbe es-
sere quello dei gemellaggi tra città, che hanno il pregio di gene-
rare curiosità, stimolare la voglia di conoscere ed aiutare a ve-
dere l’altro come vicino, piuttosto che come straniero.

I gemellaggi sarebbero, inoltre, uno strumento di grande
valore per la condivisione delle migliori pratiche in vigore nelle
Amministrazioni locali dei due Paesi.

Istituzioni e società civile dovrebbero, infine, puntare su
un ruolo più incisivo e costruttivo dei mezzi di comunicazione.
In particolare, ogni azione tesa a promuovere l’immagine di un
Paese presso l’altro e a stabilire nel tempo vincoli di solidarietà
tra le due popolazioni non può prescindere dal ruolo fondamen-
tale di mezzi come il cinema e la televisione.

Già oggi la Turchia esporta con grande successo serie tele-
visive nei Paesi del mondo arabo, fattore che ha fatto in parte
superare a queste popolazioni i risentimenti residui nei confron-
ti dell’ex potenza occupante.
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I prodotti audiovisivi di massa hanno, infatti, il vantaggio
di trasmettere i modelli e i valori delle società di cui sono espres-
sione, facilitando una migliore comprensione e un più profondo
apprezzamento dell’altro, specialmente quando sono indirizza-
ti a un pubblico giovane.

È difficile credere che le industrie audiovisive italiana e
turca non siano in grado di sviluppare progetti comuni o di pro-
durre prodotti interessanti per i rispettivi mercati, fatto che
contribuirebbe, tra l’altro, a diversificare ulteriormente un’of-
ferta storicamente sbilanciata su produzioni d’oltreoceano.

Conclusioni

La Turchia ha bisogno oggi, come prima, del sostegno con-
vinto e continuativo dell’Italia, parte del ristretto numero di
Paesi che si dichiarano apertamente a favore della sua comple-
ta adesione all’Unione Europea.

È bene che l’Italia continui nel suo impegno a favore del-
l’adesione di Ankara, ma è bene anche che lo faccia cosciente
dei propri interessi, valutati non tanto sul presente, quanto sul-
le potenzialità che avrebbe una Turchia divenuta improvvisa-
mente ago della bilancia degli equilibri europei.

Ancora oggi sussistono tutti i presupposti necessari a svi-
luppare un partenariato speciale che sia vantaggioso per en-
trambi i Paesi.

Questi potrebbero rapidamente venir meno, tuttavia, per il
contrasto sempre più evidente tra la crescita impetuosa della
Turchia e l’affanno con cui l’Italia cerca di contrastare il suo
lento declino.

È dunque necessaria una scelta tanto coraggiosa quanto
tempestiva, che trasformi l’attuale amicizia italo-turca in una
solida alleanza di mutuo beneficio, che sia in grado di influire
sugli equilibri europei e di sopravvivere alla durata di singoli
Governi.

Si potrebbe obiettare che non è necessario nessun tipo di
partenariato speciale, in quanto la Turchia avrà comunque bi-
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sogno dell’Italia se vorrà fare della dimensione mediterranea un
pilastro irrinunciabile delle politiche europee.

L’esempio della Francia, tuttavia, dimostra come l’esisten-
za di una dimensione mediterranea non sia incompatibile con il
mantenimento di canali privilegiati con i grandi Paesi dell’Eu-
ropa centro-settentrionale, in modo particolare laddove siano
in ballo interessi consistenti.

I n o l t re, quanto accaduto in occasione della protezione con-
cessa nel 1998 in Italia al l e a d e r del PKK, Abdullah Öcalan, di-
mostra come i rapporti bilaterali tra i due Paesi possano essere
i m p rovvisamente compromessi anche da episodi singoli e isolati.

Le forti relazioni già esistenti tra la Turchia e la Germania,
che hanno basi solidissime e sussistono a dispetto della freddez-
za dimostrata da Berlino in merito all’adesione turca all’Unio-
ne Europea, dovrebbero far riflettere.

Dovrebbero farci chiedere se davvero l’Italia abbia già fat-
to tutto il necessario per assicurarsi che la futura adesione tur-
ca sia una grande opportunità, innanzitutto per se stessa.

Se così non fosse, non si può non constatare che un appog-
gio concesso in assenza di una chiara prospettiva strategica di
lungo termine rischierebbe di rivelarsi un boomerang, per gli
stessi interessi dell’Italia in Europa e nel Mediterraneo.

Roberto Francia
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CONFLITTUALITÁ
E OPERAZIONI SPECIALI

di Vittorfranco Pisano

R ientra in una consuetudine, ormai consolidata, la classi-
ficazione dei conflitti armati secondo tre livelli: a d a l t a

i n t e n s i t à, ovvero guerra nucleare e guerra convenzionale ge-
nerale; a media intensità, ovvero guerra convenzionale limita-
ta e interventi militari unilaterali; a bassa intensità, cioè guer-
riglia e contro - g u e rriglia, terrorismo e contro - t e rro r i s m o ,
operazioni speciali - talvolta denominate c h i ru rg i c h e - e di-
spiego dimostrativo o intimidatorio di formazioni militari ter-
restri, marittime o aere e .

Sin dall’era della guerra fredda, arena di confronto e scon-
tro quarantennale, prevalgono i conflitti a bassa intensità, le cui
numerose fattispecie e abituale opacità operativa spesso rendo-
no arduo tanto l’inquadramento dei casi specifici, quanto l’im-
putazione dei singoli atti ai soggetti resisi responsabili, special-
mente quando si tratta di operazioni speciali.

La particolarità di questa sfida analitica è illustrata da una
serie di eventi, ancorché non innovativi, verificatisi re c e n t e m e n t e .

Nel biennio gennaio 2010 - gennaio 2012, sono stati uccisi,
nel loro Paese ed in momenti diversi, quattro scienziati nuclea-
ri iraniani, tre dei quali soppressi con esplosivi ed uno con ar-
mi da fuoco. Un quinto è rimasto ferito nell’aggressione.

Nello stesso periodo, infrastrutture ed impianti riguardan-
ti il programma nucleare iraniano hanno subito sabotaggi effet-
tuati sia con esplosivi, sia con virus informatici Stuxnet e Duqu.
Tre scienziati nucleari iraniani erano già stati uccisi in attenta-
ti risalenti rispettivamente al 2001, 2007 e 2009.

VITTORFRANCO PISANO, colonnello dello U.S. Army (Ris.), è capo del Diparti -
mento di Scienze Informative per la Sicurezza della U.P. UNINTESS - Università Inter -
nazionale di Scienze Sociali.
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(1) Esistono numerosi resoconti, tutti difficilmente verificabili nel pubblico dominio,
riguardanti gli omicidi mirati contro mandanti, esecutori ed altri individui ritenuti re-
sponsabili dell’eccidio di Monaco. Tra il 5 settembre 1972 e l’11 novembre 1974, ne sareb-
bero stati uccisi undici. Zvi Zamir, direttore del noto servizio d’intelligence Mossad dal
1968 al 1974, sostiene che le uccisioni non furono un gesto di vendetta, ma miravano a
smantellare l’organico terroristico palestinese in Europa. Cfr. Yossi Melman, Ecco la mia
verità su Monaco ’72, nessuno ordinò una vendetta, “La Repubblica”, 17 febbraio 2006.

Inoltre, a novembre 2011, un’esplosione, riportata dalla
stampa come “sospetta” o “misteriosa”, ai danni di una base
missilistica aveva causato la morte di 17 persone, incluso un uf-
ficiale generale considerato “pioniere” nello sviluppo missilisti-
co iraniano, strettamente connesso a quello nucleare.

Il 13 febbraio 2012, vetture appartenenti a diplomatici
israeliani sono state il bersaglio di attentati con esplosivi in In-
dia, a Nuova Delhi, ed in Georgia, a Tiblisi.

Nel primo caso, è rimasta ferita la moglie dell’addetto milita-
re, mentre nel secondo l’ordigno è stato scoperto e disattivato. Il
g i o rno dopo, in Tailandia, a Bangkok, un iraniano è stato arre-
stato dopo essersi ferito mentre confezionava, assieme a conna-
zionali, esplosivi apparentemente intesi a colpire obiettivi israe-
liani. Nei predetti casi, Iran ed Israele si sono scambiati accuse di
responsabilità o, quantomeno, di complicità. L’Iran, in via esten-
siva, ha anche accusato gli Stati Uniti quale alleato d’Israele.

Fonti aperte di varia provenienza riferiscono che il ricorso
ad attentati mirati posti in essere da vari Stati nell’interesse na-
zionale, o del regime al potere, si verificano già da tempo con
l’impiego dei propri Sevizi d’intelligence o, in alternativa, per il
tramite di elementi terroristici o di altra natura reclutati sfrut-
tando motivazioni ideologiche o semplicemente venali.

A prescindere dall’attendibilità degli specifici resoconti,
l’asserita casistica riguardante Israele è notevole.

Due operazioni isolate, contro elementi fedayin, risalireb-
bero agli anni Cinquanta. Operazioni sistematiche sarebbero
poi scattate in reazione alla strage di undici atleti israeliani per-
petrata durante le Olimpiadi di Monaco, nel 1972, da terroristi
palestinesi aderenti a Settembre Nero, emanazione di Fatah (1).

Le operazioni israeliane più recenti, anche dette e s e c u z i o n i
s t r a g i u d i z i a l i , a v re b b e ro avuto come obiettivo terroristi e loro
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ispiratori appartenenti prevalentemente alle aggregazioni politico-
religiose Jihad Islamica Palestinese e H a m a s. Soltanto dal 9 di-
c e m b re 1987 al 30 aprile 2001 sono citate 174 esecuzioni ad opera
dei Servizi d’i n t e l l i g e n c e o re p a rti speciali di Tel Aviv (2).

A titolo di esempio, vanno ricordati analoghi interventi in
chiave anti-terroristica attribuiti a squadroni della morte suda-
fricani, colombiani e spagnoli sotto l’asserita direzione, o con il
sospettato coinvolgimento, dei rispettivi Governi.

Nel caso della Spagna, i responsabili si “firmavano” Anti-
terrorismo ETA, Alleanza Apostolica Anticomunista, Battaglio-
ne Basco Spagnolo e Gruppo Antiterrorista di Liberazione, que-
st’ultimo responsabile della morte di 27 separatisti baschi in
Spagna e Francia nel periodo 1983-87 (3).

Secondo notizie riportate nella saggistica in modo partico-
larmente succinto, operazioni speciali, ancorché non letali, sa-
rebbero state altresì orchestrate da organismi d’intelligence ita-
liani a Vienna ed Innsbruck, sotto forma di esplosioni ai danni
di beni materiali austriaci, allo scopo di intimidire sostenitori
dei terroristi altoatesini miranti alla separazione dall’Italia.

Un altro episodio riguard e rebbe un’azione di rappresaglia -
non è chiaro se mortale - eseguita in Egitto, al Cairo, contro un
cittadino congolese reo di aver torturato, ammazzato e fatto
scempio dei cadaveri degli avieri italiani trucidati a Kindu, nel
1961, mentre erano impiegati in un’operazione di soccorso uma-
nitario nell’allora Congo, oggi Zaire (4).

Rientrano parimenti nella casistica le uccisioni mirate con-
tro terroristi appartenenti ad al-Qaida e ad altre organizzazio-
ni e formazioni jihadiste poste in essere dagli Stati Uniti all’este-
ro, con l’impiego, a seconda dei casi, di velivoli senza pilota -
drones - o con l’invio di squadre delle forze speciali.

Soltanto in Pakistan se ne conterebbero 71, eseguite dal-
l’aria, dal 18 giugno 2004 all’11 gennaio 2012 (5).

(2) Statistiche tratte da Jacques Baud, Encyclopédie des Terrorismes et Violences Po -
litiques, Lavauzelle, Panazol, 2003, pag. 247.

(3) Baud, op cit. pagg. 243-245 e 357.
(4) Episodi citati in Federico Orlando, P38, Editoriale Nuova, Milano, 1978, pag. 11.
(5) Statistiche tratte dalla cronologia compilata da Bill Roggio e Alexander Mayer,
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Altri casi significativi di eliminazione fisica sono l’uccisio-
ne, con uso di drones, del jihadista di cittadinanza statunitense
Anwar al-Awlaki, a settembre 2011, nello Yemen, e la più ardi-
ta uccisione, con l’impiego degli incursori di marina, di Osama
bin Laden, in Pakistan, a maggio dello stesso anno.

Di maggiore complessità, sempre nel contesto delle opera-
zioni speciali, è il ruolo svolto dall’Iran, il quale è ininterrotta-
mente elencato dal 19 gennaio 1984 nella lista degli Stati soste-
nitori del terrorismo - terrorism list - redatta dal Governo degli
Stati Uniti.

Essa enumera Stati che elargiscono ad aggregazioni terrori-
stiche sostegno politico e diplomatico, rifugio ed asilo, sostenta-
mento logistico e finanziario, nonché addestramento.

Nella narrativa statunitense, l’Iran - il cui regime teocrati-
co fondato dall’Ayatollah Khomeini è d’impostazione islamico-
sciita - funge da sostenitore di Hizballah, aggregazione radicale
islamico-sciita libanese, nonché di Hamas e Jihad Islamica Pa -
lestinese, entrambe aggregazioni radicali islamico-sunnite pale-
stinesi, e delle Brigate dei Martiri di al-Aqsa e del Fronte Popo-
lare per la Liberazione della Palestina Comando Generale, am-
bedue aggregazioni laiche palestinesi (6).

Poiché tale sostegno rispecchierebbe motivi di egoistica
convenienza nel perseguimento dei fini di politica estera irania-
ni, non sorprende l’assenza di uno stretto legame ideologico da
parte del regime iraniano sciita con elementi terroristici sunniti
ed anche con quelli laici.

Oltre all’asserito ruolo di Stato sostenitore di aggregazioni
terroristiche, l’Iran è ripetutamente riportato come mandante,
ispiratore o agevolatore di attentati a sfondo politico-religioso
contro propri cittadini dissidenti riparatisi all’estero, nonché
contro persone e attività considerate “perverse” secondo la vi-
sione teologica del regime (7). Risaltano le minacce e gli attenta-

“Senior al Qaeda and Taliban leaders killed in US airstrikes in Pakistan, 2004-2012”, The
Long War Journal (on line), 26 gennaio 2012.

(6) Cfr. Coordinator for Counterterrorism, United States Department of State (Wa-
shington, D.C.): Patterns of Global Terrorism, per ciascuno degli anni precedenti al 2004,
e Country Reports on Terrorrism per ciascuno degli anni successivi.

(7) Per una cronologia di attentati di stampo radicale islamico, inclusi casi ricondu-
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ti rivolti non soltanto al cittadino britannico di origine pachista-
na Salman Rushdie, autore del romanzo I Versi Satanici, ma
anche ai traduttori, editori e distributori dell’opera.

Sono similmente attribuite ai Servizi d’intelligence iraniani
la pianificazione e la supervisione diretta di attentati ai danni di
personale ed installazioni appartenenti ad altri Stati. I relativi
casi spazierebbero da un attacco dinamitardo perpetrato a
Francoforte, nel 1985, contro lo spaccio (Post Exchange), a di-
sposizione delle truppe statunitensi e delle loro famiglie di stan-
za in Germania, al recente attentato fallito a Washington, nel
2011, contro l’Ambasciatore saudita presso gli Stati Uniti (8).

Sotto l’aspetto delle finalità, è analiticamente opportuno di-
s t i n g u e re tra operazioni speciali con propositi terroristici o di ap-
poggio al terrorismo ed operazioni speciali c h i ru rg i c h e, intese a
c o n t r a s t a re sia il terrorismo, sia altre minacce di pari o maggiore
gravità alla sicurezza nazionale. Le attribuzioni di re s p o n s a b i l i t à
rivolte al Governo iraniano rientre re b b e ro nel primo caso, men-
t re quelle rivolte al Governo israeliano nel secondo.

Il criterio ispiratore della politica di difesa e sicurezza na-
zionale dello Stato ebraico poggia sulla convinzione di lottare
per la sopravvivenza contro Stati ostili e, contemporaneamente,
contro aggregazioni non statali, spesso terroristiche, sostenute
da Stati predisposti ad avvalersi di forme di aggressione inqua-
drabili in ognuno dei tre livelli d’intensità della conflittualità
armata sopra ricordati.

Oltre ad uccisioni mirate e clandestinamente eseguite con-
tro specifici terroristi o loro mandanti, Israele si è ripetutamen-
te avvalso delle Forze armate per operazioni preventive.

Significativi precedenti includono le incursioni che hanno
neutralizzato il reattore nucleare iracheno di Osirak, nel 1981;
la contraerea siriana nella Valle della Bekaa, nel 1982; il quar-
tier generale dell’Organizzazione per la Liberazione della Pale-

cibili a interessi iraniani, cfr. Vittorfranco Pisano, L’Intervento Militare Quale Moltipli -
catore del Terrorismo Internazionale? Apporto e Limiti delle Forze Armate e dell’Intelli -
gence Militare nella Lotta Contro il Terrorismo, Centro Militare di Studi Strategici, Ro-
ma, 2008, pagg. 115-156.

(8) Per dettagliate considerazioni analitiche, cfr. Scott Stewart, Reflections on the
Iranian Assassination Plot, STRATFOR, 20 ottobre 2011.
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stina, nel 1985, all’epoca impiantato in Tunisia; e un reattore
nucleare siriano, nel 2007.

L’ a p p rensione dovuta alle mire di politica estera iraniane,
p e rcepite come protese verso l’egemonia regionale, nonché l’ac-
quisizione dell’arma nucleare e l’annientamento di Israele e del-
la stirpe ebraica - fra l’altro in costanza di manifestazioni intimi-
datorie con il dispiego di forze navali - spieghere b b e ro la possibi-
le impronta israeliana nelle su riportate operazioni c h i ru rg i c h e
nei confronti dei programmi nucleari e missilistici iraniani.

Il ricorso alle operazioni speciali clandestine rispecchiereb-
be, quindi, l’alternativa adottata da Israele in considerazione
della difficoltà di colpire militarmente i siti di approntamento
nucleare prudentemente dislocati dal Governo di Teheran sul
territorio nazionale per ridurne la vulnerabilità.

Per Israele, il problema causato dello spargimento dei siti
è, peraltro, aggravato dalla distanza geografica che l’aeronauti-
ca israeliana dovrebbe percorrere per via aerea, dalla difficol-
tà di rifornimento di carburante in volo e dalla necessità di neu-
tralizzare le difese antiaeree.

A causa della clandestinità inerente alle operazioni speciali
nonché del loro impiego, sia da parte di Stati sovrani che di ag-
gregazioni non statali, in numerosi casi non è comunque agevo-
le risalire con assoluta certezza alla specifica paternità.

Va ricordato, ad esempio, che già in passato vigeva incer-
tezza riguardo ad uccisioni che potevano essere imputabili sia a
cruente faide interne palestinesi, sia ad operazioni chirurgiche
israeliane nei confronti di terroristi appartenenti alle autodefi-
nitesi organizzazioni resistenziali palestinesi (9).

Analoghi dubbi possono sorgere oggi in relazione a sangui-
nosi eventi, frequentemente qualificati come terroristici, che da
diversi anni si verificano in Iran nel contesto di dissidi tra mag-
gioranza sciita e minoranza sunnita, tra l’etnia persiana e quel-
la minoritaria curda e tra forze di regime e quelle non tollerate
di opposizione. Difficile stabilire se e quando dietro tali episodi
violenti vi sia la mano clandestina d’Israele.

(9) Significativa la scheda curata dal “Corriere della Sera”, 16 gennaio 2001, pag. 5.
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Va ulteriormente tenuto presente che il ricorso alle opera-
zioni speciali richiede attenta e minuziosa valutazione da parte
di qualsiasi Stato rispettoso dei diritti umani, visto che tali ope-
razioni possono produrre risultati non voluti e profondamente
gravi, particolarmente in termini di vittime umane collaterali o
di errori sull’identità del bersaglio perseguito. I risultati posso-
no, inoltre, rivelarsi controproducenti in quanto talvolta gene-
ratori di risentimenti e di reazioni violente anche in aree diver-
se dal luogo dove si sono svolte.

Da notare che, nel 1996, Israele, pur non essendosi mai as-
sunta alcuna responsabilità specifica in merito, è addivenuta ad
una transazione con i familiari di un cittadino marocchino ucci-
so per errore, nel 1973, in Norvegia, in circostanze simili a quel-
le di precedenti esecuzioni stragiudiziali (10).

Nel 1997, si è poi verificato il clamoroso attentato fallito nei
c o n f ronti di un rappresentante della struttura politica di H a m a s,
in Giordania, con la cattura di due israeliani e ulteriori imbaraz-
zi per Tel Av i v, costretta a scarc e r a re Ahmed Yassin, capo spiri-
tuale di H a m a s , in cambio dei due cittadini israeliani (11).

Sono, quindi, state espresse da più parti sia riserve, sia cri-
tiche e condanne nei riguardi delle esecuzioni stragiudiziali ( 1 2 ).

Mentre è di competenza del giurista imparziale il giudizio
definitivo sulla legittimità dell’impiego di operazioni speciali
clandestine all’estero, in particolar modo di quelle letali, è
istruttivo notare la posizione di due Stati spesso citati: Israele e
gli Stati Uniti.

La Corte Suprema israeliana ha deciso che “non si può sta-
bilire a priori che ogni esecuzione mirata è vietata dal diritto in-
ternazionale abituale“ (13). Da parte sua, il Governo degli Sta-
ti Uniti sostiene di continuare ad essere in stato di conflitto ar -
mato con al-Qaida, i talebani ed i gruppi associati a seguito de-
gli attacchi dell’11 settembre 2001 e di poter impiegare forza

(10) Cfr. “International Herald Tribune”, 12 gennaio 1996, pag. 2.
(11) Per maggiori dettagli, cfr. “Time”, 27 ottobre 1997, pag. 52.
(12) Cfr., ad esempio, una scheda dal titolo “Assassinations Often Backfire” pubbli-

cata in “Jane’s Intelligence Review”, maggio 2004, pag. 20.
(13) Citazione riportata da “Il Giornale”, 15 dicembre 2005, pag. 10.
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consistente con il diritto inerente all’autodifesa, secondo il dirit-
to internazionale; asserisce che il diritto di autodifesa, come
previsto dall’Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, può
includere l’uccisione mirata di persone, quali i capi di alto livel-
lo di al-Qaida che pianificano attentati sia dentro che fuori i di-
chiarati teatri di guerra; reclama la prerogativa di inseguire
unilateralmente bersagli in altri Stati senza il loro consenso pre-
ventivo, se tali Stati non sono disposti o sono incapaci di far
fronte efficacemente alla minaccia (14).

Per l’analista impegnato nella disamina della conflittualità
vige comunque un principio cardine: distingue frequenter.

Vittorfranco Pisano

(14) Cfr. Jonathan Masters, Targeted Killings.
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La Guerra dei Cent’Anni

LA NASCITA DELLA GEOPOLITICA INGLESE
E DELLA POLITICA ESTERA EUROPEA

di Giovanni Armillotta

L ’incitamento alle truppe del ventottenne Enrico V Mon -
mouth prima della battaglia di Azincourt (1415) - tratto

dall’omonimo dramma di Shakespeare - fa parte di uno dei mo-
menti più luminosi della storia d’Inghilterra.

Nel 1422 il figlio di Enrico V, Enrico VI Wi n d s o r cinse final-
mente la corona del Regno delle ‘Due Inghilterre’. Parigi era in-
glese e Londra giunse pure a confinare con la Spagna e quasi con
l’Italia. Però da Azincourt facciamo un passo indietro di 99 anni.

Il compimento della maledizione templare

Il 5 giugno 1316 defunse il ventisettenne re francese Luigi
X l ’ A t t a c c a b r i g h e, incoronato il 3 agosto 1315 - figlio di Filip-
po IV il Bello (n. 1268; 1285-1314). Si avverava l’anàtema pro-
nunciato sulle fiamme dal templare Jacques de Molay (†18
m a rzo 1314).

Il Gran Maestro, condannato ingiustamente dall’avido Fi-
lippo IV e dall’acquiescente Clemente V (n. 1264; 1305-14), li
aveva maledetti vaticinando che, in breve, sia Filippo - andato-
sene in otto mesi ed undici giorni all’età di 46 anni (29 novem-
bre) - che i suoi discendenti lo avrebbero seguito nella tomba,
oltre al Papa spirato trentatré giorni dopo (20 aprile).

GIOVANNI ARMILLOTTA (PhD) è direttore responsabile di “Africana”, fra gli uni -
ci sedici periodici italiani consultati dall’“Index Islamicus” dell’Università di Cambridge.
È l’unico studioso che collabora contemporaneamente alle tre più importanti riviste ita -
liane di geopolitica e sui loro siti-web: “Limes”, “Eurasia” e “Geopolitica”. È giornalista
e cultore di Storia e istituzioni dei Paesi afroasiatici all’Università di Pisa. Nel 2011 ha
scritto La cosiddetta sinistra (Jouvence, Roma) e Imperialismo e rivoluzione latinoameri-
cana (Aracne, Roma).
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Ed infatti anche il figlio postumo di Luigi XI, Giovanni I,
visse solamente meno di una settimana (15-20 novembre 1316),
mentre la figlia maggiore Giovanna (1311-49), era esclusa dalla
successione per la legge salica (1), che in seguito, come vedre-
mo, fu contestata legittimamente dai Sovrani di Londra (2).

Per cui divenne Re il fratello di Luigi, Filippo V il Lungo
(n. 1293; 1316-22) e, una volta morto, l’altro fratello Carlo IV
il Bello (n. 1294; 1322-28), che si spense senza eredi. Con lui
s’estingueva il ramo diretto maschile dei Capetingi e la maledi-
zione di de Molay si compiva definitivamente.

A quel punto un’assemblea di nobili e dignitari consegnò
la corona a Filippo il Fort u n a t o di Valois (poi VI), nipote di Fi-
lippo IV e figlio di Carlo di Valois - già uomo di fiducia di Bo-
nifacio VIII (n. ca. 1230; 1294-1303), umiliato e vilipeso dallo
stesso Filippo IV.

Edoardo III reclama il regno di Francia (1337-1340)

La decisione dei Grandi di Francia non tenne in alcun con-
to i diritti e gli interessi di Edoardo III Windsor, Re d’Inghilter-
ra dal 1327, e nipote diretto di Filippo IV per parte della figlia
Isabella (1295-1358); il padre di Edoardo era Edoardo II Caer -
narvon (n. 1284; 1307-1327).

I tempi per Edoardo III non erano ancora maturi. Egli at-
tese diversi anni prima di reclamare la corona d’Oltremanica.
Furono l’alleanza della Francia con la Scozia e la questione del-
le Fiandre a smuovere il Re.

Innanzitutto nel 1337 Edoardo III aveva iniziato a soste-
n e re i propri diritti sul trono gigliato, rifiutandosi di pre s t a re
omaggio a Filippo VI per i domini inglesi nella Francia sud-oc-
c i d e n t a l e .

(1) Il titolo 59.5 recita infatti: “Nessuna terra può essere ereditata da una donna, ma tut-
ta la terra spetta ai figli maschi”. Tale legge, risalente al secolo VI d.C. da parte dei Franchi
Salii, fu utilizzata opportunisticamente per alcune successioni al trono dal secolo XIV in poi,
adattandola contro la figliolanza femminile nella salita al regale gradino più alto.

(2) Cfr. il discorso dell’Arcivescovo di Canterbury sulla legittimità delle rivendicazio-
ni d’Enrico V d’Inghilterra al trono di Francia in Atto Primo, Seconda Scena dell’Enrico
V di William Shakespeare.
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Intanto, l’influenza francese nella Contea delle Fiandre -
avviata da Filippo il Bello fra il 1297 e il 1300 - stava danneg-
giando economicamente l’Inghilterra, che da tempo aveva av-
viato proficui commerci con le città fiamminghe, centri di pro-
duzione dei tessuti in lana, materia prima esportata da Londra.

Per cui la lotta di classe fra la borghesia urbana e la nobil-
tà legata alla Francia, indusse i commercianti a chiamare in aiu-
to Edoardo III e a riconoscerlo re di Francia. Filippo VI aveva
già sbaragliato i ribelli a Cassell, nei pressi dell’attuale Dunker-
que, il 28 agosto 1328.

Nel 1337 Edoardo III si proclamò re di Francia, ne rivendi-
cò il regno e il 27 ottobre, in una lettera a papa Benedetto XII (n.
1285; 1334-42), definì Filippo VI, “sedicente” re dei francesi.

Il Vescovo di Lincoln, Henry Burghersh, consegnò a Parigi
il 1° novembre la lettera di sfida, con cui il monarca cavallere-
scamente annunciò l’inizio delle guerra: trascorsa una mancia-
ta di giorni gli inglesi sconfissero la nobiltà fiamminga, alleata di
Filippo, nella battaglia di Cadzand, poco più di 20 chilometri a
nord-ovest di Bruges.

Tre anni dopo Edoardo III in persona assunse il comando
nella prima grande battaglia della Guerra distruggendo la flotta
franco-genovese, che tentava d’invadere il suo Paese, a Sluys (in
francese l’Écluse, 24 giugno 1340), davanti alla predetta città.

Considerazioni geopolitiche

Vediamo come l’Inghilterra sin dal 1340 pose le fondamenta
di quella che fu la sua potenza nei sei secoli a seguire sino a Dun-
k e rque nel 1940 e come curò la marina militare e si assicurò la
p ropria libertà in quell’esiguo ‘lago’ marino che la separa(va)
d a l l ’ E u ropa, non tollerando altre potenze (né francese e poi né
olandese, né tedesca) nella regione geopolitica che oggi è il Belgio:
da sempre entità debole costituita da due popoli (rispettivamente
di origini francese e olandese) in eterna rivalità intestina.

Dopo la vittoria di Cadzand, Edoardo III aveva reso più
evidente la sua pretesa al trono, inquartando le armi inglesi con
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quelle francesi, d’azzurro seminato di gigli d’oro. Per dimostra-
re l’importanza da lui attribuita alla Terra d’Oltremanica, le
armi francesi furono poste nel primo e nel quarto quartiere, e
quelle inglesi nel secondo e nel terzo.

Lo stemma inglese portò i gigli fino al 1801, quando il Re
britannico, il tedesco Giorgio III di Hannover (n. 1738; 1760-
1820) - dal 1801 sovrano del Regno Unito di Gran Bretagna e Ir-
landa - rinunciò all’antica pretesa inglese sulla Francia.

Fine del primo periodo (1345-1364)

Impedita la futura opposizione ad approdi continentali,
Edoardo III trovò un alleato in Goffredo d’Harcourt, duca di
Normandia.

Nel 1345 il conte di Derby dette una prima lezione ai fran-
cesi trionfando nella battaglia di Auberoche, in Guascogna, gra-
zie all’arco lungo (longbow).

L’anno successivo, il 26 agosto, gli inglesi sconfissero clamo-
rosamente a Crécy l’esercito francese più potente e numeroso,
basato sulla cavalleria pesante.

Le forze inglesi, al comando diretto del re, vinsero sugli al-
tezzosi e anacronistici francesi “grazie alle innovazioni apporta-
te nella tecnica del combattimento e nelle armi. Particolarmen-
te efficaci si dimostrarono le schiere di arcieri, dotate di un
grande arco di facile maneggio, che consentiva un tiro più fre-
quente che non le balestre di cui si servivano le truppe france-
si” (3), mentre “i migliori arcieri vantati dai francesi erano mer-
cenari italiani, i famosi balestrieri originari di Genova” (4).

Edoardo III prese Calais alla fine di un assedio biennale
(1346-47), costituendola quale barbacane per eventuali attacchi
da sferrare verso l’interno della Francia.

Dieci anni dopo Edoardo il Principe Nero (per il colore del-
la sua armatura, 1330-76), figlio del sovrano, si mosse dal terri-
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(3) Rosario Villari, Storia medievale, Laterza, Roma-Bari, 1971, p. 413.
(4) George Macaulay Trevelyan, Storia di Inghilterra, Garzanti, Milano 1967, 3ª ed.,

p. 257.
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torio inglese dell’Aquitania e batté a Poitiers gli avversari (19
settembre 1356), catturando pure re Giovanni II il Buono.

Col Trattato di Brétigny (8 maggio 1360) la monarchia rieb-
be gran parte di tutti i precedenti territori al tempo dell’avven-
to dei Plantagenèti con Enrico II (n. 1133; 1154-89): Bretagna
(alleati), Normandia (a.), Angiò (a.), Maine (a.), Turenna (a.),
Aquitania (oggi Guienna), Poitou, Guascogna e tutti liberi dal-
l’umiliante omaggio feudale alla Corona di Francia; e da parte
sua, Edoardo III lasciava decadere le pretese sul trono gigliato.

Ricordo che Enrico II condusse il proprio territorio nazio-
nale ad estendersi maggiormente in Europa, al punto che l’In-
ghilterra arrivò a confinare con regioni dell’attuale Spagna e a
pochi chilometri da quelle del Piemonte d’oggi.

Secondo periodo (1364-1380) e la lotta di classe in Francia ed
Inghilterra sino al 1415

La Francia precipitò nel caos e si inasprì la lotta di classe: i
b o rghesi accusavano la corte per la sua politica filonobiliare; do-
po Poitiers, a Parigi scoppiava la rivolta dei mercanti, condotti
dal console (p re v o s t) Étienne Marcel (1315-58); nelle campagne
dell’Île-de-France (j a c q u e r i e) era viva la ribellione dei contadini.
Nel frattempo bande di soldati e cavalieri (ro u t i e r s), smobilitati
dalla fine delle ostilità con gli inglesi, si davano al saccheggio e a
ogni sorta di violenze contro la popolazione, già decimata dalla
peste nera, che ebbe il suo primo focolaio europeo a Pisa (1348).

Carlo V il Saggio - succeduto al padre Giovanni II morto a
Londra prigioniero degli inglesi nel 1364 - approfittando delle
contraddizioni interne al movimento borghese-popolare, riuscì
a riorganizzare l’amministrazione civile e militare.

In seguito dichiarò nullo il Trattato di Brétigny e, grazie al
suo conestabile brettone Bertrand du Guesclin (c. 1320-80) -
che preferiva azioni di guerriglia alle grandi battaglie campali -
in pochi anni strappò agli inglesi tutte le regioni riconquistate
da Edoardo III (†21 giugno 1377).

Restarono al figlio Riccardo II Bordeaux: Bordeaux, da cui
prendeva l’appellativo, con una fascia di territorio dell’Aquita-
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nia, Brest, la Bretagna occidentale, Cherbourg e Calais, teste di
ponte ancora decisive sia dal lato economico che militare.

La tregua trentacinquennale (1380-1415) che seguì alla
scomparsa di Carlo V fu soltanto relativa ai rapporti fra i due
Paesi. Con la salita al trono gigliato di Carlo VI il Folle nel 1380
- sotto reggenza per la giovane età, e poi per la sopravvenuta
pazzia (1392) che si alternava a momenti di lucidità - in Francia
scoppiò la guerra civile.

Da una parte gli armagnacchi, che erano i partigiani di
Luigi Duca d’Orléans (n. 1372), fratello di Carlo VI, capeggiati
dai Duchi d’Armagnac.

Dall’altra i borgognoni che erano sostenitori dello zio del
re, Filippo II l’Ardito di Borgogna (n. 1342; 1363-1404), il cui fi-
glio Giovanni I Il Senzapaura (n. 1371; 1404-19) aveva fatto
ammazzare Luigi (1407).

I borgognoni, essendo signori pure delle Fiandre, conduce-
vano una politica filoinglese, al contrario degli Armagnac, che
avendo i loro possessi sotto Londra sin dal Trattato di Brétigny,
ambivano staccarsene. Però Londra non poté approfittare sùbi-
to dell’occasione offerta dai borgognoni.

La corona inglese fu messa in pericolo già nel 1381 dalla P e a -
sants’ Revolt: una rivolta di artigiani, operai, salariati della città
e della campagna, nonché contadini agiati, che si ribellarono a
censi, c o rv é e s ed imposizioni per tentare di annullare le incon-
g ruenze maggiori del regime feudale e del fiscalismo re g i o .

I l o l l a rd i erano guidati dall’eroe di Crécy e Poitiers, Wat Ty-
ler (1341-81) e dal sacerdote John Ball (1330-81) e avevano as-
sunto come proprie le teorie di un pro f e s s o re dell’Università di
O x f o rd, John Wyclif (1324-84), che pervadevano i ceti meno ab-
bienti e più umili del Paese, gettando i semi della lotta sociale.

Wyclif predicava la riforma della chiesa inglese, opponen-
do l’autorità della Bibbia a quella del Papa. Col tempo le sue
idee si diff u s e ro fra la popolazione più povera, trasform a n d o
il movimento, in principio di mero tenore teologico-confessio-
nale, in uno in cui, come abbiamo visto, era predominante la
tendenza a istituire una società basata sull’uguaglianza econo-
mica e classista.
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Altra grande difficoltà che dové aff ro n t a re il Trono dei Leo-
ni fu l’incapacità a contenere le pre rogative del Parlamento.

Nel 1399 una congiura parlamentare portò alla deposizione
di Riccardo II con l’aiuto della famiglia Percy, ponendo sul tro-
no il cugino Enrico IV Bolingbroke: primo Re del ramo cadetto
dei Lancaster. Riccardo II era accusato di non essere severo con
gli eretici e debole in politica estera; fu ucciso l’anno dopo nel-
la Torre di Londra (5).

Terzo periodo (1415-1422): riespansione dell’Inghilterra

Consci dello stato di anarchia e della debolezza in cui ver-
sava la Corona, i borgognoni, resisi conto che da soli non pote-
vano avere la meglio sugli armagnacchi, invitarono il giovane
Enrico V (n. 1387), succeduto al padre Enrico IV nel 1413, a re-
clamare il trono di Francia.

Indotto dalle valide tesi giuridiche successorie esposte dal-
l’arcivescovo di Canterbury e, in specie, dai suoi finanziamenti
(l’arcivescovo temeva che i Comuni confiscassero la metà dei be-
ni ecclesiastici e, quindi, cercava la benevolenza regale), Enri-
co V - definito “il primo generale moderno” (6) - raccolse un
esercito nazionale e sbarcò nel 1415 in Normandia.

I francesi, non avendo imparato la lezione di Crécy, furono
clamorosamente sconfitti dagli longbowmen e dalla fanteria leg-
gera inglese ad Azincourt il 25 ottobre 1415.

Per le fonti scespiriane gli inglesi schieravano 12 mila uomi-
ni (29 morti) e i francesi 60 mila (10 mila morti).

Stando a studi più recenti erano, rispettivamente circa 5.900
(112 morti) e 36 mila (quasi 10 mila morti e 1.500 nobili fatti pri-
gionieri)... per dirla sulla g r a n d e u r francese sin d’allora.

L’anno dopo, a Valmont (vicino Harfleur, nei pressi di Le
Havre) Enrico ebbe ancora la meglio su un avversario superio-
re di numero. Nel 1417 si registrò la vittoria navale degli ingle-

(5) Sulle successive lotte intestine fra Lancaster e York (Guerra della Due Rose) e la
disgraziata figura di Enrico VI, cfr. di Giovanni Armillotta, Riccardo III il principe «ita -
liano», Dossier di “Medioevo”, n. 8 (151), Agosto 2009, pp. 63-87.

(6) Trevelyan, cit., p. 263.
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si nella battaglia della Senna e il 19 gennaio 1419 il re inglese,
espugnando Rouen, impose i propri diritti dinastici.

Col Trattato di Troyes (1420), Carlo VI designava pro-
prio successore Enrico V e la discendenza, diseredava il del-
fino Carlo e concedeva al re inglese la mano di sua figlia, Ca-
terina. Questa fanciulla, la quale, stando al Bardo, iniziò ad
i m p a r a re l’inglese ancor prima di Azincourt, era pro b a b i l-
mente ispirata dalla madre Isabella che notoriamente tratta-
va il marito Carlo VI alla stregua di un fantoccio col pre t e s t o
della sua minorità psichica.

Caterina trasmise la malattia mentale di suo padre a suo fi-
glio, Enrico VI, che iniziò a dare i primi segni di squilibrio men-
tale proprio dal momento in cui finì la Guerra dei Cent’Anni.

Aquitania, Bretagna, Normandia, Picardia, Champagne e
Borgogna entravano nella diretta amministrazione inglese; la
stessa Île-de-France con Parigi era finalmente sotto l’influenza
di Londra, nemmeno Enrico II l’aveva conquistata.

Nel 1422 morirono Enrico V (31 agosto) e Carlo VI (21 ot-
tobre), per cui il figlio dell’inglese, di otto mesi e ventitré giorni
e sotto la reggenza del Duca di Bedford, cinse entrambe le coro-
ne, però gli inglesi non osarono far consacrare Enrico VI nella
storica cattedrale di Reims, che pure era in loro possesso (7).

Allo spodestato delfino restarono le province centro-meri-
dionali; gli armagnacchi lo convinsero a farsi incoronare in
Bourges come Carlo VII (1422), sia pure egli stesso dubitasse del
valore giuridico titolare, non essendo stato investito a Reims
dell’alta autorità.

Quarto periodo (1429-1453): la vittoria finale francese

I territori del re di Bourges erano soggetti alla pressioni in-
glesi, ma come accadde dopo il 1364, la monarchia fu aiutata
dalla provincia, legata ai propri Re.

Il massimo esempio del sentimento popolare, che esprimeva
in forma religiosa i bisogni di natura politica e sociale, fu quel-

(7) J. Calmette, Jeanne d’Arc, Presses universitaires de France, Paris, 1950, pp. 64-76.
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lo dell’eroina nazionale Giovanna d’Arco (n. 1412), che risultò
decisiva nella liberazione d’Orléans (8 maggio 1429) e nella bat-
taglia di Patay (18 giugno s.a.). Carlo VII il Vittorioso fu final-
mente consacrato a Reims il 17 luglio (s.a.), presente Giovanna.

Ella fu catturata a Compiègne il 24 maggio 1430 dai borgo -
gnoni, che la vendettero agli inglesi per 10 mila scudi d’oro. Gli
inglesi la bruciarono a Rouen il 30 maggio 1431 dopo averla
“processata e giustiziata come strega” (8).

La scomparsa della pulzella non frenò la reattività france-
se. Carlo VII - attraverso la mediazione di papa Eugenio IV (n.
1383; 1431-47) - si riconciliò con i borgognoni, e mediante il
Trattato di Arras (21 settembre 1435) riconobbe l’indipendenza
del Ducato di Borgogna, Stato che comprendeva anche Fiandre,
Brabante, Lussemburgo e Olanda. In cambio il Duca rompeva
con l’Inghilterra.

Le successive battaglie di Gerbevoy (1435), Form i g n y
(1450) e Castillon decisero le sorti della guerra. Enrico VI fu de-
posto da re di Francia nel 1436 in seguito agli avvenimenti suc-
cedutisi dopo la stipula del Trattato di Arras.

Un mese e 18 giorni dopo il 29 maggio 1453 - caduta di Co-
stantinopoli - a Castillon il 17 luglio per la prima volta nella
storia europea, l’uso del cannone si rivelò determinante, favo-
rendo i francesi che sconfiggevano definitivamente gli avversa-
ri: “Con la polvere pirica o da sparo caddero, infatti, le mura
della città-Stato e fu facilitato il sorg e re delle grandi nazioni in
E u ropa”(9) dacché la Guerra dei Cent’anni fu il primo conflit-
to nazionale, e formò realtà così come le vediamo oggi.

La guerra finì ufficialmente soltanto il 29 agosto 1475 col
Trattato di Picquigny, ove Luigi XI il Prudente di Francia ed
Edoardo IV d’Inghilterra, siglarono assieme la pace che poneva
fine ad un epopea bellica di 138 anni. Agli inglesi restò soltanto
Calais, che persero nel 1558, riconquistata dalle truppe france-
si del Duca Francesco di Guisa (1519-63).

(8) Rinaldo Comba, Il Medioevo, Loescher, Torino 1978, p. 234.
(9) Achille Albonetti, L’Italia, la politica estera e l’unità dell’Europa, Prefazione di

Sergio Romano, Edizioni Lavoro, Roma, Roma 2005, p. 72.
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C o n c l u s i o n i

Dalla Guerra dei Cent’Anni “la Francia usciva economica-
mente esausta, ma con una nuova coscienza nazionale e con una
o rganizzazione burocratica e militare centralizzata; l’Inghilterr a ,
invece, usciva corrosa da gravi crisi civili e costretta a trasform a-
re la sua politica: espulsa quasi completamente dal continente, es-
sa diveniva, anche politicamente un’isola, e iniziava la pro p r i a
f o rtunata trasformazione in Paese marinaro e commerciale” (10),
e da qui l’odio e l’indiff e renza britannnici per le ‘cose’ europee vi-
ste unicamente in guisa di vantaggio e non in spirito unitario.

D’altronde, nel corso del conflitto, che poneva fine al Me-
dioevo, nella parte occidentale dell’ex impero romano “anche i
contadini umili erano abbastanza agiati e ben nutriti e la per-
centuale di agricoltori era in aumento rispetto a quelli in condi-
zione servile. Effettivamente, la Guerra dei Cento anni com-
prende la maggior parte del periodo della emancipazione dei
servi della gleba in Inghilterra” - afferma Trevelyan (11).

E noi sottolineiamo che furono proprio le gravi crisi civili a
porre le condizioni di lunghissimo periodo allo sviluppo della
classe operaia di quella che fu poi la rivoluzione industriale in-
glese di tre secoli dopo.

La fine delle ostilità fece affiorare il senso della nazione e
così venne meno il rapporto di sudditanza meramente formale
fra il Sovrano unto del Signore e il grande feudatario. Il feuda-
lesimo continuò a permanere (sino alla Rivoluzione francese),
però inserito negli interessi dello Stato, ossia del re.

La guerra aveva schierato fra il 1337 e il 1453 a favore dei
Valois: Aragona, Boemia, Castiglia, Genova, Maiorca, Scozia;
sul lato dei Plantagenèti: Aquitania, Borgogna, Bretagna, Fian-
dre, Hainaut, Lussemburgo, Navarra, Portogallo e Sacro Ro-
mano Impero. Bisogna però tener conto dei momentanei cam-
biamenti di bandiera che si registrarono da entrambe le parti.

Prima di concludere, una curiosità. Nel corso dello scontro fu
siglato un patto tuttora vigente: il Tratado de Aliança entre D.

(10) Armando Saitta, Il cammino umano, Calderini, Bologna 1979, vol. I, p. 251.
(11) Trevelyan, ivi.
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F e rnando, duma parte, e Eduardo III de Inglaterra e o príncipe
de Gales da outra, f i rmato a Londra il 16 giugno 1373.

Sulla sua attuale validità ed efficacia di questo atto Vi t t o r i o
A. Salvadorini scrive: “Da notare la caratteristica della perpetui-
tà del Trattato; e se a qualcuno venisse in mente di irr i d e re la
condizione, basterà ricord a re che il 12 Ottobre 1943 Wi n s t o n
C h u rchill annunciava alla Camera dei Comuni che, in forza del
Trattato stipulato nel 1373 fra Edoardo III d’lnghilterra e Ferd i-
nando I di Portogallo, la Gran Bretagna aveva chiesto al Gover-
no di Lisbona di accordarle facilitazioni per la condotta della [se-
conda] guerra [mondiale] (si trattava dell’uso delle Azzorre, di
cui gli Stati Uniti si sare b b e ro in ogni caso serviti, col consenso o
meno del Portogallo); in effetti un Trattato vecchio di 570 anni si
faceva valere ancora perché esso obbligava i due Paesi a ‘mutua
e perpetua pace, amicizia, unione e alleanza’”(12).

Così come la polvere da sparo, ci ricorda Achille Albonetti,
pone fine al Medioevo, partorendo gli Stati nazionali, l’energia
- dirompente o conservativa - diventa strumento di progresso,
aggressione e difesa. Essa stessa determina cesure ed epoche
storiche: moderna-industriale, contemporanea-nucleare, attra-
verso carbone, petrolio ed atomo.

La Guerra dei Cent’Anni ha il merito di inventare la politi-
ca estera, scavalcare Papato e Impero e gettare Excalibur nel
lago, segnando la fine dell’arma manuale.

Giovanni Armillotta

Ulteriore bibliografia
Christopher Allmand, La Guerra dei cent’anni. Eserciti e società alla fine del Medioe -

v o, Garzanti, Milano 1990. Franco Cardini, Quella antica festa crudele. Guerra e cultura
della guerra dal Medioevo alla Rivoluzione francese, Mondadori, Milano 1995 (n. ed.). Phi-
lippe Contamine, La Guerra dei cent’anni, il Mulino, Bologna 2007. Noël Coulet, Francia e
I n g h i l t e rra nella Guerra dei cent’anni, in La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all’Età
c o n t e m p o r a n e a, diretta da Nicola Tranfaglia e Massimo Firpo, UTET, Torino, vol. II: il Me-
dioevo, 2: Popoli e stru t t u re politiche, 1986, pp. 623-650. Maria Te resa Fumagalli Beonio
B rocchieri, Francia e Inghilterra: 116 anni di guerr a, originalissimo articolo reperibile in:
http://www.golemindispensabile.it/index.php?_idnodo=7773&_idfrm=61

(12) V.A. Salvadorini, L’Angola dalla fine del Settecento al 1836, SEU, Pisa 1979,
vol. I, p. 372.
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POLITICA ESTERA
E DEMOCRAZIA ITALIANA

di Federico Homburg

F ra le messi di testi, saggi, trattati, e anche monografie e al-
bum iconici, pubblicati in occasione del 150° anniversario

della ritrovata unità del Paese, non possiamo non notare l’agile
libro di Achille Albonetti: Politica estera e Democrazia italiana
(Albatros, Roma, ottobre 2011).

Già il fatto che sia apparso in ottobre dell’anno fatidico e
non, invece, nei primi giorni o mesi, di gran lunga depone a favo-
re della serietà dell’intervento, il quale ha voluto trattare tre cin-
quantennî di storia patria ed europea, dopo opportuno studio
p u re del Capitolo conclusivo: ossia il 2011 stesso.

Il volume - che richiama in copertina l’ultimo tentativo di
ecumenismo romano-continentale, che vide nell’Imperatore
d’Oriente Giustiniano I (482-527-65) l’alfiere postremo - è
l’opera più recente di Achille Albonetti.

L’autore vanta una vasta e ricca esperienza di politica in-
ternazionale e ha ricoperto prestigiosi incarichi nelle organizza-
zioni del settore.

È stato, infatti, esperto presso la Delegazione tecnica del-
l’Ambasciata d’Italia a Washington, Consigliere economico del-
la Rappresentanza Italiana presso l’OECE a Parigi, Direttore
di Gabinetto del Vice Presidente della Commissione Europea a
Bruxelles, Governatore per l’Italia dell’Agenzia Internazionale
per l’Energia Atomica (AIEA) delle Nazioni Unite a Vienna. È
stato, inoltre, Presidente della Total Italiana e Presidente del-
l’Unione Petrolifera.

FEDERICO HOMBURG, cultore di Storia e istituzioni dei Paesi afroasiatici all’Uni -
versità di Pisa. è un giornalista che collabora ad alcune importanti riviste italiane di geo -
politica e ai loro siti-web.
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Per l’attività svolta, l’autore è stato insignito di prestigiose
decorazioni: Commendatore della Repubblica Italiana; Grande
Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Com-
mendatore di San Gregorio Magno (Città del Vaticano); Legion
d’Onore (Francia), ecc.

Da anni, Albonetti è Direttore della rivista “Affari Esteri”,
alla quale ha contribuito anche con la pubblicazione di una ot-
tantina di saggi. Lo stesso è autore di 26 libri, alcuni editi anche
all’estero, e di autorevoli contributi su periodici specializzati in
campo economico e politico.

L’opera, che prendiamo in esame, si struttura in tre parti.
Nella prima, in guisa di presentazione, si tratta dei grandi

temi della politica estera: la pace, la guerra, il ruolo dell’ener-
gia quale determinante di svolte epocali e caratterizzante man
mano le epoche storiche, ecc.

Nella seconda si analizzano il Risorgimento e l’Unità d’Ita-
lia in maniera avvincente e sintetica, non trascurando aspetto
alcuno delle lunghe vicissitudini nazionali: dagli assertori ai cri-
tici, dagli entusiasti agli scettici, e risalendo dalle premesse sto-
riche della civiltà greco-romana, passando per il primo millen-
nio sino ai giorni nostri.

La sezione conclusiva - Un programma per la democrazia
italiana - affronta decisamente la crisi di credibilità, in cui si di-
batte il nostro sistema politico e suggerisce soluzioni.

Molte di esse sono presenti nella nostra Costituzione, ma
non sono state attuate e spesso sono state falsate dalle forze po-
litiche ed economiche proprio nei valori fondamentali sui quali
si basa lo Stato democratico e il suo sviluppo.

Scrive Albonetti: “È più importante avviare a soluzione il
problema di una corretta rappresentanza dei cittadini e di una
effettiva concorrenza. [...] La sovranità popolare deve essere
esaltata, non falsata, da Partiti improvvisati, dispotici e finan-
ziati occultamente. Ci sembra, perciò, essenziale che si defini-
scano, con opportune regole, i ruoli dei cosiddetti poteri tutto-
ra non regolati democraticamente e che, quindi, rischiano di
falsare la democrazia e il mercato, così come è avvenuto negli
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scorsi decenni in Italia ed anche nelle altre democrazie. Tra i
principali, sono il ruolo, la struttura ed il finanziamento dei
Partiti e dei Sindacati”.

Fondamentale, nella lettura del volume, è la sottolineatura
del rischio di declassamento italiano, dovuto spesso a nostri gra-
vi errori, accentuatisi negli scorsi sedici anni.

Un primo indizio - dice l’Autore - si è avuto nel gennaio
1963 con il Patto franco-tedesco dell’Eliseo, al quale l’Italia non
volle aderire.

Altro grave errore fu compiuto quaranta anni dopo: la
mancata partecipazione, nella Primavera del 2003, al Vertice
tra la Germania e la Francia, che si erano opposte all’interven-
to degli Stati Uniti in Iraq.

La Gran Bretagna comprese immediatamente i pericoli del-
l’isolamento franco-tedesco e cercò di rimediarvi, probabilmen-
te con l’assenso degli Stati Uniti.

Si unì a Parigi e a Berlino per un rilancio della collabora-
zione politica e di difesa europea. La Francia ne aveva discusso
già con la Gran Bretagna a St. Malò nel 1998.

Non a caso, nello stesso tempo, Londra e Parigi si dissero di-
sposte ad appoggiare l’aspirazione di Berlino a far parte, come
m e m b ro permanente, del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

L’Italia, inoltre, fu esclusa dai delicati e importanti nego-
ziati nucleari, tuttora in corso, con l’Iran. Ad essi hanno parte-
cipato, e partecipano, Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Ger-
mania e Gran Bretagna.

Infine, ma non per importanza, la Francia, con l’aiuto del-
la Germania e della Gran Bretagna, decise la costruzione di un
nuovo impianto per la produzione di uranio arricchito median-
te 500 mila centrifughe in Francia.

L’atteggiamento ambiguo ed altalenante del Governo Berlu-
sconi sulla crisi in Libia ha avuto come conseguenza un altro re-
cente scacco.

L’Italia è stata esclusa da alcuni colloqui riservati tra gli
Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna e la Germania. Simbo-
lica è stata la consultazione in videoconferenza tra Obama, Sar-
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kozy, Cameron e la Merkel alla vigilia del primo incontro di
Londra del Gruppo di contatto, che dette avvio all’intervento
armato in Libia, il 20 marzo 2011.

Significativa fu la partecipazione della Merkel, malgrado la
Germania si fosse astenuta il 17 marzo nel Consiglio di Sicurez-
za delle Nazioni Unite sulla Risoluzione 1973 per l’intervento in
Libia, insieme alla Russia, alla Cina, al Brasile e all’India. Ber-
lusconi non fu consultato.

Eppure l’Italia è al centro del Mediterraneo ed ospita im-
portanti basi militari degli Stati Uniti e della NATO, compreso
il Quartier Generale della VI Flotta americana. Grave anche la
riluttanza dell’Italia a partecipare in missioni aeree belliche in
aiuto dei ribelli in Libia, accanto a Stati Uniti, Francia, Gran
Bretagna ed altri Paesi NATO.

Altro originalissimo aspetto posto in essere dal volume è la
questione dell’energia come facitrice di storia.

Le fonti energetiche hanno sempre avuto un importante
ruolo nello sviluppo e nei rapporti tra le comunità e tra i popo-
li. Per migliaia di anni, l’energia umana e, poi, animale - accre-
sciute da utensili in pietra o metallo, ed, in seguito, dall’uso del-
la vela, dei remi e della ruota - hanno caratterizzato la civiltà.

Elemento comune di ogni fonte energetica - rileva Achille
Albonetti - è l’ambivalenza.

La pietra levigata o il metallo possono essere usati a fini do-
mestici o a fini aggressivi e bellici. Lo stesso si può dire per il col-
tello, la spada, la freccia, la vela o la ruota.

Una freccia può essere utilizzata per uccidere un animale, ma
anche un uomo. La ruota può far muovere un carretto, ma anche
un carro da combattimento. La vela può essere utilizzata per una
nave da trasporto merci, ma anche per una nave da guerr a .

La scoperta della polvere pirica nel secolo XIII introdusse
una fonte energetica straordinaria, che comportò un mutamen-
to profondo della storia.

Lo schioppo ed il cannone sostituirono la forza umana, os-
sia la spada e la freccia, che per migliaia di anni caratterizzaro-
no i campi di battaglia.
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Le mura, da allora non pro t e s s e ro più le città. La Nazione
sostituì la Città-Stato, che, per tempo immemore, aveva costella-
to il territorio, e pose le basi per Stati e mercati più vasti.

La polvere pirica - come le altre fonti energetiche - è ugual-
mente ambivalente. Non ha un’utilizzazione soltanto bellica.

Con essa sono state possibili opere gigantesche. Sono suffi-
cienti due esempi: il Canale di Suez e il Canale di Panama.

Non a caso, forse, la polvere pirica è stata ideata e applica-
ta prima della scoperta dell’America e della stampa: due eventi
che hanno comportato un ulteriore ed eccezionale sviluppo del
genere umano.

Ma il vero salto epocale è avvenuto circa tre secoli dopo con
la Rivoluzione americana e la Rivoluzione francese.

Il principio di legittimità del potere, basato sull’origine divi-
na del Sovrano e la discendenza di sangue, è capovolto. Le due
Rivoluzioni proclamano che sovrano non è il monarca, ma il po-
polo. Il popolo è il nuovo “re” e si esprime liberamente tramite
l’elezione dei suoi rappresentanti. Cittadini non più sudditi.

I due sistemi rivoluzionari - la competitività politica (la de-
mocrazia) e la competitività economica (l’economia di mercato)
- ove sono stati applicati negli scorsi duecento anni hanno pro-
dotto uno sviluppo politico, economico e culturale mai registra-
to nella storia del genere umano.

Forse, non a caso, contemporaneamente ebbe inizio una ri-
voluzione industriale ed economica, che si è basata su nuove e
straordinarie fonti energetiche: il carbone, che sostituisce pro-
gressivamente la legna; poi il petrolio; l’energia elettrica; il gas
naturale; e l’energia nucleare.

Anche queste nuove fonti energetiche sono ambivalenti.
Hanno applicazioni pacifiche: il treno, la nave a vapore e il
transatlantico; l’automobile e l’autotreno; l’aereo; il telefono;
la radio; la televisione; i radio-mobili; i computer; la conquista
dello spazio: i satelliti; le stazioni e le navicelle spaziali; le cen-
trali nucleari, ecc.

Notevoli sono anche le applicazioni belliche: la nave da
guerra; il carro armato; l’aereo da caccia e da bombardamen-
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to, i missili comportano mutamenti epocali nello svolgimento dei
conflitti e nei rapporti internazionali.

Anche l’energia nucleare provoca cambiamenti drastici.
Innanzitutto, come accennato, nella politica estera. Contempo-
raneamente, nel campo economico, la diffusione degli impianti
nucleari per la produzione di energia elettrica apre nuovi oriz-
zonti di sviluppo.

Il lancio delle bombe atomiche americane su Hiroshima e
Nagasaki il 6 e il 9 agosto 1945 ha suggellato la fine della Secon-
da guerra mondiale e l’inizio di una nuova era, quella atomica,
che stiamo vivendo tuttora.

Ancora oggi, dopo oltre sessanta anni, non tutti ne com-
prendono le conseguenze sulla politica estera e la pace, tanto
più in Italia.

Da lì l’autore si sofferma sul Trattato di Non Proliferazio-
ne Nucleare che ha impedito uno sviluppo autonomo del nostro
continente, e il suo essere di continuo vincolato ieri al carro Sta-
ti Uniti-Unione Sovietica e oggi a quello unipolare statunitense.

In definitiva, il volume è un originale e ricco manuale di po-
litica estera e di storia delle relazioni internazionali, per tutti
(studenti universitari compresi) e non soltanto per gli esperti.

Federico Homburg
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UNA TENDA BLU
NEL DESERTO DI ADUA

di Franco Venturini

G li studiosi di politica internazionale, e talvolta persino i
Governi, amano polemizzare sull’efficacia comparata del-

le strategie di hard power (il ricorso allo strumento militare) e
di soft power (la diplomazia negoziale).

Dopo le prime schermaglie - ricordate Rumsfeld che acco-
stava l’America a Marte, e l’Europa a Venere? - quasi tutti so-
no arrivati alla conclusione che per affrontare una crisi locale o
regionale serve una combinazione di hard e di soft.

Ma nemmeno questa soluzione deve essere pienamente sod-
disfacente, se è vero che nei telegrammi svelati da WikiLeaks i
funzionari statunitensi dislocati in Italia comunicavano a Wa-
shington che alcune organizzazioni religiose cattoliche, prima
ma non unica la Comunità di Sant’Egidio, facevano politica
estera e riuscivano ad arrivare dove la bandiera a stelle e stri-
sce non sarebbe stata gradita e neppure efficace.

Avevano ragione, gli autori di quei telegrammi. Perché og-
gi, accanto alle due ben note categorie sopra citate, le proiezio-
ni internazionali dovrebbero prendere in gran conto il solidari -
ty power.

È, forse, alla luce di questa premessa tutta politica, e non
soltanto per il coinvolgimento umanitario e spirituale che ema-
na da ogni pagina, che va letto con attenzione il libro di Nicco-
lò d’Aquino La Tenda Blu (Ed. Paoline, pag. 156, Euro 13).

L’Autore ci propone una vicenda straordinaria, sorpren-
dente e commovente.

In quella stessa Adua dove le truppe del Generale Barattie-
ri furono duramente sconfitte dall’Esercito del Negus nel 1896,

FRANCO VENTURINI, dopo essere stato corrispondente da Mosca, è oggi editorialista di
politica estera del “Corriere della Sera”.
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in quella stessa Adua che fu arrossata dal sangue italiano e che
divenne punto di riferimento del suicida revanscismo fascista,
oggi sorge la missione di Kidane Mehret fondata negli anni No-
vanta dalla salesiana Laura Girotto con l’aiuto di un esiguo
gruppo di religiose.

Fu appunto al suo arrivo in quella zona desolata dell’Etio-
pia che suor Laura trascorse la prima notte in una tenda blu.
Nel nulla, ricorda, perché attorno alla tenda non c’era soltanto
un territorio desertico.

C’era anche la gente del luogo, afflitta da una povertà
estrema, bisognosa di tutto, ridotta allo stremo dalle siccità e
dalle carestie, che ciclicamente colpiscono il Corno d’Africa.

Suor Laura, che a 49 anni aveva già alle spalle molte espe-
rienze missionarie, avrebbe potuto concludere che questa volta il
passo appariva troppo lungo e che l’umana generosità non sare b-
be bastata a capovolgere una situazione tanto avversa.

Invece, pagina dopo pagina, in un racconto appassionante
che Niccolò d’Aquino ha raccolto con quella cura e quella man-
canza di protagonismo che distinguono i giornalisti di valore,
suor Laura Girotto ci rende partecipi del modo di affrontare e
di vincere una sfida, che sulle prime appare troppo grande.

A t t o rno alla simbolica tenda blu oggi è stato creato un siste-
ma di solidarietà materiale, di assistenza sanitaria, di accultura-
mento, di evangelizzazione che può essere considerato un punto
di riferimento per l’Africa e per le iniziative missionarie.

Il tutto in permanente consultazione con le autorità locali; il
tutto superando i retaggi e le cicatrici di guerre continue; il tutto
dimostrando giorno dopo giorno che le armi della solidarietà fun-
zionano meglio di quelle che seminano morte e distru z i o n e .

«Non puntiamo al proselitismo, ma all’aiuto come forma di
esempio e di modello sociale», spiega suor Laura.

P a role che danno la misura della grandezza del suo lavoro .
E che fanno pensare, anche, alle straordinarie potenzialità del
solidarity power.

Franco Venturini
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SEGNALAZIONI

«AFRICANA», Rivista di studi extraeuropei, Pisa, n. XVII (2011); edita
da Aracne, Roma (info@aracneeditrice.it), ISSN 1592-9639, pp. 200,
Euro 13.

È uscito lo scorso febbraio, il n. XVII (2011) della Rivista «Africa-
na», fondata da Vittorio Antonio Salvadorini e diretta da Giovanni Ar-
millotta, ed organo dell’Associazione di Studi Extraeuropei. «Africana»
è uno dei sedici periodici italiani consultati dall’«Index Islamicus» del-
l’Università di Cambridge.

All’indomani della crisi dovuta al ritiro dei fondi ministeriali per
l’editoria periodica di alto profilo, che nel luglio 2011 ha posto in dubbio
l’esistenza stessa dell’autorevole periodico italiano, un appello bandito
dalla redazione ha fatto sì che quarantuno studiosi contribuissero fatti-
vamente alla rinascita della rivista, affinché l’anno solare 2011 e la con-
tinuità dal 1994-95, non venissero meno nelle attese dei tanti lettori del-
la testata in Italia e all’estero.

Ad essi studiosi è opportuno dedicare qui la doverosa Tavola giacu-
latoria, compilata in stretto ordine alfabetico: Piero Ardizzone, Giovan-
ni Armillotta, Giuseppina Rosa Armillotta, Federica Berti, Elena Ber-
toncini, Rinaldo Boggiani, Rita Boggiani, Anna Bono, Lucilla Briganti,
Franco Cardini, Marco Cochi, Antonio Cossu, Maria Vera Cresti, Fran-
cesco Paolo Crocenzi, Maurizio De Tullio, Rossana Distefano, Luca Fa-
villi, Andrea Francioni, Umberto Giannini, Massimiliano Guderzo, Vit-
torio Morabito, Erika Morucci, Alfredo Musto, Filippo Nardone, Ga-
briele Natalizia, Simone Nastasi, Beatrice Nicolini, Roberto Nocella, Ro-
sita Orlandi, Paola Paolinelli, Gianluca Pastori, Antonio Pennacchi,
Massimiliano Pezzi, Maria Stella Rognoni, Vittorio A. Salvadorini, Cri-
stina Silvani, Francesco Tamburini, Chiara Vangelista, Luciano Venturi,
Itala Vivan, Maurizio Vernassa.

Sul numero in corso appaiono i seguenti saggi: Aliena: Il Califfato
mahdista sudanese (1881-1898); Giovanni Armillotta: Quando la Francia
cercava di sottrarre l’India ai britannici, con l’aiuto del potente Oman;
Anna Bono: Il ruolo delle emittenti radiofoniche in in Africa. Alleviare
l’insostenibile peso dell’isolamento e della solitudine; Lorenzo Chiala -
stri: Geocapitalismo. La felicità dell’attimo e la giustizia della comunità;
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Marco Cochi: La moltiplicazione economico-scientifica delle guerre; Lu -
ca Favilli: La Repubblica Popolare della Cina e le operazioni di peace -
keeping; F.L.M.: Le entità della frantumazione somala (1991-2011); Ti -
berio Graziani, Mediterraneo e Asia Centrale: le cerniere dell’Eurasia;
Alessandro Iacobellis: Il Messico nella morsa Stati Uniti-narcos; Flora
Ivanovna Menshikova: A cinquant’anni dalla scomparsa di Frantz Fa-
non; Claudio Mutti: Un orientalista dimenticato: Italo Pizzi; Simone Na -
stasi: Libia: quale stagione dopo la primavera?; Gabriele Natalizia: Il
rapporto tra politica e religione durante la guerra fredda negli Stati del
Màghreb e del Vicino Oriente; Rosanna Neri: La seconda guerra boera
(1900-1902) e l’origine dei campi di concentramento; Gianluca Padovan:
Dalle origini dell’Impero ittita alla sconfitta egiziana di Qadesh e oltre;
Massimiliano Pezzi e Mario Spagnoletti: La Posta Veneta di Costantino-
poli alla fine del Settecento; Francesco Tamburini: La ‘nuova’ Costitu-
zione marocchina del 2011. Democrazia in eterno working progress;
Francesca Zamboni: Diritto di famiglia tunisino e diritto di famiglia ita-
liano. Due realtà a confronto rispetto ai precetti islamici classici.

Si fa presente, inoltre, che le pagine del numero sono aumentate del
25 per cento, ed il prezzo diminuito del 50 per cento. Il prossimo n.
XVIII (2012) apparirà nell’ultimo bimestre dell’anno in corso (g.a.).

Questo periodico è associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
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