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GLI STATI UNITI, LA RUSSIA, LA CINA
E I CENTRI DI CRISI

di Achille Albonetti

G
li Stati Uniti e la politica estera di Obama. Il Presidente degli
Stati Uniti Barack Obama ha recentemente esposto in due

occasioni la sua politica estera: nella parte finale del suo ultimo
discorso annuale sullo Stato dell’Unione e in una serie di conver-
sazioni (60 pagine) con Jeffrey Goldberg, pubblicate dal noto
mensile americano The Atlantic. Ne riportiamo il contenuto, data
la loro importanza, attualità e realismo.

Soprattutto nei molteplici colloqui con Goldberg, Obama fa di-
chiarazioni, che, abitualmente, i Presidenti degli Stati Uniti riser-
vano ai libri di memorie, dopo aver lasciato la Casa Bianca.

Ce n’è per tutti, compresi i più importanti alleati: la Gran Bre-
tagna; la Francia; l’Arabia Saudita; Israele. Più rilevanti, forse,
sono le dichiarazioni sulla politica verso la Russia; la Siria; la Li-
bia; il terrorismo; l’Ucraina; l’Iran; Israele; l’Arabia Saudita; il
Medio Oriente e la Cina.

In grande sintesi, Obama ritiene che gli Stati Uniti debbano
concentrarsi sui problemi interni, lasciando agli alleati, ed anche
agli altri Paesi, la responsabilità della pace e dell’equilibrio inter-
nazionale.

Non è una politica nuova. Periodicamente, negli scorsi due se-
coli, gli Stati Uniti sono stati tentati di tornare all’Isolazionismo.
Non hanno dimenticato, cioè, la prima enunciazione della politi-
ca estera americana, quando il Presidente degli Stati Uniti James
Monroe dichiarò nel 1825 che gli Stati Uniti dovevano disinteres -
sarsi degli altri Paesi, ma non tollerare ingerenze in America.

Obama non si è pentito per aver rinunciato nel 2013 ad inter-
venire militarmente in Siria, come aveva preannunciato, se Ba-
shar Assad avesse utilizzato, come ha fatto, armi chimiche.

La situazione
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6 AFFARI ESTERI

Come nota Roger Cohen in un magistrale editoriale sul New
York Times, che riproduciamo, Obama è davvero certo che, se
fosse intervenuto militarmente in Siria nell’Agosto 2013, la guer-
ra civile in quel Paese sarebbe tuttora in corso; il dittatore Has-
sad sarebbe ancora al potere; l’ISIS sarebbe nato; avremmo, ora,
oltre 300 mila vittime; estese distruzioni; attacchi terroristici in
Europa; 5-6 milioni di profughi, che stanno mettendo in seria cri-
si l’Unione Europea e i rapporti con la Turchia?

E Putin, se Obama non avesse accettato il suo aiuto e fosse, in-
vece, intervenuto in Siria, si sarebbe annesso la Crimea; avrebbe
invaso parte dell’Ucraina; e, poi, sarebbe intervenuto militar-
mente in Siria?

È anche lecito chiedere ad Obama, se non ritenga che le Pri-
mavere arabe del 2010 in Tunisia, Libia, Egitto, Yemen e Siria,
siano state le più significative ed importanti rivoluzioni liberali,
dopo il crollo del regime comunista in Russia, l’abbattimento del
muro di Berlino e lo scioglimento del Patto di Varsavia? Di tutto
questo, tuttavia, Obama non parla nelle sue lunghissime conver-
sazioni con Goldberg.

Obama, invece, ritiene di aver errato per aver accettato, su
pressione della Francia e Gran Bretagna, di attaccare la Libia
per abbattere il dittatore Gheddafi nel 2011. Se la prende con i
Paesi alleati ed altri, che chiama “scrocconi”, poiché impongono,
per i loro interessi, l’uso della forza da parte degli Stati Uniti.

Addirittura, il Presidente degli Stati Uniti, che è leader della
NATO, dichiara di comprendere l’interesse di Mosca per l’Ucrai-
na, Paese confinante, avallando indirettamente la violazione del
diritto internazionale da parte della Russia, potenza militarmen-
te nucleare e membro permanente, con diritto di veto, del Consi-
glio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Obama afferma testualmente che il terrorismo non è un peri-
colo esistenziale per gli Stati Uniti, come lo è, invece, il riscalda-
mento globale. Osserva che, in definitiva, le vittime per attentati
terroristici sono relativamente poche, se paragonate a quelle per
incidenti stradali o scivolando in bagno a casa.

Provocatoriamente, si potrebbe chiedere ad Obama se, oltre al
riscaldamento globale, vi sia qualche altro “pericolo esistenziale”
per gli Stati Uniti. Ad esempio, la permanenza dell’Alleanza
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LA SITUAZIONE 7

Atlantica e dell’Europa libera e democratica, che potrebbero esse-
re messe in pericolo da fattori interni, come il populismo e il fasci-
smo, o da fattori esterni, come la pressione di una Russia espan-
sionistica e illiberale. Di questo, tuttavia, Obama non parla. Ep-
pure, senza l’Europa libera e democratica, gli Stati Uniti difficil-
mente potrebbero esistere.

Non è da escludere, come noteremo più avanti, che Obama
esca dal suo attendismo nei prossimi giorni. È probabile, infatti,
che durante la Conferenza internazionale Nuclear Security Sum-
mit, che ha luogo a Washington dal 31 Marzo all’1 Aprile 2016,
siano poste le basi, insieme a Cameron, Hollande, La Merkel e
Renzi per un intervento militare in Libia contro l’ISIS e per inten-
sificare gli attacchi in Iraq e Siria. Terminare la Presidenza alla
fine del 2016 con la sconfitta dell’ISIS in Siria e in Libia sarebbe
per Obama una brillante conclusione e cancellerebbe le frequenti
accuse di immobilismo e isolazionismo.

La Russia. Dopo l’intervista di Obama al mensile The Atlantic,
Putin si dovrebbe sentire più tranquillo. L’annessione della Cri-
mea; l’invasione di parte dell’Ucraina; e l’intervento in Siria, in
appoggio al regime sanguinario di Assad, del resto non l’hanno
del tutto isolato. Al contrario.

Le due importanti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza della
Nazioni Unite del Dicembre 2015, per la pace in Siria e Libia so-
no state sponsorizzate, congiuntamente, dalla Russia e dagli Sta-
ti Uniti.

Il Segretario di Stato americano Kerry e il Ministro degli Este-
ri russo Lavrov sono in continuo contatto da più di un semestre.
Nel medesimo periodo, anche Obama e Putin si sono incontrati
due volte e si parlano al telefono, di tanto in tanto.

Restano le sanzioni economiche contro la Russia per l’inter-
vento in Ucraina. È lecito domandarsi se saranno mantenute alla
loro scadenza nel Giugno prossimo. Hanno inflitto gravi danni al-
la economia russa: crollo della produzione e dei consumi; fuga di
capitali; netta diminuzione del reddito nazionale. Malgrado le
pressioni europee, difficilmente saranno soppresse, a meno di svi-
luppi straordinari.

E non è, forse, un caso se il Presidente russo, dopo le dichia-
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razioni di Obama al mensile The Atlantic, abbia annunciato il 14
Marzo 2016 che, ritirerà dalla Siria “la maggior parte delle trup-
pe, essendo la missione in parte compiuta”. L’annuncio è stato
fatto nel medesimo giorno, in cui a Ginevra sono stati ripresi, per
la terza volta, i colloqui indiretti di pace, sotto l’egida dell’invia-
to dell’ONU De Mistura. Il 31 Marzo 2016 sono stati nuovamente
sospesi e riprenderanno l’11 Aprile 2016.

Il 24 Marzo 2016, il Segretario di Stato americano si è incon-
trato a Mosca con il collega russo Lavrov. Hanno discusso le pros-
sime tappe per la pace in Siria e in Libia.

La Cina. Non è un centro di crisi politico-militare, anche se al-
cune iniziative cinesi hanno destato preoccupazioni negli Stati
Uniti, in Giappone, India, Australia, Filippine, Vietnam, Corea
del Sud ed altri Paesi del continente asiatico. Ci riferiamo, in par-
ticolare, alla militarizzazione di alcuni isolotti nel Mar di Cina. È
stata, così, avviata una corsa agli armamenti e si è constatato un
rafforzamento dei legami tra gli Stati Uniti ed i Paesi sopra cita-
ti. Ricordiamo che, per Obama, la Cina ed in generale il continen-
te asiatico sono ritenuti più importanti dell’Europa.

La crisi cinese, per ora, ha, soprattutto, carattere economico
e finanziario. Per 35 anni, l’economia cinese, dopo aver ripudia-
to i princìpi dell’economia pianificata ed aver adottato quelli libe-
rali dell’economia di mercato, è cresciuta, in media, a ritmi supe-
riori al 10 per cento. Ogni sette anni il reddito nazionale della Ci-
na è raddoppiato.

Grazie all’adozione dei princìpi economici liberali, oggi, la Ci-
na è un Paese diverso da quello che è stato per secoli. La trasfor-
mazione è evidente, non soltanto nelle sue moderne città; nel suo
enorme settore industriale; nelle elevate esportazioni di merci e di
capitali; nell’aumento straordinario del reddito pro-capite.

Cinquecento milioni di cinesi sono usciti dalla povertà. Nel
1981, quando iniziarono le prime misure di liberalizzazione eco-
nomica, l’85 per cento della popolazione viveva da secoli in con-
dizioni di miseria. Ora, i poveri in Cina non superano circa il 7
per cento.

Il progresso economico della Cina ha anche beneficiato il resto
del mondo. La Cina è divenuta il principale acquirente di materie
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LA SITUAZIONE 9

prime ed uno dei grandi esportatori di prodotti lavorati.È il mag-
giore sottoscrittore di obbligazioni occidentali: oltre mille miliardi
di dollari in Buoni del Tesoro americano. È inoltre, un importan-
te investitore in Africa e in altri Paesi in via di sviluppo. Lo è an-
che negli Stati Uniti; in Europa; in Giappone; in Australia.

Oggi, purtroppo, l’economia cinese è in crisi ed il mondo ne ri-
sente. Molti sono i sintomi. Nel 2015, l’economia è cresciuta ai rit-
mi più bassi da circa 25 anni. Da quattro anni, l’aumento del red-
dito nazionale è inferiore a quello dell’anno precedente. E nel
2016 non vi sono, per ora, sintomi di miglioramento.

Si è avuto, poi, circa otto mesi fa, il crollo della Borsa e la sva-
lutazione della moneta, seguita da una imponente fuga di capita-
li verso l’estero. Soltanto in Gennaio 2016 si sono diretti all’estero
110 miliardi di dollari. Nel 2015, il flusso netto di capitali verso
l’esterno è stato di 637 miliardi di dollari, una somma senza pre-
cedenti e un indicatore di sfiducia.

Un altro sintomo preoccupante è il debito immenso, che si sta
accumulando: nel 2007 era una volta e mezzo il reddito naziona-
le. Ora, si è triplicato, anche per il grande piano di investimenti e
stimoli economici, decisi per impedire che la crisi mondiale del
2008 contagiasse l’economia cinese e per far sì che la crescita fos-
se mantenuta a qualsiasi costo.

Ora, la Cina cerca di abbandonare un’economia basata sugli
investimenti, sulle infrastrutture e sulle esportazioni, e passare
ad un modello, fondato sui consumi interni e sulla crescita dei ser-
vizi. Non è facile.

Il patto sociale fra il Partito Comunista e la popolazione si
fonda sul fatto che la comunità, in cambio di lavoro e di salari mi-
gliori, accetti la mancanza di libertà politica: libertà di associa-
zione; opinione; media; religione; ecc.

Nel 2015, ci sono stati 2.774 scioperi, il doppio del 2014. L’au-
mento della conflittualità ha spinto il Governo ad esercitare una
forte repressione contro i capi dei lavoratori. Il controllo sui Sin-
dacati in Cina è aumentato: verifiche fiscali; violenza mafiosa;
vessazione da parte delle Autorità, ecc. Ed è paradossale che il
Partito Comunista reprima i lavoratori.

La repressione, tuttavia, non si limita ai lavoratori e alle or-
ganizzazioni sindacali. Inchieste giudiziarie hanno portato in
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10 AFFARI ESTERI

carcere dozzine di imprenditori ed esponenti finanziari. Un alto
numero di essi sono spariti o sono emigrati.

Il Presidente Xi Jinping si vanta di essere il paladino della lot-
ta contro la corruzione. Alcune centinaia di migliaia di esponenti
politici comunisti, anche di alto livello, sono stati “epurati”. Si è,
tuttavia, sussurrato che la crociata del Presidente sia usata an-
che come strumento per eliminare possibili rivali.

Contemporaneamente, è stato rafforzato il controllo sulle at-
tività di carattere politico. Una lunga lista di parole non compa-
iono nei motori di ricerca di Internet, o si cancellano, se qualcu-
no le scrive sui social network. Sono spariti anche dati statistici
importanti per valutare la situazione economica. Altri sono stati
contraffatti.

In sintesi: censure; propaganda; occultamento delle informa-
zioni; pressioni; incarcerazioni di dissidenti, attivisti, imprendito-
ri e chiunque protesti contro il Governo. Sono alcune delle rispo-
ste di Pechino alla conseguenze sociali della sua crisi economica.

Luigi Sturzo ci ha insegnato che la libertà economica è indis-
solubile dalla libertà politica. In questo settore cruciale, pertanto,
la Cina dovrà affrontare una grande sfida, non avendo, come un
altro vasto Paese, l’India, ad esempio, alcuna esperienza demo-
cratica e liberale: cioè la pratica di libertà di associazione; di
stampa; di espressione; di elezioni locali e nazionali; l’esistenza di
un Parlamento e di un Governo democratico.

Don Sturzo ci ha ricordato, inoltre, che la libertà non è soltan-
to un diritto irrinunciabile. È la via più importante per ottenere
la verità.

Siria e Iraq. La guerra civile in Siria, iniziata nel 2011, più di
cinque anni orsono, si è aggravata nel 2014 con l’apparire e il dif-
fondersi del terrorismo ISIS-Daesh. L’intervento militare e sul
terreno della Russia, in appoggio del despota Assad ha ulterior-
mente complicato la situazione.

Il 27 Febbraio 2016, dopo una telefonata tra Obama e Putin,
è iniziata una tregua delle ostilità, che sembra tenere. Ha permes-
so, soprattutto, l’invio di aiuti umanitari in alcune delle zone più
colpite. I bombardamenti aerei della Russia sono, tuttavia, conti-
nuati, anche se a ritmo ridotto.
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LA SITUAZIONE 11

L’avvenire dovrebbe ispirarsi alla Risoluzione approvata al-
l’unanimità dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU il 18 Dicembre
2015: formazione di un Governo provvisorio; preparazione di una
nuova Costituzione; referendum di approvazione; elezioni presi-
denziali e politiche nel 2017.

Come accennato, il 14 Marzo 2016 sono ripresi i colloqui indi-
retti a Ginevra tra i rappresentanti del regime siriano di Assad e
gli esponenti degli insorti, ad esclusione dell’ISIS e di altri gruppi
terroristici. Nello stesso giorno, il Presidente russo Putin ha an-
nunciato il ritiro parziale del suo contingente militare dalla Siria.

Vedremo quali saranno i risultati dell’incontro a Mosca tra
Kerry e Lavrov il 24 Marzo 2015, di cui abbiamo accennato.

Libia. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il 28 Di-
cembre 2015, all’unanimità, ha approvato una Risoluzione, spon-
sorizzata dagli Stati Uniti e dalla Russia, che indica il program-
ma per l’avvio a soluzione della guerra civile in Libia.

Il Ministro della Difesa americano Ashton Carter avrebbe illu-
strato al Presidente Barack Obama, il 22 Gennaio 2016, un pia-
no di attacchi aerei in territorio libico, che prevedrebbe il bombar-
damento di 30-40 obiettivi militari in quattro zone geografiche del
Paese.

Obama, per il momento, non ha autorizzato questo interven-
to, perché continua ad attendere un invito dal nuovo Governo
unitario della Libia.

Purtroppo, fino ad ora, non è stato possibile ottenere il voto
favorevole per il Governo unitario, previsto dalla Risoluzione del-
l’ONU, sia dal Parlamento di Tobruk e sia da quello di Tripoli, e
proposto dall’Inviato Speciale dell’ONU, l’Ambasciatore Kobler.

I miliziani dell’ISIS-Daesh sembra abbiano raggiunto le 6.000-
7.000 unità, concentrate nella zona di Sirte. Sono, tuttavia, pre-
senti anche in altre parti del Paese. Sono contrastati da qualche
dozzina di Forze speciali americane, inglesi e francesi, dislocate,
soprattutto nella zona Est della Libia.

Anche l’Egitto è attivo militarmente in quella zona e sponsoriz-
za apertamente una soluzione centrata sul Governo di Tobruk.

Francia e Egitto avrebbero avviato esercitazioni congiunte ae-
ree e navali nel Mediterraneo di fronte ad Alessandria e Il Cairo,
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12 AFFARI ESTERI

con l’impiego della portaerei nucleare Charles de Gaulle e di alcu-
ne navi e aerei d’appoggio.

La determinazione degli Stati Uniti di colpire l’ISIS-Daesh è
stata riaffermata da Obama in varie occasioni. Sentito il Consi-
glio di Sicurezza Nazionale, convocato dopo il bombardamento
del Febbraio 2016 dell’Air Force americana a Sabrata, ha dichia-
rato: “Continueremo ad usare tutti i mezzi per eliminare la mi-
naccia dell’ISIS, dovunque si manifesti”. Lo ha riaffermato il 24
Marzo 2016 durante il viaggio in America del Sud, dopo l’attenta-
to terroristico dell’ISIS a Bruxelles del 22 Marzo 2016.

Renzi ha dichiarato che l’Italia era stata informata dei raid
americani in Libia. Il Governo ha autorizzato l’utilizzo da parte
degli Stati Uniti dei droni presenti a Sigonella in Sicilia ed ha di-
slocato quattro cacciabombardieri a Trapani. Una quarantina di
elementi dei Reparti speciali italiani si troverebbero a Tripoli.

Il 9 Marzo 2016 il Ministro degli Esteri Gentiloni ha riferito in
Parlamento sulla politica italiana verso la Libia ed ha conferma-
to quanto già dichiarato dal Presidente Renzi. L’Italia, cioè, pri-
ma di un eventuale intervento militare, esige un invito da parte
del Governo unitario libico, allorché sarà formato, e “non si la-
scerà trascinare in avventure inutili”. Il dibattito è stato scarso e
deludente. Pubblichiamo l’intervento più significativo, quello del-
l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Nell’incontro a Venezia con il Presidente francese Hollande,
l’8 Marzo 2016, Renzi ha, tuttavia, dichiarato che “l’attesa non
potrà essere infinita”.

Un’accelerazione, seguita da una brusca frenata e da un rin-
vio, si è avuta nella settimana dal 13 al 19 Marzo 2016.

Tutto è iniziato Domenica 13 Marzo, durante una riunione a
Parigi tra il Segretario di Stato americano Kerry, i Ministri degli
Esteri di Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia.

In tale riunione, preso atto delle difficoltà per la formazione di
un Governo unitario in Libia, si è constatato che l’ONU ritiene che
si possa procedere ad un intervento militare. Le Nazioni Unite, cioè,
riterrebbero che la mozione, firmata da 101 Deputati della Camera
dei Rappresentanti di Tobruk, valga come approvazione del Gover-
no unitario del Presidente designato Fayez Serraj, proposto dall’In-
viato Speciale dell’ONU l’Ambasciatore tedesco Kobler.
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I Ministri degli Esteri di Francia, Gran Bretagna, Germania,
Italia e Stati Uniti, a conclusione dell’incontro a Parigi, hanno
pertanto dichiarato di sostenere il nuovo Governo di unità nazio-
nale libico, guidato da Fayez Serraj; hanno chiesto che si installi
al più presto a Tripoli; ed hanno preannunciato sanzioni contro
coloro che ostacoleranno il suo mandato.

Lunedì 14 Marzo 2016, il Consiglio dell’Unione Europea non è
riuscito, tuttavia, ad approvare immediatamente le possibili san-
zioni a coloro che boicottassero il Governo Serraj. Lo ha fatto il
31 Marzo 2016.

Martedì 15 Marzo 2016, si è, poi, riunita nel Quartier Genera-
le di Centocelle, presso Roma, una Conferenza internazionale con
i rappresentanti dei Ministeri della Difesa di 32 Paesi, facenti
parte della coalizione militare anti-ISIS.

La Conferenza avrebbe dovuto avviare le procedure per un
eventuale intervento militare in Libia, a guida italiana, e con un
proporzionale contributo dei Paesi presenti. Per l’Italia, ha par-
tecipato anche il Ministro della Difesa Roberta Pinotti.

La Conferenza di Roma, tuttavia, si è conclusa con una sor-
presa. I Ministri della Difesa e i rappresentanti dei 32 Paesi della
coalizione anti-ISIS hanno sconsigliato ai rispettivi Governi un
intervento militare in Libia, essendo la situazione politica ancora
troppo confusa.

Giovedì 17 e Venerdì 18 Marzo 2016, il Presidente della Re-
pubblica egiziana, Generale Abdel al-Fattah al-Sisi, in due ampie
interviste al quotidiano la Repubblica, ha messo in guardia l’Ita-
lia da un intervento in Libia, ritenendolo troppo rischioso.

Al-Sisi ha, inoltre, aggiunto, che il Governo legittimo di To-
bruk e l’Esercito del Generale Haftar sarebbero capaci di ripor-
tare l’ordine in Libia e di sconfiggere l’ISIS.

Il giorno dopo, Venerdì 18 Marzo 2016, il Ministro degli Esteri
italiano Gentiloni, come rappresentante del Paese guida della coa-
lizione anti-ISIS per la Libia, quasi certamente, a nome degli Stati
Uniti, Francia, Gran Bretagna e Germania, ha risposto fermamen-
te ed immediatamente alle proposte del Presidente egiziano. “In Li-
bia” ha affermato Gentiloni “c’è bisogno di una soluzione unitaria,
che riconcili le diverse componenti e anime del Paese. La soluzione
di riconciliazione non può essere messa nelle mani di Haftar”.
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Questa, in sintesi, la chiara risposta al Presidente egiziano, che,
nelle sue due lunghe interviste aveva, tra l’altro, dichiarato che un
intervento in Libia farebbe rischiare all’Italia “un’altra Somalia”.
Ed aveva aggiunto: “Sarebbe sufficiente fornire armi e supporto al-
l’Esercito nazionale libico”, quello cioè con sede a Tobruk.

Il giorno seguente, Sabato 19 Marzo 2016, durante il vertice
dell’Unione Europea a Bruxelles, si sono avuti, infine, una serie
di colloqui tra Hollande, Cameron, la Merkel, Renzi ed altri rap-
presentanti europei. È stato deciso che il problema della Libia sa-
rà esaminato in una Conferenza dei Ministri degli Esteri e della
Difesa dei Ventotto Paesi dell’Unione il 18 Aprile 2016.

Sabato 26 Marzo 2016 il Ministro degli Esteri Gentiloni ha in-
contrato a Mosca il collega russo Lavrov e gli ha chiesto l’appog-
gio della Russia ad una nuova Risoluzione del Consiglio di Sicu-
rezza dell’ONU a favore dell’intervento militare in Libia.

Lo stesso Gentiloni in un’intervista pubblicata dal “Corriere del-
la Sera” il 30 Marzo 2016 ha dichiarato, tra l’alto: “L’Italia, insie-
me ai partner internazionali e regionali, sostiene la determinazione
del Governo di accordo nazionale, guidato da Ferraj, a installarsi
a Tripoli. Lavoriamo per ampliare la sua base di sostegno politico .
Tutto questo deve avvenire in tempi ragionevoli, altrimenti si rischia
di far prevalere l’impostazione di chi sostiene che stabilizzare la Li-
bia è una chimera e, quindi, bisogna far partire una campagna ae-
rea massiccia contro le postazioni dell’ISIS”.

Il 30 Marzo 2016, il Presidente del Governo unitario della Li-
bia Fayez Serraj, sostenuto dalla Nazioni Unite, è sbarcato nella
capitale Tripoli, via mare dalla Tunisia. È, tuttavia, rimasto in
una base militare fuori dall’abitato.

Sono, infatti, seguiti scontri a fuoco tra le milizie che lo ap -
poggiano e quelle, invece, che sostengono il Governo illegittimo in
carica. Il 31 Marzo 2016 la situazione starebbe migliorando.

Come accennato, probabilmente, colloqui decisivi avverranno
durante il Nucler Security Summit, che si tiene a Wa shing ton dal
31 Marzo all’1 Aprile 2016.

Afganistan. La situazione in Afganistan continua ad essere se-
ria. Gli attentati dei Talebani, probabilmente, si intensificheran-
no con l’arrivo della Primavera.
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Sembra probabile che Obama accetti la proposta del Pentago-
no di non ritirare entro il 2016, come previsto, cinquemila dei die-
cimila militari, attualmente nel Paese con il compito di supporto
e addestramento per l’esercito afgano.

Le prospettive restano, tuttavia, problematiche. Un elemento
positivo potrebbe essere la pressione della Cina, oltre quella degli
Stati Uniti, sul Pakistan, affinché cessi di aiutare o dare rifugio
ai Talebani.

Yemen. Da circa un anno, è in atto una guerra nello Yemen tra
l’Arabia Saudita e alcuni Stati del Golfo, da una parte, e i guer-
riglieri sciiti Houthi, appoggiati dall’Iran, dall’altra. Migliaia di
vittime e vaste distruzioni. Bombardamenti aerei hanno avuto
luogo da parte dell’Arabia Saudita e di Paesi Arabi, appoggiati
discretamente dagli Stati Uniti.

Il 7 Marzo 2016 l’Arabia Saudita ha iniziato negoziati con i ri-
belli Houthi, alla frontiera con lo Yemen. Lo scopo dei colloqui sa-
rebbe quello di porre fine al conflitto, dopo un cessate il fuoco im-
mediato. Si è avuto anche uno scambio di prigionieri.

Secondo l’Inviato Speciale delle Nazioni Unite, Ismail Ould
Cheikh Ahmed, le parti in conflitto hanno acconsentito a cessare
le ostilità a partire dal 10 Aprile 2016 e iniziare i negoziati di pa-
ce il 18.

L’Arabia Saudita e le Monarchie del Golfo, alleate con l’Egit-
to e il Sudan, vorrebbero riportare al potere il Presidente sunni-
ta Rabbo Mansour Hadi.

Somalia. Gli Stati Uniti sono presenti - con truppe di terra, e,
soprattutto, con Corpi speciali, bombardamenti con aerei e droni
e azioni di informazione - non soltanto nei più importanti centri di
crisi: Siria; Iraq; Afganistan; Libia. Svolgono interventi militari
anche in Somalia e in Centro Africa.

Il 6 Marzo 2015, ad esempio, hanno bombardato con droni ed
aerei un centro di addestramento dei terroristi di Al-Shabab in
Somalia, nei pressi di Mogadiscio, uccidendo varie dozzine di
insor ti.

Pochi giorni dopo, il 9 Marzo 2016, Forze speciali americane
e truppe somale sono intervenute con elicotteri contro guerriglie-
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ri Shabab ed hanno attaccato una loro base a 40 chilometri da
Mogadiscio.

In Somalia, oggi, c’è un contingente di Forze speciali america-
ne di circa 50 uomini, che operano insieme con i militari del Go-
verno somalo e dell’Unione Africana.

Ucraina. Non vi è accenno di miglioramento in Ucraina. Scam-
bi di colpi di mortai e mitragliatrici continuano tra l’Esercito na-
zionale ucraino e i ribelli delle regioni orientali. In tali regioni,
addirittura, la moneta corrente è il rublo, mentre le frontiere del-
l’Ucraina con la Russia sono tuttora in mano dei secessionisti.

La situazione è aggravata dalla crisi politica ed economica
nazionale. Il Fondo Monetario Internazionale è riluttante a con-
cedere un prestito di 15 miliardi di dollari, in attesa della stabiliz-
zazione della situazione e, in particolare, della lotta contro la cor-
ruzione.

Corea del Nord. Il 3 Marzo 2016 il Consiglio di Sicurezza del-
la Nazioni Unite ha approvato all’unanimità una Risoluzione,
che prevede nuove sanzioni economiche alla Corea del Nord. Si-
gnificativo è stato il voto favorevole della Cina, forse convinta
dalla minaccia degli Stati Uniti di installare nella Corea del Sud
un sistema antimissilistico avanzato.

Le nuove sanzioni alla Corea del Nord sono state adottate in
risposta al quarto esperimento nucleare nordcoreano, condotto
nel Gennaio 2016, seguito da un lancio di un missile a lungo rag-
gio nel Febbraio scorso.

La Corea del Nord, il 7 e il 26 Marzo 2016, ha risposto alle
sanzioni, a seguito anche dell’inizio delle esercitazioni militari an-
nuali degli Stati Uniti e della Corea del Sud, minacciando il lan-
cio di ordigni nucleari contro gli Stati Uniti e contro le basi mili-
tari americane nel Nord Est asiatico.

Il 9 Marzo 2016, il Presidente nordcoreano è apparso in tele-
visione, mostrando una testata nucleare miniaturizzata, destina-
ta ad essere montata su missili a lungo raggio.

L’Europa e l’Italia. L’Europa continua a preoccuparsi delle
conseguenze del terrorismo dell’ISIS-Daesh in Iraq, Siria, Libia
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ed altrove, ma non delle cause, cioè l’attività e l’espandersi del
terrorismo. Il 22 Marzo 2016 se ne avuto un altro tragico evento
a Bruxelles, con dozzine di vittime.

Il problema dei profughi, in provenienza, soprattutto dalla Si-
ria, dall’Iraq e dall’Africa, ha provocato reazioni drastiche nelle
politiche dei Paesi membri dell’Unione Europea, reazioni che
hanno indebolito i Governi.

Reticolati, muri, chiusura delle frontiere hanno avuto come
conseguenza la crisi delle regole di libera circolazione di Shen-
ghen. I Partiti xenofobi e di estrema destra si stanno diffondendo,
minano i Governi europei e indeboliscono, notevolmente, la già
scarsa fiducia nell’Unione Europea.

Il risultato preoccupante delle elezioni in quattro Regioni tede-
sche, tenutesi il 13 Marzo 2016, è significativo. Si è avuto un au-
mento notevole dei voti in favore dei Partiti populisti. Non soltan-
to la CDU, Partito del Cancelliere Merkel, ha perduto voti. Han-
no perso suffragi anche i Partiti di centro-sinistra. A questi pro-
blemi si aggiunge il referendum per l’uscita della Gran Bretagna
dall’Unione Europea, previsto per Giugno 2016.

Gli Stati Uniti premono direttamente e indirettamente per un
maggiore impegno militare dell’Europa contro l’ISIS in Siria,
Iraq ed anche in Libia. Non sono certamente sufficienti le dozzine
di aerei da bombardamento francesi e inglesi, né quelli da ricogni-
zione dell’Italia e della Germania.

La presenza dell’ISIS in Libia e Siria non ha, tuttora, una ri-
sposta adeguata. In Libia si attende la formazione di un Governo
unitario tra quello legittimato dall’ONU a Tobruk e quello di fat-
to a Tripoli. Il problema è stato rinviato ad un vertice dei Ministri
della Difesa e degli Esteri dei ventotto Paesi dell’Unione Europea,
convocato per il 18 Aprile 2016. Ne abbiamo accennato.

Nel frattempo, il 19 Marzo 2016, la Conferenza dei Capi di Sta-
to e di Governo dei 28, dopo un lungo negoziato, si è accordata per
concedere alla Turchia sei miliardi di Euro. La somma sarà destina-
ta ad organizzare iniziative per ospitare le migliaia di profughi si-
riani e di altri Paesi, che tentano di emigrare in Europa.

Probabilmente, l’Italia subirà serie conseguenze per tale deci-
sione, poiché i rifugiati, dopo la chiusura della “rotta balcanica”,
torneranno a percorrere la vecchia rotta nord-africana.
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L’Alto Commissario europeo per la Politica Europea e di Sicu-
rezza Federica Mogherini, il 17 Marzo 2016 ha preannunciato
l’invio di una lettera, in cui si parla di “ben 450 mila migranti,
pronti a partire dalle coste libiche in direzione dell’Europa”. Ne-
gli scorsi giorni, già ne sono giunti in Italia alcune migliaia.

Renzi ha dichiarato, nel corso del vertice europeo di Bruxel-
les, che l’Italia non vuole né può essere lasciata sola ad affronta-
re altri sbarchi. “Quello che vale per la Turchia, vale come prece-
dente, in particolare anche per la Libia”.

Il problema, tuttavia, è differente e, forse, ben più complica-
to. Dove riportare, infatti, i migranti provenienti dalla Libia? Ma
Bruxelles, come Roma, attende, soprattutto, la nascita del Gover-
no unitario di Fayez Serraj.

“Spero che quanto prima il Premier designato sia messo nelle
condizioni di governare e di avviare la richiesta di aiuto al-
l’ONU”, ha anche affermato Renzi. “Soltanto allora le Nazioni
Unite potranno lanciare la missione, a guida italiana, per la sta-
bilizzazione della Libia. Non per fare la guerra. L’Italia non fa al-
cuna guerra.

Interveniamo per addestrare la Polizia e l’Esercito libico; per
filtrare le frontiere; per organizzare campi di identificazione e
smistamento dei rifugiati. E, non ultimo, per sostenere le truppe
libiche contro le milizie dell’ISIS. Ma solo e soltanto dopo la ri-
chiesta esplicita del Governo di concordia nazionale”.

Il Presidente designato Serraj, come accennato, è giunto a
Tripoli il 30 Marzo 2016. La scommessa di Bruxelles e di Roma è
riuscire a riconoscerlo, senza il “sì” formale del Parlamento di
Tobruk.

Anche Hollande si sarebbe adeguato. Occorrerà vedere, tutta-
via, se il Presidente francese riuscirà a convincere il suo alleato,
il Premier egiziano Generale al-Sisi, a sostenere Serraj.

Come notato nell’Editoriale dello scorso trimestre, l’Italia e
l’Europa, prima o poi, con l’aiuto degli Stati Uniti, decideranno,
probabilmente, di intervenire. Saranno costrette da nuovi atten-
tati terroristici in Europa o in America e se continuerà la minac-
cia dell’ISIS. Non è stato ancora deciso, tuttavia, che cosa fare,
quando e come intervenire. L’indecisione non è prudenza. È, so-
vente, ignavia.
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Oggi, 1 Aprile 2016, giorno in cui questa Rivista va in stampa,
potrebbe essere un giorno importante. Il Presidente degli Stati
Uniti Barack Obama incontrerà a Washington Renzi e, probabil-
mente, lo spingerà a un intervento militare in Libia e gli assicu-
rerà l’appoggio americano. Lo stesso dovrebbe fare con Cameron,
Hollande e la Merkel, ugualmente negli Stati Uniti per il Nuclear
Security Summit.

Il Governo italiano sembra disposto ad inviare inizialmente
2.500 Addestratori. Vedremo cosa deciderà la Conferenza dei Mi-
nistri degli Esteri e della Difesa dell’Unione Europea, che dovreb-
be riunirsi a Bruxelles il 18 Aprile 2016.

Achille Albonetti

Roma 1 Aprile 2016
achillealbonettionline
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UN PAESE LIBERO
SICURO E SOLIDALE

di Barack Obama

S
ono trascorsi quindici anni dall’inizio di questo nuovo seco-
lo. Quindici anni iniziati con il terrorismo, che è sbarcato

sulle nostre terre, continuati con una nuova generazione che ha
combattuto due lunghi e gravose guerre.

Anni che hanno visto una recessione rovinosa diffondersi su
tutta la nostra nazione e su tutto il mondo. Per molti è stato, e
ancora è, un momento duro. Stasera, tuttavia, svoltiamo pagi-
na. Stasera, possiamo dire che, dopo un anno di passi in avan-
ti per l’America, la nostra economia sta crescendo e creando
posti di lavoro a un ritmo mai così veloce dal 1999.

Il nostro tasso di disoccupazione è oggi inferiore rispetto a
prima della crisi economica. I nostri figli si laureano più che in
passato, la nostra gente è più assicurata che in passato. Siamo
liberi dalla stretta del petrolio straniero come non lo eravamo
da 30 anni.

Stasera, per prima volta dall’11 Settembre 2011, la nostra
missione di guerra in Afganistan si può dire terminata. Cinque
anni fa, circa 180.000 soldati americani furono inviati in Iraq e
Afganistan. Oggi, ne rimangono meno di 15.000.

Elogiamo il coraggio e il sacrificio di tutti gli uomini e le
donne di questa generazione dell’11 Settembre 2011 che hanno
servito per mantenerci al sicuro. Siamo rattristati e grati per il
vostro servizio.

America, per tutto quello che abbiamo sopportato, per tutto
il coraggio e il duro lavoro necessari per tornare in sella, per
tutto il lavoro che ci aspetta, questo è quanto sto per dirti: l’om-

Questo è l’ultimo discorso sullo Stato dell’Unione, pronunciato dal Presidente
degli Stati Uniti BARACK OBAMA davanti al Congresso il 13 Gennaio 2016. 
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bra della crisi è passata e lo stato dell’Unione è forte.
In questo momento, con un’economia in crescita, la

riduzione del deficit, un’industria vivace e una produzione di
energia in grande aumento, ci siamo sollevati dalla recessione
più liberi di scrivere il nostro futuro di qualsiasi altra nazione
al mondo.

Sta ora a noi scegliere chi vogliamo essere per i prossimi
quindici anni e per i decenni a venire. Accetteremo un’econo-
mia da cui soltanto pochi di noi possano trarre corposi guadag-
ni? Oppure ci impegneremo per un’economia che generi più
reddito e opportunità per tutti coloro che vogliono provarci?

Ci avvicineremo al mondo timorosi e reattivi, trascinati in
conflitti gravosi che sfiancano i nostri militari e rallentano la
nostra economia? Oppure sapremo comportarci in maniera sag-
gia, usando tutta la nostra potenza per sconfiggere nuove mi-
nacce e proteggere il nostro pianeta?

Ci lasceremo dividere in fazioni e scontrarci a vicenda, op-
pure riacquisteremo il senso di avere un obiettivo comune, che
è da sempre stato il propulsore dell’America?

Tra due settimane invierò a questo Congresso un bilancio
pieno di idee pratiche e non partigiane. E nei mesi successivi,
attraverserò il Paese per fare capire la giustezza di tali idee.

Per cui stasera voglio concentrarmi meno su una lista di pro-
poste e di più sui valori che sono in gioco nelle scelte che ci sono
davanti. Iniziamo con l’economia.

Sette anni fa, Rebekah e Ben Erler di Minneapolis si erano
appena sposati. Lei cameriera. Lui operaio edile. Il loro primo
figlio, Jack, era in arrivo. Erano giovani e innamorati in Ame -
rica e niente poteva essere più bello per loro.

“Se soltanto avessimo potuto sapere” mi scrisse Rebekah la
scorsa Primavera, “che cosa stava per succedere al mercato im-
mobiliare ed edilizio”.

Con il peggioramento della crisi, l’attività di Ben si esaurì,
così cominciò a fare qualsiasi lavoro che riuscisse a trovare, an-
che se questo lo faceva stare lontano per molte tempo.

Rebekah contrasse prestiti studenteschi, si iscrisse a una
scuola di formazione professionale e ricominciò a studiare per

imp. 176:Layout 1  01/04/16  19:50  Pagina 21



22 AFFARI ESTERI

una nuova carriera. Si sacrificarono uno per l’altro. E un po’
alla volta tutto questo ha portato dei risultati.

Hanno comprato la loro prima casa. Hanno avuto il secondo
figlio, Henry. Rebekah ha trovato un lavoro migliore e ha avu-
to un aumento. Ben è tornato a lavorare nell’edilizia e ogni sera
torna a casa per cena.

“È sorprendente” ha scritto Rebekah, “come si possa rius-
cire a risollevarsi quando sei messo alle strette... siamo una
famiglia forte e compatta che ce l’ha fatta, anche se ci sono sta-
ti tempi molto difficili”.

Siamo una famiglia forte e compatta che ce l’ha fatta, anche
se ci sono stati tempi molto difficili. America, la storia di Re-
bekah e Ben è la nostra storia. Essi rappresentano i milioni di
persone che hanno lavorato duramente, hanno stretto la
cinghia, si sono sacrificati e riorganizzati.

Voi siete il motivo per cui siedo in questo posto. Voi siete le
persone a cui pensavo esattamente sei anni fa, durante i mesi
più bui della crisi, mentre in piedi sui gradini del Campidoglio
promettevo che avremmo ricostruito la nostra economia su
nuove fondamenta. E sono stati i vostri sforzi e la vostra ca-
pacità di ripresa che hanno reso possibile un ritorno alla vita
più forte per il nostro Paese.

Credevamo fermamente che avremmo potuto invertire il
flusso dell’esternalizzazione e riportare nuovi posti di lavoro
entro i nostri confini. E negli ultimi cinque anni, le nostre
aziende hanno creato oltre 11 milioni di nuovi posti di lavoro.

Credevamo che avremmo potuto ridurre la nostra dipenden-
za dal petrolio straniero e proteggere il nostro pianeta. E oggi,
l’America è leader nei settore del petrolio e della benzina.

L’America è leader nell’energia eolica. Ogni tre settimane
produciamo una quantità di energia solare pari a quella che
producemmo in tutto il 2008. E grazie alla riduzione del prezzo
della benzina e agli standard superiori raggiunti dal carbu-
rante, il risparmio per la famiglia tipica quest’anno in questo
settore dovrebbe essere di 750 dollari.

Eravamo convinti di essere pronti a preparare i nostri figli a
vivere in un mondo più competitivo. E oggi, i nostri studenti più
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giovani ottengono i migliori risultati di sempre in matematica e let-
teratura. Il tasso di riuscita all’esame di maturità delle nostre
scuole superiori ha raggiunto i livelli massimi di sempre. E più
americani di prima riescono a terminare gli studi universitari.

Eravamo convinti che una regolamentazione ragionevole
avrebbe potuto prevenire un’altra crisi, proteggere le famiglie
dalla rovina e invogliare tutti a perseguire una sana e leale con-
correnza. Oggi, disponiamo di nuovi strumenti per arrestare i
piani di salvataggio a spese dei contribuenti e di un nuovo ente
di controllo dei consumatori per proteggerci dalle pratiche
predatorie del prestito di denaro e dall’emissione sconsiderata
di carte di credito.

Soltanto l’anno scorso, circa dieci milioni di americani privi
di assicurazione hanno finalmente riottenuto la sicurezza della
copertura sanitaria.

Ad ogni passo, ci sentivamo dire che i nostri obiettivi erano
incauti o troppo ambiziosi, che avremmo abbattuto il numero di
posti lavoro e fatto salire alle stelle il deficit. Invece, abbiamo
assistito alla crescita economica più rapida da oltre un decen-
nio, alla riduzione di due terzi del nostro disavanzo, un merca-
to azionistico raddoppiato e l’aumento del deficit della sanità,
che ha raggiunto i suoi minimi storici da cinquant’anni.

Per cui, il verdetto è chiaro: l’economia della classe media
funziona. L’espansione delle opportunità funziona. E tali
politiche continueranno a funzionare, finché i politici non si in-
trometteranno.

Non possiamo rallentare le aziende o mettere a rischio la
nostra economia con blocchi dell’attività amministrativa o con
prove di forza fiscali.

Non possiamo mettere a rischio la sicurezza delle famiglie
togliendo loro l’assicurazione sanitaria o smantellando le nuove
regole su Wall Street o ancora combattendo di nuovo le battaglie
del passato sull’immigrazione quando abbiamo un sistema da
correggere. Se alla mia scrivania arriverà un disegno di legge
che cerca di fare una di queste cose, vuol dire che si sarà meri-
tato il mio veto.

Oggi, grazie a un’economia in crescita, la ripresa coinvolge
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sempre più vite. Gli stipendi stanno finalmente iniziando a
risalire. Sappiamo che un numero sempre maggiore di piccoli
imprenditori progetta di aumentare gli stipendi dei propri
dipendenti come non accadeva dal 2007.

Ma è questo il punto: noi che siamo qui stasera dobbiamo
puntare il nostro sguardo più in alto, anziché limitarci ad assicu-
rarci che il Governo non fermi i progressi che stiamo facendo.

Dobbiamo andare oltre il facile obiettivo di non fare danni.
Insieme stasera, cerchiamo di fare più che ripristinare il legame
tra duro lavoro e maggiori opportunità per ogni americano.

Perché le famiglie come quella di Rebekah hanno ancora
bisogno del nostro aiuto. Lei e suo marito stanno mettendocela
davvero tutta, ma devono fare a meno delle vacanze e di una
nuova macchina, per poter onorare i prestiti studenteschi e
mettere da parte qualcosa per la pensione.

Le spese dell’assistenza di base per i loro figli, Jack e Henry,
sono più alte della spesa per il mutuo ed equivalgono a circa un
anno di tasse accademiche all’Università del Minnesota.

Come milioni di americani che si danno tremendamente da
fare, Rebekah non chiede una mano, ma chiede solo di trovare
più modi per aiutare la famiglia ad andare avanti.

In effetti, ad ogni cambiamento economico della nostra sto-
ria, questo Paese ha agito in maniera coraggiosa per adattarsi
alle nuove circostanze e garantire a tutti una possibilità.

Abbiamo deciso in merito alle misure di sicurezza per i lavo-
ratori, alla previdenza sociale, ai piani sanitari Medicare e
Medicaid per proteggerci dalle peggiori avversità.

Abbiamo dato ai nostri cittadini scuole e università, infra-
strutture e Internet: strumenti di cui avevano bisogno per ar-
rivare dove i loro sforzi li condurranno.

Questa è l’economia della classe media: l’idea che questo
Paese faccia meglio quando ognuno ha una possibilità, ognuno
fa la sua parte e ognuno gioca con le stesse regole. Non vogliamo
solo che tutti condividano il successo dell’America. Vogliamo
che tutti contribuiscano al nostro successo.

Quindi, quali sono i requisiti dell’economia della classe me-
dia ai giorni nostri?
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Primo: l’economia della classe media significa aiutare le
famiglie di lavoratori a sentirsi più sicure in un mondo in
evoluzione continua. Ciò significa un aiuto, affinché la gente
possa permettersi di sostenere le spese per assistenza all’in-
fanzia, università, sanità, comprarsi una casa, pensione, men-
tre il mio bilancio cercherà di risolvere queste problematiche
con la riduzione delle tasse delle famiglie che lavorano e metten-
do migliaia di dollari nelle loro tasche ogni anno.

Vi faccio un esempio. Durante la Seconda guerra mondiale
quando uomini come mio nonno partirono per il fronte, il fatto
di avere donne come mia nonna nella forza lavoro era diventa-
ta una priorità di sicurezza nazionale. Fu allora che questo
Paese introdusse l’assistenza all’infanzia per tutti.

Nell’economia di oggi, in cui avere entrambi i genitori che la-
vorano è diventata una necessità economica per molte famiglie,
abbiamo bisogno più che mai di servizi di assistenza all’infanzia
alla portata di tutti e di alta qualità. Non può essere un servizio
facoltativo, ma un servizio necessario.

È giunta l’ora di non trattare più l’assistenza all’infanzia
come un fatto marginale o un problema delle donne, ma di trat-
tarlo come una priorità nazionale, che riguarda tutti noi.

Ecco perché il mio piano renderà l’assistenza all’infanzia
più accessibile per tutte le famiglie americane della classe me-
dia, a basso reddito e con bambini piccoli, con la creazione di
più posti disponibili e con l’introduzione di una nuova
riduzione delle tasse fino a 3.000 dollari per bambino all’anno.

Vi faccio un altro esempio. Oggi, siamo l’unica nazione avan-
zata al mondo che non garantisce il congedo per malattia paga-
to o il congedo di maternità pagato ai nostri lavoratori. Per
quarantatré milioni di lavoratori non è previsto alcun congedo
di malattia pagato. Quarantatré milioni. Pensateci.

Questo costringe troppi genitori alla lacerante scelta tra avere
lo stipendio e un bambino malato a casa. Per tale motivo, pren-
derò nuove misure per consentire agli Stati di adottare autonoma-
mente leggi sui congedi pagati. E poiché il congedo di malattia pa-
gato è uscito vincitore nei posti in cui è stato messo ai voti lo scor-
so Novembre, mettiamolo ai voti qui a Washington.
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Inviatemi un disegno di legge che offra a ogni lavoratore
americano l’opportunità di disporre di sette giorni di congedo di
malattia pagato. È la cosa giusta da fare.

Naturalmente, niente può aiutare le famiglie ad arrivare a
fine mese come un aumento di stipendio. Ecco perché questo
Congresso ha ancora bisogno di approvare una legge che garan-
tisca a una donna la stessa remunerazione di un uomo per lo
stesso lavoro. Davvero. Siamo nel 2015. È ormai l’ora.

Abbiamo ancora bisogno di garantire ai lavoratori dipen-
denti di essere pagati per le ore straordinarie che hanno lavora-
to. E a tutti coloro in questo Congresso che ancora rifiutano di
alzare il salario minimo, dico questo: se veramente credete di
poter lavorare a tempo pieno e mantenere una famiglia con
meno di 15.000 dollari all’anno, vi invito a provarci.

Se non è così, votate per concedere un aumento ai milioni di
persone che lavorano duramente in America.

Queste idee non renderanno tutti ricchi, né allevieranno la
fatica. Questo non è compito del Governo.

Per dare un’opportunità alle famiglie di lavoratori abbiamo
ancora bisogno di più datori di lavoro che guardino oltre i ricavi
del prossimo trimestre e riconoscano che investire nella loro
forza lavoro è nell’interesse a lungo termine della loro azienda.

Abbiamo ancora bisogno di leggi che rafforzino, invece di in-
debolire, i Sindacati, per dare una voce ai lavoratori americani.

Ma cose come l’assistenza all’infanzia, i congedi di malattia
e gli stipendi paritari, oppure come la riduzione delle rate dei
mutui e un aumento del salario minimo sono idee che faranno
una differenza significativa nella vita di milioni di famiglie.

Questo è il punto. Questo è ciò che tutti noi, Repubblicani e
Democratici senza distinzione, siamo stati mandati a fare qui.

In secondo luogo, per garantire che le persone continuino a
guadagnare stipendi più alti, dobbiamo fare molto di più per
consentire agli americani di migliorare le loro competenze. Nel
XX secolo l’America ha prosperato perché abbiamo reso gratui -
te le scuole superiori, abbiamo mandato una generazioni di mili -
tari all’Università e formato la miglior forza lavoro al mondo.

Tuttavia, in questa economia del XXI secolo che premia la
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conoscenza come mai avvenuto prima, dobbiamo fare di più.
Entro la fine di questo decennio, due posizioni lavorative su tre
richiederanno un’istruzione superiore. Due su tre.

Nonostante questo, viviamo ancora in un Paese in cui trop-
pi americani brillanti e determinati sono esclusi dall’istruzione
di cui hanno bisogno. Questo non è giusto nei loro confronti e
non è neanche promettente per il nostro futuro.

È per questo che sto inviando a questo Congresso un nuovo
coraggioso piano per far scendere fino a zero il costo dei com-
munity college.

Il 40 per cento dei nostri studenti universitari scelgono il
community college. Alcuni sono giovani e cominciano ora. Altri
sono meno giovani e cercano un lavoro migliore. Altri ancora
sono veterani di guerra e genitori single, che cercano di ri-
tornare sul mercato del lavoro.

Chiunque voi siate, questo piano è la vostra chance di pren-
dere un diploma e di trovarvi pronti per la nuova economia,
senza portarvi dietro un sacco di debiti. Beninteso, dovrete
guadagnarvelo: dovrete avere sempre voti alti e finire gli studi
nei tempi giusti.

Il Tennessee, uno Stato a guida repubblicana, e Chicago,
una città a guida democratica, stanno dimostrando che è possi-
bile mantenere gratuito il community college.

Voglio diffondere questa idea per tutto il Paese, di modo che
quei due anni di studi diventino gratuiti e accessibili a tutti in
America, come lo è la scuola superiore oggi.

Voglio, inoltre, lavorare con questo Congresso per garantire
che gli americani che sono già gravati da prestiti studenteschi
possano ridurre l’ammontare delle rate mensili, in maniera tale
che il debito contratto da studente non costringa nessuno a la -
sciar perdere i propri sogni.

Grazie al lavoro prezioso del vicepresidente Biden nel mo -
der nizzare il nostro sistema di formazione professionale, possia -
mo collegare le scuole di formazione con i datori di lavoro locali
per mettere in condizione i lavoratori di accedere a posizioni la-
vorative ad alta remunerazione, quali il programmatore, l’in-
fermiere e la robotica.
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Stasera chiedo anche a più aziende di seguire le orme di so-
cietà come CVS e UPS e offrire maggiori vantaggi didattici e più
apprendistato pagato, opportunità che offrono ai lavoratori la
chance di accedere a lavori dalla remunerazione superiore an-
che se non hanno un’istruzione superiore.

E mentre una nuova generazioni di veterani di guerra sta
tornando a casa, noi dobbiamo loro tutte le opportunità per vi-
vere il sogno americano che hanno contribuito a difendere.

Abbiamo già fatto molto per garantire che ogni veterano pos-
sa avere accesso alla più alta assistenza di qualità. Stiamo smal-
tendo gli arretrati che hanno visto troppi veterani di guerra at-
tendere anni per ricevere ciò di cui avevano bisogno, e stiamo
agevolando loro la conversione da addestramento e esperienza
militare a lavoro civile.

Joining Forces, la campagna nazionale lanciata da Michelle
e Jill Biden, ha aiutato quasi 700.000 veterani e mogli di militari
a trovare un nuovo lavoro. Voglio quindi ripetere a ogni Presi-
dente di società in America: se volete assumere qualcuno che
porti a termine il lavoro, prendete un veterano.

Vedete quindi che, proprio perché formiamo meglio i nostri
lavoratori, abbiamo bisogno che la nuova economia produca di
continuo occasioni di lavoro ben remunerate.

Dal 2010, l’America ha ricollocato sul mercato del lavoro
più persone che in Europa, Giappone e tutti gli altri Paesi dal-
l’economia avanzata messi insieme.

I nostri industriali hanno aggiunto quasi 800.000 nuovi posti
di lavoro. Alcuni dei nostri settori fondamentali, come l’indu -
stria automobilistica sono in forte espansione.

Ma ci sono anche milioni di americani che svolgono lavori
che non esistevano neanche dieci o vent’anni fa: ad esempio, chi
lavora in aziende come Google, eBay e Tesla. Per cui nessuno sa
per certo quali settori genereranno i lavoratori del futuro. Ma
noi sappiamo che vogliamo averli qui in America. È per questo
che la terza parte dell’economia della classe media mira a
costruire l’economia più competitiva rispetto a qualunque altro
Paese, il luogo in cui le aziende vogliono stabilirsi e assumere.

Le aziende del XXI secolo hanno bisogno di infrastrutture
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del XXI secolo: porti moderni, ponti più resistenti, treni più ve-
loci e Internet più veloce. I Democratici e i Repubblicani hanno
sempre concordato su questo.

Quindi, vi invito a guardare oltre quello che può essere un
singolo oleodotto. Approviamo un piano di infrastrutture bipar-
tisan che potrebbe creare posti di lavoro molto più numerosi e
rendere questo Paese più forte per i decenni a venire.

Le aziende del XXI secolo, comprese le piccole imprese, han-
no bisogno di vendere più prodotti americani all’estero.

Oggi, le nostre imprese esportano più che mai e gli esporta-
tori tendono a pagare stipendi più alti ai loro dipendenti.

Ma, mentre parliamo, la Cina vuole scrivere le regole per
l’area geografica dalla crescita più veloce del mondo. Ciò an-
drebbe a svantaggio dei nostri lavoratori e delle nostre imprese.
Perché dovremmo farlo accadere?

Siamo noi che dovremmo scrivere quelle regole. Dovremmo
giocare su un campo uguale per tutti.

È per questo che sto chiedendo a entrambi i Partiti di accor-
darmi l’autorità di promuovere il commercio per proteggere i
lavoratori americani con nuovi trattati commerciali forti dall’A-
sia all’Europa che non siano solo liberi, ma equi.

Sono il primo ad ammettere che i precedenti trattati com-
merciali non sono sempre stati all’altezza delle aspettative ed è
per questo che siamo andati dai quei Paesi che infrangono le re-
gole a nostre spese.

Ma il 90 per cento dei clienti mondiali vivono al di fuori dei
nostri confini e non possiamo lasciarci scappare quelle opportu-
nità. Oltre la metà dei dirigenti industriali ha detto che stanno cer-
cando attivamente di portare indietro posti di lavoro dalla Cina.
Diamo loro un motivo in più per riuscire in questo intento.

Le aziende del XXI secolo si affideranno alla scienza, alla
tecnologia e alla ricerca e sviluppo americani.

Voglio che il Paese che ha sconfitto la poliomielite e realizza-
to la mappa del genoma umano sia a capo di una nuova era di
medicina: un’era che dia la cura giusta al momento giusto. In al-
cuni pazienti con la fibrosi cistica, questo approccio ha fatto re-
gredire una malattia che si pensava fosse inarrestabile.
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Stasera, voglio lanciare una nuova iniziativa per la medi -
ci na di precisione che avvicini la cura di malattie come il can-
cro e il diabete e che offra a tutti noi l’accesso alle infor-
mazioni personalizzate di cui abbiamo bisogno per mantenere
noi e le nostre famiglie sempre più in salute.

La mia intenzione è quella di proteggere la gratuità e l’ac-
cessibilità a Internet, estenderla a tutte le scuole e tutte le co-
munità, per aiutare la gente a costruire reti velocissime, in
modo tale che la prossima generazione di innovatori e impren-
ditori digitali abbia a disposizione la base per continuare a ri-
modellare il nostro mondo.

Desidero che gli americani vincano la corsa per quelle
scoperte che generano nuovi posti di lavoro: convertire la
luce solare in carburante liquido; spingersi nelle profondità
del sistema solare non solo per visitarlo, ma per rimanerci;
creare protesi rivoluzionarie, così che un veterano di guerra
che ha immolato le sue braccia per la patria possa giocare a
rincorrersi con i suoi figli.

Il mese scorso abbiamo lanciato una nuova navicella nell’am-
bito di un programma spaziale che invierà astronauti ame ri cani su
Marte. Tra due mesi, per prepararci a quelle missioni, Scott Kel-
ly inizierà una permanenza di un anno nello spazio. Buona fortu-
na, capitano. E mandaci qualche foto su Instagram.

Adesso, la verità è che quando arriviamo a dibattere su
questioni come le infrastrutture e le ricerca di base, so che in
questa Camera il sostegno è bipartisan.

I membri di entrambi i Partiti me lo hanno confermato.
Dove invece ci siamo troppo spesso incagliati è come trovare i
fondi per questi investimenti.

Come americani, non ci importa di pagare la nostra giusta
parte di tasse, finché tutti gli altri fanno lo stesso.

Per troppo tempo, i lobbisti hanno manipolato il codice
tributario, grazie a scappatoie legali che hanno consentito ad
alcune grandi aziende di non pagare niente, mentre gli altri
pagavano tutto. Lo hanno manovrato offrendo regali di cui i
ricchissimi non avevano bisogno, negandoli alle famiglie della
classe media, a cui tali regali potevano fare comodo.
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Quest’anno abbiamo un’opportunità di cambiare questo sta-
to di cose. Eliminiamo questa scappatoie, così non premieremo
più le società che tengono i loro profitti all’estero e premieremo
invece coloro che investono in America.

Usiamo questi risparmi per ricostruire le nostre infrastrut-
ture e renderle più interessanti, di modo che le aziende riporti-
no posti di lavoro in patria.

Semplifichiamo il sistema e consentiamo ai piccoli imprenditori
di presentare la Dichiarazione dei redditi in base al saldo effettivo
del conto in banca, anziché sulla base del numero di contabili che
si possono permettere. Ed eliminiamo quelle scappatoie, che por-
tano all’ineguaglianza, consentendo al 10 per cento più ricco di
non pagare le tasse sulla ricchezza accumulata.

Possiamo usare quel denaro per aiutare più famiglie a pa-
gare l’assistenza all’infanzia e mandare i figli al college.

Abbiamo bisogno di un codice tributario che aiuti gli ameri-
cani che lavorano a cercare di montare in sella alla nuova
economia. E possiamo raggiungere questo obiettivo insieme.

Aiutare famiglie che lavorano sodo ad arrivare alla fine del
mese. Offrire loro gli strumenti di cui hanno bisogno per
trovare posti di lavoro ben remunerati in questa nuova econo-
mia. Mantenere le condizioni per la crescita e la competitività.

È là che l’America deve arrivare. E sono convinto che è là
che gli americani vogliono arrivare. Ciò rafforzerà la nostra
economia entro un anno da oggi, quindici anni da oggi e sempre
più nel corso di questo secolo.

* * *

Naturalmente, se c’è una cosa che questo secolo ci ha insegna-
to è che non possiamo separare il lavoro che svolgiamo in patria
dalle sfide che ci attendono oltre i nostri confini.

Il mio primo compito come Presidente è quello di difendere
gli Stati Uniti d’America. Nel fare questo, la questione non è se
l’America guida il mondo, ma come.

Quando prendiamo decisioni avventate, reagendo ai titoli di
giornale invece di usare la testa, quando la prima risposta a una
sfida è quella di mandare le nostre truppe, è in quel momento
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che rischiamo di restare coinvolti in conflitti non necessari e
non ricorriamo a strategie di ampio respiro di cui abbiamo
bisogno per un mondo più sicuro e prosperoso. Questo è ciò i
nostri nemici vogliono che facciamo.

Credo in una maniera più intelligente di interpretare la lead-
ership americana. Sappiamo comandare meglio, quando riusci-
amo a combinare potenza militare con una forte diplomazia,
quando facciamo leva sulla nostra potenza nella creazione di coa -
li zioni, quando non permettiamo alle nostre paure di non farci
vedere le opportunità che questo secolo presenta.

È proprio questo che stiamo facendo al momento. E in tutto
il mondo questo farà la differenza.

In primo luogo, rimaniamo uniti con le persone di tutto il
mondo che sono state prese di mira dai terroristi: dalle scuole in
Pakistan alle vie di Parigi.

Continueremo a dare la caccia ai terroristi e a smantellare le
loro reti. Inoltre ci riserveremo il diritto di agire in maniera
unilaterale, come abbiamo fatto senza sosta dalla mia entrata in
carica, per eliminare i terroristi che costituiscono una minaccia
diretta per noi e per i nostri alleati.

Nel contempo, negli ultimi tredici anni abbiamo imparato al-
cune lezioni molto care.

Anziché inviare americani a pattugliare le valli dell’Afgani -
stan, abbiamo addestrato le loro forze di sicurezza e abbiamo
reso onore al sacrificio dei nostri soldati, sostenendo la prima
transizione democratica di quella nazione.

Anziché inviare grandi contingenti di forze di terra all’este -
ro, abbiamo sviluppato collaborazioni con nazioni dall’Asia
Meridionale al Nord Africa per impedire che diventino un luo-
go sicuro per i terroristi che minacciano l’America.

In Iraq e in Siria, la leadership americana, compresa la nostra
potenza militare, sta fermando l’avanzata dell’ISIS.

Anziché essere trascinati in un’altra guerra di terra nel
Medio Oriente, stiamo guidando un’ampia coalizione che com-
prende nazioni arabe, per sgretolare e infine distruggere questo
gruppo terrorista. Stiamo, inoltre, sostenendo un’opposizione
moderata in Siria che possa esserci di aiuto in questo tentativo,
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assistendo ovunque persone che resistono all’ideologia falli-
mentare dell’estremismo violento. Questa operazione ri chie de -
rà tempo e concentrazione. Ma ne usciremo vincitori.

E stasera, mi rivolgo a questo Congresso per mostrare al
mondo che siamo uniti per l’approvazione di una Risoluzione
per autorizzare l’uso della forza contro l’ISIS.

In secondo luogo, stiamo dimostrando la potenza della forza
e della diplomazia americane. Stiamo appoggiando il principio
che le nazioni più grandi non possano fare i prepotenti con
quelle piccole, opponendoci all’aggressione russa, sostenendo la
democrazia ucraina e rassicurando gli alleati NATO.

L’anno scorso, mentre insieme con i nostri alleati ci
sforzavamo di imporre sanzioni, alcuni suggerirono che l’ag-
gressione del Presidente Putin fosse una magistrale di-
mostrazione di strategia e forza. Bene.

Oggi, è l’America che si conferma forte e unita con i nostri al-
leati, mentre la Russia è isolata e con un’economia a brandelli.

È così che l’America comanda. Non facendo spacconate, ma
con fermezza assidua e incessante.

A Cuba stiamo ponendo fine a una politica, che ha superato da
molto la data di scadenza. Quando quello che fai da cinquant’an-
ni non funziona, è il momento di provare qualcosa di nuovo.

Il nostro cambiamento di politica con Cuba ha buone proba -
bi lità di porre fine a una storia di mancanza di fiducia nel no -
stro emisfero, elimina la falsa motivazione dell’embargo a Cu-
ba, sostiene i valori democratici e porge la mano dell’amicizia al
popolo cubano. E quest’anno, il Congresso dovrebbe iniziare a
lavorare per porre fine all’embargo.

Come ha detto Sua Santità, Papa Francesco, la diplomazia è
il lavoro dei “piccoli passi”. Questi piccoli passi significano una
nuova speranza per il futuro di Cuba. E dopo anni di prigione,
ci rallegriamo che Alan Gross sia tornato nel posto che gli com-
pete. Bentornato a casa, Alan.

La nostra diplomazia è al lavoro per quanto riguarda l’Iran,
in cui, per la prima volta in dieci anni, abbiamo fermato il pro-
gresso del suo programma nucleare e ridotto le sue riserve di
materiale nucleare.
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Entro questa Primavera, abbiamo la possibilità di negoziare
un accordo onnicomprensivo che impedisca il proliferare di ar-
mi nucleari in Iran e protegga l’America e i nostri alleati, com-
preso Israele, prevenendo l’ennesimo insorgere di un conflitto
mediorientale.

Non ci sono garanzie che i negoziati abbiamo successo, per
cui mantengo tutte le opzioni sul tavolo per ostacolare il nu-
cleare in Iran. Tuttavia, le nuove sanzioni approvate da questo
Congresso, in questo momento storico, agiranno in maniera tale
da portare al fallimento della diplomazia, isolando l’America
dai suoi alleati e consentendo all’Iran di iniziare nuovamente il
suo programma nucleare. Non è logico.

Per tale motivo imporrò il mio veto su nuovi disegni di legge
che prevedano sanzioni che minacciano di annullare questi pro-
gressi. Il popolo americano si aspetta da noi che entriamo in
guerra solo come ultima ipotesi e io intendo rispettare questa
saggia aspettativa.

In terzo luogo, stiamo guardando oltre le questioni che ci
hanno consumato in passato per modellare il secolo che stava
arrivando.

Nessuna nazione straniera, nessun hacker dovrebbe essere
in grado di bloccare le nostre reti, rubare i nostri segreti com-
merciali o invadere la privacy delle famiglie americane, soprat-
tutto quella dei bambini.

Ci vogliamo assicurare che il nostro Governo riesca a integrare
informazioni di intelligence con la lotta alle minacce informatiche,
proprio come abbiamo fatto per combattere il terrorismo.

Stasera, invito questo Congresso ad approvare finalmente le
leggi di cui abbiamo bisogno per affrontare meglio l’evoluzione
delle minacce di attacchi informatici, combattere il furto di
identità e proteggere le informazioni sui nostri figli.

Se non agiamo, lasceremo vulnerabili la nostra nazione e la
nostra economia. Se, invece, lo facciamo, potremo continuare a
proteggere le tecnologie che hanno creato innumerevoli oppor-
tunità in tutto il mondo.

In Africa occidentale, i nostri soldati, i nostri scienziati, i
nostri medici, i nostri infermieri e i nostri addetti all’assistenza
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sanitaria stanno combattendo con successo il virus Ebola, sal-
vando un’enorme quantità di vite e arrestando la diffusione del-
la malattia.

Non potrei essere più orgoglioso di loro e ringrazio questo
Congresso per il sostegno bipartisan ai loro sforzi.

Purtroppo il lavoro non è ancora terminato e il mondo ha
bisogno di questa lezione per lavorare in maniera ancora più
globale ed efficace per prevenire il diffondersi di future pan-
demie, per investire nello sviluppo e sradicare la povertà.

In Estremo Oriente stiamo rinnovando le alleanze assicuran-
doci al contempo che altre nazioni giochino secondo le regole:
nella maniera di fare commercio, nella maniera di risolvere le
dispute marittime e nella maniera di partecipare alle sfide inter-
nazionali comuni come la non proliferazione nucleare e il sup-
porto in casi di disastri naturali.

E niente più del cambiamento climatico è in grado di minac-
ciare maggiormente le generazioni future. Il 2014 è stato l’anno
più caldo di sempre per questo pianeta. Ora, un solo anno di
solito non genera una tendenza, ma questo lo fa: 14 degli ultimi
15 anni più caldi di sempre appartengono a questo secolo.

Ho sentito parlare di persone che cercano di negare l’evi-
denza dicendo di essere scienziati e di non avere abbastanza
dati per agire. Bene, neanch’io sono uno scienziato.

Ma conosco tanti bravi scienziati della NASA e del NOAA,
nonché delle principali università. Tutti i migliori scienziati del
mondo ci stanno dicendo che le nostre azioni stanno cambiando
il clima e che, se non agiamo con la forza, continueremo a
vedere Oceani che si innalzano, ondate di calore sempre più
calde e lunghe, pericolose siccità e inondazioni, oltre a enormi
dissesti in grado di scatenare sempre maggiori ondate migrato-
rie, conflitti e fame in tutto il pianeta.

Il Pentagono sostiene che il cambiamento climatico è motivo
di rischio immediato alla nostra sicurezza nazionale. Dobbiamo
agire di conseguenza.

È per questo che, negli ultimi sei anni, abbiamo operato in
questa direzione coma mai in passato, dal modo di produrre ener-
gia al modo di utilizzarla.
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È per questo motivo che abbiamo preservato più terre e
acque demaniali di quanto avesse fatto ogni Amministrazione
nella storia.

Ed è per questo motivo che non permetterò a questo Con-
gresso di mettere in pericolo la salute dei nostri figli, ritornan-
do indietro nel tempo e annullando i nostri sforzi.

Sono determinato a far sì che l’America guidi le operazioni
internazionali. A Pechino abbiamo dato un annuncio storico: gli
Stati Uniti raddoppieranno il ritmo della riduzione dell’in-
quinamento da carbonio e la Cina si è impegnata per la prima
volta a limitare le sue emissioni.

Inoltre, poiché le due maggiori economie del mondo hanno
trovato un accordo, altre nazioni si stanno adesso aggregando
per offrire la speranza che, quest’anno, il mondo intero rag-
giunga finalmente un accordo per proteggere l’unico pianeta
che abbiamo a disposizione.

C’è un ultimo pilastro per la nostra leadership ed è quello
dell’esempio dei nostri valori.

Come americani, rispettiamo la dignità umana anche quan-
do siamo minacciati, ed è il motivo per cui ho proibito la tortu-
ra e operato in modo tale che l’utilizzo di nuove tecnologie,
come i droni, sia correttamente sottoposto a vincoli.

È per questo motivo ci siamo pronunciati contro il deplorevole
antisemitismo, che è riemerso in alcune parti del mondo.

È per questo motivo che continuiamo a rifiutare gli
stereotipi offensivi sui musulmani, di cui la vasta maggioranza
condivide il nostro impegno per la pace.

È per questo motivo che difendiamo la libertà di parola,
peroriamo la causa dei prigionieri politici e condanniamo la
persecuzione delle donne o delle minoranze religiose o ancora
delle persone omosessuali, bisessuali o transessuali.

Facciamo questo non soltanto perché è giusto, ma perché ci
rende più sicuri.

Come americani, ci impegniamo profondamente per la giu -
sti zia, per cui non è affatto logico spendere tre milioni di dollari
a prigioniero per mantenere aperta una prigione che il mondo
intero condanna e i terroristi usano per reclutare.
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Da quando sono Presidente, abbiamo lavorato in maniera re-
sponsabile per dimezzare la popolazione carceraria di Guan-
tanamo. Ora è il momento di terminare il lavoro. E non verrò
meno nella mia determinazione di chiuderla. Noi non siamo così.

Abbiamo cura delle nostre libertà civili e dobbiamo appoggia-
re quell’impegno, se vogliamo la massima coope razione delle altre
nazioni e dagli altri settori nella nostra lotta contro le reti di ter-
roristi. Per cui, mentre alcuni hanno spostato l’attenzione dai di-
battiti sui nostri programmi di sorveglianza, io non l’ho fatto.

Come promesso, le nostre agenzie di intelligence hanno lavo-
rato alacremente, con le raccomandazioni dei sostenitore della
privacy, per aumentare la trasparenza e costruire maggiori sal-
vaguardie contro potenziali abusi. Il mese prossimo pubbliche -
remo un rapporto su come stiamo mantenendo la nostra
promessa di rendere sicura la nazione rafforzando la privacy.

Guardare al futuro anziché al passato. Garantire la giusta
combinazione di potere e diplomazia e un uso saggio della forza.

Costruire coalizioni per far fronte a nuove sfide e nuove op-
portunità. Essere leader, sempre, avendo come riferimento i
nostri valori. Questo è ciò che ci rende eccezionali. Questo è ciò
che ci rende forti. Ed è per questo che dobbiamo persistere nel
mantenerci ai più alti livelli: i nostri.

Poco più di dieci anni fa, tenni un discorso a Boston, in cui
dicevo che non esisteva un’America liberale e un’America con-
servatrice, un’America nera e un’America bianca, ma gli Stati
Uniti d’America.

Lo dissi perché lo avevo visto nella mia stessa vita, in una
nazione che ha dato una possibilità a qualcuno come me; perché
sono cresciuto alle Hawaii, un luogo di mescolanza di razze e u -
san ze; perché ho messo radici in Illinois, uno Stato con piccole
città, ricchi terreni coltivati e una delle più grandi città del
mondo, un microcosmo della nazione in cui Democratici, Re-
pubblicani e indipendenti, brava gente di ogni etnia e ogni fede
condividono alcuni saldi valori.

Negli ultimi sei anni, alcuni uomini di cultura hanno se gna -
la to più di una volta che la mia Presidenza non ha mantenuto
questa visione.
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È alquanto ironico, dicono, che la nostra politica sembra più
divisa che mai. Tutto ciò viene preso come prova non solo dei
miei difetti, che sono tanti, ma anche come prova che la visione
stessa sia incauta e ingenua, e che ci siano troppe persone in
questa città che in realtà traggono vantaggio dalla divisione e
dagli intoppi onde impedirci di fare qualcosa per risolvere la
situazione.

So quanto possiamo essere tentati da questo cinismo. Ma
continuo ancora a pensare quanto questo cinismo sia sbagliato.
Penso ancora che siamo un unico popolo. Penso ancora che in-
sieme possiamo fare grandi cose, anche quando le probabilità
sono scarse. Penso questo perché, nei miei sette anni di Presi-
denza, ho visto in continuazione il meglio dell’America.

Ho visto i volti pieni di speranza di giovani laureati da New
York alla California e i nostri nuovi ufficiali a West Point, An-
napolis, Colorado Springs e New London.

Ho pianto insieme a famiglie in lutto a Tucson e Newtown, a
Boston, nel Texas occidentale e in West Virginia.

Ho guardato americani respingere le avversità dalla costa
del Golfo del Messico alle Grandi pianure, dalle catene di as-
semblaggio del Midwest al litorale atlantico.

Ho visto una cosa come il matrimonio gay passare dal-
l’essere fonte di dissapori utilizzata per dividerci, all’essere una
storia di libertà per tutto il Paese, un diritto civile che adesso è
legale in Stati che sette americani su dieci chiamano casa.

Conosco la bontà, l’ottimismo e la grande generosità del popo-
lo americano, che vive ogni giorno l’idea che siamo i custodi dei
nostri fratelli e sorelle. E so ciò che si aspettano da noi, che siamo
qui al loro servizio e per dare loro il buon esempio.

La domanda per noi che siamo qui riuniti stasera è come
possiamo, tutti noi, riflettere meglio le speranze dell’America.

Sono stato al Congresso con molti di voi. Conosco bene molti
di voi. Ci sono tante brave persone qui, da entrambi i lati.

E molti di voi mi hanno detto che questo non è quello per
cui vi siete impegnati: le discussioni infinite nei programmi
televisivi; le raccolte continue di fondi per il bilancio; le
reazioni della base dopo ogni decisione.
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Immaginate se riuscissimo a rompere questi vecchi schemi.
Immaginate se facessimo qualcosa di diverso.

Cercate di capire: una politica migliore non è quella in cui i
Democratici abbandonano il loro programma o dove i Repub-
blicani abbracciano semplicemente il mio programma.

Una politica migliore è quella in cui facciamo appello alla
reciproca comprensione, anziché alle nostre paure primarie.

Una politica migliore è quella in cui possiamo affrontare un
dibattito senza demonizzarci a vicenda, in cui discutiamo dei
problemi, dei valori, dei principi e dei fatti, anziché degli errori
reciproci o delle gaffe o ancora delle false controversie che nul-
la hanno a che vedere con la vita quotidiana della gente.

Una politica migliore è quella in cui perdiamo meno tempo a
farci sommergere da finanziamenti occulti per pubblicità elet-
torali che azionano la macchina del fango, invece di magari pas-
sare più tempo a risollevare i giovani, guidati da un sentimento
di risolutezza e possibilità, chiedendo loro di unirsi alla grande
missione della costruzione dell’America.

Se dovremo litigare, litigheremo, ma facciamoli diventare di-
battiti all’altezza di questa istituzione e all’altezza di questo
Paese.

Possiamo ancora non concordare sul diritto di scelta di una
donna, ma sicuramente possiamo concordare che sia una buona
cosa il fatto che le gravidanze e gli aborti di adolescenti abbiano
raggiunto il minimo storico e che ogni donna dovrebbe avere ac-
cesso all’assistenza sanitaria di cui ha bisogno.

Certo, l’immigrazione è ancora un argomento che scatena le
passioni, ma sicuramente tutti noi possiamo vedere qualcosa di
noi stessi nel giovane studente determinato ed essere d’accordo
che nessuno trae vantaggi dall’avere una madre lavoratrice por-
tata via da suo figlio, e che è possibile sviluppare una legge che
appoggi la nostra tradizione come nazione fondata sul diritto e
una nazione fondata sugli immigrati.

Possiamo scontrarci in campagna elettorale, ma sicuramente
possiamo concordare che il diritto di voto è sacro, mentre è an-
cora negato per troppe persone. E in questo 50° anniversario
della grande marcia da Selma a Montgomery e dell’ap-
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provazione della legge sul diritto di voto, tutti noi, Democratici
e Repubblicani, possiamo adoperarci per agevolare il voto per
ogni americano.

Possiamo avere pareri diversi sugli eventi di Ferguson e New
York. Ma sicuramente possiamo capire un padre, che teme che
suo figlio non possa tornare a casa senza essere molestato.

Possiamo capire la moglie, che non è tranquilla finché il
poliziotto che ha sposato non torna a casa alla fine del turno.

Sicuramente, possiamo concordare che sia una buona cosa il
fatto che, per la prima volta in 40 anni, i tassi di criminalità e
di incarcerazione siano diminuiti contemporaneamente e usare
questo come punto di inizio per Democratici e Repubblicani,
per rappresentanti di comunità e delle forze dell’ordine per ri-
formare il sistema giudiziario penale americano, in modo che
possa proteggere e servire tutti noi.

È questa la politica migliore. È così che iniziamo a ricostrui -
re la fiducia. È così che portiamo avanti questo Paese. Questo
vuole il popolo americano. Questo è ciò che merita.

Io non dovrò fare più campagne elettorali. Il mio unico pro-
gramma per i prossimi mesi è lo stesso di quando ho giurato sui
gradini del Campidoglio: fare quello che credo sia meglio per
l’America. Se condividete la visione ad ampio respiro che ho de-
lineato stasera, unitevi a me nel lavoro che mi aspetta. Se con-
cordate parzialmente, spero che almeno lavorerete con me per
la parte con cui siete d’accordo. Io mi impegno con tutti i Re-
pubblicani, che sono qui stasera, che non solo vorrò conoscere
le vostre idee, ma cercherò anche di lavorare con voi per ren-
dere più forte questo Paese.

Perché io voglio che questa Camera e questa città riflettano
la verità. Perché, nonostante tutti i nostri punti deboli e le no -
stre mancanze, siamo un popolo che con la forza e la generosità
di spirito colmiamo le differenze, ci uniamo in uno sforzo co-
mune e aiutiamo i vicini, sia quelli della casa accanto sia quelli
che abitano dall’altra parte del mondo. Voglio che le nostre
azioni dicano a ogni bambino, di qualunque quartiere: la tua vi-
ta conta e noi ci siamo impegnati a migliorare le tue possibilità
di vita, come facciamo per i nostri figli.
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Voglio che le generazioni future sappiano che siamo un popolo
che vede le diversità come un grande dono; che siamo un popolo
che considera la dignità e il valore di ogni cittadino: uomo e don-
na, vecchio e bambino, bianco e nero, ispanico e asiatico, immi-
grato e nativo americano, omosessuale ed eterosessuale, portatore
di malattie mentali o afflitto da disabilità fisiche.

Voglio che crescano in un Paese che fa vedere al mondo quel-
lo che ancora sappiamo essere veramente: che siamo qualcosa di
più di un insieme di Stati repubblicani o democratici, che noi
siamo gli Stati Uniti d’America.

Voglio che crescano in un Paese in cui una giovane mamma
come Rebekah può scrivere una lettera al suo Presidente rac-
contando una storia che descrive questi ultimi sei anni: “È sor-
prendente come si trova la forza di risollevarsi quando sei mes-
so alle strette... siamo una famiglia forte e compatta che ce l’ha
fatta, anche se ci sono stati tempi molto difficili”.

Miei cari compatrioti, anche noi siamo una famiglia forte e
compatta. Anche noi ce l’abbiamo fatta, dopo tempi molto dif-
ficili. In quindici anni di questo nuovo secolo, ci siamo tirati su,
ci siamo scrollati la polvere di dosso e abbiamo iniziato nuova-
mente a lavorare per ricostruire l’America.

Abbiamo messo nuove fondamenta. Stiamo per scrivere un
brillante futuro. Cominciamo questo nuovo capitolo, insieme, e
cominciamolo subito.

Grazie, Dio benedica voi e questo Paese che amiamo.

Barack Obama
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CONVERSAZIONI
CON BARACK OBAMA

di Jeffrey Golberg

B
asta con i comportamenti da «parassiti e scrocconi» degli
alleati europei. È stufo della «condiscendenza» di Benja-

min Netanyahu. La guerra in Libia è stata «un fallimento». So-
no confessioni che un Presidente di solito riserva al suo primo
libro di memorie, appena lasciata la Casa Bianca.

Barack Obama, invece, vuota il sacco in anticipo. Ha anco-
ra dieci mesi al potere, ma evidentemente non vede l’ora di re-
golare i conti. Con nemici e alleati. Lo fa in una lunga serie di
interviste al magazine “The Atlantic”.

Ne emerge una difesa della sua politica estera, e qualche au-
tocritica. Primo: non fare stupidaggini. Principio ispiratore
della sua politica estera è la famosa frase don’t do stupid shit
(letteralmente tradotto con “str…zate”). Lui lo usa come anti-
doto alla filosofia di George W. Bush, che considera ancora pre-
valente nell’establishment di politica estera.

Attacca il «feticismo della credibilità acquisita con la forza
militare». Secondo lui «gettare bombe su qualcuno per dimo-
strare che sei pronto a gettare bombe su qualcuno, è la peggio-
re ragione per usare la potenza militare».

La sua gerarchia dei pericoli veri è chiara, ancorché contro-
versa: «L’ISIS non è una minaccia esistenziale per gli Stati Uni-
ti, il cambiamento climatico sì».

Un Presidente deve sapere che non può risolvere tutto, deve
scegliere dove può avere un impatto vero. «Non è brillante

Pubblichiamo una sintesi dell’importante intervista alla rivista “The Atlantic”
del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, sintetizzata da Federico Rampini su
“la Repubblica” dell’11 Marzo 2016.
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l’idea che di fronte a ogni crisi dobbiamo mandare i nostri mili-
tari a imporre l’ordine ».

Europei scrocconi. Parassiti della sicurezza. L’espressione
che usa Obama per descriverli, “ free rider”, indica chi usa un
mezzo pubblico senza pagare il biglietto.

«Non sopporto quei comportamenti, perciò ho detto a Came-
ron che l’Inghilterra non può aspirare a una relazione speciale
con noi se non spende almeno il 2 per cento del Pil per la Difesa».

Per la stessa ragione volle che francesi e inglesi prendessero
il comando delle operazioni in Libia per cacciare Gheddafi:
«Era parte della campagna anti-scrocconi».

Ma Sarkozy se l’è giocata in campagna elettorale «strombaz-
zando le gesta della sua aviazione, dopo che noi avevamo elimi-
nato tutte le difese antiaeree di Gheddafi».

Libia, “perché è finita male”. Obama spiega perché si lasciò
trascinare in quell’operazione.

«C’erano proteste di massa contro Gheddafi, lui mandò
l’esercito verso Bengasi promettendo di uccidere i rivoltosi co-
me topi. Una serie di Paesi europei invocarono l’intervento. Vo-
levano che fossimo noi a farlo: scrocconi.

Io posi delle condizioni: mandato ONU, niente scarponi sul
terreno, coinvolgimento degli alleati europei e del Golfo».

Il suo bilancio oggi è negativo: «Abbiamo evitato una guerra
civile ancora peggiore, ma nonostante tutto è un caos». Chiama
in causa gli alleati: «Avevo più fiducia negli europei, pensavo
che essendo più vicini sarebbero stati maggiormente coinvolti
nel dopo-Gheddafi».

Siria, la “linea rossa” oltrepassata. Lo hanno criticato an-
che i suoi due Segretari di Stato (Clinton e Kerry) più o meno
implicitamente, per quello sciagurato avvertimento.

Obama minacciò nel 2013 l’attacco militare se Assad avesse
varcato la “linea rossa” delle armi chimiche; poi non passò agli
atti. Oggi il Presidente confessa che si sentiva andare «in una
trappola», se fosse intervenuto.
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imp. 176:Layout 1  01/04/16  19:50  Pagina 43



«Potevamo fare dei danni al regime Assad, ma non elimina-
re completamente i suoi arsenali. Lui sarebbe sopravvissuto
vantandosi di avere sfidato vittoriosamente l’America, denun-
ciando la nostra azione come illegale.

Sono fiero di avere avuto la capacità di tornare indietro al-
l’ultimo, nell’interesse dell’America e nel rispetto della nostra
democrazia.

Ho voltato pagina rispetto ai manuali d’istruzioni di Washin-
gton, che tendono a prevedere sempre la risposta militare».

Arabia Saudita e “conflitti tribali”. È duro con quello che fu
per decenni l’alleato privilegiato degli Stati Uniti in Medio
Oriente, subito dopo Israele.

«Si misura il successo di una società da come tratta le sue
donne. Un Paese non può funzionare nel mondo moderno, se
reprime metà della sua popolazione».

Respinge le critiche dei sauditi sull’aver sdoganato l’Iran.
«Sauditi e iraniani devono instaurare una pace fredda, impara-
re a condividere il vicinato. Non sta a noi usare la nostra poten-
za militare per i loro regolamenti di conti tribali».

Con l’Iran un obiettivo limitato. Obama non si riconosce
nelle descrizioni di chi gli attribuisce una grande disegno stori-
co, una “pace persiana”, qualcosa di simile al disgelo Stati Uni-
ti-Cina sotto Nixon-Kissinger.

Qui adotta una descrizione minimalista e pragmatica per
l’accordo con Teheran: «C‘era un pericolo concreto da evitare,
il piano nucleare. Di quello mi sono occupato».

Stato Islamico, “Dark night” di Batman. Ha cambiato idea,
e definizione, sui jihadisti dello Stato Islamico. Riconosce di
averli sottovalutati - per difetto di informazioni dalla sua intel-
ligence - quando li definì «la squadra giovanile di Al Qaeda».

Ora passa a un’altra metafora, il Joker di Gotham City. Per-
ché come nel film di Batman la vera forza dell’ISIS è stata quel-
la di inserirsi in un’area controllata da «criminali corrotti» e
appiccare l’incendio.
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Il pessimo rapporto con Netanyahu. A conferma dell’anti-
patia reciproca, ecco un aneddoto su un incontro col premier
israeliano. Irritato dalla condiscendenza e dal senso di superio-
rità con cui “Bibi” lo sta trattando,

Obama sbotta: «Sono nero e figlio di una mamma single. No-
nostante questo sono riuscito a diventare Presidente. Se pensi
che sono un incompetente ti sbagli».

L’Ucraina e Putin. Un’altra crisi che lui affronta con la re-
alpolitik. Pur restando ferma la condanna dell’aggressione rus-
sa, e le sanzioni per convincere Mosca a rispettare la legalità in-
ternazionale, Obama vede una inevitabile “asimmetrìa”.

L’interesse di Putin è troppo forte in quell’area, che invece
per l’America è distante e non strategica. «L’Ucraina non è uno
Stato membro della NATO e resta vulnerabile verso un dominio
militare della Russia. Bisogna essere chiari su quali siano i no-
stri interessi strategici, e in quali casi noi siamo pronti a entra-
re in guerra».

Jeffrey Golberg
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OBAMA STA FACENDO
DAVVERO LA COSA GIUSTA?

di Thomas L. Friedman

C
ome si legge nella sua recente intervista a “The Atlantic”, il
Presidente Obama biasima pressoché tutti i leader medio-

rientali, compresi quelli di Turchia, Iraq, Siria, Israele, Arabia
Saudita, Qatar, Giordania, Iran e palestinesi. Sembra quasi che il
suo obiettivo fondamentale sia di portare a termine il mandato e
di dire che ha ridotto il coinvolgimento dell’America in Iraq e in
Afganistan, scongiurato un coinvolgimento in Siria e in Libia, in-
segnato agli americani i limiti della nostra capacità di sistemare le
cose che non capiamo in Paesi delle cui leadership diffidiamo e i
cui destini non hanno più lo stesso impatto di un tempo su di noi.

Dopo tutto, ha fatto sapere il Presidente, ogni anno muoiono
più americani scivolando nella vasca da bagno o scontrandosi in
automobile con un cervo di quanti ne muoiano per mano dei ter-
roristi. Dobbiamo, quindi, smetterla di farci prendere dalla voglia
di invadere il Medio Oriente in risposta a ogni minaccia. Sulla car-
ta tutto ciò suona bene, almeno fino a quando un attentato terro-
ristico come quello di Bruxelles non capita sul nostro territorio.
Obama sta facendo davvero la cosa giusta?

In visita qui nell’Iraq settentrionale, in Kurdistan, ho chiac-
chierato con molti iracheni ricavando l’impressione che Obama
non abbia del tutto torto. Durante un dibattito all’Università di
Sulaimaniya, in Iraq, ho osservato i leader iracheni litigare e
puntarsi il dito contro l’un l’altro e non mi è rimasta granché
voglia di comprare azioni dell’Isx, la Borsa irachena.

A colpirmi, in particolare, è stato lo sceicco Abdullah Hume-
di Ajeel al Yawar, capo della tribù Shammar originaria di Mo-
sul, oggi occupata dall’ISIS, quando si è alzato in piedi con i

THOMAS L. FRIEDMAN è un noto politologo ed editorialista americano (“la
Repubblica”, 24 Marzo 2016).
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suoi abiti eleganti e ha chiesto al Ministro del petrolio dell’Iraq:
«Che ne è stato dei 700 miliardi di dollari [i proventi delle ven-
dite del petrolio] arrivati in Iraq? Non è stato eretto neppure un
ponte! Che fine hanno fatto quei 700 miliardi? Lo chiedo col
cuore». Le sue parole sono state accolte dall’applauso più fra-
goroso della giornata. Non potremo stabilizzare l’Iraq o la Siria
se i loro leader non condivideranno il potere e non smetteranno
di dedicarsi a un saccheggio sistematico.

Starsene seduti lì, però, induce anche a chiedersi se Obama
non sia ormai a tal punto ossessionato dalla difesa dell’approccio
“giù le mani”, che ha nei confronti della Siria, da sottovalutare i
rischi della sua inazione e l’opportunità per la potenza americana
di far pendere questa regione dalla nostra parte, senza dover in-
vadere alcun territorio. In un primo tempo, ho pensato che Oba-
ma avesse fatto la scelta giusta sulla Siria. Oggi, però, milioni di ri-
fugiati in fuga dalla Siria stanno destabilizzando l’Unione Euro-
pea insieme ai migranti che per questioni economiche vi si riversa-
no dalle coste dell’Africa attraverso la Libia dopo la malaparata
dell’abborracciata operazione voluta dalla NATO e da Obama.

L’Unione Europea è il partner economico e strategico più im-
portante dell’America ed è l’altro grande centro del capitalismo
democratico nel mondo. L’Unione Europea amplifica il potere sta-
tunitense e, se si trovasse ad arrancare, saremmo noi a doverci
adoperare molto di più da soli in difesa del mondo libero. Insieme,
noi e l’Unione Europea, dovremmo invece pensare a come creare
sicurezza in in Libia e Siria per rallentare l’ondata dei rifugiati
prima che essa si riversi sull’Europa travolgendola. La Storia non
sarà clemente con Obama se si asterrà dal farlo.

Nel contempo, Obama ha davanti a sé un’occasione che nessun
altro Presidente degli Stati Uniti ha mai avuto: in Medio Oriente
si sono affermate “da sole” due giovani democrazie.

La prima è in Tunisia: i leader della società civile sono stati in-
signiti del Nobel per la Pace per aver scritto la Costituzione più
democratica mai redatta da quelle parti. Oggi, però, l’esperimen-
to tunisino è a rischio di destabilizzazione a causa delle armi, dei
rifugiati e dei terroristi islamici in arrivo dalla Libia ai quali ab-
biamo dato irresponsabilmente la stura. L’Occidente dovrebbe es-
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sere presente in Tunisia e fornire assistenza economica, tecnica e
militare. «La Tunisia è una democrazia start-up», mi ha detto il
suo ex Primo Ministro Mehdi Jomaa. «Sarà anche piccola, ma ha
un potere di leva enorme per il futuro della regione. Non riesco a
immaginare stabilità nell’area se la Tunisia non avrà successo».

L’altro esperimento democratico fiorito da solo è nel Kurdi-
stan iracheno, dove i curdi hanno voluto costruire un’Universi-
tà in stile americano a Sulaimaniya, perché vogliono emulare le
nostre arti liberali, e hanno appena inaugurato un secondo cen-
tro universitario americano a Dohuk. Il piccolo Kurdistan, pe-
rò, oggi ospita 1,8 milioni di rifugiati provenienti da altre zone
dell’Iraq e della Siria, e con i prezzi del petrolio ai minimi sto-
rici è quasi sull’orlo della bancarotta.

Il Governo curdo, che aveva permesso a un forte partito di op-
posizione di emergere e non aveva ostacolato la libertà di stampa,
ora è in procinto di fare marcia indietro: il suo Presidente Masoud
Barzani non pare intenzionato a lasciare il potere allo scadere del
mandato, e la puzza della corruzione dilaga ovunque. L’esperi-
mento democratico curdo è appeso a un filo. Più aiuti concessi da-
gli Stati Uniti a patto di un immediato ritorno del Kurdistan sulla
strada della vera democrazia consentirebbero di compiere più
passi avanti duraturi. «È in corso una battaglia per la sopravvi-
venza», ha detto Dlawer Ala’Aldeen, Presidente del Middle East
Research Institute del Kurdistan. «L’America deve coinvolgere i
curdi, offrire loro aiuto incondizionato, renderli i partner che
l’America merita. Qui tutti ascoltano e amano l’America. Il popo-
lo curdo vuole che l’America lo difenda dall’Iran e dalla Turchia».

Kurdistan e Tunisia sono proprio ciò che sognavamo: demo-
crazie sbocciate da sole e che potrebbero essere prese a modello da
altri Paesi e popoli nella regione. Ma hanno bisogno di aiuto. Pur-
troppo, Obama sembra essere a tal punto ossessionato dall’idea di
non essere George W. Bush in Medio Oriente da aver smesso di
pensare che è Barack Obama e a quello che è giusto fare per la-
sciare dietro di sé qualcosa di unico, garantendo una testa di pon-
te per la democrazia senza bisogno di invadere alcun territorio.

Thomas L. Friedman

48 AFFARI ESTERI

imp. 176:Layout 1  01/04/16  19:50  Pagina 48



IL REALISMO IMPERFETTO
DI BARACK OBAMA

di Roger Cohen

P
er chiunque creda nell’alleanza transatlantica, nell’inter-
ventismo liberale e nello spirito di assistenza generalizzato

della potenza americana, la lunga esposizione del Presidente
Obama sulla sua politica estera, resa in un’intervista a Jeffrey
Goldberg nella rivista The Atlantic, risulterà una lettura piut-
tosto deprimente.

In una moltitudine di parole, il destino della tormentata re-
lazione tra Unione Europea e NATO non merita alcuna rifles-
sione. Gli alleati sono dipinti più che altro come parassiti.

Apprendiamo che Angela Merkel, la Cancelliera tedesca, è
“una dei pochi leader che Obama rispetta” (un sentimento cor-
risposto soltanto in parte, a non voler essere cattivi, se le voci
che mi giungono da Berlino sono corrette).

Nelle diverse interviste con Goldberg, emerge un Obama
realista e internazionalista, in quest’ordine, con scarsa conside-
razione della pubblica percezione del fatto che il suo comporta-
mento ha minato la credibilità americana nel mondo, determi-
nato nella sua inerzia in Siria, scettico sull’interventismo, indif-
ferente all’Europa (e alla maggior parte delle cose), nonché in-
cline a considerare il cambiamento climatico una minaccia esi-
stenziale più grave del terrorismo.

Al cospetto di Goldberg, Obama afferma: “La nostra storia
è passata attraverso Iran, Indonesia e America centrale. Quin-
di, dobbiamo ricordarcene ogni volta che iniziamo a parlare
dell’interventismo”.

Queste parole contengono sicuramente verità. Tuttavia, so-
no parole insolite se profferite da un Presidente americano.

ROGER COHEN è un editorialista del “New York Times”.
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Il riferimento ai colpi di Stato in salsa americana, che han-
no aiutato i signori di terre remote, non è proprio il pane quo-
tidiano dell’ufficio ovale di un’America che si considera il faro
del mondo.

Con l’elezione di Obama, i morigerati Stati Uniti hanno scel-
to un intellettuale che guarda a sinistra. Hanno scelto un uomo
reso saggio dalla storia, dagli anni dell’infanzia in Indonesia e
dalla sofferenza afroamericana, restio per temperamento ed
esperienza a enfatizzare il patriottismo americano.

È stata una separazione radicale. L’irredentismo borioso
americano simbolizzato da Donald Trump è in parte una reazio-
ne al realismo obamiano del XXI secolo.

Trump è la platea della teoria di Obama, è una minaccia al-
la moderazione, è il motto “prima l’America” contro il motto
“l’America nel mondo”.

Dopo due infruttuose guerre post 11 settembre 2011, la mi-
sura di Obama è ciò che ci voleva. Eppure, questa moderazione
non si è forse rivelata esagerata in Siria, dove quasi mezzo mi-
lione di persone sono morte e quasi cinque milioni sono scappa-
te (cifre terrificanti mai menzionate)?

E, prima ancora, la sua decisione dell’Agosto 2013 di non
appoggiare con la forza la sua “linea rossa” sull’uso di armi chi-
miche del regime siriano non ha forse suonato la campana a
morto della credibilità americana, consolidato il Presidente si-
riano Bashar al-Assad e rafforzato il Presidente russo Putin?

Obama insiste: “Sono molto orgoglioso di questo momento”.
Orgoglioso?
È possibile pensare che la situazione in Siria potrebbe esse-

re peggiore, se Obama avesse proseguito le spedizioni punitive.
È possibile anche pensare che l’ISIS sarebbe emerso, avreb-

be occupato un vasto territorio, avrebbe decapitato cittadini
americani, avrebbe spaventato Parigi e colpito San Bernardino
per mano di simpatizzanti estremisti.

È possibile pensare che Putin avrebbe annesso la Crimea in
ogni caso. O che avrebbe iniziato una guerra in Ucraina orientale.

È possibile pensare che Assad si sarebbe, comunque, raffor-
zato come conseguenza dell’intervento militare russo.
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È possibile pensare che la sindrome “Obama è uno sciita te-
nuto in pugno dall’Iran” di cui soffrono i sauditi e la loro guer-
ra in Yemen si sarebbe verificata lo stesso.

È possibile pensare che più di un milione di profughi siriani
avrebbero comunque scombussolato l’Europa.

Certamente, è possibile che la luna sia soltanto una palla.
Ma è assolutamente evidente che l’esitazione di Obama sulla Si-
ria è stato un terribile errore.

Il Presidente è ritratto come una persona che disdegna quel-
la “fissazione per la credibilità” tipica dell’establishment della
politica estera.

Tuttavia, è la credibilità militare americana che, per decen-
ni, ha fermato i carri armati sovietici attraverso il varco di Ful-
da in Germania. È la credibilità americana che ha sostenuto il
mondo “meno violento e più tollerante”, a cui allude Obama.

Il suo rigetto per la credibilità è antistorico e pericoloso. Il
Segretario di Stato John Kerry aveva ragione quando disse che
gli attori mondiali stavano “in attesa di vedere se la Siria potes-
se farla franca, poiché in quel caso anche loro avrebbero forse
potuto mettere il mondo ancora più a rischio”.

La Siria l’ha fatta franca. Il mondo è stato messo ancora più
a rischio.

Goldberg scrive che Obama crede che la “bellicosità elo-
quente” di Churcill fosse “giustificata dall’ascesa di Hitler”.

Buono a sapersi. Anche se Assad non aveva i requisiti per es-
sere sottoposto a contromisure. Il problema dei pendoli è che
compiono oscillazioni troppo lunghe.

Obama ha ragione su molti fronti. Ha ragione sul fatto che
Iran e Arabia Saudita debbano “istituire una sorta di pace fred-
da”. Ha ragione nel concludere l’accordo nucleare con l’Iran,
aprire a Cuba, stipulare l’accordo sul clima di Parigi e sostene-
re il libero commercio con l’Asia.

Ma il suo freddo realismo si è rivelato disastroso in Siria e ha
danneggiato l’Europa. Non è, inoltre, riuscito a far sue le allettan-
ti opportunità per la libertà e la democrazia in Iran ed Egitto.

Il più grande movimento di liberazione dal 1989, la Prima-
vera araba, si è appassito davanti a lui.
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Obama riconosce di non aver prestato sufficiente attenzione
alle “emozioni” in politica.

Ritiene che la miglior argomentazione contro la sua politica
estera sia il suo fallimento nello “sfruttare di più l’ambiguità”,
quel tipo di ambiguità che fa pensare alla gente che “questo ti-
po potrebbe essere un po’ pazzo”.

Questo, naturalmente, non sarebbe un problema con Trump
come Presidente, il quale oltretutto renderebbe gli americani e
il mondo intero profondamente nostalgici del realismo assoluta-
mente imperfetto di Obama.

Roger Cohen
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LA ‘DOTTRINA OBAMA’
E LE ELEZIONI AMERICANE

di Mauro Lucentini

C
oncentrati con una fissità quasi ipnotica sulle svolte del-
la campagna per l’elezione di un nuovo Presidente degli

Stati Uniti, i media e l’opinione pubblica americana sembra-
no aver perduto di vista un elemento importante dell’attuale
situazione politica della nazione: l’attuale Presidente ha an-
cora perlomeno mezzo anno in cui esercitare la sua influenza
su quella situazione.

L’argomento tradizionale della cosiddetta “anitra zoppa”, sec-
ondo cui i mesi finali del mandato di un Capo Esecutivo lo trovano
incapace di affermare una propria linea politica è nel caso speci-
fico inficiato dal fatto che di fronte a un pubblico da anni profon-
damente frammentato rispetto a quasi tutte le linee d’azione, Oba-
ma ha dovuto abituarsi ad esercitare il potere indipendentemente
dalla partecipazione del potere legislativo, rappresentato dal Con-
gresso, quindi gli elementi di stallo comportati dalla campagna
elettorale non cambiano profondamente la situazione, come il
Presidente stesso ha inteso dimostrare avventurandosi nella con-
troversia sull’elezione al seggio della Corte suprema, resosi
disponibile in seguito alla morte di uno dei giudici.

In realtà, guardandola sotto il profilo dell’affermazione del-
la politica di Obama, l’evento fondamentale verificatosi fino ad
ora nella campagna elettorale è un non evento, ossia il fatto che
le due essenziali azioni di Governo di Obama, sia in politica in-
terna che in politica estera sembrano, almeno finora, so stan -
zial mente al sicuro nonostante l’imminente passaggio di regime
a Washington.

MAURO LUCENTINI, già corrispondente de “Il Giornale” di Montanelli dagli
Stati Uniti, è autore di diversi libri, di cui i due ultimi, Rome e Il Genio familiare,
sono usciti rispettivamente a Londra e a Cava de’ Tirreni.
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Queste due azioni sono in politica interna l’istituzione di un
funzionante regime nazionale di assistenza sanitaria semigratui-
ta, a beneficio in maniera particolare della minoranza di colore
a cui Obama stesso appartiene; in politica estera, l’apertura al-
l’Iran dopo una divisione durata quasi mezzo secolo, apertura
le cui vaste conseguenze strategiche non sono state ancora
adeguatamente valutate.

Se si torna col pensiero all’intransigente condanna espressa
dagli oppositori di Obama nei confronti di ambedue queste realiz-
zazioni, e alla loro dichiarazione - messa addirittura per iscritto
per quanto riguarda l’accordo con l’Iran nella proditoria lettera
di un gruppo di oppositori in Congresso al Presidente iraniano. in
cui si avvertiva che una delle prime azioni di un nuovo Presidente
americano sarebbe stata quella di revocare l’accordo - ci si rende
conto di quanto sia rilevante il fatto che la possibilità di questa ab-
rogazione sia svanita, perlomeno nei programmi dei personaggi
che hanno una qualche possibilità di arrivare al Governo della
nazione.

Questi personaggi sono stati forzati a dichiarare la loro po-
sizione nel corso della genuflessione d’obbligo davanti ai 18.000
partecipanti al congresso annuo dell’organizzazione estremista
israelo-americana, l’AIPAC, ma nessuno ha parlato di “abro -
gazione” dell’accordo, neanche il capofila del Partito repubbli-
cano Donald Trump, che in un insolitamente accurato discorso,
il cui testo era stato, contrariamente alle abitudini dell’oratore,
steso in precedenza su carta, ha parlato di “smantellare” l’ac-
cordo, termine ambiguo rappresentante semplicemente un
furbesco tentativo di svicolare dal problema da parte dell’uomo
che si vanta di essere un grande negoziatore.

Quanto alla donna che nelle primarie di Primavera risulta-
va vincente a nome del Partito democratico, Hillary Clinton, la
quale condivide personalmente le responsabilità della politica di
Obama in virtù della sua carica di Segretario di Stato durante il
primo mandato dell’Amministrazione corrente, e che si avvan-
taggia del patrocinio di Obama nella sua campagna elettorale,
essa ha mancato di pronunciarsi su questo punto essenziale.

Significativamente, il senatore Bernie Sanders, unico can-
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didato ebraico alla presidenza ma di un indirizzo ben diverso da
quello del fanatico sionista e espansionista attuamente al potere
in Israele, ha avuto, lui solo, il coraggio di rifiutarsi di assistere
alla manifestazione dell’AIPAC.

Per quanto riguarda la politica estera, è d’altra parte ab-
bastanza chiaro che nei mesi che gli restano al timone del Gov-
erno Obama ha l’intenzione continuare ad applicare una for-
mula consistente in omissione piuttosto che in azione, formula
che a suo tempo espresse nella frase “don’t do stupid shit”, os-
sia correzione, in quanto possibile, degli errori fatti finora in-
tervenendo nelle beghe interne di carattere settario e religioso
tra le sette islamiche e astensione, dopo tredici anni di impan-
tanamento nelle vicende del Medio Oriente, da ulteriori diretti
interventi nella crisi in atto in quella parte del mondo.

La “dottrina” astensionista di Obama, perseguita nonos-
tante precedenti contraddizioni e passi falsi come l’intervento in
Libia effettuato soprattutto in conseguenza delle insistenze del-
la Clinton, emerge anche, in maniera dettagliata, dalle confi-
denze fatte attraverso gli anni a un giornalista della rivista At-
lantic e che rappresentano una sorta di suo testamento politico.

Questa linea in cui l’inazione prevale rispetto all’azione è
quella che oggi procura al Presidente americano le più forti
critiche sul piano sia interno che internazionale.

Ma perlomeno negli Stati Uniti una minoranza di osservatori
mette in primo piano le conseguenze, ereditate da Obama degli
eccessi di attivismo da parte delle precedenti amministrazioni
americane determinati dall’influenza dei neoconservatori legati
al Governo estremista israeliano e a Wall Street, e sostiene il
Presidente nella specie di ravvedimento costituita dal suo mini-
malismo programmatico.

È molto significativo il fatto che questo appoggio provenga a
Obama anche da esponenti di quell’ala moderata della collettività
israelo americana, cioè della comunità che dette il 70 per cento dei
suoi voti a Obama per la sua rielezione al secondo mandato.
Poichè la ristrettezza di spazio impone di citare soltanto qualche
esempio di questo appoggio, chi scrive si limiterà ai due che con-
sidera i più importanti.
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Il primo è quello del più insigne columnist di politica estera del
New York Times e specialista della crisi mediorientale, Thomas
Friedman, il quale è stato a suo tempo il più ardente e fattivo
propugnatore di un accordo dell’Occidente con il mondo islamico,
ricevendo per la sua azione tre successivi premi Pulitzer e un or-
dine cavalleresco da parte della regina Elisabetta.

Dal suo attuale posto di osservazione di inviato in Iraq,
Friedman si è dichiarato in una column del New York Times (1),
accordo sulla posizione hands off, cioè “via le mani”, asssunta
da Obama in Siria e altrove, insistendo soltanto sulla necessità
che essa sia integrata da aiuti occidentali alle poche comunità
mussulmane che riescono a darsi un funzionante regime demo -
cratico. Friedman menziona a questo riguardo la Tunisia e il
Kurdistan.

Il secondo esempio è quello di Peter Beinart, come Friedman
un israelita - americano di nascita, già direttore della influentis-
sima rivista The New Republic, autore di vari libri sulla crisi
palestinese tra cui, nel 2012, The Crisis of Sionism, attualmente
commentatore politico e collaboratore delle più importanti pub-
blicazioni americane.

Nel numero della rivista Atlantic precedente a quello in cui
appare la cosiddetta “intervista di Obama”, Beinart pubblica
un saggio (2) in cui dimostra che tutti indistintamente gli atten-
tati terroristici effettuati negli Stati Uniti e in Europa dai movi-
menti jihadisti sono state ritorsioni per attacchi condotti dalle
nazioni occidentali nei Paesi islamici. Da ciò consegue, secondo
Beinart, che una linea di neutralità, anzichè di ingerenza, negli
affari dei Paesi islamici può non essere sconsigliabile.

Nessuno degli osservatori in questione nega che la “dottrina
Obama” abbia come conseguenza quella di aggravare il proble-
ma delle emigrazioni arabe verso l’Occidente, ma questo signifi-
ca soltanto, per questi commentatori, che i mezzi e l’ingegno
degli Stati democratici debbono concentrarsi sulle soluzioni da
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(1) “Does Obama have this right?”, sul New York Times del 23 Marzo 2016.
(2) “The terror trap - Presidential candidates claim that attacking ISIS will make

American safer. The opposite is true”, su Atlantic Magazine del Marzo 2016.

imp. 176:Layout 1  01/04/16  19:50  Pagina 56



dare al problema stesso; le quali non possono non consistere in
una rigorosa applicazione dei regolamenti di immigrazione e in
una più intelligente e attiva azione di intelligence e di polizia al-
l’interno e sul piano internazionale.

Tornando a quanto rimane ancora possibile nell’attuazione
della politica di Obama, occorre ricordare che il Presidente
americano sta considerando una nuova iniziativa, apparente-
mente di carattere particolare ma effettivamente fondamentale
sulla strada verso il ristabilimento di un rapporto di pacifica co-
esistenza con l’islamismo.

Si tratta di annunciare e pubblicare una linea ufficiale del
Governo americano riguardo ai termini di un accordo tra ebrei
e palestinesi per la costituzione di uno Stato nazionale palesti-
nese accanto allo Stato israeliano.

Per quest’atto senza precedenti esistono difficoltà enormi e
non è detto che Obama riesca a superarle; il fatto, tuttavia, che
la Casa Bianca abbia lasciato trapelare al pubblico questa sua
intenzione prova senza nessun dubbio che quello è tra i suoi ri-
manenti obbiettivi. Un’azione di questo genere, soprattutto se
coordinata con un’iniziativa in seno al Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite, darebbe un impulso decisivo a una
soluzione del problema palestinese, promuovendo in pari
misura un ritorno di stabilità in Medio Oriente e un alleviamen-
to della minaccia terrorista.

Non c’è dubbio che il fatto stesso di aver escluso finora la
crisi palestinese dal dibattito nazionale in corso per le elezioni
ha contribuito all’opacità e grossolanità del dibattito stesso,
esemplificato soprattutto dai discorsi del candidato qualun-
quista repubblicano Donald Trump.

Questo dibattito è stato determinato in buona parte da due fat-
tori di carattere razziale, nessuno dei quali è, però, menzionato:
ostilità preconcetta di fronte al Presidente negro (lo stesso che
Trump accusò di essere un mussulmano nato all’estero) e silenzio,
imposto da una minoranza nella minoranza israelita negli Stati
Uniti - ma la più potente - su un problema chiave: perché gli Sta-
ti Uniti, e con essi l’intero mondo occidentale, hanno dovuto scen-
dere in campo in un Medio Oriente travagliato dai propri proble-
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mi interni di carattere settario? Un tempo si sarebbe risposto
subito: per via del petrolio.

Ma oggi, che fonti energetiche di tutti i tipi si sono rese
disponibili fuori della penisola araba, questa risposta non ha
più senso.

Primariamente, perché non esiste il più lontano rapporto di
misura tra l’eventuale vantaggio rappresentato dalle fonti
petrolifere arabe e lo sforzo mortale che è stato imposto all’in-
tero mondo occidentale (si comprende nella crisi anche quella
delle migrazioni), più la spaccatura prodotta tra questo mondo
e la Russia rediviva dalla sua lunga agonia utopistica.

In secondo luogo, perché il petrolio arabo continuerà co-
munque, in una maniera o nell’altra, ad arrivare sul mercato.

In terzo luogo, perché il Governo saudita troverà sicura-
mente il modo di adattarsi a un nuovo rapporto con gli Stati
Uniti fondato su una reale equidistanza del mondo occidentale
rispetto ai due Paesi e alle due sette islamiche che si contendono
la supremazia nella zona del golfo, cioè l’Arabia Saudita sunni-
ta e l’Iran sciita.

Tutto sommato è prevedibile che Obama continuerà a prodi-
garsi per districare, in quanto possibile, l’Occidente dalla sua
malaugurata intrusione nel caos politico, religioso e antropologico
del Medio Oriente. L’apertura all’Iran e il ventilato intervento
nella crisi palestinese non sono sicuramente che due coraggiosi
pannelli di un programma dettato dalle amare esperienze subite in
Afganistan, in Irak, in Siria, in Libia, in Yemen, in Somalia e al-
trove dall’”eccezionalismo” americano.

Ma si può pensare che questo programma costituisca per-
lomeno un trittico, il cui altro pannello potrebbe consistere in
un distacco dal legame con l’Arabia Saudita e dal Pakistan, in
altre parole dai due maggiori rappresentanti della corrente sun-
nita da cui è provenuto finora tutto l’estremismo estremistico e
terroristico che sta colpendo anche la collettività delle nazioni
democratiche e secolari.

La revisione dei rapporti con l’Arabia Saudita è del resto già
incominciata, con l’inclusione di questo Paese da parte di Oba-
ma nelle sue confidenze giornalistiche tra quelli che cercano la
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propria sicurezza “viaggiando a sbafo” sotto l’ombrello ameri-
cano.

Solo quando il cambiamento di linea da aggressivo a difensi-
vo del mondo occidentale rispetto ai problemi settari del Medio
Oriente, prodottosi in concomitanza col cambiamento in senso
opposto, da difensivo in aggressivo, avvenuto nello lo Stato teo-
cratico che si è inserito nell’immenso tessuto del tribalismo is-
lamico, Israele, si sarà verificato, l’Occidente sarà in grado di
astrarsi totalmente dalle lotte in corso in quella parte del mon-
do e di dichiarare ai loro protagonisti: Le nostre guerre di reli-
gione noi le abbiamo avute cinque o sei secoli fa. Adesso sta a
voi di risolvere le vostre.

Che Obama riesca a mettere sul tavolo un programma così
audace nei mesi che gli rimangono alla Casa Bianca è difficile.

Egli continuerà, quanto meno, ad esprimere una visione sen-
sata della crisi attraversata dagli Stati Uniti e dai loro alleati
quando si insedierà, come ha detto di voler fare, nella “bibliote-
ca presidenziale” (che è accordata a tutti gli ex Presidenti) di
cui è già iniziata la progettazione nel quartiere sud di Chicago,
accanto al campus della Università di Chicago.

Spetterà ai nuovi detentori della leadership americana nella
crisi di dimensioni senza precedenti che si sta prospettando al
mondo di tenerne, oppure no, conto.

Mauro Lucentini
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L’ITALIA, LA LIBIA
E IL PACIFISMO

di Giorgio Napolitano

S
ignor Presidente, onorevoli senatori, vorei anzitutto dare
atto al Ministro degli Affari Esteri di alcune importanti

puntualizzazioni che ci ha offerto questa mattina, divenute a
mio avviso necessarie e, anzi, urgenti visti i non lievi equivoci
che si sono determinati nelle ultime settimane per quanto
riguarda la si  tuazione in Libia e anche le responsabilità, i com-
piti e gli intenti dell’Italia.

Ritengo che la vicenda dei quattro ostaggi e dei due nostri
connazionali tragicamente e barbaricamente caduti e, in ge -
nerale, la vicenda di cui siamo stati purtroppo così direttamente
investiti abbiano richiamato alla nostra attenzione quello che
sta accadendo in Libia, ossia una strategia di guerra di esten-
sione e consolidamento sul territorio libico dell’ISIS, oltre che
di dilagante terrorismo.

Ora, l’ISIS è un gravisssimo problema per la comunità in-
ternazionale, come sappiamo. È da affrontare su molti fronti
- non soltanto su quello libico - e su molteplici versanti, e non
soltanto su quello militare. È, comunque, da affrontare anche
sul fronte libico e in termini militari, perché siamo dinnanzi a
delle operazioni belliche efficaci e sanguinose. Si è in qualche
modo sovrapposta questa realtà, che non esiteva due anni fa
o un anno fa.

Due anni fa già eravamo dinnanzi al caso libico, ma non
c’era questo elemento dirompente che si intreccia con il crollo
di ogni forma di legittimazione statuale in Libia.

Parlo appunto della strategia dell’ISIS, della presenza e del-

Pubblichiamo il testo dell’intervento sul dossier libico fatto in Senato dall’ex Pre si -
dente della Repubblica GIORGIO NAPOLITANO il 9 Marzo 2016.
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l’insediamento dell’ISIS in Libia e anche di una sua possibilità
di consolidamento e di ulteriore espansione.

Ora, a me pare indispensabile sottolineare come il problema
- che non riguarda soltanto l’Italia, come si diceva prima, ma
l’intera comunità internazionale - del contrasto al terrorismo e
all’offensiva bellica dell’ISIS debba essere distinto, pur intrec-
ciandosi con esso, dal quadro delle nostre possibili responsabi-
lità verso la Libia.

Siamo virtualmente partecipi di una vasta coalizione che si
sta delineando precisamente nei confronti del fondamentalismo
islamico, delle sue minacce e anche della sua presunta ag-
gregazione statuale. Bisognerà concordare con gli alleati in che
misura l’Italia debba farsi partecipe su tutti i fronti secondo le
necessità del contrasto al fondamentalismo, al terrorismo e al-
l’ISIS in Libia e altrove.

Quando si è parlato, quotidianamente da qualche settimana,
di una missione in Libia a guida italiana, che il Governo ha
rivendicato e di cui è stato molto comprensibilmente orgoglioso
per essersi visto riconoscere dagli alleati, certamente non si
parlava di una missione militare contro l’ISIS.

Non se ne parlava un anno fa perché non c’era ancora ques-
ta presenza insidiosa e molto minacciosa direttamente verso l’I-
talia in Libia dell’ISIS. Io ritengo che quando si allude ad una
missione a guida italiana, sarebbe grottesco pensare che ci pos-
sa essere una lotta all’ISIS su tanti fronti e in tante situazioni
diverse a guida italiana.

A guida italiana può esserci una missione di supporto alla
stabilità istituzionale e politica in Libia, di institution building e
di supporto a un Governo legittimo capace di preservare l’in-
tegrità territoriale della Libia e di salvaguardare le sue poten-
zialità di sviluppo, fondate in larga misura sulle risorse ener-
getiche.

Comunque, per questa missione, che può prevedere alcuni
impieghi limitati di reparti speciali. oltre che di servizi di si-
curezza, come si è largamente detto e scritto, il Governo, com-
prensibilmente, ritiene indispensabile che si realizzino alcune
condizioni come l’esistenza di un Governo che rivolga una
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richie sta all’Italia o l’esigenza di una legittimazione interna zio -
na le o di un’approvazione del Parlamento.

Dal momento che si torna talvolta a parlare piuttosto a van-
vera dell’internento NATO in Libia su mandato delle Nazioni
Unite nel 2011, vorrei ricordare che allora ci fu legittimazione
o, anzi, iniziativa internazionale delle Nazioni Unite, ci fu l’ap-
provazione del Parlamento nelle sedute del 23 e 24 Marzo 2011
con l’approvazione a larghissima maggioranza, compreso il
Partito democratico, allora all’opposizione, di quelle mozioni.

Dunque oggi noi abbiamo un grande punto interrogativo che
è il se, quando e come si formerà questo Governo nazionale uni-
tario. Purtroppo molte nostre attese sono state deluse. Ieri sem-
bra che il Presidente del Consiglio abbia detto che non c’è un
tempo infinito per la costituzione di questo Governo, che è una
frase secondo me del tutto comprensibile, anche se un po’ crip-
tica. In attesa che si compiano le condizioni necessarie noi fac-
ciamo comunque quello che possiamo, specialmente sul piano
umanitario.

Altra cosa è, appunto, come ha detto molto bene il Ministro
Gentiloni, assumerci le nostre responsabilità per la sicurezza
del nostro Paese, perché nei confronti dell’ISIS, e nei confron-
ti di questa presenza armata e bellica del fodamentalismo
islami co in Libia, certamente dobbiamo fare molta attenzione a
minacce dirette per l’Italia e ipoteticamente per il suolo italiano
(è sacrosanto il richiamo all’articolo 52 della Costituzione). Ma
noi dobbiamo anche tenere presente che c’è già una copertura
internazionale (ed è prevedibile che ci sia) sulla base di quel
famoso Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite (che credo
pochissimi abbiano avuto, anche tra quelli che scrivono sui
giornali, l’avventura di leggere) che, non dimentichiamolo, se -
gnan do una differenza radicale rispetto all’operato della Socie -
tà delle Nazioni, quando c’erano il fascismo e il nazismo in asce-
sa, prevede (è scritto così, andatelo a leggere) che ci possa essere
un intervento con forze di cielo, di terra e di mare, sotto il co-
mando delle Nazioni Unite, per prevenire o reprimere vio-
lazioni e minacce alla pace e alla sicurezza internazionale.
Quindi, quello è il quadro in cui si inscrive la ben più generale
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questione del confronto con le minacce del fondamentalismo
isla mico e con la guerra scatenata dall’ISIS.

Naturalmente tutto questo va fatto nell’ambito delle nostre
possibilità e di una giusta ripartizione di compiti con i nostri al-
leati, all’interno - ripeto - di una vastissima coalizione che si de-
linea. Certamente vi è il fatto che il rappresentante di un grande
Paese nostro alleato, al quale siamo legati per mille fili, abbia
improvvisato delle cifre: la cifra di 5.000 forse è venuta in
mente improvvidamente all’Ambasciatore degli Stati Uniti pen-
sando a quello che è stato il nostro impegno in Afganistan, per-
ché in Afganistan il nostro impegno ha sfiorato le 5.000 unità,
schierate sul campo in condizioni molto difficili.

Non si può accettare l’idea che sia qualcosa di contrario ai
nostri riferimenti storici, ideali e culturali, il ricorso alle armi
nei casi previsti dallo Statuto delle Nazioni Unite. Generare l’il-
lusione che non avremmo mai, nel nostro futuro, la possibilità
di interventi con le nostre Forze armate, in un mondo che ri-
bolle di conflitti, di tensioni e di gravissime minacce, sarebbe
veramente ingannare l’opinione pubblica, sollecitare un pacifi -
smo di vecchissimo stampo, che non ha ragion d’essere nel mon-
do d’oggi e anche nel mondo quale è uscito dalla Seconda guer-
ra mondiale.

Onorevole Ministro, mi auguro che questi chiarimenti ser-
vano a bene evitare ulteriori equivoci e a prepararci a quello
che dobbiamo fare, nei nostri limiti, con grande senso di pon-
derazione e responsabilità, in Libia, per la stabilizzazione della
Libia, e, in generale - in Libia e altrove - per contrastare l’of-
fensiva del fondamentalismo islamico.

Giorgio Napolitano
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ALL’ITALIA LA GUIDA
DELLA MISSIONE IN LIBIA

Intervista a John R. Phillips

«Queste tragedie, con criminali e terroristi, che rapiscono per-
sone per riscatti e le usano come scudi umani, sottolineano l’esi-
genza di indurre i Libici a concordare un Governo di unità
nazionale per ristabilire la sicurezza e avere uno Stato di diritto»,
dice l’Ambasciatore degli Stati Uniti a Roma John R. Phillips
rispondendo alla richiesta di una sua valutazione sulla morte di
Fausto Piano e Salvatore Failla, data per possibile dalla Far-
nesina vicino Sabrata.

La sorte dei due italiani catturati nel Luglio scorso da se-
questratori si aggiunge inevitabilmente agli argomenti da
trattare nell’intervista per il “Corriere”.

In quasi un’ora, l’Avvocato conosciuto per campagne anti-
corruzione, mandato nel 2013 da Barack Obama a guidare
l’Ambasciata di via Veneto riferirà che i militari italiani da im-
pegnare in Libia potranno essere «fino a circa cinquemila».

Nel respingere le accuse al suo Paese di spionaggio verso Sil-
vio Berlusconi, Phillips aggiungerà che sulla raccolta di infor-
mazioni c’è «stretta collaborazione» con l’Italia e che «l’intelli-
gence non è trasparente per definizione».

L’Ambasciatore spiegherà che a Washington non si aspettano
impieghi in bombardamenti degli aerei Tornado italiani già attivi
sull’Iraq, mentre ritengono di aver atteso «troppo» per vedere in
funzione il sistema di comunicazione satellitare Muos in Sicilia e
non desiderano ammorbidimenti nelle sanzioni alla Russia.

Nel suo studio, simile per decorazioni dorate e ampiezza a vari
uffici di istituzioni italiane, l’Ambasciatore riserverà poi un ap-
poggio senza incertezze al Presidente del Consiglio Matteo Renzi:

Intervista rilasciata dall’Ambasciatore americano in Italia JOHN R.
PHILLIPS a Maurizio Caprara. “Corriere della Sera”, 4 Marzo 2016.
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«Gli va dato credito. Il referendum sulla riforma costituzionale in
Ottobre sarà importante. È una riforma necessaria».

Sui due italiani che sono considerati uccisi stava dicendo?
«Mando le mie condoglianze sincere alle famiglie di Piano e

Failla, ai loro cari e all’Italia».
Finora la scelta italiana è stata evitare che la Libia diven-

tasse come la Siria, un Paese nel quale a una guerra civile se n’è
sovrapposta una tra Stati. La considera giusta?

«Sì. Stiamo lavorando accuratamente con l’Italia. La man-
canza di un Governo stabile ha reso la Libia un posto attraente
per i terroristi. Non possiamo forzare un accordo, però si va
verso un Governo di unità nazionale che, sulla base della
Risoluzione dell’ONU, potrà domandare al vostro Paese e ad
altri di andare a Tripoli per creare isole di stabilità e pro-
gredire da queste. La Libia è la maggiore priorità per voi ed è
molto importante anche per noi. E importa che prendiate la
guida dell’azione internazionale».

A suo avviso che cosa dovrebbe mobilitare l’Italia per la
«forza di sicurezza e stabilizzazione» da inviare in Libia che il
Ministro della Difesa Roberta Pinotti chiama Liam?

«L’Italia potrà fornire fino a circa cinquemila militari. Oc-
corre rendere Tripoli un posto sicuro e far in modo che l’ISIS
non sia più libero di colpire».

Il contributo statunitense in che cosa consisterà? Navi, aerei
e niente truppe?

«Uno dei sostegni sarà l’intelligence, non abbiamo discusso
di nostre truppe”.

Nell’utilizzare la base di Sigonella per missioni sulla Libia
chiedete qualcosa di più all’Italia?

«Collaboriamo in numerose basi, Sigonella ne è una. Abbiamo
da voi 16 mila militari, con i famigliari 32 mila persone. I militari
nel 2015 sono aumentati di un migliaio».

Secondo documenti pubblicati da Wikileaks il suo Paese ha
spiato conversazioni di Silvio Berlusconi, mentre guidava il Gov-
erno, di suoi consiglieri e di un diplomatico. Lei è stato alla Far-
nesina per dare spiegazioni. Che cosa prova l’Ambasciatore di
una superpotenza a essere convocato nel Ministero degli Esteri di
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un Paese alleato più piccolo? Nell’ufficio del Segretario generale
della Farnesina Michele Valensise che cosa pensava?

«Conversazione amichevole. Circa Wikileaks la politica di
Obama dal 2014 rese chiaro che verso Paesi alleati non rac-
cogliamo informazioni su Capi di Stato, di Governo e altri».

È ancora attivo lo Special collection service? Secondo Wik-
ileaks è l’ufficio che nelle vostre Ambasciate raccoglie infor-
mazioni su Governi per la National Security Agency. Funziona
anche adesso nel palazzo in cui siamo?

«Nulla da confermare. Non discutiamo di queste materie in
pubblico. Ne parliamo con i nostri partner».

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Maria Elena
Boschi ha detto che dopo la sua convocazione lungo i «canali
tecnici di collaborazione» continueranno sul caso «ulteriori ap-
profondimenti» con gli Stati Uniti. Come?

«Non so a che si riferisse. Continua la stretta collaborazione
con il Governo italiano sulle informazioni di intelligence».

L’Italia manderà in Iraq soldati a difendere la diga di Mosul
e ha già inviato Tornado e istruttori per la sicurezza. Vi basta?

«In Iraq l’Italia è uno dei migliori partner. Questo mese o il
prossimo risulterà il secondo Paese per contributo allo sforzo di
28 nazioni contro l’ISIS. Non abbiamo altro che da compli-
mentarci per quanto fa».

Secondo alcuni vorreste che i Tornado bombardassero.
«Ci sono contributi diversi da ogni Paese. Sorvegliare dal-

l’alto e rifornire aerei in volo è importante. A bombardare
provvedono altri».

In Siria un «cessate il fuoco» è stato possibile dopo un’inte-
sa tra Stati Uniti e Russia. Il Governo italiano farebbe bene a
chiedere di alleggerire le sanzioni imposte a Mosca in seguito al-
l’annessione della Crimea?

«No. Non c’è alcuna connessione».
Renzi dichiara che con le sue riforme sta cambiando l’Italia.

Secondo lei è vero?
«Certamente. Da Obama e dal Vicepresidente Joe Biden ho

sempre sentito appoggiare la sua agenda di riforme: di isti-
tuzioni, lavoro, giustizia, pubblica amministrazione».

66

imp. 176:Layout 1  01/04/16  19:50  Pagina 66



ALL’ITALIA LA GUIDA DELLA MISSIONE IN LIBIA 67

A suo avviso perché?
«Negli ultimi quindici anni l’Italia non agito bene come

avrebbe potuto: ha il prodotto interno lordo che aveva nel
2000. Una causa? Serve flessibilità nel lavoro. I manager
americani interessati a investire si dicono scoraggiati da
come funziona il sistema giudiziario: troppo tempo per far
entrare in vigore i contratti. Avevamo problemi simili negli
Stati Uniti, abbiamo compiuto progressi. Per le aziende il
processo decisionale è lento: Renzi è impegnato nel liberare
energie. Ma è opportuno tener presente una cosa».

Quale?
«Nuovi posti di lavoro non si hanno subito, anche se il Job

act sembra vada bene. Il referendum sulla riforma costi-
tuzionale in ottobre sarà importante. È una riforma neces-
saria. Darà stabilità, elemento utile».

Quanto aspetterete per la realizzazione della stazione del
programma di comunicazione satellitare Muos, voluta dal Pen-
tagono in Sicilia e approvata nel 2011?

«Abbiamo aspettato troppo. Una Corte locale ne ha ritarda-
to ripetutamente la realizzazione. Non sarà a beneficio degli
Stati Uniti, ma della sicurezza dell’Italia, della NATO e dell’U-
nione Europea. Il Governo italiano faccia il possibile perché sia
operativa».

Maurizio Caprara

L’8 Marzo 2016 l’Ambasciatore John Phillips ha fatto per-
venire al “Corriere della Sera” la seguente precisazione:

Caro Direttore,
la settimana scorsa ho rilasciato un’intervista al “Corriere

della Sera” su un’ampia gamma di temi di politica estera. Sfor-
tunatamente un titolo sensazionalistico su un altrimenti accura-
to resoconto ha rappresentato in modo errato le mie
dichiarazioni e causato una copertura mediatica imprecisa,
commenti e preoccupazione.
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Gli Stati Uniti e i suoi alleati, Italia compresa, lavorano a
una pianificazione di una possibile forza di coalizione che possa
assistere un Govrno libico di unità nazinale nel ristabilire la si-
curezza nella capitale. Si tratta di una sfida che richiede la col-
laborazione dell’intera comunità internazionale e della Libia
per raggiungere il miglior risultato.

Per evitare che insorgani ulteriori malintesi, vorrei riaffer-
mare le mie dichiarazioni originali.

In risposta alla domanda, “A suo avviso, che cosa l’Italia
dovrebbe mobilitare per la forza di sicurezza e stabilizzazione
che il Ministro della Difesa Roberta Pinotti chiama Liam (Libya
International Assistance Mission), ho risposto: “Ho semolice-
mente detto che l’Italia ha pubblicamente indicato la sua volon-
tà di inviare circa cinquemila italiani . Per quanto riguarda la
preparazione e le tempistica, si tratta di decisioni che non sono
state ancora prese”.

Non si è affatto trattato di un suggerimento o di una racco-
mandazione da parte degli Stati Uniti. Ho solamente commenta-
to nell’ambito di una vasto dibattito pubblico, in cui le fonti
italiane discutevano il possibile impegno e leadership dell’Italia
per un’iniziativa internazionale di sicurezza a sostegno di un
nuovo Governo libico di unità nazionale.

Spetta naturalmente all’Italia decidere e definire i dettagli
del suo impegno.

Gli Stati Uniti apprezzano profondamente il supporto assi-
curato dall’itlia al processo di pace in Libia e il ruolo che svolge
per la stabilità e la sicurezza nell’intera area del Mediterraneo
e del Medio Oriente. Il Prsidente Obama lo ha sottolineato di-
rettamente al Presidemnte Mattarella in occasione dell’incontro
a Washington lo scoso 8 Febbraio..

Desideriamo continuare a collaborare con l’Italia e gli al-
tri partner nel promuovere la stabilità nella regione del
Mediterraneo.

John R. Phillips
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LA CANCELLIERA MERKEL
HA COMMESSO TROPPI ERRORI

Intervista a Michael Stürmer

Si può dire ora la Merkel è un rischio per la Cdu?
«Più che un rischio è diventata un peso. È evidente il costo

che comporta: la capacità di dare vita a maggioranze. Non è la
causa del problema ma sia sui profughi che sull’Euro ha fatto
errori. La frase “wir schaffen das” (ce la facciamo) poteva an-
che andare, ma dopo? La gente ha paura, lei tace. Si sono viste
immagini terribili, ai problemi vecchi irrisolti si sono aggiunti i
nuovi: l’Algeria si sbriciola, in Egitto ci sono 10 milioni di pro-
fughi, in Medio Oriente una doppia crisi (fame ed esplosione
della popolazione). Sono problemi davanti ai quali bisogna pre-
pararsi. La situazione era nota, dei campi profughi in Giorda-
nia si sapeva ma non si e’ fatto niente, neanche i computer era-
no pronti per le registrazioni e questo in un paese ossessionato
dall’ordine come la Germania. Un errore aprire i confini e non
prepararsi al dopo. Un anno fa la Merkel era vista come la don-
na più potente del mondo, ora passa di crisi in crisi: è soprav-
valutata a dismisura».

L’AfD trae vantaggio dalla situazione?
«Sono dei parolai ma sfruttano abilmente l’insicurezza. La

cancelliera non vuole sentire brutte notizie, rifiuta il dialogo ma
la gente ha paura, teme di risvegliarsi in un Paese straniero. Già
la circolazione nell’Unione Europea di romeni e bulgari è stata
accolta con scetticismo, ora con i profughi la paura è aumenta-
ta. Urge una legge sull’immigrazione».

Pubblichiamo l’intervista rilasciata da Michael Stürmer, noto commentatore te-
desco, a Flaminia Bussotti e pubblicata su “Il Messaggero” il 16 Marzo 2016.
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L’accordo con la Turchia è parte della soluzione?
«È una misura d’emergenza. Politicamente è grave perché

siamo ricattabili da Erdogan, è impossibile negoziare uno scam-
bio con lui. Non credo si deciderà il via all’adesione o l’abolizio-
ne dei visti. Si arriverà a un accordo con la formula, al futuro,
per un processo di avvicinamento e alla fine la soluzione sarà o
la politica dei soldi (oltre a quelli già promessi) o del lasciar pas-
sare alle frontiere. La Cancelliera dovrebbe dire “abbiamo fat-
to un deal sporco con la Turchia” ma tace e lascia agli altri,
Grecia, Macedonia, Austria, Italia, il lavoro sporco; prima,
aprendo le porte ha dato speranza e ora ci ripensa, è irrespon-
sabile. Rischia la spaccatura dell’Europa: l’Unione Europea si
potrebbe sfasciare».

Come giudica il quadro interno, nella Cdu-Csu e nella Spd con
le legislative alle porte?

«Seehofer (leader Csu) mette in discussione l’unità del-
l’Unione. La Spd ha preso una bastonata alle regionali e il lea-
der Sigmar Gabriel è salvo soltanto grazie al successo in Rena-
nia-Palatinato, dice una cosa e poi il suo contrario. Alle politi-
che nel 2017 bisognerà vedere: la crisi dei profughi proseguirà e
l’AfD non avrà perso la magia. Una riedizione della grande coa-
lizione, sempre che ci siano i numeri, potrebbe essere una coa-
lizione di perdenti».

Michael Stürmer
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UCRAINA
DA PRIGIONIA E DEGRADO
A SPERANZA E SVILUPPO

di Yevghen Perelygin

D
all’annessione della Crimea, attuata dalla Federazione
russa in violazione di tutte le regole del diritto internazio-

nale, sono passati due anni. Questo periodo è stato pieno di
eventi, che possono essere definiti i più tragici nella storia mo-
derna del nostro Paese. L’Ucraina si è trovata sull’orlo tra la
pace e la guerra e ha dovuto affrontare un gigantesco impero
militarizzato, i cui i leader non riescono ad accettare la scelta
civile del popolo ucraino.

Migliaia di morti e di feriti, centinaia di migliaia di persone
che hanno perso la propria casa e tutti i beni nel tentativo di sal-
varsi dagli occupanti e dai terroristi. Questo è il prezzo tragico
che è costretto a pagare il popolo Ucraino per la sua devozione
agli ideali della libertà e della democrazia.

Nello stesso tempo, l’Ucraina ha dimostrato a tutta la comuni-
tà mondiale di essere pienamente cosciente della propria respon-
sabilità per la tutela della pace e della sicurezza. L’Ucraina è sta-
ta e sarà sempre per la soluzione pacifica del conflitto. Proprio
sulle proposte pacificatorie del Presidente Ucraino Petro Poro-
shenko si basano gli Accordi di Minsk. che permettono di mante-
nere la tregua, anche se instabile, nella zona del conflitto.

Negli ultimi due anni, l’Ucraina è riuscita a raggiungere
l’obiettivo che molti neanche speravano, cioè di ripristinare la
capacità di combattimento del proprio esercito. Grazie al pa-
triottismo e al coraggio dei soldati ucraini si è riusciti a fermare
la diffusione della propaganda separatista e del terrorismo nel-
le altre regioni del Paese.

YEVGHEN PERELYGIN è l’Ambasciatore dell’Ucraina in Italia.
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Il Majdan - l’insurrezione popolare contro la dittatura - è
stato soltanto il primo passo, dalla prigionia e dal degrado, ver-
so la speranza e lo sviluppo. La radicalizzazione dei successi
della Rivoluzione della Dignità a livello nazionale richiede dei
cambiamenti radicali in tutti gli ambiti della vita sociale.

Bisogna sradicare il sistema sbagliato dei rapporti nel pote-
re che agevolava l’oligarchia politica, i monopoli economici,
“l’omertà” dei rappresentanti delle Forze dell’ordine,l’ apatia
civile e la corruzione.

La crisi sistematica nell’economia, nei settori dell’energia,
nell’organizzazione del welfare, richiede azioni decisive, basate
sulla scrupolosa analisi dei problemi presenti, sulla logica e sul-
la sincronizzazione nell’attuazione delle riforme, insieme alla
valutazione delle loro ripercussioni sociali.

Lo Stato, in collaborazione con la società civile, deve creare
l’ambiente favorevole per il libero sviluppo economico, stimola-
re il movimento del volontariato, rafforzare le autorità locali,
promuovere lo sviluppo delle diversità culturali e spirituali.

Un aperto ed integrale dialogo civile, indirizzato al consoli-
damento e alla pacificazione nazionale, metterà un solido fon-
damento per la continuazione dell’integrazione dell’Ucraina
nell’Unione Europea.

Ma l’obbiettivo prioritario del Presidente, del Parlamento
nazionale (Verhovna Rada) e del Governo è il raggiungimento
della pace. Tutte le risorse dello Stato, quelle militari, politiche,
socio-economiche, devono essere impiegate per fermare la guer-
ra e liberare le zone occupate delle regioni di Donetsk e Lu-
hansk e della Repubblica Autonoma della Crimea.

L’Ucraina già da due anni combatte il suo aggressore con le
armi, la diplomazia e l’informazione corretta. L’intrusione del-
l’Esercito russo, quella diretta e quella nascosta, schierato con
i terroristi secondo l’ordine delle più alte autorità della Federa-
zione Russa, è un fatto dimostrato non soltanto per gli ucraini,
ma anche per la maggior parte della comunità mondiale. Duran-
te le trattative, l’aggressore dichiara apertamente il suo scopo:
quello di non permettere all’Ucraina di diventare unita, demo-
cratica ed europea.
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L’esperienza della resistenza ha dimostrato che l’Ucraina è
in grado di difendere la propria indipendenza e il suo cammino
verso l’integrazione europea. Inoltre, l’aggressione armata con-
tro l’Ucraina ha trovato adeguata risposta da parte della comu-
nità internazionale sotto forma delle sanzioni economiche con-
tro la Russia e del sostegno finanziario-economico e politico-mi-
litare all’Ucraina.

L’unanimità delle posizioni dei Paesi dell’Unione Eurpea e
degli Stati Uniti nel sostegno all’Ucraina ha costretto le autori-
tà russe ad accettare le condizioni per la pacificazione del con-
flitto armato nelle zone dell’est dell’Ucraina. Però, se la Russia
con le sue azioni pregiudicherà il processo di pace stabilito a
Minsk, l’Ucraina sarà pronta a usare tutte le possibilità che ci
fornisce lo Statuto dell’ONU riguardante l’autodifesa contro
l’aggressione militare.

Il consolidamento della società civile e l’esercizio della poli-
tica statale basata sul diritto, la tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali della persona, il rispetto della diversità delle opi-
nioni e il sostegno dei più deboli e vulnerabili rimangono la pie-
tra angolare del processo di pace in Ucraina.

Però, l’attuazione del piano di pace è possibile soltanto a
condizione del totale cessate-il-fuoco, della deposizione delle ar-
mi da parte delle formazioni militari illegali, dell’allontanamen-
to di tutti i “volontari” e “vacanzieri” russi, del ritorno degli
sfollati alle proprie case in piena sicurezza, del rispetto della
Costituzione e della legislazione ucraina durante le elezioni e il
lavoro dei Consigli regionali eletti.

Attenersi a questi principi è necessario per il raggiungimen-
to della pace tanto attesa, del ripristino della fiducia e del ri-
spetto reciproco. La pacificazione è possibile soltanto sulla ba-
se della verità sul ruolo della Russia nella destabilizzazione del-
la situazione in Ucraina e sulle azioni criminali degli esponenti
del regime precedente, sul Majdan, sull’aggressione e sull’occu-
pazione.

La difficoltà del processo di pace nell’est del Paese non di-
venterà un ostacolo per il proseguimento delle riforme politiche
e civili.
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L’indirizzo principale delle riforme costituzionali consiste
nella creazione delle condizioni per il decentramento del potere.
Nel Giugno 2014 il Presidente ha presentato al Parlamento il di-
segno di legge sulla creazione degli organi esecutivi dei Consigli
regionali e provinciali e sulla distribuzione dei mandati fra loro
e gli organi che rappresentano lo Stato.

L’approvazione di questi cambiamenti nella Costituzione ri-
chiede il rinnovamento della legge sulle autorità locali e sull’im-
piego delle finanze e l’approvazione della legge sui rappresen-
tanti del Presidente.

L’unione degli sforzi per introdurre questi cambiamenti en-
tro la fine dell’anno in corso, permetterebbe, nel 2017, di pas-
sare alla decentralizzazione finanziaria e di stanziare le risorse
alle regioni per gli usi locali.

Per riformare la magistratura, la polizia, i servizi di sicurez-
za, i servizi statali occorre insegnare le doti civili ai futuri fun-
zionari statali, ai futuri rappresenti delle forze dell’ordine e ai
futuri giudici. Il criterio principale è il ripristino della fiducia
dei cittadini verso gli organi della giustizia, dell’ordine pubbli-
co, delle amministrazioni statali.

L’approvazione di una serie di leggi anti-corruzione nel 2015
ha dato inizio alla nuova politica nel settore. Dopo aver svolto
un bando aperto, è stato formato l’Ufficio Nazionale Anti-Cor-
ruzione dell’Ucraina. E ora, la responsabilità condivisa dei rap-
presentanti del potere è di creare un ambiente con tolleranza
zero verso le azione di corruzione, mentre gli organi anti-corru-
zione devono avere le risorse necessarie e stare al di fuori del-
l’influenza politica.

La riforma del sistema del Ministero degli interni, iniziata
nel 2015, ha già mostrato i primi risultati, cioè il nuovo servizio
di pattugliamento.

La vittoria nella lotta per la pace e l’integrità dello Stato
ucraino in gran parte dipenderà dalla capacità di fermare la di-
minuzione del reddito nazionale e di salvaguardare il sistema
della tutela sociale. Per questo si stanno creando i presupposti
per uno stabile sviluppo su basi innovative, si rinnova la cresci-
ta del mercato interno, si diversificano le fonti energetiche.
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Il rinnovo del settore reale dell’economia dipenderà dalla
capacità dello Stato di sostenere i motori innovativi della cresci-
ta dell’industria e di stimolare la produzione energeticamente
più efficace.

Nella prospettiva di lungo termine, l’Accordo sull’Associa-
zione con l’Unione Europea e, in particolare, la partecipazione
ai programmi sullo sviluppo tecnico-scientifico dell’Unione, ad
esempio, nel programma della Leadership Industriale, permet-
terà alle imprese ucraine di realizzare i progetti negli ambiti del-
l’energia ecosostenibile, delle tecnologie informative e comuni-
cative, delle nanotecnologie, della creazione di nuovi materiali,
delle biotecnologie, dei processi tecnici di avanguardia e delle
tecnologie spaziali.

Nelle condizioni di crisi e di sgretolamento degli ambiti tradi-
zionali dell’economia, soprattutto nell’est del Paese, le attività
piccolo-medio hanno un alto potenziale per la creazione di nuovi
posti di lavoro e di sviluppo imprenditoriale. Oggi tali attività dan-
no lavoro a più di 7 milioni di persone, perciò il Parlamento e il
Governo si sono posti come obbiettivo prioritario la diminuzione
della pressione fiscale eccessiva sull’imprenditoria.

Di fronte all’aggressione russa è difficile sovrastimare il ruo-
lo della diplomazia ucraina nel preservare l’indipendenza e l’in-
tegrità territoriale del Paese. La priorità del suo lavoro è di as-
sicurare l’adempimento del piano di pace nei confronti del Don-
bass, la piena realizzazione degli accordi raggiunti il 12 Febbra-
io 2015 a Minsk.

Il “pacchetto di Minsk” oggi è l’unica possibilità per la gra-
duale fine del conflitto. Esso permette all’Ucraina, quando i
suoi alleati cercano di evitare lo scontro militare con la Russia,
di non essere sola a dover affrontare l’aggressore.

L’Ucraina osserva meticolosamente il piano di pace, anche
se l’esecuzione degli accordi sta incontrando tante difficoltà.

Parecchi punti del “pacchetto di Minsk” rimangono sulla
carta per via della posizione non collaborativa della Russia e dei
gruppi terroristici DNR e LNR da essa guidati, che cercano di
allungare i tempi e trovare pretesti per non rispettare gli impe-
gni da loro presi.
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Uno dei compiti della politica estera di estrema importanza
è la conservazione dell’unanimità della comunità internaziona-
le sulla risoluzione del conflitto in Ucraina, la convinzione del-
la necessità di aiutare il nostro Paese, la solidarietà con esso.

Oggi a fianco dell’Ucraina, nella sua resistenza alla Russia e
nella difesa dell’ordine internazionale, sta la maggioranza dei
Paesi del mondo. Aiuti internazionali di carattere tecnico-mili-
tare sarebbero un reale fattore per frenare le azioni dell’aggres-
sore e diminuirebbero il livello di tensione nel conflitto in Don-
bass.

È altrettanto importante assicurare un alto livello di colla-
borazione tecnico-militare con i Paesi dell’Unione Europea e
della NATO. Questo permette di importare le necessarie tecno-
logie e i componenti che le fabbriche ucraine non sono in grado
di produrre, aumentando così la capacità di difesa.

L’Ucraina sta utilizzando tutte le misure diplomatiche, poli-
tiche e giuridiche disponibili per liberare e far tornare in patria
i suoi connazionali, trattenuti come ostaggi in Russia e nei ter-
ritori da essa occupati, come la Repubblica Autonoma della Cri-
mea e la città di Sebastopoli, le zone delle regioni di Donetsk e
di Luhansk.

Noi ci aspettiamo dai nostri partner un ulteriore consolida-
mento degli sforzi internazionali nell’elaborazione di un comu-
ne approccio per una pressione diplomatica ed economica sulla
Russia.

Il regime delle sanzioni introdotte dalla comunità internazio-
nale nei confronti della Federazione Russa non ha precedenti,
sia come quantità dei partecipanti, sia come ampiezza della sca-
la della loro azione. Le sanzioni hanno un fortissimo effetto sul-
l’economia russa, fatto oggi facilmente osservabile dall’anda-
mento di tutti i fattori macroeconomici.

La diminuzione delle sanzioni internazionali bi- e multilate-
rali nei confronti della Russia sarà possibile soltanto a condizio-
ne della completa osservanza di tutti gli impegni presi dalla Rus-
sia secondo gli Accordi di Minsk, con l’obbligatoria presenza
degli osservatori internazionali sui territori ucraini occupati
dalla Russia.
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Inoltre, il regime delle sanzioni nei confronti della Russia
deve essere mantenuto finché non sarà ripristinato lo status
quo, e i territori annessi come la Crimea e la città di Sebastopo-
li non saranno restituiti all’Ucraina.

Il 14 Marzo 2016 i Ministri degli Esteri dei Paesi membri del-
la Unione Europea hanno adottato all’unanimità cinque princi-
pi che costituiscono la base per la costruzione delle relazioni con
la Russia: il pieno rispetto degli accordi di Minsk; il rafforza-
mento delle relazioni tra l’Unione Europea e i partner orienta-
li e il rafforzamento della stabilità interna dell’Unione; la coo-
perazione selettiva con la Russia in base agli interessi comuni; il
sostegno alla società civile russa e lo sviluppo dei contatti tra la
popolazione russa e quella dell’Unione Europea. Inoltre la Mo-
gherini ha sottolineato che Bruxelles non cambierà la sua posi-
zione sulla riunificazione della Crimea con la Russia.

La normalizzazione dei rapporti tra l’Ucraina e la Federa-
zione Russa è possibile soltanto a condizione del ripristino del-
l’integrità territoriale dell’Ucraina, del rispetto dell’inviolabili-
tà dei suoi confini, della cessazione dell’attività di sabotaggio o
di altre azioni sovversive da parte della Russia nei confronti
dell’Ucraina. Nessuna parte del territorio Ucraino può essere
considerata oggetto di interessi legittimi della Russia.

I limiti dei compromessi possibili da parte ucraina sono ben
delineati: sovranità e integrità territoriale dello Stato Ucraino,
diritti del popolo Ucraino alla definizione dell’ordine costituzio-
nale e dell’indirizzo di sviluppo della politica estera: tutto que-
sto non può essere oggetto di alcun tipo di discussione con nes-
sun altro Paese.

Il ruolo pluriennale dell’Ucraina come attivo partecipante e
co-attore della sicurezza internazionale, dà diritto al nostro
Paese, in un periodo così difficile, di chiedere alla comunità in-
ternazionale l’aiuto per la difesa del suo territorio e per la pa-
cificazione del Donbass. Proprio in questo contesto bisogna in-
quadrare la richiesta dell’Ucraina, indirizzata all’ONU e al-
l’Unione Europea di inviare una missione di pace internaziona-
le, lo scopo della quale sarebbe di agevolare la risoluzione del
conflitto nel Donbass tramite la piena osservanza degli Accordi
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di Minsk. Una missione di pace di tipo civile-militare sarebbe
chiamata non per sostituire la missione di monitoraggio OSCE,
ma per diventare un suo efficace complemento.

L’aggressione russa contro l’Ucraina è una grande prova di
resistenza per i sistemi di sicurezza europei e globali. Il prezzo
del mantenimento della sicurezza è cresciuto drasticamente. Le
azioni della Russia contro l’Ucraina minano la stabilità regiona-
le nei Paesi dal Mar Baltico fino al Mar Nero e al Caspio, lan-
ciando così una sfida alla NATO, in quanto elemento principa-
le della sicurezza europea, e mettendo in dubbio il destino di
tutto il progetto europeo e l’idea dell’Europa unita.

Appaiono spesso sempre nuove zone “calde” e di tensione,
colpendo così quasi tutte le regioni problematiche del mondo. In
questo modo si è creato un “arco di instabilità” dal Medio
Oriente fino all’Africa del Nord e Sahel. Questi processi richie-
dono una reazione della comunità internazionale, in modo da
poter prevenire il collasso del sistema internazionale, la distru-
zione del quale potrebbe causare un ulteriore incontrollabile
aumento delle minacce.

Nelle condizioni di particolare dipendenza reciproca degli
attori internazionali, il semplice ritorno agli strumenti dei tem-
pi della guerra fredda, nello specifico, alla strategia generale di
contenimento della Russia, risulta dubbioso. La situazione in
Ucraina ha dimostrato che le minacce tradizionali alla sicurez-
za, nelle condizioni attuali, rimangono consistenti e l’obbiettivo
di difesa dell’integrità territoriale è di estrema importanza. Nel-
lo stesso tempo, cambia il carattere delle sfide e delle minacce
principali.

Oggi alcune delle minacce principali alla sicurezza globale
sono il terrorismo internazionale, la diffusione delle armi di di-
struzione di massa, il cyber-terrorismo etc.

Nel contesto del conflitto militare e di un forzato ridisegno dei
confini in Europa, il ruolo delle organizzazioni per la sicurezza as-
sume un’importanza assoluta. Perciò, uno dei compiti più impor-
tanti della diplomazia ucraina è quello di coinvolgere queste strut-
ture in maniera efficace nella risoluzione del conflitto.

Il ruolo principale nel contrastare l’aggressione russa e nel-
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la risoluzione del conflitto armato appartiene all’Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite. Nello stesso tempo, l’impossibilità del-
l’ONU e del suo organo principale - il Consiglio di Sicurezza - di
fermare l’aggressore, ha aperto una discussione su larga scala
sui metodi di miglioramento del suo Statuto e sulla sua, ormai
necessaria da tempo, riforma istituzionale.

Una tale riforma permetterebbe di rispecchiare, in maniera
più adeguata, i cambiamenti avvenuti nel mondo nei 70 anni pas-
sati dai tempi della creazione dell’ONU e di cambiare in maniera
decisiva la composizione del Consiglio di Sicurezza, che per molti
aspetti assomiglia a quella dei tempi della guerra fredda.

L’Ucraina sostiene la riforma del Consiglio di Sicurezza del-
l’ONU ed è pronta a discutere tutte le idee innovative che ri-
guardano, in particolare, l’allargamento del numero dei mem-
bri, l’aumento della quantità dei membri permanenti e di quel-
li non permanenti, il cambiamento del principio di approvazio-
ne delle decisioni determinanti per la sicurezza internazionale.

L’Ucraina è favorevole all’abolizione (oppure a significative
limitazioni) del diritto di veto dei membri permanenti del Con-
siglio di Sicurezza dell’ONU, che già più volte si è dimostrato
uno strumento efficace nelle mani della Russia, permettendogli
di contrastare qualsiasi tentativo da parte della comunità mon-
diale di fermare l’aggressione.

Bisogna sottolineare il ruolo importante dell’OSCE, che ha
inviato in Ucraina la Missione Speciale di Monitoraggio per con-
trollare l’esecuzione degli Accordi di Minsk (i suoi rappresen-
tanti, da mediatori, partecipano in maniera attiva alla risolu-
zione del conflitto e alla pacificazione nel Donbass). Nello stes-
so tempo, a causa delle limitazioni derivanti dallo Statuto, sa-
rebbe prematuro parlare dell’efficacia di questa organizzazione
nel garantire la sicurezza in Europa.

Nel contesto della riforma di questo organismo internaziona-
le, l’Ucraina sostiene l’abbandono del principio del consenso
durante l’approvazione delle decisioni importanti mirate al so-
stegno della stabilità regionale in caso di una sua violazione, e
anche l’elaborazione di meccanismi di verifica sul controllo su-
gli armamenti che darebbero la possibilità di influenzare il tra-
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sgressore, quando è necessario, in maniera più decisiva, anche
con l’introduzione di sanzioni legali.

Nell’ambito del processo Helsinki + 40 è importante unire gli
sforzi di tutti i Paesi interessati, per la creazione di una base
giuridica europea che regoli lo status giuridico e i diritti e i do-
veri dei Paesi che non fanno parte delle unioni militari.

L’Ucraina apprezza la posizione di principio dell’Assemblea
Parlamentare del Consiglio d’Europa che, in una speciale riso-
luzione, ha confermato la presenza di truppe regolari russe in
Ucraina e ha indicato l’illegalità dell’annessione della Crimea.

Nella situazione di aggressione russa, cresce in maniera si-
gnificativa il ruolo della collaborazione dell’Ucraina con la NA-
TO. L’Alleanza oggi si è trovata davanti alla necessità di elabo-
rare una strategia a lungo termine nei contronti della Federa-
zione Russa, che ormai non è vista come uno dei partner strate-
gici dell’Alleanza, ma sempre di più come un suo avversario.

L’Alleanza Nord-Atlantica aiuta l’Ucraina a modernizzare il
suo sistema di difesa e sicurezza sulla base delle moderne tecno-
logie, comunicazioni e management e partecipa in maniera atti-
va al supporto internazionale dell’Ucraina.

Il rafforzamento della presenza della NATO nei Paesi del-
l’Europa centrale e orientale, la creazione delle Forze di reazio-
ne veloce e altre misure indirizzate a potenziare le possibilità di
difesa dell’Alleanza, aiutano a contenere l’aggressore, impeden-
do l’escalation del conflitto nell’est ucraino su larga scala.

L’Ucraina è interessata al rafforzamento del partnerariato
speciale nei rapporti con la NATO e all’impiego più efficace del-
l’aiuto fornito dall’Alleanza, tra cui il progetto di cinque fondi
fiduciari indirizzati alla modernizzazione dei sistemi di comuni-
cazione e di automatizzazione delle Forze Armate dell’Ucraina
secondo gli standard moderni.

Nella prospettiva di medio termine, il compito prioritario
dell’Ucraina è il raggiungimento della compatibilità delle sue
forze e iniziative nel settore della sicurezza e della difesa con
quelle degli altri Paesi-membri della NATO e il raggiungimento
di altri standard che rendano possibile la sua unione al sistema
di difesa collettiva sulla base dell’Alleanza Nord-Atlantica.
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In questo contesto le tesi della Dichiarazione di Bucarest del
2008 sulle prospettive della membership dell’Ucraina nella NATO
hanno bisogno di essere attualizzate e tradotte in pratica. Questo
diventa particolarmente importante, dato il rifiuto dell’Ucraina di
mantenere il proprio status fuori dai blocchi militari.

Dal 1 Gennaio 2016 sono entrate in vigore le disposizioni del-
l’Accordo di associazione tra l’Unione Europea e l’Ucraina, che
hanno messo in atto l’Area di Libero Scambio Ampia e Appro-
fondita (DCFTA - Deep and Comprehensive Free Trade Area).

A partire da questa data, l’Ucraina abolisce i dazi all’impor-
tazione per le merci provenienti dall’Unione Europea, in con-
formità con la tabella concordata dalle Parti. Per la maggior
parte delle voci sono applicati i dazi all’importazione zero e nel-
lo stesso tempo per i prodotti più sensibili sono previsti i perio-
di transitori di riduzione progressiva dei dazi. La prima fase di
questa diminuzione è iniziata all’inizio del 2016.

Così, dal 1 Gennaio 2016, l’Ucraina ha stabilito dazi zero
per il 70,9 per cento delle merci provenienti dall’Unione Euro-
pea. I dazi all’importazione medi per i beni europei sono dimi-
nuiti al 2,7 per cento (prima dell’entrata in vigore dell’area di
libero scambio il tasso medio è stato 4,86 per cento). Per i grup-
pi di merci 1-24 (agricoltura e alimentazione) il dazio medio è
pari al 7,48 per cento; per i gruppi di prodotti dell’industria il
dazio medio è il 1,12 per cento.

In seguito, l’Ucraina ridurrà i dazi all’importazione nei perio-
di di transizione determinati. Così, in tre anni i dazi saranno ri-
dotti a zero su articoli come albumina, poliesteri, borse in pelle,
caldaie, forni industriali, riscaldatori elettrici ecc. Tra cinque an-
ni saranno ridotti i dazi all’importazione di caffè, vino, attrezza-
ture industriali per imballaggio, trattori e altri beni.

L’Ucraina ha rispettato la maggior parte dei suoi impegni ri-
guardanti i visti con l’Unione Europea. Sta terminando l’esecu-
zione di una serie di impegni della seconda fase del Piano di
azione per la liberalizzazione del regime dei visti con l’Unione
Europea, incluso quello che riguarda la politica nazionale anti-
corruzione in Ucraina, il contrasto alla discriminazione e i rela-
tivi emendamenti al Codice di lavoro etc. La realizzazione di
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questi impegni in tempi brevi diventerà la base per la decisione
dell’Unione Europea sulla libera circolazione, senza visti, per
l’Ucraina, già entro la fine 2016.

Un altro ambito di collaborazione tra l’Ucraina e l’Unione Eu-
ropea nel contesto regionale rimane il Partenariato dell’Est. Que-
sta iniziativa offre un importante spazio per l’attività della politi-
ca estera ucraina, soprattutto in vista del triangolo Ucraina-Mol-
dova-Georgia nell’ambito del loro comune cammino verso l’inte-
grazione europea, tramite il coordinamento degli sforzi per la rea-
lizzazione degli accordi sull’Associazione con l’Unione Europea.

Nel contesto regionale più ampio, particolare attualità assume
la formazione del sistema di collaborazione Baltico-Mar Nero, ba-
sata sull’approfondito partenariato dei Paesi dell’Europa centra-
le, membri dell’Unione (i Paesi del bacino del Baltico e i Paesi del
gruppo di Visegrad) e dei Paesi partecipanti al programma euro-
peo “Partenariato dell’Est” (Ucraina, Moldova, Georgia).

L’Ucraina è interessata a rafforzare la collaborazione con i
Paesi del gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovac-
chia, Ungheria), che hanno dichiarato la loro disponibilità a lavo-
rare insieme all’Ucraina per utilizzare in pieno il potenziale del
“Partenariato dell’Est” e per creare le condizioni politiche neces-
sarie per l’ulteriore integrazione europea dell’Ucraina.

Nel futuro, l’Ucraina ha l’intenzione di unirsi al gruppo di
Visegrad, che le permetterà di entrare in una serie di importan-
ti progetti regionali europei.

La crisi di sistema nei rapporti ucraino-russi ha attualizzato
la necessità di elaborare nuove forme di interazione dell’Ucrai-
na con i membri della Comunita degli Stati indipendenti (CSI).
L’aggressione russa costringe alla revisione radicale dell’attivi-
tà dell’Ucraina nelle istituzioni della CSI, in quanto è un’orga-
nizzazione totalmente controllata dalla Russia e che non esegue
i suoi compiti. In questo modo, l’Ucraina deve trasformare i
rapporti con i Paesi della CSI in rapporti per la maggior parte
bilaterali. Tra i Paesi membri della CSI i nostri partner princi-
pali sono l’Azerbajdzhan, la Bielorussia e il Kazachistan.

L’Italia è un partner importante per l’Ucraina da tanti pun-
ti di vista: sul piano politico, essendo uno dei Paesi-fondatori
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dell’Unione Europea; sul piano economico, essendo l’Italia il
primo destinatario europeo dell’export ucraino e il terzo par-
tner commerciale dell’Ucraina in Europa; sul piano umanita-
rio, poiché vive in Italia una consistente comunità ucraina, la
seconda per dimensioni tra le comunità degli immigrati prove-
nienti dai Paesi europei non-UE e la quarta tra tutte le comuni-
tà immigrate non-UE.

Oggi l’Italia cerca di individuare qualche possibilità reale
per il ripristino del dialogo strategico russo-europeo, aspettan-
do segnali positivi dal fronte ucraino-russo.

Anche se sembra paradossale, l’Ucraina può aiutare l’Italia
nella realizzazione dei suoi progetti legati alla Russia. Ciò che
serve all’Italia è assumere una posizione attiva nella ricerca di
una soluzione per il conflitto ucraino-russo, non aspettando i
segnali positivi “dal campo”, ma favorendo la loro formazione.
In questo all’Italia possono essere di aiuto gli ottimi contatti for-
mali e non formali con i rappresentanti russi della politica e de-
gli affari. Dal canto suo Kiev deve sforzarsi per la soluzione dei
problemi economici italiani nel nostro Paese che, senza dubbio,
rafforzerà il supporto dell’Ucraina da parte italiana.

Lo sviluppo dello Stato ucraino è un vivo processo di storia,
nel corso del quale la nostra generazione ha fatto una scelta co-
sciente per la libertà, la democrazia e la civiltà europea.
L’Ucraina combatte contro l’imperialismo di stampo russo-so-
vietico, e il risultato di questa lotta segnerà a lungo il futuro del
popolo ucraino e dell’Europa intera. Per questo, qualsiasi deci-
sione dell’Ucraina deve essere soppesata dalla responsabilità
davanti ai partner e ai posteri.

Oggi si sta creando la storia dell’Ucraina indipendente, e co-
me sarà dipende dal popolo ucraino.

Yevghen Perelygin
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PERDERE L’ANIMA
L’EUROPA COME FAUST?

di Ferdinando Salleo

M
inaccia di distruggere l’Europa la tragedia dei migranti che
si affollano alle sue frontiere a milioni fuggendo dalla guer-

riglia e dal terrorismo islamista che insanguinano il Mediterra-
neo, il Medio Oriente e l’Africa subsahariana, cercando di sot-
trarsi alla miseria priva di speranza del Corno d’Africa, alla
tirannia, alla repressione e al disordine, che regnano in tanti
sventurati Paesi.

Un tortuoso negoziato si avvita da tempo tra i Paesi europei
uti singuli o in multiformi alleanze trasversali, poi tra questi e
l’Unione con le sue strutture istituzionali, in realtà un dialogo
tra sordi che coinvolge portatori di interessi di varia natura che
non pochi Paesi membri innestano abilmente, per sfruttarne le
opportunità, su un problema che non è più solo umanitario, ma
ormai geopolitico.

Si profilano così nelle trattative molteplici aspetti diversi e
contrastanti, tutti resi pubblici quasi sempre dai media nell’an-
sia generata dappertutto dalla dimensione del fenomeno migra-
torio. Sui negoziati si diffondono dettagli, spesso solo intuiti o
persino propalati ad arte, che interferiscono e danno al-
l’opinione mondiale uno spettacolo disarmante dell’Europa.
Una crisi che sfugge in certo senso all’esperienza e alla logica
tradizionale delle relazioni internazionali.

Accanto ai dilemmi che circondano le decisioni da assumere,
il dramma ci impone, infine, una profonda riflessione sul con-
troverso rapporto tra valori e interessi a cui dobbiamo
guardare ben più che nella teoria dell’etica politica - tra Hobbes

FERDINANDO SALLEO ha ricoperto importanti incarichi, tra cui quello di
Ambasciatore a Mosca, di Ambasciatore a Washington e di Segretario Generale del
Ministero degli Esteri. È autore di libri e di numerose pubblicazioni ed è stato docen-
te nelle Università di Firenze e Roma LUISS.
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e Kant, si potrebbe dire - quanto pragmaticamente in concreto,
nell’esame del terreno e nella valutazione delle conseguenze che
la continuità della transumanza produce sul tessuto connettivo
e umano dei nostri Paesi e sugli equilibri politici interni dei
Governi e degli stessi Partiti.

A noi, europei, la tragedia che si dipana ogni giorno dinanzi
ai nostri occhi mostra purtroppo la fragilità della grande
costruzione in cui abbiamo fidato per il futuro del continente e
sottolinea la disomogeneità tra i membri a cui ha improvvida-
mente condotto l’Unione l’indiscriminato romantico amplia-
mento che ha seguìto la caduta del Muro di Berlino, concluso
trascurando l’endiadi allargamento-approfondimento e conge-
lando di fatto il processo politico d’integrazione.

Dobbiamo, infine, constatare la crescente sfiducia che
l’opinione pubblica nutre ormai nel funzionamento trasparente
ed efficace delle istituzioni e, insieme, la troppo spesso procla-
mata buona fede che per lo meno cela la dubbia sincerità di
molti protagonisti.

Afghani e irakeni fuggono dalle rovine delle guerre perse
dagli Stati Uniti in terra islamica malgrado l’enorme investi-
mento di capitale umano, politico e materiale, conflitti che han-
no lasciato due Paesi in preda alla guerriglia etnica e settaria.

Gli irakeni fuggono il terrore seminato dal regime feroce del-
l’autoproclamato “califfato islamico” (Daesh, ISIL o ISIS) nelle
terre che conquista, non diversamente da quanto perpetra in
Siria dove la guerra infuria tra il regime oppressore degli Assad,
i suoi oppositori e il “califfato” che controlla e gestisce un’ampia
fascia di terreno che va da Raqqa, la sua “capitale”, fino al
nord-est per prolungarsi in Iraq e formare nelle zone con-
quistate lo “Stato islamico” di ISIS.

È una guerriglia cui si aggiungono, in un “tutti contro tutti”,
le bande affiliate ad Al Qaeda o alla criminalità comune e gli
sventurati curdi che si difendono per aspirare a una patria da
condividere con i connazionali dell’Iraq - questi ci sono pratica-
mente riusciti - con quelli dell’Iran e soprattutto con quelli del-
la Turchia.

Fuggono poi gli africani in massa attraverso la Libia, divisa
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dopo l’uccisione di Gheddafi tra “Governi”, milizie tribali e
bande criminali, imbaldanzite dopo la dissoluzione del regime e
il saccheggio degli arsenali, e dove brilla di luce sinistra la nuo-
va conquista del “califfato” che controlla ormai un’ampia area
costiera e insidia la Tunisia: oltre a non pochi libici, dalla vasta
costa aperta e senza controlli partono poi sub-sahariani di varia
etnia, sudanesi, somali ed eritrei che affidano la vita ai “caron-
ti” che li imbarcano su tartane che non tengono il mare. È un
esodo di dimensioni mai viste.

Nel Medio Oriente l’estremismo islamista e il “califfato” ar-
ruolano proseliti e fanno la voce grossa con l’Europa nella
proclamata aspirazione alla rivincita storica dell’Islam, si infil-
trano ovunque, affiliano bande diverse e semiautonome in una
specie di franchise del terrore.

Al-Baghdadi ha dato a ISIS una forma quasi statuale con
simulacri di legislazione, di fiscalità e di propaganda, usando
strumenti e tecniche avanzate; lucra sul contrabbando del
petrolio estratto e si avvale di complicità straniere senza
scrupoli. ISIS ha distrutto le antiche minoranze cristiane e
yazide dell’Iraq, colpisce senza pietà gli odiati sciiti, i turco-
manni e gli altri gruppi nazionali che da secoli popolavano la
regione.

Milioni di disperati hanno invaso il Libano e la Giordania
mentre gli altri “fratelli” arabi, compresi i ricchi sceicchi del
Golfo, si guardano bene dall’accoglierli. Obiettivo dei fuggiaschi
è la prospera Europa, dove cercano con ogni mezzo di arrivare
attraverso la Turchia e la Grecia, preda di trafficanti di uomi-
ni, o rischiando la vita - e in gran numero perdendola - nel
Canale di Sicilia per sbarcare in Italia oppure tentando di fare
della rotta adriatica la via sussidiaria di quella balcanica, ormai
preclusa, per puntare ai Paesi del Centro e del Nord.

Nel Medio Oriente è difficile distinguere tra le varie for-
mazioni di terroristi e guerriglieri, specie se i metodi operativi
sono gli stessi. Certamente, ISIS è la più pericolosa, Al Qaeda e
la sua affiliata Al Nusra sono pessime, ma anche delle bande
siriane intermedie è quasi impossibile fare una valutazione,
specie dopo che i gruppi, ritenuti in qualche misura moderati o
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persino democratici, sono praticamente polverizzati o fuggiti.
Solo i “peshmerga” curdi, buoni combattenti, sono ritenuti af-
fidabili, salvo ovviamente dai turchi i quali li bombardano pre-
tendendo di combattere ISIS.

Caute forniture di armi e mezzi ai guerriglieri più disposti al
dialogo, aiuti umanitari alle popolazioni assediate, assistenza ai
campi profughi, questi i modesti strumenti di cui la comunità in-
ternazionale si avvale in un frangente di quelle proporzioni.

Quando è peggiorata la situazione sul terreno, il Governo
americano e quelli di alcuni Paesi europei hanno cercato con le
incursioni aeree di sfuggire all’incubo dell’intervento di proprie
truppe di terra.

Entra, quindi, sulla scena Putin, imbaldanzito dall’avventu-
ra ucraina e crimeana, determinato a ottenere il riconoscimen-
to di potenza globale per la Russia, o persino la parità politico-
strategica con gli Stati Uniti che aveva a suo tempo l’URSS.

La Russia era tradizionalmente un attore nello scenario
Mediterraneo: basti ricordare che i famosi Accordi Sykes-Picot,
con cui le potenze nel 1916 disposero dell’eredità ottomana in
Medio Oriente dando vita alle attuali entità territoriali arbi-
trariamente tracciate, avevano la sanzione del Ministro degli
Esteri zarista Sazonov.

Espulsa dall’Egitto di Sadat, Mosca ha mantenuto sempre
un particolare rapporto con gli Assad, ottenendo la base di Tar-
tus per la sua flotta, in qualche modo imbottigliata nel Mar
Nero, ed ora la base aerea di Latakia.

Rafforzata la presenza militare con forze logistiche e aeree
consistenti, il Cremlino combatte soprattutto i nemici di Bashar
Al-Assad - il cui regime era quasi al collasso e ora riprende
vigore dopo il massiccio intervento russo - riservando qualche
attenzione militare agli attacchi contro ISIS per poter affer-
mare l’assunto antiterrorista che giustifica la sua presenza.

Guadagnato sul terreno, come si era prefisso, un ruolo pro-
tagonista nella sperata formazione del nuovo assetto regionale,
con una mossa improvvisa Putin ha ritirato parte del contin-
gente militare.

Nutrite di ambizioni egemoniche più che di dispute teo-

imp. 176:Layout 1  01/04/16  19:50  Pagina 87



88 AFFARI ESTERI

logiche, l’incognita iraniana aleggia sul terreno e sul quadro ne-
goziale mentre quella saudita resta gravida di ambiguità.

Ancora più ambigua è la politica di Ankara, di cui si sospet-
tano connivenze, se non altro di fatto, con il “califfato” in odio
ai curdi siriani che colpisce senza pietà. Nell’obiettivo di distrug-
gere Assad, vicino all’Iran e alla Russia, Ankara è ai ferri corti
con Mosca dopo l’abbattimento di un aereo russo che avrebbe
violato lo spazio aereo della Turchia che, tra l’altro, è membro
della NATO.

Se la Turchia è sospettata di tollerare il contrabbando di
petrolio praticato da ISIS per finanziarsi, l’Arabia Saudita
lascia che le sue “fondazioni religiose” forniscano consistenti
aiuti agli islamisti, forse persino al “califfato”, in odio agli sciiti
e all’Iran che si profila ormai con aspirazioni subegemoniche
dal confine afghano al Libano degli Hezbollah.

È in questo scenario che si inserisce il dramma dei migranti.
Tanto più che si argomenta, non senza fondamento ma con scar-
so realismo data la situazione effettiva, che i profughi siriani, il
gruppo di gran lunga più numeroso degli odierni migranti,
tornerebbero volentieri a casa quando (e se) la stabilità fosse
ripristinata nel loro martoriato Paese, magari insieme alla
democrazia e alla prosperità.

Alcuni governanti occidentali cercano, non senza una buona
dose d’ipocrisia, di esorcizzare il problema dei migranti rin-
viando tutto, specie le decisioni operative, alla conclusione del-
la trattativa diplomatica per la pace in Siria.

In effetti, un cauto processo di pacificazione, avviato sotto
l’egida delle Nazioni Unite, un dialogo con le varie forze ondeg-
gia tra caute speranze e motivato scetticismo: tuttavia, almeno
la recente tregua d’armi sembra reggere per il momento.

Piuttosto, è necessario cercare un vasto consenso tra le mag-
giori potenze, quasi risorga il vecchio concerto europeo dei tem-
pi di Westfalia, Vienna e Berlino, per aggregarle e costruire poi
l’accordo con le potenze regionali e arbitrare un compromesso
stabile da imporre alle parti in conflitto. Vasto programma,
avrebbe detto il Generale de Gaulle, ma che è giusto perseguire
con ogni energia. Intanto, la gente fugge e muore.
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Ecco che l’Europa si consulta, ma il concerto europeo è tan-
to lontano… A Bruxelles le trattative si svolgono su più temi, in-
terconnessi certo, ma affidati a differenti consessi dove emer-
gono posizioni spesso contrastanti.

È comprensibile che ogni negoziatore tenga nel giusto con-
to le esigenze e particolarità del proprio Paese, ma non si
vede nei defatiganti negoziati la solidarietà che l’Unione ha
messo a base della propria anima politico-istituzionale, né
una visione strategica che tracci la guida del ruolo mondiale
che l’Europa vuole darsi.

È il caso di rammentare qui che Bismarck - ancora un
riferimento al Congresso di Berlino - ci ha lasciato un monito,
Primat der Aussenpolitik, in cui il primato della politica estera
consiste proprio nel fissare al Paese, nel caso di specie il moni-
to varrebbe per l’Europa, un ruolo nel mondo, una missione
storica a cui subordinare persino l’assetto interno.

Prevalgono purtroppo, invece, le manovre oblique, le divi-
sioni tra i membri dell’Unione, le intese sottobanco influenzate
da esigenze elettorali prossime, un inespresso sentimento di beg-
gar my neighbour diretto agli altri membri, peggio per voialtri
come dicono gli americani.

Nello sterile, a volte persino aspro, negoziato sulle quote dei
migranti per ciascun Paese, sui centri di “accoglienza” e l’iden-
tificazione mediante le impronte digitali, un dibattito rivelatosi
divisivo e segnato dall’intolleranza reciproca, si è innestato ora
il patto leonino inventato dalla Turchia che si presenta come an-
temurale a difesa della sconcertata Europa.

Molto denaro per trattenere fuori dall’esausta Grecia i
profughi che si affollano dal Medio Oriente, uno scambio non
ancora chiaro tra rifugiati siriani e altri migranti, visti d’ingres-
so Schengen per i turchi e, quel che più conta, il mascherato ri-
avvio, magari con qualche sommessa indebita assicurazione di
successo, del processo di adesione della Turchia all’Unione Eu-
ropea, lasciando alle riflessioni degli storici i conclamati “criteri
di Copenaghen”.

Nello stallo del negoziato e con poca attenzione per la tratta-
tiva sulla Siria, Ankara avrebbe guadagnato il beneplacito di
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Angela Merkel preoccupata per la contestazione della destra
alle elezioni regionali e battuta in breccia in casa dalla CSU
bavarese sulla generosa apertura ai migranti, e dopo aver aggi-
rato il Presidente del Consiglio europeo Tusk e le sue proposte
con il tacito (e prontamente smentito) consenso francese, come
da più parti si è detto.

Con l’assenso della Cancelliera tedesca, il Presidente turco
Erdogan ha rilanciato alzando la posta, come è tradizione in
questo genere di mercati, raddoppiando la somma richiesta, og-
gi sei miliardi di Euro. Domani, chissà cos’altro chiederà.

Appare qui il fantasma di Faust: l’Europa rischia di giocar-
si l’anima, come avvenne al vecchio dottore di Goethe.

L’opinione europea si è subito divisa: le intese che si ne-
goziano con la Turchia di Erdogan portano un altro colpo alla
coscienza dell’Europa e al suo soft power.

Da un lato, si sottolinea che Erdogan sta man mano cambian-
do profondamente il volto della Turchia che per un certo tempo
aveva suscitato la speranza di un Paese islamico prospero e demo-
cratico, un esempio per le dittature arabe, e ha imposto invece,
specie dopo le ultime elezioni, un regime autoritario e poliziesco
che sopprime la libertà di stampa, imbavaglia la giustizia e
reprime con la forza le manifestazioni pacifiche.

Dall’altro lato, si rammenta il vecchio proverbio di guardar
prima in casa propria e si punta l’indice sull’involuzione autori-
taria dei membri della stessa Unione che si allontanano dalla
democrazia: la Polonia di Jaroslaw Kaczynki e Beata Szydlo
dove la giustizia, compresa la Corte Costituzionale, la stampa e
la televisione sono state imbavagliate e le grandi imprese pub-
bliche prontamente poste sotto lo stretto controllo del partito al
Governo al punto da far temere per lo Stato di diritto; oppure
l’Ungheria, dove Viktor Orbàn aggiunge a tutto ciò lo sfoggio di
un nazionalismo che rammenta tempi non tanto lontani.

Unite alla Repubblica Ceca e alla Slovacchia nel cosidetto
gruppo di Visegrad, le due capitali del disciolto Patto di
Varsavia di sovietica memoria animano un blocco che ha atti-
rato l’Austria e i Paesi balcanici nella decisione di chiudere le
frontiere ai migranti e usare la forza pubblica per fermarli.
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Governi e personalità europee autorevoli esprimono preoccu-
pazione, anche al Parlamento di Strasburgo, e citano le Con-
venzioni internazionali sui diritti umani ma, invocando i tem-
pi calamitosi e le crisi che incombono, a Bruxelles la Commis-
sione europea e il Presidente del Consiglio europeo, il polac-
co Tusk, esitano a prendere misure o inviare avvertimenti,
meno ancora ad avviare le procedure a suo tempo decise per
l’Austria di Haider.

Sarà una tarda rivincita, ma la tanto criticata distinzione in
Old Europe e New Europe dell’allora Segretario americano al-
la Difesa Rumsfeld per l’adesione all’invasione dell’Iraq trova
nuovi argomenti per sottolineare la divisione di fatto che con-
traddice l’unione stipulata nei Trattati e ideata dai Fondatori.

Un vento anti-europeo percorre intanto il continente, un
fenomeno che si atteggia in forme diverse di critica e di con-
testazione e si manifesta, persino con violenza, nei movimen-
ti nazional-populisti le cui vele sono gonfiate da slogan regres-
sivi che alimentano sentimenti nazionalisti e nativisti, avver-
sione verso lo straniero e repulsione nei confronti dei politici
e dei Partiti, dai quali larghe fasce popolari non si sentono
rappresentate.

Più in generale, è percepibile in questi movimenti un vagheg-
giamento dei sistemi autoritari di Governo, ispirati da pulsioni
di destra o di sinistra secondo la tradizione dei vari Paesi, un
fenomeno tanto più inatteso quando tale aspirazione si richiama
sommessamente a non lontane tragiche esperienze.

Stranamente, sebbene di segno contrario al recente pas-
sato, la spinta autoritaria si manifesta con vigore in taluni
Paesi dell’Europa centro-orientale che hanno recuperato da
poco la libertà dopo mezzo secolo di regimi di stampo sovieti-
co, satelliti dell’URSS.

È ben vero che si debbono usare i mattoni disponibili se si
vuole costruire un muro (che brutto riferimento…), non è men
vero che le cose urgenti relegano in secondo piano quelle impor-
tanti: è la saggezza popolare.

Tuttavia, dobbiamo ricordare che, oltre alla ricchezza e alla
giustizia, alla dimensione demografica e geografica, il patrimo-
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nio dell’Unione Europea si fonda soprattutto sul soft power -
pur se guardato con commiserazione dai teorici dell’Europa-
potenza - sul potere attrattivo, cioè, di un’organizzazione di
Stati che hanno guerreggiato tra loro per secoli, ma ora fondono
i loro destini e le loro storiche diversità culturali, gelosamente
preservate, in un grande progetto comune, in un’unione demo-
cratica e prospera, equa e avanzata, fondata sui diritti umani e
civili che cerca nel progresso umano e nella giustizia sociale la
via dell’affermazione politica ed economica del continente,
della sua cultura comune e delle tradizioni di una storia mil-
lenaria mirando, malgrado certe esitazioni, all’obiettivo del-
l’unità politica, premessa necessaria di un’Europa che eserci-
ti un ruolo attivo e centrale nell’efficace ricerca di soluzioni
che facciano fronte alle contraddizioni, alle crisi e ai conflitti
che genera il disordine internazionale.

Tuttavia, proprio il soft power etico-politico della comunità
occidentale - quindi anche quello dell’Europa - è revocato in
dubbio oggi, come i media pervasivi hanno sottolineato in tutto
il mondo esaminando il dipanarsi delle crisi mediterranee e
medio-orientali.

La Realpolitik ha esaltato le contraddizioni insite nell’ap-
proccio politico alle crisi che negava nei fatti la proclamata pro-
mozione della democrazia e dei diritti umani, al più relegandola
a un futuro che si disegnava solo nella visione deterministica
dell’evoluzione dei popoli.

La comunità euro-atlantica ha sostenuto, infatti, per decenni
nel Vicino e nel Medio Oriente regimi assolutisti e dittatoriali, re-
gressivi e negatori dei diritti umani in cambio del mantenimento
della stabilità regionale e della sicurezza attorno a Israele, della
prevenzione e repressione dell’estremismo islamista.

Abbattuti i dittatori arabi dalla rivolta popolare o dallo stes-
so intervento militare occidentale, le Primavere che abbiamo
applaudito perché prossime al nostro sentire si sono trasfor-
mate ben presto in gelidi inverni con il ritorno del totalitarismo:
il fanatismo religioso, l’incompetenza e le ambiguità dei nuovi
regimi hanno poi favorito il sorgere del terrorismo islamista e,
oggi, di ISIS. D’altro canto, la guerra dell’Iraq voluta dai neo-
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cons per “democratizzare da Baghdad il Grande Medio Ori-
ente” ha prodotto i disastri che abbiamo dinanzi agli occhi.

Soltanto nell’idea d’Europa, per molto tempo data per sconta-
ta, quasi come un catechismo rituale, e degenerata pian piano tra
tecnici, burocrati e giuristi in un perpetuo negoziato d’interessi e
nel prevalere di schemi tattici, i dubbiosi e incerti governanti pos-
sono trovare una sintesi, che permetta di superare le antinomie.

La guerra civile in Siria e in Iraq richiede una vasta intesa
politica tra le maggiori potenze, cui siano associate le potenze
regionali: l’Europa non deve sottrarsi al dovere geopolitico di
condurre l’iniziativa.

Anzitutto, è necessario coinvolgere strettamente gli Stati
Uniti, non solo per il vincolo atlantico. Pur con le passate esi-
tazioni, malgrado tutto la teoria obamiana di lead from behind
unita all’esortazione costante agli europei di assumersi la re-
sponsabilità del proprio backyard, assume un significato pres-
sante: Washington resta un attore indispensabile - non però il
regista dell’intesa - malgrado la fase elettorale, Trump e Hillary,
le prospettive incerte che aleggiano sulla Casa Bianca e sul Con-
gresso in vista dell’appuntamento di novembre.

Occorre associare politicamente e diplomaticamente la Rus-
sia: Putin è posto di fronte alla realtà che solo l’accettazione di
un ruolo costruttivo nell’equilibrio mediterraneo può dare a
Mosca uno spazio politico che liberi, almeno in parte, il Cremli-
no dall’isolamento - da sempre una delle ossessioni della Russia,
non meno di quella dell’accerchiamento - in cui le vicende
ucraine l’hanno confinata: la dottrina kissingeriana del linkage
ritrova attualità. È al quadro globale che bisogna sempre
guardare prima di affrontare le crisi locali.

Le ambizioni e i timori di Iran e Arabia Saudita possono
trovare posto in un quadro di stabilità regionale garantito dalle
maggiori potenze e legittimato, come sempre ex post, dalle
Nazioni Unite.

Animata dall’ostilità per Assad - probabilmente destinato a
un dorato esilio - e dall’odio per i curdi, la Turchia potrà
trovare rassicurazioni per la sua integrità territoriale proprio
nell’intesa sull’assetto globale della regione.
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L’intesa complessiva permetterebbe di unire le forze, perché
ai terroristi, anzitutto a ISIS e Boko Haram, possa essere fatta
la guerra senza quartiere - ai terroristi, infatti, non già al ter-
rore (la war on terror proclamata da G.W. Bush era un classi-
co non-senso politico, oltre che una stranezza lessicale), non so-
lo per i crimini perpetrati, ma soprattutto per il costante peri-
colo di destabilizzazione della regione.

Non è impossibile a una vera coalizione che associ tutti gli at-
tori sul terreno chiudere anzitutto le fonti di finanziamento del
“califfo” e battere in breccia i militanti, relativamente pochi,
colpendoli nelle strutture di potere e nel simil-Stato che ha una
forma territoriale, quindi è aggredibile, non è diffuso e inaf-
ferrabile come Al Qaeda.

In un quadro del genere il problema dei migranti dal Medio
Oriente assumerebbe caratteri prevalentemente umanitari e
man mano anche di ristabilimento come prevedono le conven-
zioni internazionali vigenti, pur inadeguate all’attuale quadro
di guerra civile a macchia di leopardo.

L’assistenza umanitaria, la ricostruzione della Siria, della
Libia e dell’Iraq, l’aiuto allo sviluppo per i Paesi più poveri
sarebbero inseriti in una visione politico-strategica in cui avreb-
bero carattere ancillare e incentivante rispetto al negoziato di
pacificazione. Non sarebbero più fine a se stessi.

All’Europa incombe il compito politico e diplomatico di
sollecitare, proporre e promuovere l’aggregazione delle mag-
giori potenze e dei comprimari regionali attorno a una causa
palese a cui non si può sfuggire con strumenti tattici e puntua -
li, pur necessari e urgenti.

Non sembra troppo chiedere un tale salto di qualità ai gover-
nanti dei Paesi dell’Unione, una compagine ricca, orgogliosa e
sviluppata in ogni senso, che annovera le più antiche ed illustri
culture, consesso di Paesi che hanno praticato per secoli l’arte
della politica mediando tra la Ragion di Stato e l’Illuminismo, e
aspirano oggi anche al perdono dagli orrori commessi nelle due
“guerre civili europee” del XX secolo proprio esaltando il soft
power di una grande costruzione politica, sociale e spirituale.

Infine, guardando allo scenario interno dei vari Paesi, la mi-
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naccia dei movimenti nazional-populisti che incalzano non può
essere esorcizzata solo col disprezzo e l’esclusione, ma con-
trastata nei fatti con una politica attiva, efficace e credibile, che
attui anzitutto la concertazione continentale e si ispiri fattiva-
mente a soluzioni concrete per un problema grave, urgente e di-
versificato, enorme ma non al di sopra dei nostri mezzi.

Guardando alle origini dell’impresa che nacque tra secolari
nemici per trasformare gli obiettivi immediati di sicurezza e ri-
costruzione in un grande disegno politico e umano, l’Europa
dovrà ritrovare il senso della propria missione storica af-
frontando una crisi epocale ed esprimendo un grande ideale per
cui Faust possa alla fine andare assolto.

Ferdinando Salleo
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VERSO IL REFERENDUM
IN GRAN BRETAGNA

di Giovan Battista Verderame

C
hi voglia parlare oggi di Unione Europea deve guardarsi da
un duplice pericolo: quello di cadere in una sorta di rasseg-

nato fatalismo di fronte alle molte difficoltà che impediscono il
progresso del progetto di integrazione e rischiano anzi di farlo
regredire, e quello di ricorrere alla nostalgica riproposizione di
ideali e di propositi indeboliti dal confronto con le “dure
repliche della storia”, dal quale sembrano uscire, a di poco,
sempre più sbiaditi.

In realtà, c’è bisogno di entrambe le cose: per non essere
sterile, la realistica presa di coscienza del problemi dell’oggi
non può far dimenticare i risultati sin qui conseguiti ed i fattori
che li hanno reso possibili. In altre parole, se l’edificio scricchi-
ola, bisogna rafforzarne le fondamenta e non picconarle ulteri-
ormente.

Ed allora non sarà inutile ricordare che stiamo parlando di
un’impresa, quella dell’integrazione europea, che è stata ca-
pace di attribuire agli europei uno status di cittadinanza, con
tutti i diritti che ne discendono; di dare vita ad un Mercato uni-
co di più di cinquecento milioni di persone; di smantellare le
frontiere interne; di assicurare la libera circolazione di merci,
persone e capitali; di dotarsi di una propria moneta; di ri-
costruire l’unità del continente dopo l’innaturale frattura della
guerra fredda e del muro di Berlino e di costituire il punto di
riferimento per molti paesi anche al di fuori del perimetro eu-
ropeo propriamente detto.

L’Ambasciatore GIOVAN BATTISTA VERDERAME nel corso della sua carrie-
ra ha ricoperto importanti incarichi diplomatici in Italia e all’estero. È stato, tra
l’altro, Ambasciatore d’Italia in Algeria e in Ungheria, e Direttore Generale per le
Risorse e l’Innovazione del Ministero degli Affari Esteri.

imp. 176:Layout 1  01/04/16  19:50  Pagina 96



Oggi, purtroppo, tutto quello che di buono - ed è molto - è
stato fatto in più di mezzo secolo di integrazione rischia di es-
sere spazzato via, nella percezione degli europei, dalla insuffi-
cienza della risposta comune alle loro esigenza più concrete ed
alle loro paure più profonde.

Certamente, in ciascun Paese questa disaffezione è declina-
ta in maniera diversa e con accenti differenziati, così come
molto differenziate sono le reazioni delle forze politiche, rara-
mente consapevoli che il loro compito non è quello di assecon-
dare sempre e comunque gli impulsi spesso poco ragionati delle
opinioni pubbliche. Ma il sentimento è quasi uniformemente dif-
fuso all’interno delle nostre società.

Il processo è cominciato con l’introduzione dell’Euro ed è
proseguito, aggravandosi, con l’impatto dell’ondata migratoria
sulle nostre società.

* * *

Occorre riconoscere che poco è stato fatto perché l’euro, che
avrebbe dovuto segnare il coronamento dell’integrazione eco-
nomica e fungere al tempo stesso da stimolo per ulteriori avan-
zamenti, non si trasformasse in un fattore di divisione delle
opinioni pubbliche, già pesantemente segnate dalle conseguenze
della crisi di questi ultimi anni.

La singolarità dell’euro, consistente nel fatto di essere una
moneta unica per 19 sistemi economici diversi, alcuni più solidi
e “virtuosi” di altri, lo rende dipendente dalla fiducia tra le par-
ti contraenti del patto istitutivo che le regole saranno rispettate
da parte di tutti.

La mancanza, poi, di un forte potere fiscale centrale espone
maggiormente le economie più deboli della zona euro al rischio
dei c.d. schock asimmetrici e le altre a quello di essere conta-
giate dalla debolezze altrui, con le pressioni conseguenti sulla
tenuta del sistema nel suo complesso.

A questa incompletezza iniziale si è aggiunta l’irresponsabil-
ità, in alcuni casi, dei governanti e la sottovalutazione da parte
loro dei condizionamenti che l’appartenenza ad una moneta
unica inevitabilmente comporta.
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Tutto ciò ha accresciuto la fragilità strutturale di alcuni Paesi
di fronte alla crisi, innescando un processo di sfiducia nei Governi
dei Paesi meglio attrezzati nei confronti di quelli maggiormente a
rischio. E mentre i secondi invocano una flessibilità, per la quale
non sempre danno sufficienti garanzie di buon uso, i primi si trin-
cerano dietro l’interpretazione rigida delle regole e della filosofia
economica ad essa sottostante.

La conseguenza è che il conto ha finito per pagarlo la gente
comune. L’interpretazione che è stata data a livello europeo del
meccanismo del bail-in è solo l’ultimo atto di questo intreccio
perverso fra la sfiducia degli uni e l’irresponsabilità degli altri.

E torna certamente a merito della Presidenza italiana del-
l’Unione nel secondo semestre del 2014 l’aver posto fortemente
sul tavolo di Bruxelles l’esigenza di un migliore equilibrio fra il
necessario rispetto da parte degli Stati della disciplina fiscale e
di bilancio e le ragioni della crescita, così come torna a merito
della Commissione di averne colto l’urgenza e di avervi dato
una prima risposta.

Su questo punto occorre, però, essere molto chiari. La
flessibilità non può diventare la regola, e soprattutto deve es-
sere giustificata con i risultati ottenuti con la sua applicazione.

Sarebbe un errore tattico, prima ancora che di sostanza, ac-
creditare nelle opinioni pubbliche l’impressione che tra l’osser-
vanza di una corretta disciplina di bilancio, con l’inevitabile
corollario della lotta alla corruzione, agli sprechi, all’evasione
fiscale ed agli impieghi improduttivi, e lo stimolo alla crescita vi
sia una contraddizione insanabile, e che l’una escluda l’altra, e
ciò specie in una fase di politica monetaria espansiva, come
quella con la quale la BCE di Mario Draghi sta cercando di con-
trastare la recessione delle economie europee.

Del resto, la solidità delle strutture di un Paese è la base
principale del giudizio dei mercati, che costituiscono giudici ben
più severi, ed impermeabili a qualsiasi tipo di considerazione
che non sia quella del profitto, di quelli che siedono a Bruxelles.

L’esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato l’importan-
za per la tenuta della moneta unica, e non solo sul terreno eco-
nomico, di politiche maggiormente orientate alla crescita ed al-
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la solidarietà. Ma ha anche confermato lo strettissimo rapporto
tra questo aspetto e quello del consolidamento della fiducia rec-
iproca fra i Paesi dell’Eurozona: non è possibile ottenere le
prime se non si opera per rafforzare contemporaneamente la
seconda con comportamenti e scelte responsabili.

Su questo snodo non c’è ancora, purtroppo, sufficiente
chiarezza nei rapporti fra i partner dell’Eurozona. Manca la
percezione del fatto che non si può pensare di spostare continu-
amente in avanti il traguardo della riconquista della fiducia,
come sta avvenendo per il completamento dell’Unione Bancar-
ia, e che il sistema ha bisogno anche di “solidarietà respons-
abili” da parte di coloro che con la forza della loro economia
sarebbero in grado di trainare lo sviluppo degli altri, ma re-
sistono a farlo, contribuendo così a rendere ancora più critica
la situazione economica e sociale di quelle maggiormente in dif-
ficoltà.

Ed è su questo terreno che si gioca la sfida di rafforzare l’U-
nione Economica e Monetaria nei cantieri ancora aperti dell’ul-
teriore impulso alla convergenza delle economie ed al coordina-
mento dei bilanci nazionali, del completamento dell’Unione
Bancaria, della razionalizzazione delle strutture in un quadro
di accresciuto controllo democratico, rilanciando al tempo stes-
so la crescita complessiva dell’Eurozona.

Le proposte su come farlo non mancano, e non è questa la sede
per esaminarle in dettaglio. Quello che merita, però, di essere sot-
tolineato è che in nessuna di esse si teorizza la flessibilità nel ricor-
so al debito come chiave di volta per lo sviluppo e la crescita.

La strada è piuttosto quella del rafforzamento della conver-
genza delle economia e degli strumenti comuni.

In altri termini, non è nell’accrescimento dei debiti nazion-
ali che si trova la risposta alle esigenze di sviluppo dell’Euro-
zona, ma nel consolidamento delle strutture dell’Unione Eco-
nomica e Monetaria e nell’ampliamento delle risorse per la real-
izzazione di politiche espansive a livello centrale.

In questo contesto si inserisce il dibattito, recentemente ri-
lanciato in una lettera congiunta dei Governatori delle Banche
centrali francese e tedesca, sulla possibilità di dotare l’Euro-
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zona di un proprio bilancio nel quadro della creazione di un
Tesoro comune.

E costituisce certamente un merito del Governo italiano il
fatto di essersi tempestivamente inserito in questo dibattito con
un articolato documento, che ha il pregio di affrontare il
problema non solo dal punto di vista degli strumenti, ma an-
che e soprattutto da quello delle politiche concrete da mettere
in atto per conciliare il perseguimento della responsabilità fiscale
con l’obiettivo della crescita e dello sviluppo armonioso di tutta la
zona Euro e dei Paesi che ne fanno parte.

Qui il discorso si allarga al tema delle istituzioni. La chiave
del successo dell’avventura europea, sino a quando è stata
un’impresa di successo, è consistita proprio nel bilanciamento
degli interessi tramite regole comuni, la cui applicazione è stata
affidata ad istituzioni indipendenti. L’intuizione vincente dei
padri fondatori è stata che l’unico modo per evitare il conflitto
permanente degli interessi fosse quello di rafforzare l’autono-
mia e l’indipendenza delle istituzioni comuni.

Oggi l’Unione è una realtà molto più complessa di quella
delle origini, che copre settori sempre meno tecnici e sempre più
in grado di condizionare la vita giornaliera dei cittadini eu-
ropei. È comprensibile, quindi, che nella sua organizzazione sia
cresciuto il ruolo dei Capi di Stato o di Governo, che sono i
referenti finali degli elettorali dei singoli Paesi.

Ma proprio per questo il bilanciamento degli interessi che
solo può essere assicurato dalle regole e dalle istituzioni è anco-
ra più importante per evitare le incognite del confronto diretto,
il cui esito dipende dall’ equilibrio delle forze in campo, che è,
a sua volta. espressione di una molteplicità di fattori non sem-
pre controllabili.

Da questo punto di vista, con il documento più sopra citato
il Governo italiano è rientrato, con una chiarezza ed una linear-
ità che finora era sembrata mancare, nella ortodossia della
migliore tradizione dell’impegno integrazionista del nostro
Paese, laddove propone che l’istituzione del futuro “Ministro
del Tesoro” dell’Eurozona rispetti l’unicità del quadro isti-
tuzionale attraverso la collocazione della nuova figura all’inter-
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no della Commissione, come è stato fatto a suo tempo con l’Alto
Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune.

* * *

Nel settore dell’immigrazione siamo alla lotta di tutti contro
tutti. È ormai difficile seguire una per una le decisioni unilaterali
dei vari Paesi, dalle sospensioni di Schengen al blocco delle comu-
nicazioni ferroviarie, dalla costruzione di muri e di barriere di fi-
lo spinato alle limitazioni alla disponibilità ad accettare domande
di asilo fino alla minaccia di sigillare le frontiere con questo o quel
Paese. Su tutto prevale un clima culturale da ultima spiaggia che
fa passare in secondo piano sia la forza dei numeri che quella delle
motivazioni.

Secondo l’UNHCR nel 2015 i migranti, che hanno raggiunto
i paesi europei, sono stati poco più di un milione. Di questi qua-
si il 50 per cento in provenienza dalla Siria ed il 21 per cento
dall’Afganistan. L’80 per cento dei migranti che si sono sposta-
ti via mare è arrivato in Grecia. Gli arrivi in Italia sono calati
di circa 20.000 unità rispetto al 2014.

Circa il 90 per cento dei migranti arrivati in Europa hanno fat-
to domanda d’asilo. Anche se in crescita nei primi mesi del 2016
rispetto alla stesso periodo del 2015, da Gennaio a Febbraio di
quest’anno gli arrivi hanno avuto una flessione di più della metà.

È difficile non concluderne che ci troviamo comunque di
fronte a numeri ancora del tutto gestibili dalla ricca ed affluente
Europa e, comunque, di molto inferiori a quelli che si registra-
no in altri Paesi dell’area mediterranea interessati dal fenome-
no. A meno di non avere una visione come quella del premier
ungherese Orban, che della difesa dai “diversi” di qualsiasi raz-
za e religione ha fatto una missione salvifica per l’intero conti-
nente europeo.

D’altra parte, il fenomeno non è certamente destinato ad
esaurirsi in tempi brevi, e le crisi dalle quali origina non ap-
paiono di facile soluzione.

Se da una parte può essere comprensibile che taluni aspetti
del fenomeno spaventino le nostre società, anche per i problemi
di convivenza completamente nuovi che esso pone (si pensi ai
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fatti di Capodanno a Colonia) o per i possibili riflessi sulla si-
curezza di un afflusso incontrollato nel quale possono celarsi
potenziali terroristi, dall’altra, la tentazione crescente nei Pae-
si europei di chiudersi nel proprio ridotto nazionale non solo
non risolve il problema, ma produce squilibri alla lunga in-
tollerabili e che potrebbero ripercuotersi - come stiamo veden-
do in questi giorni - sulla tenuta del sistema di Schengen.

Sul piano degli strumenti, è evidente ormai che il Trattato
di Dublino, che attribuisce al Paese di arrivo non soltanto
l’onere della prima accoglienza, ma anche la responsabilità
sulla sistemazione dei migranti, è assolutamente inadeguato a
far fronte a situazioni eccezionali come quelle che stiamo
vivendo.

Bisogna giungere ad una gestione coordinata del fenomeno mi-
gratorio, ed il rafforzamento del controllo delle frontiere esterne
dell’Unione non può che essere parte di questa strategia, nella
quale può trovare posto anche una selettività ancora più accentu-
ata dei migranti in relazione alla provenienza. In altri termini, di
fronte ad un fenomeno comunque senza precedenti, sarebbe del
tutto comprensibile la fissazione di una scala di priorità nell’ac-
coglienza, anche sulla base di una aggiornata valutazione della
pericolosità dei Paesi di provenienza.

Ma mentre si impone ai Paesi in prima linea il rigido rispet-
to delle procedure sulla identificazione dei migranti e degli im-
pegni in materia di centri di accoglienza, sino alla minaccia di
sigillarne le frontiere come sta avvenendo con la Grecia, non si
contano ormai i Consigli europei che hanno definito piani di ri-
collocazione e di ripartizione dei richiedenti asilo rimasti
sostanzialmente lettera morta.

Alla data del 15 marzo 2015, a fronte dei 160.000 complessiva-
mente previsti, i ricollocamenti sono stati 569 dalla Grecia e 368
dall’Italia. Nell’insieme, l’offerta di accoglienza da parte degli al-
tri Stati membri è stata appena di poco più di 3700 unità: una goc-
cia nel mare. Mentre l’incremento dei flussi sulla rotta balcanica
registrato nei primi mesi del 2016 (in totale più di 120.000 persone
giunte in Grecia e 9.000 in Italia tra Gennaio e Febbraio) sta
provocando i rivolgimenti cui abbiamo assistito nell’area.
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Le conseguenze che per un Paese come il nostro, esposto in pri-
ma linea ai flussi attraverso il Mediterraneo, ma aperto anche -
per la contiguità geografica con l’area - a quelli della rotta balcani-
ca, potrebbero derivare dalla chiusura di quei passaggi senza la
contemporanea soluzione della situazione delle migliaia di dis-
perati provenienti dalla Turchia che premono ai confini setten-
trionali della Grecia, sarebbero molto gravi, per la prospettiva
che in mancanza di sbocchi alternativi su quella rotta i flussi si
riversino sulle coste adriatiche dell’Italia.

In tutto questo, la proposta della Commissione europea per
una gestione coordinata dei confini dell’Unione attraverso la
creazione di una guardia di frontiera europea non ha ancora
trovato concreta attuazione, così come i suoi appelli alla solidari-
età fra i partner europei e le sue proposte di strumenti finanziari
per assistere gli Stati maggiormente esposti non sono state accolte
con la disponibilità che pure sarebbe stata necessaria.

L’intensificarsi dei transiti lungo la rotta balcanica ha porta-
to in primo piano il ruolo ambiguo, in questo come in altri am-
biti, della Turchia di Erdogan. L’indisponibilità di molti Paesi
europei ad accettare meccanismi di redistribuzione dei profughi
mette l’Unione in una condizione di estrema debolezza rispetto
alle pretese sempre crescenti dell’autocrate di Ankara, renden-
do difficilissimo conciliare nel negoziato con la Turchia la
doverosa condanna delle espressioni sempre più illiberali di
quel regime e la necessità di concordare con esso le modalità per
la regolazione dei flussi.

D’altra parte, come si può pensare di chiedere ad un Paese
terzo di assumersi un peso, che noi stessi rifiutiamo di condi-
videre, senza essere costretti a pagarne il prezzo?

Ed è così che nelle due riunioni con il Primo Ministro turco del
7 e del 18 Marzo, in cambio dell’impegno turco a riprendersi, a
partire dal 20 Marzo, tutti i nuovi immigrati irregolari che attra-
verso l’Egeo raggiungeranno la Grecia, proprio nel momento in
cui il regime di Erdogan svela tutti i suoi contenuti illiberali, l’U-
nione ha concesso ad Ankara un’ulteriore “rivitalizzazione” del
negoziato di adesione, con l’apertura di nuovi capitoli e la
prospettiva della completa abolizione dei visti entro Giugno 2106.
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Il meccanismo messo a punto prevede, inoltre, che per ogni
migrante irregolare che sarà restituito alla Turchia dalla Gre-
cia, un altro siriano dalla Turchia sarà ricollocato in Europa,
entro un massimo di 72.000 unità.

Si torna così al problema della ricollocazione dei profughi
all’interno dell’Unione, bloccato sinora dalla irresponsabile in-
transigenza di alcuni Paesi soprattutto del centro e nord Eu-
ropa. È sempre più evidente che o si risolve questo punto cen-
trale o anche il meccanismo messo a punto con la Turchia non
potrà funzionare.

Intanto, le crisi dalle quali traggono origine i flussi restano
tutte aperte: dal groviglio siro–irakeno alla polveriera libica
sino alle lacerazioni di un’Africa percorsa da tensioni sociali ed
economiche che potrebbero innescare migrazioni ancora più im-
ponenti di quelle alle quali stiamo assistendo. E con la Libia
nelle condizioni in cui versa attualmente non è certo pensabile
concordare meccanismi di regolamentazione dei flussi come
quello faticosamente messo in piedi con la Turchia.

Ma proprio nel momento in cui sarebbe più che mai neces-
saria l’adozione di una strategia globale ed integrata nei con-
fronti dell’area del Mediterraneo e dell’Africa, i riflessi della
questione migratoria sulle singole società dei Paesi membri as-
sorbono talmente l’attenzione dei governanti europei e delle
stesse istituzioni da rendere l’Europa ancora meno propositiva
sulla scena internazionale rispetto a queste problematiche.

* * *

In tutto questo, l’Unione è stata come bloccata dallo scorso
Novembre intorno alla questione britannica. Sono molti, e chi
scrive tra questi, coloro che non considererebbero una iattura
l’eventuale uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea.

Oggi, con la Gran Bretagna fuori da tutti gli ambiti nei quali
l’integrazione ha realizzato i più significativi progressi, orgogliosa-
mente attestata su una posizione di rifiuto di ogni prospettiva di
sviluppo futuro, tenacemente attaccata al recupero anche delle
modeste porzioni di sovranità che ha finora accettato di gestire in
comune con i partner europei, da sempre esposta alla tentazione
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di indipendenza in politica estera, misurata esclusivamente sul
metro del proprio preminente interesse e di solidarietà rivolte
principalmente altrove, la bilancia dei vantaggi dall’appartenenza
all’Unione Europea pende prevalentemente, se non esclusiva-
mente, dal lato di Londra.

E se è vero che, nella congiuntura attuale dell’Unione, un esi-
to negativo al prossimo referendum rischierebbe di confermare
nelle opinioni pubbliche europee, già in crisi di consenso verso il
processo di integrazione, la percezione che l’Unione è un’impresa
reversibile, accrescendo di conseguenza le tendenze centrifughe
già in atto, è altrettanto vero che anche un’eccessiva acquiescenza
alle richieste britanniche potrebbe provocare fenomeni emulativi
da parte di altri Paesi membri, che già non si stanno caratteriz-
zando per impegno europeista.

Eppure, nella notte del 18 Febbraio scorso a Bruxelles i Capi
di Stato e di Governo hanno deciso che valesse la pena pagare
un prezzo assolutamente ingiustificato rispetto ai veri interessi
in gioco nell’alternativa della permanenza o dell’uscita della
Gran Bretagna dall’Unione.

Con l’accordo raggiunto dal Consiglio europeo l’Unione ha
perduto una parte importante della sua anima. L’ha perduta
quando ha acconsentito ad una limitazione dei diritti dei lavora-
tori migranti al di là delle salvaguardie già previste dalle norme
che regolano la libera circolazione dei cittadini europei, in base
alle quali il diritto per persone economicamente non attive di sog-
giornare in uno Stato membro dipende dal fatto che esse
dispongano di risorse economiche sufficienti per non rappre-
sentare un onere per l’assistenza sociale dello Stato ospitante.

Si tratta di una limitazione di un diritto primario dei lavora-
tori, che ferisce ancora di più se si pensa alla pretesa delle
banche e dei poteri finanziari della City di vedersi riconosciuto
il diritto di avere regole differenziate in materia di norme pru-
denziali nel settore del credito, che era stato finora oggetto di
regolamentazione uniforme indipendentemente dall’appartnen-
za all’Euro.

Soltanto grazie alle pressioni, tra l’altro, dell’Italia è stato
specificato che questa possibilità, alla fine concessa, non potrà
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tradursi in alterazioni del “terreno di gioco” o portare
pregiudizio alla stabilità finanziaria. Èquesto il contributo che
si aspettano dalla Gran Bretagna coloro che ancora oggi ne evo-
cano la grande tradizione liberale, sostenendo che la sua perdi-
ta renderebbe più povera l’Europa? Se è così, basta intendersi
sulla povertà di chi stiamo parlando.

Ed il fatto che la possibilità di limitare il godimento dei dirit-
ti sociali ai lavoratori comunitari sia prevista per tutti, e non
soltanto per la Gran Bretagna, e che l’originaria richiesta bri-
tannica sia stata ridimensionata in termini di durata della pos-
sibile limitazione, dai tredici anni richiesti ai sette concessi, non
rende la misura meno criticabile. C’è soltanto da sperare che
per la definizione delle circostanze eccezionali, che dovrebbero
giustificarne l’applicazione, siano stabiliti, ed in comune, para-
metri particolarmente rigorosi, e la persistenza nel tempo di tali
circostanze rigidamente controllata.

E l’ha perduta ancora di più quando i membri del Consiglio
europeo hanno accettato di inserire nella futura revisione dei
Trattati la garanzia della non applicabilità alla Gran Bretagna
dell’obiettivo dell’“unione sempre più stretta”. Obiettivo, è
bene ricordarlo, non solo da sempre presente nei preamboli dei
vari Trattati, ma richiamato anche nell’Articolo 1 del Trattato
di Lisbona, espressamente definito nel secondo capoverso di
tale Articolo come “una nuova tappa nel processo di creazione
di un’ unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa….”.

Stupisce che tutto questo sia avvenuto con l’accordo della
Commissione e con l’avallo della delegazione del Parlamento eu-
ropeo, che è stata in qualche misura coinvolta nei negoziati con
la Gran Bretagna.

C’e da chiedersi quale formula gli esperti giuridici di
Bruxelles potranno escogitare per conciliare l’inconciliabile.
Delle due l’una: o quel riferimento sarà espunto dall’articola-
to del futuro nuovo Trattato, sì che esso non costituirà una
nuova tappa di alcunché, o si dovrà dire che esso “costituisce
una nuova tappa nel processo di creazione di una unione sem-
pre più stretta tra i popoli dell’Europa, tranne quello del
Regno Unito di Gran Bretagna”.
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Si dirà: ma la decisione dei Capi di Sato e di Governo non fa
che riconoscere una realtà che da tempo era sotto gli occhi di
tutti, e cioè che l’Unione sta cambiando natura: non più un
progetto condiviso, ma un contenitore di soggetti portatori di vi-
sioni diverse ed uniti intorno ad un minimo denominare co-
mune, che peraltro va sempre più riducendosi.

In questo senso, la congruità del prezzo pagato andrebbe va-
lutata non in assoluto, ma relativamente alla chiarezza che così
è stata fatta sul diritto degli Stati membri, che lo desiderino, di
proseguire sulla via dell’integrazione. Date le premesse, ver-
rebbe da dire: “ e ci mancherebbe altro”.

Ma l’impatto che sul completamento dell’Unione Economica
e Monetaria potrà avere l’ulteriore concessione fatta a Cameron
di poter sollevare fino al Consiglio europeo ogni questione che
in questo ambito essa ritenga lesiva dei propri interessi resta
tutto da valutare.

Certamente, non si tratta di un diritto di veto in senso tecni-
co, ma ci siamo andati molto vicini. In sostanza, gli Stati mem-
bri che vorranno in futuro approfondire l’integrazione fra di
loro dovranno, comunque, fare i conti con un partner nella
migliore delle ipotesi riluttante, che non esiterà a sollevare, og-
ni volta che ne avrà l’occasione, il problema della compatibilità
di questi avanzamenti con la tutela dei suoi interessi.

È ben vero che un meccanismo analogo è previsto in materia
di giustizia e affari interni, quando uno Stato, che ritenga che
una determinata decisione incida su aspetti fondamentali del
proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Con-
siglio europeo sia investito della questione, con la conseguente
sospensione della procedura sino a quando i Capi di Stato o di
Governo non si saranno accordati su una possibile soluzione.

Ma, in questo caso, se il Consiglio europeo non riesce a rag-
giungere un consenso, gli Stati che lo desiderino, a patto che
raggiungano il numero minimo di nove, possono procedere con
una cooperazione rafforzata senza bisogno di ulteriori autoriz-
zazioni.

Anche da questo punto di vista, il cedimento sui princìpi ap-
pare inescusabile e non compensato, ammesso che un principio
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possa essere oggetto di mercanteggiamenti, da alcuna con-
tropartita concreta. Ed anche se le concessioni che sono state
fatte alla Gran Bretagna sono condizionate all’esisto positivo -
niente affatto scontato, come l’attualità inglese di questi giorni
dimostra - del referendum del 23 giugno, i mattoni sottratti l’al-
tra notte a Bruxelles dall’edificio faticosamente costruito in più
di mezzo secolo di integrazione europea difficilmente potranno
essere rimessi al loro posto.

Anche per questo, è indispensabile riprendere il filo dell’in-
tegrazione prima che si sfilacci ulteriormente.

* * *

Solo qualche giorno prima del Consiglio europeo, il 9 Feb-
braio si erano riuniti a Roma i Ministri degli Esteri dei sei Pae-
si fondatori. L’occasione è stata fornita dall’avvicinarsi della ri-
correnza nelMmarzo del 2017 del sessantesimo anniversario del
Trattato di Roma, ma le aspettative suscitate dall’incontro an-
davano ben al di là del fatto celebrativo.

Ed anche se le conclusioni del Consiglio europeo sono
venute, dopo poco più di una settimana, a gettare molta acqua
sul fuoco dei buoni propositi espressi in quella occasione, resta
il fatto che nel comunicato emesso al termine del loro incontro i
Ministri degli Esteri di Belgio, Germania, Francia, Italia,
Lussemburgo e Paesi Bassi hanno solennemente riaffermato il
loro permanente impegno a “continuare nel processo di
creazione di una unione sempre più stretta tra i popoli eu-
ropei”, rinnovando l’invito a chi lo voglia di riprendere insieme
una strada che rischia di interrompersi.

La fragilità del legame di solidarietà che dovrebbe esistere
fra i partner europei drammaticamente messa in luce dall’emer-
genza migratoria, le derive al limite dell’illiberalità in alcuni
Paesi e, da ultimo, lo strappo che, in ogni caso, la vicenda bri-
tannica comporterà nella trama europea sono tutti sintomi del-
la stessa malattia: quella del progressivo e sempre più accentu-
ato affievolirsi dello spirito unitario intorno ad un progetto con-
diviso. Le tensioni intorno all’Euro si inseriscono, aggravando-
lo, in questo quadro.

108 AFFARI ESTERI

imp. 176:Layout 1  01/04/16  19:50  Pagina 108



Già solo il fatto che i Sei fondatori abbiano preso coscienza
che da questa situazione si esce non necessariamente tutti in-
sieme costituisce un passo avanti in un percorso che d’ora in poi
richiederà sempre più chiarezza sulla adesione da parte dei
partecipanti ai punti qualificanti dell’avventura europea.

Ed è proprio in questa prospettiva che non si può non riflet-
tere al fatto che d’ora in poi anche ai Capi di Stato o di Gover-
no di questi Paesi potrà non essere facile spiegare ai propri con-
nazionali - ammesso che veramente lo vogliano e abbiano essi
stessi la percezione della sua importanza - perché sia necessario
proseguire verso una “unione sempre più stretta” dopo aver ac-
cettato di relativizzare la portata dell’obiettivo nelle relazioni
con uno dei Paesi membri pur di mantenere la parvenza di una
unità sempre più debole ed ambigua.

Giovan Battista Verderame
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SOPRAVVIVE L’OCCIDENTE
AL XXI SECOLO?

di Andrea Cagiati

I
n politica estera l’esperienza del passato e la conoscenza
delle principali tendenze internazionali del presente sono

indispensabili per prepararsi al futuro.
Ciò è particolarmente necessario per fronteggiare questo peri-

coloso XXI secolo, che già si presenta ricco di importanti trasfor-
mazioni internazionali e di sistematici atti terroristici, a cui l’Eu-
ropa occidentale non sembra adeguatamente preparata.

Infatti nell’attuale complesso quadro internazionale proprio
l’Europa, che per oltre due millenni ha dominato e civilizzato il
mondo, sembra priva di una vigorosa politica estera comune. Cer-
to negli ultimi cinque secoli essa ha conquistato e spesso sfruttato
vaste colonie in tutti gli altri continenti e ora queste ex colonie, tal-
volta divenute potenze internazionali, aspirano a controllarla e a
sfruttarla a loro volta.

Le tragiche guerre civili europee del Novecento hanno causato
la rapida fine del loro lungo periodo di egemonia mondiale, che si
è dissolto anche con prolungati conflitti coloniali, perché la man-
cata unificazione europea negli anni Cinquanta-Settanta spesso
non ha consentito che la decolonizzazione si realizzasse in modo
pacifico, come è avvenuto, per esempio, in India, da cui la Gran
Bretagna seppe ritirarsi volontariamente, anche se non riuscì ad
evitare tre gravi conflitti indo-pakistani, i quali cessarono soltan-
to quando entrambi questi Paesi si dotarono di armi nucleari, che
iniziarono così ad essere considerate portatrici più di pace che di
guerra.
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In questo nuovo e completamente diverso mondo inter-
nazionale l’Europa non è ancora riuscita ad adeguarsi tempestiva-
mente ai nuovi equilibri mondiali per una sorprendente serie di
errori, che continuano a prevalere ancora oggi, paralizzando così
quella che avrebbe potuto essere una funzione di autorevole e pa-
terna guida, che il nuovo mondo ex coloniale si attendeva da lei.

Le cause di questa grave carenza meritano di essere esaminate
fin dalle loro origini per individuare il miglior modo di superarle,
cercando di restituire così al nostro continente la responsabilità di
autorevole guida della nuova realtà emergente che essa stessa ave-
va generato.

Una simile soluzione avrebbe dovuto entrare in funzione
subito dopo il termine della Seconda guerra mondiale, giovandosi
della protezione nucleare statunitense che bloccava la seria minac-
cia egemonica sovietica. Essa, invece, generò due blocchi ostili,
che si affrontarono per decenni durante la guerra fredda.

In proposito, è opportuno ricordare che molti commentatori
dei problemi europei nella seconda metà del Novecento trascu-
rano spesso un elemento importante del progetto iniziale di
unificazione del nostro continente.

Quando nel 1950 fu felicemente avviata la CECA (Comunità
Europea del Carbone e dell’Acciaio), il Ministro della difesa
francese Pleven si rese conto che un’iniziativa di carattere soltan-
to economico non sarebbe stata capace di unificare politicamente
l’Europa e perciò propose il progetto della CED (Comunità Euro-
pea di Difesa), la quale nel proprio Statuto prevedeva all’articolo
38 che il nuovo organismo difensivo progettasse un’unione politi-
ca degli stessi sei Paesi della CECA, stabilendo le istituzioni del
proposto nuovo “Stato federale o confederale europeo” e indican-
do perfino i brevi tempi di attuazione di tale urgente progetto.

Infatti il Ministro Pleven era convinto che un nuovo Stato
sovrano non potesse emergere da iniziative soltanto economico-
finanziarie, in quanto ciò sarebbe stato come affidare a un ra-
gioniere la creazione di una nuova potenza internazionale, che
in tal caso non avrebbe mai potuto essere realizzata (appunto
ciò che intendevano ottenere i nuovi membri antieuropeisti che
furono imprudentemente inseriti nella CEE).
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L’assai opportuna iniziativa di Pleven fu approvata e sotto-
scritta dai sei Paesi della CECA, ma soltanto quattro di loro
provvidero a ratificarla, perché Parigi, in piena crisi algerina,
rinviò la propria ratifica per poter disporre di tutte le sue forze
armate in Algeria, e Roma, come sempre ritardataria, sospese
allora anche la propria ratifica.

Molti ignorano che in realtà la CED non fu bocciata da Pa-
rigi ma soltanto rinviata, e che perciò essa avrebbe potuto es-
sere approvata dalla Francia (e dall’Italia) alla fine del conflit-
to algerino e così entrare in vigore nel 1962.

Ma de Gaulle, che allora governava la Francia, preferì non
ricorrere a questo espediente, in quanto confidava, data la sua
autorità internazionale, di essere in grado di gestire da solo il
processo unitario europeo e di far emergere Parigi come capi-
tale della nuova Europa unita, essendo la Francia la sola fra i
Sei a disporre di armi nucleari e ad avere un seggio permanente
nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

De Gaulle, che era vissuto per anni a Londra e conosceva
bene la storia europea, era convinto che l’opinione pubblica in-
glese fosse molto contraria all’unificazione europea, e sapeva
che l’Inghilterra aveva combattuto con successo, durante
cinque secoli, per impedire che una nazione continentale parti-
colarmente potente riuscisse ad unificare il nostro continente
con la forza.

Così nel Cinquecento essa, con l’aiuto di pochi Stati europei
contrari a perdere la propria sovranità, impedì alla Spagna di
Carlo V di unificare l’Europa occidentale; poi nel Seicento e
Settecento fece lo stesso con i tre tentativi egemonici francesi di
Luigi XIV, Luigi XV e Napoleone; poi anche nell’Ottocento e nel
Novecento lo fece sia con la Germania di Guglielmo II e di
Hitler, sia con l’Unione Sovietica di Stalin.

È curioso osservare che questi tentativi egemonici si sono
sempre sviluppati da ovest verso est e forse, se essi dovessero
continuare così in futuro potrebbe essere prossimamente il
turno della Cina.

La Comunità dei Sei non riuscì, però, a tenere l’Inghilterra
fuori dal progetto unitario, benché avesse chiaramente con-
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statato che l’opinione pubblica britannica era a grande maggio-
ranza antieuropea e orientata soltanto a collaborare con i ricchi
e potenti cugini degli Stati Uniti, considerandosi i loro rappre-
sentanti in Europa.

Contrariamente alle sue aspettative essa decise, infatti, che era
più opportuno di entrare nell’iniziativa per meglio sabotarla dal-
l’interno e forse Washington stessa la spinse su questa strada, per-
ché, anche se si dichiarava favorevole all’unità europea, essa in
realtà era preoccupata per le sue probabili conseguenze.

Infatti non soltanto gli Stati Uniti diffidavano delle tendenze
“terzo forziste” esistenti allora nell’opinione pubblica tedesca (per
favorire l’unificazione nazionale) e italiana (per le influenze
arabo-mediterranee), ma soprattutto perché Washington temeva
di perdere la guida dell’Occidente, se fosse emersa una nuova su-
per potenza di 500 milioni di abitanti (allora quasi il doppio degli
statunitensi) con risorse industriali e finanziarie forse superiori.

Inoltre, essi temevano giustamente che una nuova potenza
consistente in 30 Paesi ancora recentemente sovrani, avrebbe
avuto difficoltà a prendere le rapidissime decisioni strategiche
essenziali in un eventuale conflitto nucleare.

Se l’Europa rimaneva divisa era agevole per gli Stati Uniti
imporre le proprie decisioni a decine di piccoli alleati subal-
terni, dai quali avrebbero potuto anche ottenere truppe e basi
militari per le proprie forze armate permanentemente insediate
fra loro con depositi di armi nucleari.

Questa satellizzazione di fatto è ancora in corso e contingen-
ti di truppe europee hanno partecipato alle poco felici iniziative
asiatiche degli Stati Uniti. Così l’Italia fornisce da cinque anni
migliaia di soldati, sotto il comando statunitense, nel lontano
Afganistan, dove essa non ha interessi nazionali. Tale Paese di-
venne improvvisamente nord atlantico per aver diritto all’ap-
poggio della NATO, che definisce le proprie competenze nel suo
stesso nome.

Questa sorprendente situazione militarmente subalterna, in
cui gli alleati europei sono stati progressivamente coinvolti,
potrebbe essere tollerata in cambio di pace e prosperità, se la
NATO controllasse senza opposizioni internazionali il nostro in-
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tero pianeta. Purtroppo l’equilibrio strategico mondiale attuale
sta evolvendo e il controllo politico dell’Occidente sta diminuen-
do nella progressiva trasformazione della situazione inter-
nazionale contemporanea.

Oggi, infatti, miliardi di sottosviluppati afro-asiatici stanno
preparandosi a reclamare la propria quota di benessere eco-
nomico-sociale al mondo capitalistico, che li ha talvolta sfruttati
per secoli.

Se l’Occidente non sarà capace di associarli rapidamente al-
la propria prosperità, esso dovrà prepararsi a fronteggiare
delle loro iniziative anche violente, come ci ha insegnato l’espe-
rienza parigina, dove sono bastati pochi terroristi provenienti
dai miliardi di malcontenti per spaventare un intero continente.

Questa ormai prossima offensiva si svilupperà probabil-
mente nei prossimi due o tre decenni e l’Occidente non sembra
affatto preparato a fronteggiare una simile pur prevedibile
prospettiva.

È perciò ormai urgente studiare le più efficaci contromisure
e affrettarsi ad applicarle prima che peggiori ulteriormente l’at-
tuale tensione internazionale.

In primo luogo è urgente individuare il livello psicologico del-
l’ostilità dei più importanti esponenti del mondo sottosviluppato
per favorire un avvicinamento al mondo occidentale dei Paesi con
maggiori potenzialità economico-finanziarie (sono spesso i Paesi
petroliferi medio-orientali), per associarli rapidamente all’econo-
mia occidentale, in modo da potenziare quest’ultima e indebolire
nel contempo il fronte dei sottosviluppati ostili.

Per questa essenziale operazione sarebbe necessario
prepararsi a inevitabili sacrifici finanziari: infatti, se qualcuno
si appresta a togliervi una mela che intendevate mangiare è
preferibile offrirgli volontariamente mezza mela per salvare
l’altra metà.

È, però, anche importante riorganizzare al più presto le pro-
prie risorse strategico-militari, in modo da scoraggiare preventi-
vamente ogni iniziativa ostile dei sottosviluppati più estremisti,
che saranno sempre malcontenti di quello che avranno eventual-
mente ottenuto pacificamente.
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Oggi l’Occidente è particolarmente debole e male organizza-
to in proposito, perché il prevalere dell’intenzione anglo-sas-
sone di mantenere l’Europa debole e divisa per essere sempre in
grado di controllarla e di disporre delle sue risorse militari, ha
considerevolmente diminuito le capacità strategiche globali del-
l’Occidente e degli stessi Stati Uniti.

Questa pericolosa situazione potrebbe perfino indurre alcu-
ni Paesi europei a negoziare separatamente con i sottosviluppati
(per salvare almeno la loro mezza mela) indebolendo così ulte-
riormente il fronte occidentale.

Per evitare una simile crisi potenziale dell’Occidente, che
condurrebbe alla sua progressiva decadenza, si potrebbe
tentare di rilanciare rapidamente l’unificazione almeno del-
l’Europa centrale per portarla allo stesso livello decisionale
degli Stati Uniti, affinché gli europei non abbiano l’impressione
di impegnarsi per salvare gli interessi del Paese che li controlla,
ma di farlo nel proprio diretto interesse.

Probabilmente la Francia, che ha avuto la responsabilità del
rinvio della ratifica della CED, avrebbe oggi il dovere morale di
invitare gli altri cinque firmatari a costituire subito una nuova
CED, beninteso rifiutando un’eventuale adesione ad essa degli
anglo-scandinavi, che continuerebbero ad essere dipendenti da
Washington e perciò paralizzerebbero i veri europeisti, compro-
mettendo così l’intera iniziativa.

Una simile ridotta Europa unita, che avrebbe circa la popo-
lazione e le risorse degli Stati Uniti, non soltanto non sarebbe
più capace di diventare sua concorrente nella leadership del-
l’Occidente, ma sarebbe vista con interesse da molti dei Paesi
sottosviluppati come modello da perseguire.

Essa potrebbe anche divenire, grazie alla sua posizione in-
termedia, un autorevole mediatore, capace di isolare le reci-
proche posizioni estremiste per così risolvere equamente l’in-
tera controversia fra ricchi e poveri, assorbendo progressiva-
mente questi ultimi.

In sostanza l’avvenire dell’Occidente dipenderà dalla
soluzione di due fondamentali problemi.

In primo luogo, dal far riemergere in Europa una autorevole
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potenza politico-strategica internazionale, strettamente collegata
con gli Stati Uniti, ma non come un dipendente satellite, che
sarebbe privo di capacità decisionali proprie, come la capacità, se
fosse necessario, di chiarire autorevolmente eventuali erronee va-
lutazioni statunitensi, per esempio il loro attuale erroneo tratta-
mento della Russia.

In secondo luogo, da come questa rinnovata Alleanza at-
lantica bilateralmente diretta riuscirà ad attrarre la solidarietà
difensiva di una grande potenza che da un millennio è sempre
stata pienamente europea, e che desidera tornare ad esserlo in
futuro, se sarà ufficialmente accolta nell’ambito occidentale.
Del resto, la Russia già partecipa da venti anni a periodiche
consultazioni della NATO, avendo scelto già da allora il proprio
orientamento internazionale.

Se avverrà una simile sollecita evoluzione, Mosca sarebbe
probabilmente incapace di evitare di essere satellizzata dalla
Cina, forse insieme all’India ed al Medio ed Estremo Oriente,
creando così una dominante potenza mondiale di oltre quattro
miliardi di persone.

Alla luce di questa situazione è incomprensibile come Wash-
ington continui a restare ostile e ad indebolire finanziariamente
l’unica potenza in grado di aiutarla a superare l’attuale incerto
futuro dell’Occidente.

Considerando le attuali prospettive internazionali anche la
crisi ucraina potrebbe contribuire al tramonto dell’Occidente,
in quanto essa ostacola il ritorno della Russia alla sua millena -
ria solidarietà europea.

Andrea Cagiati
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STORIA E NATURA DEI PAESI
ISLAMICI DEL MEDIO ORIENTE

di Mario E. Maiolini

I
Paesi del Medio Oriente, negli ultimi decenni, hanno vissu-
to mutamenti che si sono susseguiti con un ritmo sempre più

veloce. Il rinascimento arabo degli inizi del Novecento (Nah-
da), la fine del colonialismo, il diffondersi del Panarabismo e
Nazionalismo arabo hanno fatto pensare ad un risveglio e rin-
novamento entro i grandi solchi della modernizzazione occi-
dentale.

Il movimento palestinese non si è sostanzialmente scostato
da questo quadro complessivo, ma è stato, però, anche la
causa di tre disastrosi conflitti con Israele; della fine dell’u-
nità araba vagheggiata per decenni; dell’insorgere di un
risveglio islamico che, fomentato agli inizi da Re Feisal, ha
preso corpo e forza con la rivoluzione komeinista, la quale a
sua volta ha prodotto la separazione dell’Iran non soltanto
dal mondo occidentale, ma anche, in forma virulenta, dal
mondo arabo sunnita.

Gli interventi militari americani in Kuwait e in Iraq hanno
successivamente scoperchiato due enormi vasi di Pandora: il
terrorismo islamico (di radice sia sunnita, fomentato dai Paesi
del Golfo, che sciita sostenuto da Teheran) e il manifestarsi (ri-
cordiamo il sottovalutato impatto che fu generato dalle prime
elezioni in Iraq e a Gaza) di un desiderio di partecipazione, di
coinvolgimento nella cosa pubblica e di intolleranza verso forme
di autoritarismo e di corruzione di vasti strati dell’opinione
pubblica araba.

L’Ambasciatore MARIO E. MAIOLINI ha ricoperto importanti incarichi in Ita-
lia e all’estero, fra cui quelli di Direttore Generale per le Americhe, Ambasciatore a
Riad, Messico e Ginevra, Presidente della Commissione Disarmo dell’Assemblea Ge-
nerale, Vice Governatore del Sud Irak durante il Governo provvisorio.
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Questa ultima è sempre più sensibilizzata dalla conoscenza
dei nuovi mezzi della tecnologia: televisione e informatica, così
come in parte la radio lo era stata nella diffusione del Panara-
bismo e Nasserismo.

La tumultuosa Primavera araba e il suo sostanziale falli-
mento hanno portato ad un ritorno dell’autoritarismo, che è
una costante della storia degli Stati islamici.

Ciò anche in concomitanza con il generale ripiegamento
militare americano e all’abbandono della presenza militare in
Iraq, secondo gli obiettivi dell’Amministrazione Obama, bene
sintetizzati da Marc Lynch nel suo compendio della politica del
Presidente americano (ultimo numero di Foreign Affairs del
Settembre-Ottobre 2015). Obiettivi cioè di costruzione di uno
stabile equilibrio delle forze regionali, tale da non richiedere
il dispiegamento permanente di ampi quantitativi di risorse.

Questa politica era iniziata con la constatazione dello stesso
Obama, enunciata agli inizi della crisi finanziaria del 2008, che
“la potenza dell’America sta nella forza della sua economia”. E
non in un indiscriminato aumento delle sue risorse e presenze
militari. Ricordiamo il volume di Vali Nasr The Dispensable
Nation.

Ciò che, però, ha mutato il quadro medio-orientale in modo
drastico e direi quasi epocale, sono due eventi, uno politico e
l’altro economico.

Il primo è la decisione della Amministrazione di perseguire
una distensione con Teheran sulla delicatissima questione nu-
cleare avviando il superamento di una delle crisi più gravi della
vita internazionale degli ultimi decenni.

Il secondo è un progresso della tecnologia, l’estrazione di gas
e petrolio dalle scisti bituminose, che ha reso gli Stati Uniti non
solo autosufficienti nel settore energetico, ma anche capaci di
esportare idrocarburi, rendendoli indipendenti dalle fonti
medio-orientali.

Quest’ultimo punto meriterebbe, comunque, un approfondi-
mento delle sue implicazioni ambientali e politiche, che qui appe-
santirebbe la trattazione. L’accordo con Teheran ha riavvicinato
due Stati che dal 1979 avevano rotto una alleanza strategica più
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che ventennale che aveva molto plasmato gli equilibri della re-
gione. Intesa che ora potrebbe rendere i Paesi sunniti del Golfo
meno importanti per gli interessi generali degli Stati Uniti.

Conseguenze analoghe potrebbero esservi per Israele nei
riguardi di Washington e per l’Europa nei suoi rapporti con gli
Stati Uniti.

Ciò non significa affermare che l’America non si occuperà più
di Medio Oriente e degli interessi dei suoi alleati europei, israeliani
e sunniti nella regione, ma qualcosa di diverso. Non avendo un
legame energetico indispensabile e una incombente e grave minac-
cia militare, gli Stati Uniti potranno mirare ad un equilibrio re-
gionale più articolato.

Sia gli europei, sia i Paesi della zona dovranno guardare ai
proprî interessi non contando esclusivamente su un intervento in
loro vece di Washington. Cioè a dire gli affari del Medio Oriente
saranno sempre più responsabilità delle potenze locali e territo-
rialmente contigue, Europa e Russia inclusa.

La crisi emigratoria in atto dovrà, inoltre, costringere l’Eu-
ropa e la Russia a coinvolgersi sempre più direttamente e re-
sponsabilmente nella ricerca di una soluzione del conflitto in
corso, pena la mutazione traumatica degli equilibri demografici
del Vecchio continente.

La stessa minaccia del terrorismo tiene oggi l’America rela-
tivamente meno coinvolta nel Medio Oriente e Nord Africa, nel
senso di renderla più interessata a coalitions of the willing piut-
tosto che ad iniziative autonome.

* * *

Con questi nuovi avvenimenti e constatazioni la situazione in
Medio Oriente dovrà attraversare una fase di assestamento che
per ora non si intravede chiaramente.

Nell’affermare la relativa maggiore importanza degli Stati o
entità territoriali del Medio Oriente si deve portare l’accento
sugli elementi di forza o di debolezza degli stessi, perché saran-
no essi - forti o falliti che siano - i fattori destinati ad esercitare
un’influenza decisiva sulla situazione medio-orientale.
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Ovvio che qui non ci occupiamo degli Stati europei limitrofi
e più coinvolti nelle vicende della zona.

Il discorso si sposta quindi sulla natura degli Stati.
Nella storia del Medio Oriente islamico non vi è un solo esem-

pio di Stato, che non sia stato fondato e governato da un sistema
autoritario. Il trinomio Stato, responsabilità, leggi, che ha finito
col caratterizzare, come scrive Fukuyama (The Origins of Politi-
ca Order e poi i Political Order and Political Decay), i Paesi oc-
cidentali, non ha avuto che tentativi sporadici in Medio Oriente o
parvenze di imitazione (l’Iran con le elezioni del regime khomein-
ista e l’Iraq delle prime elezioni dopo la fine del Governo provvi-
sorio nel 2004).

Gli Imperi e i grandi Stati medio-orientali (Impero omayade,
abasside, persiano dei safavidi, egiziano dei Mamelucchi, turco-
ottomano) sono stati fortemente autoritari, ma hanno saputo,
nei momenti di maggiore splendore, tenere assieme vasti terri-
tori con realtà etniche, religiose e locali diverse, continuando
nella politica di altri precedenti e lontani Imperi: persiano, el-
lenistico, romano, cinese, bizantino.

Ciò tramite un alto grado di capacità militare, di energia nel
mantenimento dell’ordine, di tolleranza religiosa, di tollerabile
pressione fiscale, di libertà dei commerci, di autonomia nella
gestione degli aspetti amministrativi locali.

Ricordiamo, come esempio, l’accoglienza nell’Impero, da
parte del Sultano di Istambul, nel 1492, dei sefarditi ebrei che er-
ano stati espulsi da Spagna e Portogallo; l’attribuzione al Patriar-
ca ortodosso di Costantinopoli di responsabilità giurisdizionali e
religiose sui cristiani ortodossi e cattolici dell’Impero, così come gli
analoghi compiti al Gran Rabbino sefardita di Istanbul.

Questo misto di tolleranza e di forte assolutismo ha permes-
so una sua peculiare sopravvivenza all’Impero Ottomano, al-
l’Impero persiano creatosi dopo la sua islamizzazione, all’Egit-
to (i Mamelucchi riuscirono a mantenere una presenza e una
certa capacità di controllo anche dopo la loro sconfitta da parte
del Sultano turco Selim nel 1516) e nel Maghreb al Regno del
Marocco.

Queste entità politiche hanno cominciato un loro declino con
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l’affermarsi in Europa e nel mondo del nazionalismo e dell’im-
perialismo e con il tentativo delle classi intellettuali e dirigenti
arabe di imitare i modelli europei nel proposito di introdurre ele-
menti di riforma e di rivitalizzazione delle proprie strutture
politiche, sociali ed economiche dall’Ottocento in poi. (Vedi Eu-
gene Rogan, The Arabs. A History)

Passando in rassegna i singoli Stati che ancora oggi diseg-
nano la carta geografica secondo quei confini che furono decisi
dagli accordi Sykes-Picot e poi definiti con i trattati che hanno
concluso la Prima guerra mondiale, constatiamo che la Turchia
è sopravvissuta ai tentativi di disgregazione provenienti dal-
l’esterno (Grecia, Armenia, Stati balcanici, Paesi arabi e alcu-
ni Stati europei), in virtù di un forte senso di appartenenza del
suo nucleo etnico centrale al ceppo turco, l’esistenza di una
compatta classe militare ed una ben definita superficie territo-
riale. Il forte nazionalismo ha dato unità e capacità di soprav-
vivenza al moderno Stato turco. Oggi la Turchia è in una fase di
ricerca di una nuova identità e forma di Stato.

Prima il sogno europeo di gran parte della sua classe diri-
gente, poi un sorprendente sviluppo economico e un felice dis-
egno di dare omogeneità al suo tessuto sociale concedendo in-
fluenza ad una popolazione di fede musulmana e sunnita hanno
consentito al Paese di lanciarsi nel mondo delle democrazie in-
dustrializzate.

Ma da ultimo le tentazioni autoritarie di Erdogan, la fles-
sione del tasso di sviluppo economico, la contraddittorietà di un
disegno neo-ottomano ambizioso e frettolosamente definito, il
riemergere della tensione con la forte minoranza kurda, hanno
fatto cadere la politica di Ankara nella trappola del conflitto
sunnita-sciita e creato incertezza.

La Turchia si ritrova con la porta chiusa verso l’Europa
(vedremo a cosa porterà la politica della signora Merkel) che
non ama l’idea di un probabile Paese membro con la più nu-
merosa popolazione del continente, con una pericolosa
ripresa del separatismo curdo sostenuto dal Kurdistan
iracheno, con una rinfocolata rivalità con l’Iran a motivo del-
la politica nucleare di quest’ultimo e con un equilibrio pre-
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cario dei suoi rapporti con la Russia per via della disputa sul-
la sopravvivenza del regime di Assad.

Soprattutto non è più il modello islamico vagheggiato al-
l’inizio della Primavera araba, ma è un elemento di divisione
all’interno del mondo arabo con l’appoggio a correnti del-
l’estremismo sunnita salafita. Oltretutto il quadro politico in-
terno e la sua stabilità sono molto contrastati per via del ten-
tativo di Erdogan di modificare in senso autoritario i poteri
presidenziali.

L’Iran sembra uscire da questa fase del conflitto medio-ori-
entale e della distensione con gli Stati Uniti e col gruppo dei 5+1,
notevolmente rafforzato da quanto era parso vacillare sotto la
spinta dell’aggressione irachena.

I suoi confini territoriali, nonostante l’instabilità irachena e
afghana, hanno retto. La compattezza maggioritaria della sua
opinione pubblica si è accentuata, nonostante gli scossoni
provocati dai movimenti riformatori. La sua posizione inter-
nazionale esce rassicurata da non avere più gli Stati Uniti come
auspici di un regime change.

L’accordo sul nucleare gli rende disponibili sostanziose
risorse finanziarie prima congelate dalle sanzioni e ora fattore
di rilancio ed ottimismo per una ripresa economica.

L’influenza che sarà in grado di esercitare in tutta la zona
del Golfo per la sua forza militare, la capacità di sviluppo di
una popolazione attiva e di antica civiltà si aggiungerà a quella
che potrebbe essere una alleanza de facto con gli Stati Uniti, la
Russia e alcuni Paesi europei e occidentali nella lotta al terror-
ismo dell’ISIS e allo sforzo di mantenere quell’arco sciita che
include la precaria esistenza dell’Iraq, la Siria e gran parte del
Libano. Precarietà che certamente costituisce elemento di de-
bolezza per Teheran, ma anche possibilità di negoziato per la
ricerca di compromesso e di equilibrio in Medio Oriente.

Iraq e Siria sono al momento due Stati falliti, preda di quei
contrasti religiosi, etnici e politici che in altre fasi della loro sto-
ria avevano superato in virtù di forti e spietati regimi autoritari
sostenuti da una decisa classe militare, compattata da un ideale
panarabo tenuto in vita dall’ostilità anti-israeliana.
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Il Libano si dibatte in una crisi politica (non certamente l’ul-
tima della sua tormentata storia) che lo vede da un anno e mez-
zo incapace di eleggere un nuovo Presidente (il Primo Ministro
Tammam Salman ha poteri limitati).

Da un lato, il Free patriotic movement di Michel Aoun (ma-
ronita) appoggiato dagli sciiti di Hezbollah, a loro volta spon-
sorizzati dall’Iran, dall’altro, il Movimento 14 marzo tenace-
mente sostenuto dai sauditi, sembrano inconciliabili.

Sono molti gli osservatori che ritengono il Libano uno Stato
fallito, incapace di ritrovare quella volontà di conciliazione e ri-
costruzione che si era manifestata dopo la Guerra civile (1975-
90) con la nomina nel 1992 di Hariri (voluta dai sauditi) alla
carica di Primo Ministro (Presidente era Emile Lahoud, ma-
ronita imposto da Damasco).

Ricostruzione interrotta il 14 Febbraio 2005 con la morte vio-
lenta di Hariri, l’espulsione dei siriani dal Libano e la ripresa dei
dissidi interni. Da allora è stata una paralisi.

I Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo e su tutti
l’Arabia Saudita, che ne è anima e sostanza, sono esempio di
Stati che si sono fondati su basi particolari. Una fortissima
identificazione religiosa (Arabia Saudita) che ne legittima la
leadership con alterne vicende dal sorgere dell’Islam in poi. Il
fattore territoriale è stato fluttuante nei suoi confini geografici e
si è identificato con la Comunità dei Credenti.

Nell’ambito del Consiglio di Cooperazione Kuwait, Emirati,
Qatar, Bahrein più Oman, di cui parleremo a parte, si contrad-
distinguono per la ricchezza petrolifera, che consente loro di of-
frire alle rispettive popolazioni un elevato livello di benessere e
di agevolazioni.

La loro debolezza non sta tanto in una scarsa capacità militare
e di intelligence, a cui sopperisce la presenza militare americana,
quanto nell’avere forti minoranze-maggioranze sciite, che
risentono dell’influenza iraniana e che da decenni cercano di ot-
tenere maggiori diritti e possibilità di partecipazione nella vita
istituzionale dei rispettivi Stati.

L’Arabia del Sud, regione molto più estesa di quanto non
suggerisca una lettura delle mappe geografiche da una prospet-
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tiva europea, è composta da due Paesi molto diversi fra loro:
l’Oman e lo Yemen.

Il Sultanato dell’Oman, Paese eccentrico rispetto ai suoi
partner del Consiglio di Cooperazione del Golfo, per via della
composizione etnica più affine ai vicini Stati asiatici che al resto
della penisola, e per una forma di Islam autoctona, immune da
tensioni tra Sunna e Sciia, ha goduto per quaranta anni di sta-
bilità e sviluppo economico, equilibrato e diversificato, sotto la
guida del Sultano Qaboos, oggi in fase di declino.

Diverso il caso dello Yemen (unanimemente ritenuto Stato
fallito), le cui vicende di quest’ultimo mezzo secolo, sono con-
trassegnate da convulsioni interne, continue interferenze dal-
l’esterno, una povertà che lo condanna ad una condizione di
prolungato sottosviluppo, con tutte le dinamiche negative che
tale situazione comporta.

La chiave della stabilità dello Yemen sembra essere conserva-
ta a Riad. L’Arabia Saudita, formalmente primo donatore dello
Yemen, non è finora riuscita a spendere una influenza positiva sui
complessi equilibri interni yemeniti. Eppure non vi sono alterna-
tive: nel suo stesso interesse a lungo termine. Riad dovrà trovare
il modo per intervenire nelle vicende del vicino meridionale con un
approccio complessivo, non più limitato al solo uso delle armi.

L’Arabia Saudita ha trovato ulteriori fattori di compattezza,
oltre a quello religioso, nella sua straordinaria ricchezza petro-
lifera e conseguenti risorse finanziarie che ne hanno fatto al-
leato prezioso e indispensabile degli Stati Uniti. E di conseguen-
za da essi garantita.

Però gli avvenimenti che abbiamo delineato agli inizi, hanno
posto il Regno in un nuovo contesto geo-strategico. Il contrasto
con l’Iran per il controllo di Iraq e Siria, dove la lotta - in Siria
- fra maggioranza sunnita e minoranza alauita, e - in Iraq - fra
maggioranza sciita e minoranza sunnita- si è fatta inconciliabile
per il timore di Riad di essere attanagliata in un cerchio ostile e
di vedersi privata di quella legittimità religiosa che è fondamen-
to e forza della sua monarchia.

Ma fattori di debolezza e incertezza si sono verificati. Il nuo-
vo Re, Salman bin Abdulaziz, nel tentativo di compattare il
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mondo sunnita e di accreditare la supremazia wahabita contro
gli attacchi dell’estremismo dell’ISIS e di Al-Qaeda, si è avvici-
nato ai Fratelli Musulmani e intende distanziarsi dalla politica
cauta, anche se ambigua, del predecessore Abdallah.

Ciò lo ha portato ad una politica dinastica che privilegia il
suo ramo di diretta discendenza, ad appoggiare decisamente i
gruppi estremi dell’opposizione sunnita in Iraq e Siria, a creare
motivi di attrito con il Governo egiziano di al-Sisi, impegnato in
una lotta mortale contro il terrorismo dell’ISIS e dei Fratelli
Musulmani, e ad opporsi alla politica di riavvicinamento con
Teheran avviata dall’Amministrazione Obama.

Paradossalmente, si è creata una sintonia più o meno sot-
terranea con Israele. Indipendenza energetica americana e
accordo sul nucleare Stati Uniti-Iran hanno a loro volta ac-
centuato i timori di Riad alle prese con prezzi del petrolio in
drastica discesa (nel contesto di una guerra del petrolio com-
plicata e che non esclude colpi bassi), con un pericoloso calo
delle sue riserve monetarie e con il dubbio di perdere - come
Israele - quello status di alleato privilegiato di Washington
per decenni mantenuto.

Il summit del 9 Luglio 2015, tenutosi a Camp David fra i
Paesi del Consiglio di Cooperazione e il Presidente degli Stati
Uniti, è stato rivelatore delle tensioni, timori e rassicurazioni
che hanno fatto seguito alla conclusione dell’Accordo sul nu-
cleare fra il Gruppo dei 5+1 e Teheran.

Gli Stati Uniti hanno dato ampie assicurazioni di appoggio al
Consiglio di Cooperazione del Golfo e si sono spinti al punto di
offrire loro garanzie che si avvicinano - secondo fonti diplo-
matiche autorevoli - ad una quasi alleanza militare.

Molti Paesi del Consiglio hanno spinto la propria critica e
disappunto per l’intesa Stati Uniti-Iran al punto di non inviare
a Camp David i proprî Capi di Stato, anche se poi hanno con-
cluso l’incontro con un comunicato di approvazione per la lin-
ea politica americana.

L’Arabia Saudita ha poche alternative all’alleanza ameri-
cana, anche se negli ultimi tempi Riad è parsa voler cercare
nuovi riferimenti internazionali (contatti con Mosca) e maggiore
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indipendenza (intervento militare nello Yemen contro gli Houthi
che gli americani hanno accettato obtorto collo).

Gli americani non nascondono più il loro vivo disappunto
per l’incoraggiamento che Riad fornisce e manifesta alla predi-
cazione di esponenti estremisti del wahabismo (vedi gli hearings
al Foreign Affairs Committe del 9 Luglio 2015 ad opera di D.A.
Weinberg). E però Re Salman, nel tentativo di rilanciare i suoi
rapporti con l’Amministrazione, ha compiuto una visita nella
capitale americana nei primi giorni di Settembre 2015.

Intanto, il Presidente americano ha raggiunto la maggioran-
za dei consensi al Senato, che gli assicura l’approvazione all’Ac-
cordo con l’Iran. Quest’ultimo ha fatto aperture negoziali (uni-
tamente alla Russia) per cercare una intesa sulla Siria e una
coalizione anti-ISIS.

Il quadro è, quindi, in completo movimento, ma con
un’America che sembra più capace di muoversi su diversi scac-
chieri, anche se per ora di molto alla ricerca di una linea
d’azione sicura e lineare. Sulla Siria, infatti, dobbiamo ancora
capire quale sia l’atteggiamento definitivo sul futuro di Assad.

Mario E. Maiolini
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LA QUESTIONE CURDA
E LA STRATEGIA DELLA RUSSIA

di Carlo Jean

L
a Siria è un laboratorio geopolitico, da cui scaturirà il nuovo
ordine regionale e, forse, la nuova mappa geopolitica del

Medio Oriente. Gli Stati creati dalle potenze vincitrici della Prima
guerra mondiale si stanno disintegrando. Nessuno sa, però, che
cosa possa sostituirli per evitare o, almeno, contenere le inevitabili
lotte etniche, tribali e confessionali.

Soluzioni federali sono difficili. Contrastano con la cultura
etico-politica della regione. Disastrosa sarebbe la modifica dei
confini politici. Alcuni Stati - Iraq, Siria, Libano, Yemen, oltre
che la Libia - si sono già frammentati. Altri potrebbero collas-
sare. Da escludere la possibilità di formare imperi. Soltanto
Daesh/ISIS propone, con il Califfato panislamico, tale soluzione
centralistica.

Nel dubbio, le maggiori potenze non vedono una soluzione
praticabile diversa da quella di mantenere le attuali frontiere,
contenendo le tensioni etniche e confessionali con un forte de-
centramento, sperando che rispetti l’identità e i diritti delle mi-
noranze. Come detto, la sua attuazione sarebbe difficoltosa. Oc-
corre perciò prepararsi a un lungo ciclo di conflitti, simili a
quelli della Libia o dello Yemen.

I curdi iracheni e siriani hanno fornito alla coalizione anti-
ISIS a guida statunitense le migliori fanterie. I loro successi
hanno stimolato il nazionalismo nella “più numerosa nazione al
mondo priva di un proprio Stato”. Molti curdi vedono nell’at-
tuale situazione la possibilità di unificare in un solo Stato - il
“Grande Kurdistan” - la trentina di milioni di curdi, a partire

Il Generale (riserva) CARLO JEAN è docente di geopolitica alla Link Campus
University e Presidente del Centro studi di geopolitica economica.

imp. 176:Layout 1  01/04/16  19:50  Pagina 127



128 AFFARI ESTERI

da quelli già parte dell’Impero Ottomano, oggi divisi tra la
Turchia, l’Iraq e la Siria.

Nel futuro, tale Stato dovrebbe includere anche i 7-8 milioni
di curdi abitanti in Iran. Si attuerebbero così le disposizioni
contenute nel Trattato di Sèvres, del 1920, modificate poi nella
riunione di San Remo e, infine, nel Trattato di Losanna del 1923
di costituire entro un anno dalla sua ratifica uno Stato curdo.

La possibilità di costituire un “Grande Kurdistan” mi sem-
bra irrealistica e pericolosa. Innescherebbe una lunga serie di
conflitti, interni e internazionali. Nessuno dei quattro Stati, in
cui esistono rilevanti minoranze curde, è disposto a cedere con-
sistenti parti del proprio territorio.

Dubbiosa è anche la loro disponibilità a rinunciare alla cen-
tralizzazione del potere, tipica di tutti gli Stati islamici. Un de-
centramento amministrativo e culturale comporterebbe co-
munque una modifica profonda degli attuali regimi e un nuovo
terremoto geopolitico, prima interno, poi regionale.

La fine degli Stati - auspicata da coloro che non accettano la
divisione del Medio Oriente, prevista nel 1916 dagli Accordi
Sykes-Picot - innescherebbe un lungo ciclo di conflitti sia in-
terni, sia per procura fra le potenze regionali.

Potrebbe comportare anche scontri fra le grandi potenze.
ll conflitto in Siria sta già avendo profonde conseguenze sui
rapporti fra gli Stati Uniti e la Russia e all’interno dell’U-
nione Europea e dell’Alleanza atlantica, oltre che sulle re-
lazioni di cooperazione e di confronto fra i vari componenti
del “blocco sunnita”.

In esso, a differenza di quanto si verifica con l’Iran per gli
sciiti, non esiste una potenza egemone. Esistono invece pro-
fonde divisioni, come quella fra le varie sette Salafite e i Fratel-
li Musulmani.

Dal settembre 2014, la Russia è entrata direttamente “nel
gioco” del Medio Oriente. La sua politica non può essere com-
presa limitandosi alla regione. È globale. Putin, con la sua bril-
lante abilità tattica, sembra regolare per ora la situazione. È lui
che propone i negoziati di pace in Siria.

Il condizionale è d’obbligo. Non è detto che i risultati finali
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corrispondano ai suoi obiettivi. Esistono possibilità di escalation,
qualora i bluff russi siano “visti” dagli Stati Uniti.

In tal caso, Mosca si troverebbe a mal partito. La Russia non
è una piccola Unione Sovietica. Non ha le risorse necessarie per
un nuovo confronto con gli Stati Uniti e neppure con l’Europa,
qualora quest’ultima riuscisse a concordare un minimo di politica
comune.

Uno scontro con l’Occidente indebolirebbe la Russia. Ac-
centuerebbe lo squilibrio a suo danno già esistente nei riguardi
della Cina. Opponendosi all’egemonia americana, Mosca
“cadrebbe dalla padella nella brace”. Diverrebbe uno junior
partner di Pechino. Inoltre, i musulmani russi sono sunniti,
mentre l’intervento di Mosca sta rafforzando gli sciiti.

L’intervento russo in Siria, dichiarativamente a favore di
Basher al-Assad e contro l’ISIS e il al-qaedista “Fronte al-Nus-
ra”, persegue vari obiettivi. Si basa su una sapiente combi-
nazione di hard e di soft power, di diplomazia e di uso della
forza militare e degli altri strumenti di pressione: economici,
culturali e comunicativi.

Sta provocando nuove ondate di profughi, che stanno ac-
crescendo le divisioni già esistenti nell’Unione Europea, anche
per le nuove ondate di profughi da Aleppo. Esse sono vantag-
giose per Mosca.

Un’Unione Europea debole e screditata non potrà, infatti,
esercitare l’attuale forte attrazione sugli Stati della “fascia
cuscinetto” che protegge Mosca. Tale attrazione è per Putin il
maggior pericolo che corrono la Russia e il suo regime.

Gli assetti futuri del Medio Oriente, come quelli dell’Africa
settentrionale - sempre più connessa con il Sahel e l’Africa sub-
sahariana - non sono prevedibili. Troppi sono i conflitti in cor-
so e le variabili che li condizionano.

Le alleanze sono mutevoli. I curdi siriani - e, in misura mi-
nore quelli iracheni - stanno oscillando fra Washington e Mosca.
I loro obiettivi - come sarà precisato - non coincidono con quel-
li delle due grandi potenze. Entrambi cercano, però, di assicu-
rarsi il loro sostegno per conseguire i loro obiettivi.

Taluni conflitti sono civili - etnici, clanici e confessionali -
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volti a conservare o a impossessarsi del potere e delle ricchezze.
Altri sono “per procura” delle maggiori potenze regionali: fra
gli sciiti e i sunniti, fra le varie sette sunnite (dai Fratelli Musul-
mani, ai Salafiti moderati e radicali), fra il Daesh e al-Qaeda
per il dominio sul movimento jihadista internazionale.

Altri, infine, come quelli fra i maggiori attori a livello regionale
- Turchia, Iran e Arabia Saudita - sono geopolitici e coinvolgono
potenze esterne: l’Europa, per lo spinoso problema dei rifugiati,
per la connessione del conflitto siriano con la minaccia terrorista
e, dopo l’intervento russo in Siria, anche per la questione ucraina,
connessa al primo.

Gli Stati Uniti e la Russia sono coinvolti nei loro rapporti
globali. Lo sono anche la Cina e l’India che, come l’Europa e a
differenza degli Stati Uniti, dipenderanno ancora a lungo dal
Medio Oriente per i loro rifornimenti energetici. Il più sicuro al-
leato dei curdi è Israele, per il suo interesse a indebolire e a
mantenere divisi gli Stati islamici che possono minacciarlo. Non
per nulla la prima petroliera, caricata a Ceylan, del petrolio del
Kurdistan iracheno lo ha portato in Israele.

Sull’ambiguità della politica dei curdi - che mantengono
legami con Washington e con Mosca - influisce il ricordo dei
tradimenti subiti nel passato, in particolare di quello fatto dalle
potenze europee dopo la Prima guerra mondiale. I curdi che
vivevano nel Kurdistan Ottomano furono divisi tra la Turchia,
l’Iraq e la Siria, dal Trattato di Losanna, dopo che il precedente
Trattato di Sèvres aveva previsto di mantenerli uniti.

Questo fa dire ai curdi che i loro unici amici affidabili sono
le montagne, su cui si sono più volte rifugiati per proteggersi dai
turchi, dagli arabi e dai persiani.

Il popolo curdo è poi sempre stato diviso al suo interno.
Hanno influito la sua frammentazione territoriale, le strut-
ture tribali della sua società e la sua economia, che era basa-
ta sul nomadismo e che rende difficile tracciare i confini del
loro territorio.

Taluni vogliono l’unità del popolo in un unico Stato; altri
si accontentano dell’indipendenza delle regioni in cui sono
maggioranza nei vari Stati; altri ancora, molto più realistica-
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mente, si propongono soltanto l’autonomia e il riconoscimen-
to della loro identità etnico-culturale.

Tali obiettivi sono mutati nel tempo. Il PKK di Abdullah
Ocalan ha mutato nel 2000 il proprio programma: non più il
“Grande Kurdistan”, ma una spiccata autonomia delle varie re-
gioni, nell’ambito di un ordinamento federale e democratico dei
vari Stati, in cui sono minoranza, con legami di cooperazione
fra le singole regioni. I confini degli Stati rimarrebbero quelli
attuali.

Le divisioni esistenti nel popolo curdo non riguardano
soltanto gli ordinamenti politici. Sono anche ideologiche e socio-
economiche.

Il Partito Democratico del Kurdistan (KDP), dominato dal
clan Barzani, è liberista, indipendentista e filo-turco. L’Unione
Patriottica (PUK) dei curdi iracheni del clan Talabani lo è
meno ed è più legata all’Iran del KDP. Il secondo partito del
Kurdistan - Il Movimento per il Cambiamento o Gorran - è so-
prattutto interessato alla lotta ai poteri tradizionali e alla cor-
ruzione. Il PYG siriano ha, come il PKK e il PJAK iraniano,
radici marxiste. L’HPD turco è socialdemocratico e secolare.

Il suo leader, Selahattin Demirtas, si è recato a Mosca in oc-
casione dell’inaugurazione della rappresentanza del PYG. È
stato accompagnato nel suo viaggio da Salih Muslim, copresi-
dente del PYG, partito considerato terrorista dai turchi.

Mosca e i suoi rapporti con i turchi e i curdi

Interessante è comprendere la politica seguita dall’Unione
Sovietica e dalla Russia - prima zarista, poi post-comunista - nei
riguardi dei turchi e dei curdi.

Nel corso della Prima guerra mondiale, la Francia e la Gran
Bretagna avevano promesso ai curdi - come agli arabi - uno Sta-
to unico nelle regioni che abitavano nell’Impero Ottomano. Poi
mutarono la loro decisione.

Mentre il tradimento nei confronti degli arabi derivò dai
loro interessi coloniali, nei riguardi dei curdi fu determinante il
timore di un contagio della rivoluzione bolscevica in Turchia,
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che sotto Kemal Ataturk stava trasformandosi da impero in Sta-
to nazionale.

Il regime bolscevico rovesciò la tradizionale politica zarista
che, per indebolire l’Impero Ottomano, era sempre stata fa-
vorevole ai curdi e alle altre sue minoranze.

Kemal Ataturk scrisse una lettera a Lenin, proponendogli
un’alleanza per combattere il “comune nemico imperialista”.
Nel marzo 1920 l’intesa fu formalizzata dal Trattato di Mosca,
in cui erano poste le basi per regolare la questione dei confini
fra i due Paesi nel Caucaso. I bolscevichi promisero anche di
sostenere la lotta di Ataturk contro i corpi di spedizione inviati
dalle potenze europee - Italia inclusa - per imporre il Trattato di
Sèvres.

Londra e Parigi, già preoccupate del crescente consenso
esistente in Germania per il comunismo, temettero che ne
potesse essere contagiata anche la Turchia. Nel Trattato di
Losanna non si parlò più del “Grande Kurdistan” (né della
“Grande Armenia”). I curdi non furono neppure ammessi ai
negoziati. Nei nuovi Stati nazionali, in cui fu diviso il Kurdis-
tan Ottomano, i curdi perdettero gran parte dell’autonomia e
del riconoscimento dell’identità culturale e amministrativa,
di cui avevano goduto, sia pure con fasi alterne, sotto la Su-
blime Porta.

Furono emarginati e perseguitati, soprattutto in Turchia,
ma anche in Iraq. Ankara continua a sospettare che ogni mani-
festazione di sostegno per i curdi sia prova della volontà seces-
sionista dei curdi e dell’intenzione degli altri Stati di smembrare
il Paese.

Dopo la seconda guerra mondiale e l’entrata della Turchia
nella NATO, Mosca modificò nuovamente la sua politica.
Riprese la sua tradizionale ostilità nei riguardi della Turchia. I
rapporti fra i due Paesi migliorarono notevolmente con la fine
della guerra fredda. L’interscambio si moltiplicò. Poi, si deter-
minarono nuove tensioni. Esse si intensificarono per l’interven-
to russo in Siria a sostegno di Assad.

Si inasprirono soprattutto dopo l’abbattimento di un SU-24
russo che aveva violato lo spazio aereo turco il 24 Novembre
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2015. Essi sono ulteriormente peggiorati per la minaccia di
Ankara d’intervenire anche con forze terrestri in Siria, con
l’aiuto di forze saudite, e per i bombardamenti dell’artiglieria
turca contro le formazioni curdo-siriane dell’YPG e dei suoi al-
leati facenti parte delle SDF (Forze Siriane Democratiche, da
non confondere con l’SFA, Esercito della Siria Libera) che stan-
no avanzando ad ovest dell’Eufrate per congiungere l’enclave
curda di Afril con la regione di Kobane e realizzare una fascia
controllata dai curdi su tutta la frontiera fra la Siria e la
Turchia.

Nel corso della guerra fredda, Mosca appoggiò i regimi
baathisti della Siria e dell’Iraq sia per consolidare la sua in-
fluenza in Medio Oriente, sia per minacciare da Sud la Turchia,
pilastro meridionale della NATO. La Siria e l’Iraq divennero
basi dei movimenti d’opposizione armata contro la Turchia e,
fino alla rivoluzione khomeinista in Iran, contro il regime filoc-
cidentale dello Shah.

Significativamente tali movimenti - dal PKK turco, all’YPG
siriano, che ne è una filiazione, al PJAK iraniano e, per taluni ver-
si, anche al Fronte Patriottico curdo-iracheno del clan Talabani -
hanno un programma socialisteggiante, fanno riferimento al
marxismo-leninismo e hanno mantenuto i legami con Mosca.

L’Unione Sovietica sostenne fino al Dicembre 1946 la Re-
pubblica secessionista del Mahabad in Iran e dette sostegno a
tutte le resistenze curde. Il padre dell’attuale leader del Kurdis-
tan iracheno - Massoud Barzani - si rifugiò in Russia dal 1947 al
1958.

Putin approfitta di tali buoni rapporti tradizionali per
riprendere l’influenza russa nella regione, sfruttando il vuo-
to di potere dovuto alle esitazioni di Barack Obama e ai con-
trasti fra i curdi e la Turchia. L’affermarsi dell’Islam politico
e il sostegno dato da Mosca agli sciiti iracheni e siriani nei
confronti dei sunniti - a cui appartiene la massa dei musul-
mani russi - rappresentano obiettive limitazioni e rischi, che
Mosca è riuscita per il momento a neutralizzare.

Prima d’intervenire in Siria, Putin ha inaugurato la nuova
grande moschea di Mosca. Ma ben 7.000 dei foreign fighters del
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Daesh provengono dalla Russia e dalle Repubbliche ex-sovietiche.
Nel Caucaso è stato proclamato un Emirato, affiliato al Califfato.
Il radicalismo islamico costituisce uno dei maggiori rischi che
corre la Russia. Aumenterà certamente con il completo ritiro degli
Stati Uniti e della NATO dall’Afganistan.

Il Kurdistan Occidentale siriano o Rojava
e l’insurrezione contro Assad

In Siria vivono da 2 a 2,5 milioni di curdi, pari al 10-12 per
cento dei siriani e all’8 per cento della nazione curda. Abitano nel
Nord del Paese a ridosso della frontiera turca. Sono divisi in tre
province: a Est, la Jazira; al centro Kobane; a ovest, Arfil.
Quest’ultimo è separato da Kobane da un corridoio ampio un
centinaio di chilometri, fra Jarablus e di Azaz. Esso costituisce la
via di rifornimento utilizzata, oltre che dall’ISIS, anche dalla
Turchia per rifornire i gruppi d’insorti sostenuti da Ankara.

Attualmente, le forze curde delle Unità di Protezione del
Popolo (YPG), che ammontano a 50.000 effettivi, stanno dila-
gando in tale corridoio, nonostante le minacce della Turchia che
non accetta la costituzione di una regione curda a ridosso del-
l’intero suo confine meridionale. Con le forze curde agiscono a
Nord di Aleppo unità d’insorti sunniti, di cristiani siriaci e an-
che di turkmeni, con circa 5.000 combattenti. Le SDF sono
dominate dall’YPG e hanno sfruttato e, al tempo stesso,
sostenuto l’offensiva governativa, appoggiata dagli aerei russi,
per avanzare verso Azaz e Aleppo. Combattono anche contro
gruppi d’insorti armati dalla Turchia.

A differenza del Kurdistan iracheno, in cui è maggioritario
il Partito Democratico di Massoud Barzani, filo-turco e dipen-
dente economicamente da Ankara, i curdi siriani sono visceral-
mente anti-turchi. L’YPG è una filiazione del PKK.

Formalmente è nato nel 2004, ma è diventato visibile all’inizio
della rivolta del 2011 e, soprattutto, nella difesa di Kobane contro
l’ISIS. Le strette relazioni fra le due formazioni sono dimostrate
anche dall’importanza che entrambe attribuiscono alle “donne-
soldato” - che costituiscono la branca YPJ dell’YPG - e per
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l’assenza di una radicalizzazione religiosa. La branca politica del-
l’YPG - il Partito Democratico o PYD, dominante nelle aree cur-
do-siriane - è fautore del programma confederativo di Ocalan. In
economia, diffuse sono le cooperative.

Il PYD, che governa la Rojava con il sostegno di una
quindicina di altri piccoli partiti, non si propone la secessione
dalla Siria, ma di vedersi riconosciuta un’ampia autonomia, l’i-
dentità nazionale, la lingua e la cultura, in uno Stato federale e
democratico.

Come accennato, dal 2000 Ocalan ha abbandonato l’irrealisti-
co sogno del “Grande Kurdistan” e si è fatto promotore di una
“confederazione democratica curda”, transfrontaliera. È questa
una differenza rilevante dai programmi indipendentisti del KDP
iracheno, che gode di un’ampia autonomia dal 1991, dopo la pri-
ma guerra del Golfo.

Il Presidente Massoud Barzani aveva progettato un referen-
dum sull’indipendenza e la secessione dall’Iraq. Teme di
perdere i territori conquistati dopo il collasso dell’esercito
iracheno, nell’Estate del 2014, in particolare Kirkuk - “la
Gerusalemme curda” - e i suoi ricchi giacimenti petroliferi.

Teme che, una volta stabilizzata la situazione, Baghdad
riprenda la campagna di “arabizzazione” dei più ricchi territori
curdi, simile a quella condotta nel 1986-89 dal cugino di Sad-
dam Hussein, Alì Hassan al-Majid - soprannominato “il chimi-
co” per aver impiegato massicciamente armi chimiche contro i
curdi, nella campagna di sterminio e saccheggio al-Anfal o
“genocidio curdo”, ricordato come lo è la Shoah in Israele.

Barzani ha per ora rinunciato al referendum sull’indipen-
denza a seguito delle pressioni americane, che non vogliono la
secessione del Kurdistan. Essa aumenterebbe la superiorità sci-
ita nell’Iraq, radicalizzando ulteriormente la minoranza araba
sunnita e inducendo le sue milizie a raggiungere l’ISIS.

Il mantenimento di un Iraq sufficientemente stabile costituisce
un obiettivo anche per le maggiori potenze regionali, come la
Turchia. Erdogan, che vorrebbe estendere l’influenza turca a Mo-
sul, ha però criticato gli accordi Sykes-Picot, con cui Londra e Pa-
rigi smembrarono il Medio Oriente post-ottomano, dividendolo in
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Stati sul modello europeo. A Barzani si contrappone in Kurdistan
il “Movimento per il Cambiamento” (Gorran), costituito prevalen-
temente da giovani. Esso vuole mantenere l’unità dell’Iraq, che
dovrebbe assumere un ordinamento federale.

I curdi della Rojava non hanno partecipato se non marginal-
mente all’insurrezione anti-Assad. Si sono limitati a presidiare
il proprio territorio e a difenderlo contro gli altri insorti prima
e poi anche contro l’ISIS.

I successi conseguiti con il forte sostegno degli Stati Uniti, li
hanno persuasi di passare all’offensiva. In un primo tempo,
hanno unito la provincia di Kobane alla Jazira. Attualmente
stanno attaccando nel corridoio di Azaz, a Nord di Aleppo. Se
l’occupassero, darebbero continuità al loro controllo sull’intero
confine fra la Siria e la Turchia.

Nella loro avanzata sono sostenuti sia dagli Stati Uniti, sia
dalla Russia. Dai primi, perché l’azione curda colpisce l’ISIS e
le sue vie di rifornimento dalla Turchia. Dalla seconda, perché
è diretta contro altri gruppi d’insorti anti-Assad e perché è os-
teggiata dalla Turchia, che ha registrato il collasso della sua po-
litica mediorientale.

L’atteggiamento del PYD nei confronti di Assad è stato
caratterizzato, sin dall’inizio dell’insurrezione, da una forte
ambiguità. Nel 2011 il Governo di Damasco, in un gesto disten-
sivo nei confronti dei curdi, ha concesso la cittadinanza a circa
200.000 loro connazionali, a cui era stata tolta dal padre del-
l’attuale Presidente, Hafez, perché emigrati illegalmente in
Siria per sfuggire alle repressioni turche, dopo una loro rivolta.

Inoltre, aderendo alle richieste del PYD, ha concesso ai
curdi il riconoscimento dei diritti civili e una notevole autono-
mia, promettendo loro un ordinamento federale della Siria.
Le forze di Damasco si ritirarono dalla Rojava senza combat-
tere. Per questo, gli altri gruppi d’insorti considerano i curdi
siriani traditori, alleati di fatto di Assad e del regime alawita.
Dal canto suo la Turchia afferma che l’YPG sia un’organiz-
zazione terroristica, analoga al PKK.

La cooperazione fra i curdi siriani e i russi ha fatto pensare
che stiano abbandonando Washington per Mosca. È un dubbio
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diffuso tra tutti gli oppositori della politica mediorientale di
Obama. È però fondato anche su fatti reali. Gli Stati Uniti han-
no bisogno del sostegno sia della Rojava, sia della Turchia, che
sono nemici tra loro. Ciò ha reso sempre ambigui i rapporti con
entrambi, destando il timore dei curdi di essere prima o poi ab-
bandonati da Washington.

I dubbi sull’allineamento del PYD con Mosca si sono ac-
cresciuti quando esso ha aperto un ufficio di rappresentanza nel-
la capitale russa. Evidente è anche il sostegno russo all’avanzata
dell’YPG verso Azaz, verso Ovest, e più a Sud verso Aleppo.

A parer mio, i curdi, nel cui immaginario collettivo è vivo il
ricordo dei tradimenti subiti, intendono mantenere i piedi in
due staffe. Adottano una politica pragmatica. Sanno che i russi
potranno sostenere la loro autonomia nei confronti di Assad,
mentre gli Stati Uniti non lo potranno fare, per non inimicarsi
la Turchia. Il loro realismo dimostra che possiedono un’eccel-
lente capacità politico-strategica. Essa li induce a ritenere im-
possibile una completa indipendenza, a cui sono contrari sia gli
Stati Uniti che la Russia.

Il loro abbandono del “sogno” del “Grande Kurdistan” ne
rende impraticabile la realizzazione, che invece vorrebbe
Barzani, che spera di prenderne la guida.

Considerazioni conclusive

Non si può prevedere come evolverà la situazione in Siria, né
se il “cessate il fuoco” parziale (non si riferisce né all’ISIS né ad
al-Nusra), elaborato da Mosca e Washington, avrà successo.

Nonostante i tentativi di trovare una soluzione politica alla
crisi, gli assetti definitivi della Siria dipenderanno dall’anda-
mento delle operazioni.

Né Assad né gli insorti possono accettare una soluzione di
compromesso. Continueranno a combattere, finché non saran-
no “messi con le spalle al muro” e non perderanno ogni speran-
za di vittoria.

Un fatto è certo: la questione curda dovrà essere risolta ab-
bandonando i sogni del “Grande Kurdistan” e con l’ac-
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cettazione, da parte dei vari Stati con consistenti minoranze
curde, di un forte decentramento politico e del riconoscimento
dei loro diritti civili.

Soltanto un’intesa fra Washington e Mosca potrà deter-
minare le condizioni per rendere fattibile tale soluzione. È l’u-
nica che possa contenere il pericolo di una lunga serie di san-
guinose guerre, conseguenti al collasso degli Stati imposti dalle
potenze europee alla fine della Prima guerra mondiale.

È anche l’unica che possa ridurre il rischio di nuove ondate
immigratorie, che stanno creando tensioni in Europa e metten-
do in pericolo lo stesso “sogno europeo”.

Carlo Jean
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UNA SCELTA DIFFICILE
PER IL MEDIO ORIENTE

di Giuseppe Cucchi

I
n ogni scelta c’è sempre un elemento lacerante. Scegliere, de-
cidere fra le due o più ipotesi che si prospettano significa,

non soltanto optare per tutto ciò che prevede la soluzione adot-
tata, ma anche rinunciare in un colpo solo a tutto ciò che le al-
tre avrebbero comportato, in bene ed in male. Ogni scelta pre-
senta, infatti, un lato luminoso, quello del vantaggio che si per-
cepirà, ed uno oscuro, quello delle difficoltà o degli svantaggi
cui occorrerà far fronte.

Scegliere diviene poi ancora più difficile allorché bisogna an-
che decidere quale sarà il criterio guida in base a cui si effettuerà
la scelta. Se cioè si dovrà scegliere fra tutto ciò che è bene quanto
appare come “il bene maggiore”, oppure selezionare fra ciò che è
male quello che ci sembra essere “il male minore”.

Nei rapporti interpersonali fra esseri umani esiste nella
real tà un certo equilibrio fra il primo ed il secondo tipo di
scelta. In quello tra Stati, invece, è generalmente il secondo a
pre va le re, con l’eccezione di quei rarissimi momenti in cui sem-
bra che la Storia, quella con la esse veramente maiuscola, “si il-
lumini di immenso”.

Non stiamo vivendo in ogni caso certamente un periodo di
quel tipo, specie nella nostra area dell’Europa del sud, che è
giusto al margine di una vastissima zona islamica rovinosa-
mente scossa da anni dai terribili sussulti di una religione, che
non riesce ad essere al passo coi tempi e di tempi incapaci di ac-
cettare un credo immutabilmente fermo in tutti i suoi aspetti al-

Il Generale GIUSEPPE CUCCHI, già Direttore del Dipartimento Informazioni
per la Sicurezza del Ministero della Difesa, è attualmente responsabile dell’Osserva-
torio Scenari Strategici e di Sicurezza di Nomisma.
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la purezza delle origini. Vale a dire alla barbarie del settimo se-
colo dopo Cristo.

In simili condizioni il criterio da adottare nella scelta si pre-
senta, quindi, del tutto privo di alternative. Non è, infatti, cer-
tamente sulla base del “bene migliore” che possiamo scegliere.

L’unica opzione che ci si offre ora è, invece, quella fra il com-
piere una scelta basata sul criterio del “male minore”, che co-
munque perlomeno ci consentirà di incidere in qualche maniera
sull’andamento degli eventi, o rifugiarci in quel rifiuto di sceglie -
re, che in fondo rimane sempre anch’esso una scelta e che ci ab-
bandonerebbe in balia di decisioni a noi del tutto estranee.

È pur vero che, almeno per un attimo, ci siamo illusi che la
situazione fosse tanto differente da permettere ai nostri Paesi di
adottare quel criterio del “bene migliore”, che spesso qualifica
la scelta come scelta di apertura e di speranza.

L’ondata delle Primavere arabe ci aveva, infatti, tratto in
inganno sulla esistenza di una possibilità pressoché immediata
di un’evoluzione del mondo nord africano e medio orientale che
fosse in linea con i nostri valori e le nostre speranze.

Abbiamo così aperto i nostri cuori, rinnegando rapidamente
tutte le politiche di appoggio ad “uomini forti” delle altre
sponde mediterranee, che tutto sommato ci avevano servito
adeguatamente nel corso degli ultimi decenni, ma di cui proba-
bilmente ci vergognavamo nel nostro foro interiore.

Esaltati dalla lotta apparentemente vittoriosa dei giovani oc-
cidentalizzati tunisini e di quelli egiziani di Piazza del Tahrir ci
siamo dimenticati come ciò stesse avvenendo in Paesi, ove era-
no sempre in agguato forze che apprezzavano la democrazia so-
lo in quanto essa permetteva loro di accedere al potere.

Una premessa che era indispensabile per potere poi immedi-
atamente cancellare la democrazia, che li aveva portati al vertice,
instaurando, tra l’altro, regimi di durezza sanguinaria tale da far
apparire come educandati le dittature dei vari “uomini forti”, che
erano stati gli amici di un tempo e noi aiutavamo a sostituire.

Nei loro confronti, compiendo quella che nel clima entusia -
stico generato dalle Primavere sembrava la scelta del “bene
migliore”, abbiamo peccato in tutti i modi possibili. Cioè attra-
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verso “pensieri, azioni, opere ed omissioni....”, come insegna in
una precisa elencazione che è un catalogo dei peccati nostra
Santa Madre Chiesa.

Non abbiamo sostenuto Ben Ali in Tunisia, abbiamo abban-
donato Mubarak in Egitto non appena la situazione si è fatta se-
ria, abbiamo chiuso entrambi gli occhi per non vedere che al-
meno all’inizio la rivolta contro Assad in Siria non era spon-
tanea, ma attizzata dalle medie potenze sunnite dell’area.

Peggio di tutti abbiamo trattato il Colonnello Gheddafi,
nonostante le ripetute promesse che gli avevamo fatte pochissi-
mi anni prima per indurlo a rinunciare ai suoi tentativi di
dotarsi di armi chimiche e nucleari.

Oltre a sostenere direttamente quei ribelli libici, che senza il
nostro appoggio di fuoco non avrebbero mai trionfato, gli ab -
bia mo addirittura scatenato contro l’Alleanza Atlantica, perse-
verando nell’azione, non sino alla sua sconfitta, ma addirittura
sino alla sua uccisione, che avvenne allorché la sua sconfitta era
già da tempo dato acquisito.

I risultati di questi nostri errori sono adesso sotto gli occhi di
tutti. Iraq e Siria in preda a sanguinose guerre civili, con un bi-
lancio di rovine e lutti già estremamente elevato e che continua
a crescere, giorno dopo giorno.

La Libia, in pratica, spezzata in due Stati rivali che si com-
battono fra loro, mentre l’ISIS, terzo incomodo, prospera nella
anarchia generalizzata di una guerra per bande.

La Tunisia è sempre più in bilico, e di quello che lì potrebbe
succedere costituisce dato indicativo il fatto che essa sia divenu-
to lo Stato che fornisce il maggior numero di reclute al terroris-
mo islamico.

L’Egitto in cui gli attentati attizzano la repressione e la re-
pressione gli attentati, in un ciclo a spirale che si fa sempre più
pesante.

Sunniti e sciiti che si combattono a Sanaa, mentre Al Qaida
approfitta del caos, che ha fatto seguito all’intervento saudita,
per impadronirsi di una fetta non indifferente del territorio del-
lo Yemen.

Il Bahrein che vacilla....è via di questo passo.
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Non si può proprio dire che quella scelta finalizzata al crite-
rio del “bene migliore”, che ci aveva all’inizio fatti sentire in
pace con le nostre coscienze, abbia dato alla lunga risultati di
cui possiamo essere orgogliosi. Forse mai come in questo caso,
invece, è stato vero il detto secondo cui “la via dell’Inferno è
sempre lastricata di buone intenzioni”.

Chiaramente a questo punto tutto è da ricostruire. Occorre
portare la pace dove ora è la guerra, la sicurezza ove adesso reg-
na l’instabilità.

Bisogna muoversi, agire, rischiare, ricostruire. Ci si deve
prodigare con sereno e misurato realismo, evitando errori,
seguendo una politica estremamente modesta, dei piccoli passi e
capace anche di accettare dolorosi compromessi, qualora ciò si
riveli indispensabile.

Dio ci scampi, quindi, almeno in queste circostanze, da
quelle anime nobili che pretenderanno a voce alta e ad ogni piè
sospinto che siano effettuate scelte ispirate unicamente al “bene
migliore”, molto nobili certamente, ma che, in situazioni come
quelle in cui ora tutti noi ci dibattiamo, risulterebbero o irrea -
lizzabili o foriere di ulteriori disastri.

A tutte loro forse è bene ricordare la saggezza del Cardinale
Biffi, che una ventina di anni fa definì il pacifismo come “la vi-
sione profetica” della Chiesa. Profetica, cioè finalizzata su un
futuro lontano. Che verrà di sicuro, o almeno così ci augu -
riamo, ma chissà quando.

Nel frattempo, la realtà’ del presente rimane cosa molto di-
versa, imponendoci sino a prova contraria scelte basate unica-
mente sul criterio del “male minore”!

Giuseppe Cucchi
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IL CONTROLLO
DEI FLUSSI MIGRATORI

di Adriano Benedetti

I
l problema migratorio in Europa, tra gli avvenimenti succe-
dutisi nel 2015 e quelli che si profilano per il 2016, ha assun-

to chiaramente un potenziale dirompente per gli equilibri in-
terni ad ogni Paese membro e per l’intera costruzione dell’U-
nione Europea.

Inutile dire che gli effetti già si toccano con mano ed altri si
possono prevedere con ragionevole anticipazione. L’impres-
sione che ne emerge è che l’Europa sia giunta ad un bivio: di cui
forse non è ancora pienamente cosciente nella ricerca affannosa
di soluzioni che si richiamino in qualche modo alla continuità
con il passato.

1.Avvolti nell’atmosfera, certamente commendevole, di ispi-
razione cristiana e laica, che punta a vedere nell’apertura e nel-
l’accoglienza ai migranti un tassello irrinunciabile dell’identità
dell’Europa, ci si è venuti dimenticando di almeno due princìpi
fondamentali, che sono presenti a tutti i cultori di problematiche
migratorie. Innanzitutto, l’irruzione improvvisa e cospicua di “es-
tranei” è di natura tale da toccare corde sensibili nella psicologia
degli abitanti di un Paese, con reazioni spesso irrazionali, non
facilmente reversibili.

In secondo luogo, quanto più i flussi migratori sono massic-
ci e non nella misura quasi “omeopatica” richiesta dalla popo-
lazione del Paese ricevente, tanto più diminuisce la disponibil-
ità ad accogliere ed aumenta, per converso, l’ostilità che si tra-
duce in difficoltà crescenti per l’integrazione.

ADRIANO BENEDETTI, è stato, tra l’altro, Ambasciatore d’Italia a Caracas
negli anni 2000-2003 e Direttore Generale degli Italiani all’Estero e delle Politiche
Migratorie al Ministero Affari Esteri dal 2003 al 2008.
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Se l’integrazione viene inceppata sin dall’inizio, l’intero es-
ercizio dell’ingresso dei migranti rischia di arrecare danni du-
raturi, sia alle comunità straniere già insediatesi nel Paese di
accoglienza, sia agli equilibri politici interni al Paese stesso.

Nel contempo non si è data giusta considerazione, motivati
come spesso si è dai valori dell’eguaglianza di tutti gli esseri
umani e della non discriminazione su base etnica, religiosa e
culturale, alla circostanza che alcuni gruppi di immigrati, per la
loro fisionomia culturale in senso lato, presentano criticità non
indifferenti ai fini di una piena, serena, costruttiva integrazione
nella società di accoglienza.

Il laicismo, imperante in Occidente, è portato a sottovalutare
la radicale importanza di paradigmi su cui culture diverse da
quella europea si reggono, nella convinzione che tali paradigmi si
dissolveranno gradualmente, ma inesorabilmente, al contatto con
l’aria rarefatta del nostro “universo”, che consideriamo, senza
poterlo dire, decisamente superiore.

Tutte le sopra indicate difficoltà sono sommariamente bol-
late come espressione di “populismo” deteriore. Credo sia una
troppo facile “scappatoia” intellettuale e politica da parte di al-
cune élite, di fronte a problemi oggettivi e di non agevole
soluzione: anche se è ovvio che di tali problematiche si impadro-
niscono con cinica disinvoltura formazioni politiche per fini
elettorali e in vista di una possibile conquista del potere.

2. La questione migratoria va collocata nel periodo storico che
stiamo vivendo e quella attuale non è in alcun modo paragonabile
con le ondate migratorie del passato. È possibile che l’opinione
pubblica e le classi dirigenti non siano state finora in grado di com-
pletamente assimilare la portata dei cambiamenti che cominciano
ad essere sotto i nostri occhi.

La straordinaria, prodigiosa “cavalcata” dell’Europa attra-
verso quattro secoli nel diffondere i propri valori, cultura, tec-
nologia, la propria sete di potere nel mondo è giunta al suo ter-
mine. Il periodo di dominazione “culturale” dell’Europa è finito:
“Europe does not rule the waves any more”, applicando in nega-
tivo al nostro continente una frase suggestiva che contrassegnò
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l’apice della potenza britannica. Si potrebbe legittimamente dire
che tale constatazione non è una novità e che era apparsa evidente
al termine della Seconda guerra mondiale.

Senonché per i 60 anni seguenti, la contrapposizione prima
con l’Unione Sovietica e la passeggera illusione dell’unipolarismo
dopo, avevano indotto a credere che gli Stati Uniti e l’Europa con-
tinuassero a condurre il gioco mondiale sul piano militare, eco-
nomico-finanziario e dei princìpi.

L’implosione del sistema sovietico ha comportato, invece,
paradossalmente la perdita di vigenza del modello occidentale:
sono emersi prepotentemente l’Asia (sotto la spinta della globaliz-
zazione) e il distruttivo fondamentalismo islamico, mentre si sono
venute confermando tendenze di disallineamento tra Stati Uniti ed
Europa. Talché, anche a seguito della crisi economico-fi-
nanziaria, degli ultimi eventi in Medio Oriente e dell’incapacità
di progredire nel cammino dell’integrazione politica, l’Unione
Europea ha cominciato ad assumere un atteggiamento inward
looking, difensivo e non più proattivo.

L’Europa è, purtroppo, sotto attacco sia da Sud che da Est
ma non pare che abbia pienamente afferrato le implicazioni di
questa nuova situazione. Nel mentre l’Europa ha fermentato il
mondo negli ultimi secoli con le sue idee ed istituti, ora essa
subisce la pressione di chi nel passato era oggetto del suo do-
minio coloniale, pressione cui non è estranea - anche se spesso
dissimulata - una qualche volontà di rivalsa se non di rivendi-
cazione. L’Europa ha perso il suo primato politico-morale e,an-
che a ragione della sua mancata fisionomia unitaria, rischia di
scivolare fra i junior partners nei consessi mondiali.

3. Quando nel 1951 fu formalizzato in una Convenzione in-
ternazionale il diritto d’asilo, il mondo era del tutto diverso. Al
di là del suo contenuto etico, che discendeva da lunghe
tradizioni storiche, la Convenzione fu uno degli strumenti per
affermare la superiorità politico-morale occidentale nei con-
fronti del mondo sovietico: la salvaguardia, che veniva inter-
nazionalmente consacrata, si rivolgeva in primis a quanti fuggi-
vano dal mondo comunista, aveva una sua motivazione precisa
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nella persecuzione che una persona, sul piano individuale o in
piccoli gruppi, subiva dal proprio Stato a causa di profili politi-
ci, etnici, religiosi. Così evidente era la finalizzazione anti-co-
munista dell’istituto che per molti anni alcuni Paesi, tra cui l’I-
talia sino ai primi anni Novanta, mantennero la cosiddetta clau-
sola geografica che limitava l’applicazione dell’asilo soltanto a
coloro che provenivano dall’Est europeo. Era insomma un isti-
tuto pensato per individui e non già per intere comunità.

Con il passare del tempo, tuttavia, esso trovò sempre più ap-
plicazione nel Terzo mondo, dove alla discriminazione persecuto-
ria si sovrapposero ragioni sempre più collettivamente orientate di
libertà negate, di sviluppo compromesso, di collasso delle isti-
tuzioni statali, di guerre, di disastri economici ed ambientali.

Il diritto all’asilo propriamente detto si estese sino a dar vi-
ta ad un diritto alla protezione umanitaria, i cui contenuti non
si distinguono molto dalle attribuzioni del primo.

I Paesi del Terzo mondo, contigui a quelli fonte dei flussi mi-
gratori, si adattarono, anche sotto l’impulso e le forti racco-
mandazioni dei Paesi occidentali fatti valere con insistenza par-
ticolarmente nelle sedi onusiane, ad accordare accoglienza più
o meno temporanea alle masse di “rifugiati” in movimento,
tenendo anche conto del fatto che le società del mondo emer-
gente sono ben più flessibili e meno strutturate di quelle dell’Oc-
cidente, con il conseguente minore dislocamento delle strutture
interne per effetto dei massicci afflussi.

Nessun Governo occidentale previde che, di lì a poco meno
di vent’anni, gli stessi Paesi che avevano tanto promosso il dirit-
to di asilo sarebbero stati chiamati a rispettarne l’applicabilità
di fronte a movimenti di massa, che avrebbero interessato i
rispettivi territori.

4. Proprio in questi ultimi due decenni si è andata diffonden-
do nelle aree emergenti la convinzione che il mondo moderno ave-
va riconosciuto non soltanto il diritto ad emigrare, ma anche in
qualche modo il diritto all’accoglienza.

Ne fa fede l’atteggiamento assunto dai migranti, una volta
raggiunto un Paese di ricezione, allorquando volutamente dis-
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truggono spesso i propri documenti per poter meglio accampare
il loro diritto ad usufruire della solidarietà internazionale in
quanto “fuggiaschi” da situazioni insostenibili; allorquando tal-
volta si rifiutano ostinatamente a cooperare nella raccolta delle
impronte digitali; allorquando si oppongono a lasciare il Paese
di iniziale accoglienza una volta che le autorità locali non han-
no convalidato la fondatezza della loro pretesa.

5. I trasferimenti di popolazione, che hanno contrassegnato
l’Estate 2015, hanno malauguratamente avvalorato l’impressione
di un’Unione Europea quale entità incapace di proteggere i pro-
pri confini esterni, di una vasta area penetrabile anche eventual-
mente con l’immissione clandestina di terroristi: in sostanza di un
territorio, che difetta di uno dei più importanti requisiti della
sovranità.

Certamente, l’Europa ha mostrato l’immagine di un grande
insieme dominato nella coerenza dai princìpi che la civiltà euro-
pea si era incaricata nel passato di diffondere nel mondo, una
terra ligia all’imperativo dell’accoglienza e della solidarietà
umanitaria, un rifugio di relativo benessere e di sensibilità so-
ciale dove far convogliare i derelitti del mondo.

Era questa d’altronde l’immagine che le élite europee vole-
vano trasmettere e in cui giustamente si auto compiacevano le
autorità nazionali ed europee. Ma è sostenibile questa “iden-
tità” europea nel contesto delle relazioni internazionali attuali?

Negli ultimi anni la comunità internazionale ha subìto una
inattesa involuzione “hobbesiana”, dove, come per tanti sec-
oli nel passato, si fa sempre più ricorso alla violenza, dove i
rapporti di forza costituiscono sempre più il criterio di con-
dotta, dove la brutalità prevale, semmai ammantata con false
e pretestuose considerazioni.

In un mondo siffatto, l’Europa si è atteggiata in termini
“kantiani”, ostinatamente attaccata ai propri elevati valori, di-
mentica del fatto che quando creava e sosteneva tali valori ave-
va la forza e la determinazione di dominare il mondo.

La drammatica dicotomia nei comportamenti può essere
rappresentata, da un lato, dai marinai italiani che salvano i
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naufraghi alla deriva nel Mediterraneo e, dall’altro, i jihadisti
che, nell’assoluto disprezzo della vita umana, immolano se stes-
si e quanti, vittime ignare e innocenti, si trovano nei paraggi.

6. I flussi di migranti diretti verso l’Europa continueranno,
in linea di massima, massicci nel 2016 e nei prossimi anni, se
non decenni. Perché quando cesserà l’emergenza siriana, si
apriranno altri fronti, oppure si aggraveranno ulteriormente
situazioni già oggi gravide di esodi.

D’altronde, il continente Africa, destinato a raddoppiare la
propria popolazione da un miliardo di esseri umani a due mil-
iardi nei prossimi 25 anni, non potrà che registrare condizioni
statuali, che non reggeranno la pressione demografica, con una
serie di nuovi failed States e fuoriuscite massicce di emigrati.

È degno di nota che fra i richiedenti di asilo degli ultimi tempi
compaiono persone provenienti da lontani Paesi dell’Asia, come,
ad esempio, l’Afganistan, il Pakistan, la Birmania. Ormai da tut-
to il mondo, grazie anche all’annullamento delle distanze, i disere-
dati, per un motivo o per l’altro, convergono verso l’Europa, dove
si appuntano le speranze di miglioramento e di riscatto di frazioni
crescenti di popolazioni.

L’allargamento del contenuto del diritto all’asilo a fat-
tispecie più ampie ha contribuito a diluire sempre più la dif-
ferenza fra richiedenti di asilo, profughi per questioni più o
meno ambientali e migranti economici. Ormai anche tra i rifu-
giati veri e propri la componente di “volizione” economica è
sempre più presente, mentre, per converso, le motivazioni al-
l’emigrazione enucleate nelle carenze delle famose tre D
(Democracy, Development, Demography) si trovano intrecciate
strettamente in ogni progetto migratorio.

D’altra parte, non appare facile ritrovare nel territorio,
dopo mesi se non anni di permanenza provvisoria, stranieri cui
è rifiutato l’asilo, mentre altrettanto difficile e laborioso è con-
vincere i Paesi di provenienza a riprendersi i propri cittadini.

Appare, infine, motivo di disperante ironia lo spettacolo di
un’Unione Europea e di suoi Stati membri, destinazione di flussi
così ingenti da non poter più essere gestiti dalle pur oliate mac-
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chine amministrative statali e, quindi, in un certo senso assaliti
nella loro sovranità, darsi da fare in maniera scomposta per in-
durre, a suon di miliardi di Euro e di impegni di cooperazione al-
trettanto costosi, gli Stati di transito e di origine dei migranti a dis-
suadere i migranti stessi dall’intraprendere il viaggio verso l’Eu-
ropa. A noi europei, che siamo stati giustamente così contunden-
ti nello stigmatizzare il passato colonialismo dei nostri Paesi,
non è mai venuto in mente che i presenti fenomeni migratori si
potrebbero anche configurare come espressione di una sorta di
involontario neo-colonialismo all’inverso?

7. La questione migratoria ha già creato uno sconquasso in
Europa, presentandosi quale fattore di profonda disunione ben
più incisivo di tutte le numerose problematiche economico-fi-
nanziarie. Sei Paesi del Nord (comprese Germania e Francia)
hanno già reintrodotto controlli temporanei alle frontiere con la
concreta possibilità che a maggio ottengano la sospensione del
sistema Schengen per i prossimi due anni.

Intanto, si protrae sempre più impietosa la polemica tra i
Paesi del Sud (segnatamente Italia e Grecia), da un lato, che
rivendicano assistenza, effettiva ricollocazione degli immigrati
già in principio assegnati ad altri Paesi membri, modifica della
convenzione di Dublino; e i Paesi del Nord, dall’altro, che
reclamano il completamento e la messa in funzione degli
hotspots per la registrazione dei nuovi arrivati.

La polemica maschera una dura realtà, che si può così rias-
sumere. L’Unione Europea si è già divisa in tre gruppi: Paesi
dell’Europa orientale, che si sono chiusi ad ogni concreta im-
missione di migranti attraverso i loro confini; Paesi del cuore
dell’Europa, assieme ai Paesi nordici, che, anche in risposta
alle crescenti, dure rimostranze delle rispettive opinioni pub-
bliche, vogliono filtrare con il contagocce i nuovi arrivi riducen-
doli al minimo, ma, allo stesso, tempo non vogliono ipocrita-
mente perdere l’aura della fedele adesione ai grandi princìpi
umanitari dell’Europa; e Italia e Grecia, infine, lasciate prati-
camente a loro stesse nel far fronte ad una vera e propria - ques-
ta volta certamente - invasione.
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Ci sono tutte le premesse per far esplodere l’Unione Europea.
Consideriamo un possibile, se non probabile, scenario per la
prossima primavera, già d’altronde evocato pubblicamente dalle
autorità di Governo italiane: le masse di migranti che si infoltiran-
no sostanzialmente per la buona stagione, attraversata la Grecia e
non potendo più seguire la rotta verso Nord del 2015, cercheran-
no di proseguire la marcia dirigendosi sia verso Trieste, sia verso
l’Adriatico, oltre il quale potrebbero approdare nelle nostre coste
“vacanziere” del Veneto, dell’Emilia-Romagna, delle Marche, del-
l’Abruzzo-Molise e della Puglia.

Che farà allora il Governo italiano, che potrebbe essere con-
temporaneamente alle prese con rinnovate partenze dalla Libia,
teatro di possibili avvenimenti bellici?

È presumibile che, sopraffatto da una emergenza ingestibile,
esso dichiari il blocco delle frontiere terrestri e marittime, mentre
i nostri partner europei, probabilmente, assisteranno inoperosi,
lasciando soltanto all’Italia la responsabilità di una rottura così
traumatica delle regole internazionali. D’altronde, se il Governo
di Roma non procedesse in tale direzione, è altrettanto facilmente
ipotizzabile un ribaltamento politico, che offrirebbero forse mi-
nori credenziali democratiche.

8. La situazione è potenzialmente drammatica: da un lato,
la prospettiva della dislocazione delle strutture e degli equilibri
europei, sia comunitari che interni; dall’altro, la ormai indero-
gabile necessità di battere in breccia, con atti conseguenti, la
convinzione diffusa nelle aree emergenti che l’Europa è
l’estremo approdo per tutte le tragiche lacerazioni - di origine
politica, economica, ambientale - che dilaniano il mondo.

Il dilemma appare ineludibile: o l’Europa prende atto del
radicale cambiamento di paradigma internazionale, della sua
attuale evanescenza quale soggetto della politica internazionale,
della sua estrema debolezza e conseguentemente dell’esigenza di
andare oltre il proprio orizzonte di irenismo e di pacifismo ad
oltranza, assumendo misure di decisa anche se limitata rottura
con l’universo ideologico con cui si è finora identificata; oppure
essa è destinata, presto o tardi, ad implodere e a cadere.
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Quello che qui si propone è l’applicazione, a tempo indeter-
minato, da parte dell’Unione Europea, di una chiusura delle
frontiere terrestri esterne e di quelle marittime, tramite blocco
navale, in modo da lasciare entrare nel territorio europeo
soltanto coloro che sono in possesso di un titolo valido. Ci
saranno certamente violazioni di tale chiusura, ma essenziale è
il segnale di annuncio di tale provvedimento.

A questo osta, in particolare, l’obbligo di non refoulement
sancito nella legislazione internazionale, che comporta il dovere
per le autorità dello Stato, nel cui territorio (o anche a bordo di
navi di bandiera) si introducano stranieri che si appellano al
diritto di asilo, di non respingerli, ma di procedere all’esame
della loro istanza.

Allo stesso tempo, osterebbe l’impossibilità giuridica di rin-
viare i profughi verso Paesi che non rispettano il diritto d’asilo e i
diritti umani. Per quanto princìpi fondamentali nell’ambito delle
norme umanitarie, non reputo che sia impossibile per i giuristi
trovare, di fronte a situazioni che possono compromettere la sta-
bilità e il senso di identità di un Paese o regione, giustificazioni le-
gali sufficienti per eluderne motivatamente il rispetto.

D’altronde è quello che quasi sempre nei fatti, avvantaggiati
dalla loro posizione geografica, succede a Stati Uniti e Canada,
per non parlare dell’Australia che, sin dai tempi dell’esodo viet-
namita, ha costantemente seguito - in un coro di proteste inter-
nazionali per quanto attenuate - una politica volta ad impedire
alle imbarcazioni di migranti di toccare le coste australiane.

Ricordo che il Senatore Luigi Manconi, sia pure con moti-
vazioni di fondo diverse, presentò due anni fa una proposta vol-
ta a fare esaminare le domande dei richiedenti di asilo nei campi
di raccolta, ben prima del passaggio in Italia.

Le suddette misure di chiusura dei confini dovrebbero, tut-
tavia, essere integrate dal riconoscimento dell’obbligo morale
dell’Europa in generale a concorrere, con modalità e limiti com-
patibili con la propria sopravvivenza, autonoma decisione, esi-
genze demografiche e capacità ricettive, ad alleviare le situ-
azioni, che producono profughi nel mondo mediante:

– l’indicazione annuale da parte degli Stati membri - e
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soltanto di quelli che intendono partecipare allo schema di re-
settlement– delle quote di rifugiati che sono pronti ad ac-
cogliere, dopo che in appositi centri di raccolta creati o poten-
ziati nei Paesi di transito sono state opportunamente vagliate le
rispettive domande di asilo;

– la forte intensificazione della collaborazione, anche e so-
prattutto sotto l’aspetto finanziario, con le organizzazioni inter-
nazionali, quali l’UNHCR e l’OIM, per l’assistenza ai migranti,
nel corso dei loro spostamenti e per la gestione delle grandi ag-
glomerazioni umane nei centri di raccolta;

– il rafforzamento serio dei programmi di cooperazione, su
base bilaterale e comunitaria, con i Paesi di transito e, soprattut-
to, di origine dei migranti nel tentativo di rimuovere (sia pure in
lunga prospettiva di tempo) le cause che provocano i flussi;

– la messa a punto in sede di Nazioni Unite di meccanismi
automatici di sorveglianza, e alla fine di intervento, in relazione
a quei Paesi che per mismanagement interno di qualsiasi tipo
aggravano la comunità internazionale con l’esodo delle rispet-
tive popolazioni: non ci può più essere alcuna protezione al
riguardo sulla base del principio della sovranità.

Non sfugge in questo quadro la delicatezza delle operazioni
di blocco navale che dovrebbero essere affidate all’Unione Eu-
ropea in quanto tale (Frontex), anche se con l’ovvia prevalenza
di mezzi e di uomini dei Paesi più direttamente interessati.

Dette operazioni dovrebbero svolgersi all’insegna del princi-
pio prioritario della salvaguardia della vita in mare, ma anche
della più convinta determinazione a riportare a terra (o nelle
acque territoriali da cui provengono) i barconi dei migranti.

Sarebbe, tra l’altro, uno degli strumenti più efficaci per
contrastare l’attività degli “scafisti”, che portano una respon-
sabilità primordiale nell’approntamento delle “traversate” in
mare e del conseguente micidiale prezzo pagato con la perdi-
ta di vite umane.

Nessuno si nasconde le enormi difficoltà che si frappongono
alla realizzazione di siffatto schema, soprattutto nella fase pre-
liminare della maturazione dell’accordo tra gli Stati-membri.
Merita, però, rilevare che di fronte all’iniziale, improvvida
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apertura della Cancelliera Merkel nell’estate 2015, più di re-
cente a Davos il Presidente della Repubblica federale tedesca,
Gauck, ha riconosciuto il dovere morale in alcune circostanze
per uno Stato di porre dei limiti agli ingressi dei migranti, con
questo implicitamente eccependo all’incondizionata appli-
cazione del principio di non refoulement.

Ma semmai fosse applicato, il piano potrebbe portare non
pochi benefici:

a) raffredderebbe di molto la propensione dei migranti-
profughi a puntare sull’Europa, inducendoli a rinunciare ai
loro progetti migratori o ad accettare sistemazioni meno “con-
fortevoli” di quella europea;

b) ridurrebbe sino ad eliminarle le possibilità di perdita di
vite in mare;

c) farebbe ritrovare tutti i Paesi membri dell’Unione Euro-
pea attorno ad una piattaforma condivisa e rafforzerebbe la
percezione di un’Europa con interessi comuni;

d) toglierebbe dall’imbarazzo quei Paesi (Italia e Grecia in-
nanzitutto, ma non soltanto) che presto o tardi si potranno
trovare nella spiacevole situazione di dover ricorrere come ex-
trema ratio al blocco delle frontiere;

e) potrebbe riportare sufficiente fiducia in Europa per il
pieno ripristino del sistema Schengen;

f) rimuoverebbe quella sensazione di permanente stato di
emergenza, che domina ormai le opinioni pubbliche di tutti i
Paesi dell’Unione Europea; solleverebbe la pressione sulle ca-
pacità di accoglienza in molti Paesi ormai allo stremo; ricondur-
rebbe il gioco democratico della politica all’interno dei Paesi
membri in ambiti di maggiore serenità, togliendo spazio alle
punte estremistiche del ventaglio politico;

g) rappresenterebbe il “salto di qualità” necessario, perché
l’Europa si renda conto che il contesto internazionale è radical-
mente mutato e che si impongono degli aggiustamenti nei com-
portamenti e nei valori tali da incorporare, forse per la prima
volta, l’esigenza inderogabile di difendere la propria soprav-
vivenza e identità, secondo le determinazioni delle rispettive
popolazioni.
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L’autore di queste righe, per esperienza professionale e con-
vinzioni personali, riconosce lo “strappo” che una siffatta ipote-
si costituisce rispetto alle rappresentazioni etiche su cui si è
costruita l’Europa. E si è posto anche la questione di come essa
si possa rapportare al grande insegnamento morale della Chiesa
cattolica e di Papa Francesco in particolare. È giunto alla se -
guen te conclusione.

Il Sommo Pontefice, nella visione universale della Chiesa che
non fa distinzione tra esseri umani e che sollecita la “misericor-
dia” verso tutti, ha - se gli è consentito così esprimersi - il dovere
di fronte all’umanità di continuare ad invocare la solidarietà e
l’accoglienza, messaggio che la comunità internazionale ha ora,
come mai prima, necessità di ascoltare dalla sua alta parola.

Tuttavia, posti di fronte ai dilemmi della realtà effettuale, i
Governanti sono costretti dal loro ufficio a mediare e a scegliere
il male minore e di questo devono sentirsi responsabili davanti
alla loro coscienza, alla platea dei governati e alla storia.

Il realismo, che ha mosso questo scritto, porta, infine, il suo
autore a prevedere che, semmai la proposta di cui sopra dovesse
attrarre l’attenzione di qualcuno, essa sarebbe probabilmente
subito accantonata con stupore e disagio.

Eppure, come è successo con altre crisi europee, questa, che
è la più drammatica, continuerà ad aggravarsi e ad assillarci
sino al punto in cui, disastro dopo disastro, essa risulterà cata-
stroficamente irrisolvibile. Intanto, non fosse altro che per
scongiurarne la fatalità, sarebbe proficua la lettura del bel libro
di Alessandro Barbero, “Barbari”, dove il termine si riferisce a
moltitudini provenienti da altre civiltà, che irruppero senza più
controllo in un grande impero, che non trovò più la forza e le
ragioni per far fronte alle sfide della Storia.

Adriano Benedetti
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IL VESSILLO NERO DELL’ISIS
STORIA E SIGNIFICATO

di Edoardo Almagià

A
l fine di capire la reale portata dell’azione dei seguaci del
Califfato sarebbe utile inoltrarsi nel mondo dei simboli. È

un mondo antico quasi quanto l’uomo: sconfina nella profon-
dità dell’inconscio e della psicoanalisi, in un ambito parallelo
tra la realtà obiettiva e quella dello spirito, tra ciò che è sopra e
ciò che è sotto; tra ciò che si vede e l’invisibile.

È l’arte di pensare e comunicare per immagini, il linguaggio
dell’anima. Più del segno, il simbolo si identifica con ciò che de-
scrive e aiuta a meglio comprendere il significato delle cose. Il
segno rappresenta, il simbolo rassomiglia e ha, perciò, un senso
più profondo.

Partendo dall’idea che tutto ha un significato e che le cose sono
tra di loro connesse, dobbiamo inoltrarci in un sentiero, nel quale
chi si occupa di questioni internazionali è di solito riluttante ad-
dentrarsi: l’inconscio. Avremo di fronte ai nostri occhi un linguag-
gio semplice e pieno di bellezza, che serve a descrivere le esperien-
ze più profonde dell’uomo. I simboli e i segni rivelano in mo-
do visibile ciò che di fatto è una realtà intima, invisibile, che
porta in diretto contatto con lo spirito.

Il mondo della scienza e della tecnologia non è riuscito a
soppiantare quello dei simboli dei quali oggi, forse più che
mai, abbiamo bisogno. Il simbolo rappresenta non l’ir-
razionale, ma una realtà ricca di valori emotivi e concettuali,
in poche parole la vita.

La domanda da porsi è come un’idea possa perpetrarsi e
mantenersi viva se, generazione dopo generazione, non si
trovassero ragioni profonde per continuare a credervi.

EDOARDO ALMAGIÀ è Direttore dell’Ufficio Affari Esteri del Partito Repub-
blicano Italiano. Cura il sito WWW.appuntiesteri
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Il simbolo non annulla ciò che abbiamo di fronte, aggiunge
un valore nuovo e più profondo alle verità più intime. Il suo lin-
guaggio non esclude la Storia, ne offre un altro livello di signifi-
cato, rivela le sue radici nascoste e costruisce un sistema diver-
so nello spazio e nel tempo. Corrisponde ad aspetti del reale il
cui vero significato diviene chiaro solo quando si accede ad uno
strato più alto di verità.

Per certe esperienze non vi sono parole adeguate: l’umano si
fonde al cosmico, volgendo lo sguardo al trascendente che
trasforma in materia illuminandone il significato. È l’arte di
pensare per immagini, di unire il creato al creatore, fondere ciò
che è stato, è, e sarà.

Posti di fronte alle immagini dei combattenti dell’ISIS, la
prima cosa che ci colpisce è l’onnipresenza di una bandiera
nera con scritte in arabo. Su questa ci soffermiamo in quanto
nessuna scelta avviene per caso, ancora meno quando bisogna
scegliere un emblema da esibire agli occhi del mondo.

Il vessillo è composto da due colori: il nero e il bianco. Nel
mondo antico, e nel suo significato più profondo, il bianco tra-
duce l’ascesa, l’illuminazione, il bene, la gloria.

È anche il colore della purezza, della santità e della vita. Il
nero, tra le sue varie connotazioni, indica anche l’inizio di un
processo e la fertilità della terra. Associati, rappresentano l’u-
nione degli opposti, ossia la totalità e l’eternità.

Nella tradizione islamica questi colori sono associati alla
profezia e alla Rivelazione divina. Il nero assorbe la luce, il
bianco la riflette, così come il Profeta assorbe il Verbo Divino
per rifletterlo senza errore e in tutta la sua purezza.

Dalla tradizione sappiamo che Maometto usava sedere sotto
un drappo nero ricavato dal velo di sua moglie Aisha, figlia di
Abu-Bakr, primo Califfo dell’Islam. Non a caso, il nome di
battaglia del fondatore dell’attuale Stato Islamico è proprio
Abu-Bakr al-Baghdadi. Baghdad, ricordiamolo, è stata la glo-
riosa capitale degli Abbasidi.

Nera era anche una delle bandiere usate dal Profeta, così come
nero era il vessillo usato da Abu-Muslim, durante la rivolta che
portò alla fondazione del Califfato Abbaside: per estensione il
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nero ha finito col rappresentare il colore della dinastia. Gli Abba-
sidi unificarono gran parte del mondo islamico, estendendo il loro
dominio dalla Libia fino alle terre dell’odierno Iran.

Il Nero simboleggia anche la Fine dei Tempi e l’avvento del
Mahdi (Ben Guidato da Dio), futuro Redentore dell’Islam. Il
suo regno durerà fino al Giorno del Giudizio e coinciderà con il
ritorno di Gesù. Dello stesso colore sarà la bandiera dell’eserci-
to che alla fine dei tempi combatterà il Dajjal (l’Anticristo o il
Falso Profeta). La tradizione dice che Maometto soleva raccon-
tare che il Mahdi sarà annunciato da stendardi neri provenien-
ti dal Khorasan. Proprio in quest’antica regione il ramo afgano
dell’ISIS sta oggi cercando di impiantarsi.

Secondo il pensiero sunnita, il Mahdi è il successore del Pro-
feta che ancora deve arrivare. Per gli sciiti è già nato: si tratta
dell’Imam Nascosto, scomparso bambino e occultato fino al
giorno in cui riapparirà per portare la Giustizia nel mondo.

Tornando al vessillo nero dell’ISIS, notiamo la presenza di
alcune scritte. Verso l’alto, in caratteri bianchi, si trovano le
prime parole della Shahada, che intera recita: “Testimonio che
non c’è divinità se non Dio e testimonio che Maometto è il Suo
Messaggero”. Si tratta della professione della fede, obbligatoria
per ogni musulmano.

Sotto questi versi, all’interno di un disco bianco, leggiamo in
caratteri neri: “Allah, Maometto Messaggero”. Si tratta del
“Sigillo dei Profeti”, attribuito al Profeta stesso nel verso 33.40
del Corano: “Maometto non è il padre di nessuno di voi uomini,
ma il messaggero di Allah e il sigillo dei profeti: e Allah è onni-
sciente”.

Nell’Islam tradizionale, Maometto è considerato l’ultimo
degli Inviati al quale Dio ha voluto consegnare l’ultimo dei Testi
Rivelati, il Corano. Si tramanda avesse detto che dopo di lui
non vi sarebbero stati più Profeti, solo vicari. Questo il senso
del Sigillo dei Profeti, in quanto nessun altro sarà inviato da
Dio e investito di dignità profetica. Ad un livello più profondo,
il sigillo indica individualità, possesso, appartenenza.

Il disco bianco rappresenta l’anello del Profeta. Ad un gra-
do più alto di corrispondenza l’anello significa l’unione eterna.
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Il cerchio rappresenta il Centro, il ritorno all’unità dalla
molteplicità, l’armonia, la verità, la perfezione, l’eternità. È
universalmente accettato come simbolo dell’esistenza senza
fine. Allargandolo diventa la perfezione e l’eternità di Dio. In
questa dimensione, il cerchio bianco significa attività, energia.

Nella sua forma animale è rappresentato come serpente o
anguilla, che si morde la coda. Ciò si collega con la ruota, sim-
bolo solare e zodiacale di potere divino. È l’idea del ciclo vitale
dell’universo e dell’individuo.

Il vessillo nero con la Shahada appare per la prima volta nel
XVIII secolo. Fu innalzato da Mirwais Otak non appena procla-
mata la rivolta Pashtun contro i Safavidi di Persia. Nel linguag-
gio degli estremisti di oggi, non a caso, gli iraniani sono regolar-
mente descritti con l’appellativo di Safavidi. Pashtun sono gli
odierni Talebani che lo hanno adottato. Lo stendardo sarà poi
fatto suo da al-Quaeda e ripreso agli inizi del 2000 dai movimen-
ti Jihadisti. Nel 2010, infine, diviene la bandiera dello Stato
Islamico dell’Iraq e della Siria, ovvero l’ISIS.

Per meglio comprendere il significato delle cose, bisogna ren-
dersi conto che alle implicazioni storiche vanno aggiunti valori
culturali e religiosi profondi. Con queste righe si è voluto così
gettare luce su livelli di significato diversi, penetrando il senso
spirituale e religioso dell’agire umano: agli occhi del credente ogni
cosa è simbolo di un Dio che rappresenta la totalità.

Questo è il messaggio che ci trasmette il vessillo: un riallac-
ciarsi mistico ai giorni, alla tradizione e alla figura del Profeta
passando per le gesta dei primi Califfi e per la grandezza di
Damasco e Baghdad. Si tratta di una narrazione che ricollega
le odierne azioni degli uomini dell’ISIS ad un filo ideale e con-
tinuo con le glorie del passato.

Sottolinea come tutto appartenga a Dio, sinonimo di verità,
armonia e perfezione, eterno motore di ogni cosa. Colui che per
amore verso gli uomini ha scelto l’Ultimo Profeta consegnan-
dogli la sua Rivelazione Sacra.

La proclamazione di Fede ed il Sigillo del Profeta apriranno,
all’ombra dello stendardo nero del Primo Califfo, la via alla
Guerra Santa contro l’apostata e l’infedele per l’affermazione
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di uno Stato Islamico puro, tappa finale in attesa del Mahdi e
della Redenzione.

Questo testo può essere una risposta a coloro che sostengono
che il terrorismo non abbia nulla a che fare con l’Islam. Chi
colpisce, ricordiamolo, si considera “soldato di Dio”. Spesso
può non essere esperto in questioni teologiche, addirittura pri-
vo del livello intellettuale per comprendere la sua stessa reli-
gione, ma il suo agire è determinato dalla fede.

L’emergere di un Islam politico può aver colto di sorpresa
chi pensava che il fattore religioso fosse stato consegnato al-
l’oblio della storia o relegato a questione privata.

Le giornate rivoluzionarie iraniane hanno evidenziato l’ap-
parire di una nuova mescolanza tra politica e religione: non
nascondiamocelo, in un mondo alla ricerca di un suo posto nella
modernità, la religione per alcuni è diventata motivo di azione.

Edoardo Almagià

Nota: Viviamo circondati da immagini. Queste possono essere divise in
due categorie: le immagini casuali e quelle intenzionali. Le seconde vengono
eseguite dall’uomo con tecniche espressive precise e adeguato linguaggio di
comunicazione.

Generata l’immagine, bisogna imparare ad osservarla. Solo così la si
potrà comprendere e apprezzare. Dobbiamo dunque essere in grado di dis-
tricarci per capirla e non confonderla con altre.

Il testo vuole aiutare a comprendere che un linguaggio non è un solo sis-
tema di suoni: il pensiero umano può trasmettersi attraverso messaggi e si -
gni ficati anche in altri modi e con mezzi non linguistici o alfabetici. In poche
parole, i sistemi di comunicazione sono numerosi e non per forza verbali o
scritti. Ne conosciamo vari quali, ad esempio, le corde annodate del Perù, i
disegni pittografici, i bastoni a tacche cinesi o, comune a tutti i popoli, il lin-
guaggio dei gesti.

Il simbolismo visivo, ricordiamolo, è particolarmente adatto a chi non
legge o lo fa con difficoltà: in assenza di scambio di parole, è importante
capire le chiavi della comunicazione per penetrarne il codice. Il significato e
le modalità con cui viene espresso variano a secondo dei tempi e delle cul-
ture: una volta perduto il comune consenso, anche il significato svanisce.
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LA QUESTIONE LIBICA
E LA STRATEGIA DEL CALIFFATO

di Marco Giaconi

I
l conflitto in Libia oggi riguarda tutto il Paese e ogni gruppo
politico e militare. Ogni regione libica è ormai un’area a ris-

chio e un possibile terreno di scontro, anche con milizie e ji-
hadisti provenienti da altre zone del Paese.

Questo significa, quindi, che ormai tutto il Maghreb è a rischio
e la minaccia posta dal Daesh/Isis riguarderà progressivamente
tutto il Mediterraneo meridionale, con effetti a cascata sul Medio
Oriente e nell’area del Golfo.

Il Califfato di Al Baghdadi, ripetendo una sua specifica
strategia, che ha già avuto successo in Iraq e Siria, non copre
mai tutto il territorio dello Stato-obiettivo, ma soltanto i suoi
punti nevralgici.

Oggi, per esempio, in Libia il Daesh-ISIS si è trovato ad or-
ganizzare un progetto strategico complesso: all’inizio del Gen-
naio 2016 il Califfato ha iniziato un’offensiva per conquistare i
pozzi petroliferi ad Est della Sirte. Poi, stabilizzate le posizioni
nella Sirte, il Daesh-ISIS ha subito attaccato le forze di sicurez-
za di Misurata, per controllare le linee di comunicazione tra il
centro e l’Ovest libici.

Sempre nella prima metà di Gennaio 2016, il Califfato ha at-
taccato direttamente le aree petrolifere ad Est di Misurata, ar-
rivando a conquistare il villaggio di Al Buerat, tra Misurata e
Sirte, mentre ha rafforzato le sue posizioni intorno a tutto il ter-
ritorio sirtino.

Da Derna, prima base del Daesh-ISIS, fino a Bengasi e ad
Aydabiya, il Daesh-ISIS prima controlla le aree periferiche del-

MARCO GIACONI è Direttore di ricerca presso il Centro Militare di Studi
Strategici di Roma.
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la posizione che vuol conquistare; per poi procedere per gem-
mazione verso i suoi successivi obiettivi strategici: da Zliten,
verso Est, fino a Tripoli e poi ancora ad Est, a Sabratha.

Si tratta, quindi, di un’operazione del Califfato contro le
aree petrolifere libiche, attraverso la securizzazione delle loro
zone periferiche e il loro isolamento da altre forze esterne.

Tutto è iniziato con il ritorno di circa 300 jihadisti libici dal-
l’Est della Siria verso il loro Paese a metà del 2014, per creare le
cellule califfali, prima dormienti e poi militarmente attive.

Se studiamo la storia del Daesh-ISIS in Iraq e Siria, il dato che
ci risulta è lo stesso: il Califfato estrae il suo petrolio siriano so-
prattutto nell’area di Deir Ezzor, che è facilmente controllabile da
Raqqa, la capitale, e che si trova sulla strada per Aleppo.

Le aree di raffinazione del Daesh in Siria sono nella regione
di Idlib e, a Sud, nella zona di Mayadeen.

Tutta la struttura politica e militare dell’ISIS in Siria è fun-
zionale a questo controllo dei pozzi e, soprattutto, all’inter-
dizione da parte del Califfato delle linee di comunicazione tra le
zone petrolifere, che esso detiene, e il resto della Siria.

Interdizione che vale, inoltre, per il gasdotto programmato
dall’Iran, che porterebbe il gas di South Pars che passerebbe in
Iraq, Iran e Siria arrivando sulle coste libanesi.

Una sfida geoeconomica colossale all’Arabia Saudita e, soprat-
tutto, al Qatar, l’altro Paese che controlla la parte Nord del Pars.

Il Califfato di Al Baghdadi non conquista, quindi, i poli
politici e istituzionali del Paese, peraltro irrilevanti, in cui
ini zia ad operare, ma le vene giugulari petrolifere e infra-
strutturali, quelle che rappresentano l’unico sostentamento
economico ed energetico dei Governi “apostati”.

E di quelli occidentali che comprano il petrolio e il gas.
Nella destrutturazione dell’OPEC che ha seguito la caduta

delle altre grandi organizzazioni globali, il Daesh opera a favore
di una ridistribuzione energetica e geopolitica che favorisca il
mondo sunnita, che, infatti, sostiene il Califfato, a danno dell’area
sciita, che va dall’Iran (e dalla Siria) verso l’Asia Centrale.

Essa si scontra con i produttori OAPEC sunniti, concorren-
ti globali in una nuova e pericolosissima condizione strategica:
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l’abbandono di fatto, da parte delle potenze occidentali, del
Grande Medio Oriente.

Il vuoto lasciato dalle potenze occidentali e dai loro referen-
ti storici, a parte il linkage sempre più forte tra Washington e
Riyadh, è colmato dal pieno del jihad-Stato di Al Baghdadi o, se
vorremo, da una nuova egemonia non islamista, come ha fatto
Putin con il suo intervento in Siria, da poco conclusosi.

Non a caso l’embargo proclamato dall’ONU è stato violato
dagli Emirati, che hanno inviato armi a Tobruk, mentre Turchia
e Sudan hanno spesso mandato armi e denaro a Misurata.

Le Nazioni Unite hanno poi dichiarato, tramite il capo di
UNSMIL, Martin Kobler, che il Consiglio dei Rappresentanti li-
bico ha accettato “in principio” l’Accordo Politico Libico, il
testo che l’ONU ha prodotto per unificare sulla sua piattaforma
tutte le forze politiche del Paese.

Però non è così, e le continue pressioni delle Nazioni Unite
sui due para-governi possono solo aumentare la naturale ris-
sosità delle infinite fazioni interne. Gemmazioni di pseudogo -
verni dell’uno o dell’altro fronte si stanno perfino ipotizzando
per alcune aree libiche, come quella di Al Jufra.

Comunque, se il Governo di unità nazionale si realizzasse,
non appena entrato sul territorio libico non sarebbe festeggiato
con i fuochi artificiali, ma con ben altri “botti”. Funzionerà so-
lo il caso inverso: sarà una coalizione militare esterna ed ege-
mone a catalizzare il processo politico interno a quel Paese.

Intanto, le Forze speciali di Gran Bretagna, Francia e Italia
stanno operando sul terreno, con il probabile obiettivo di
riprendere la Sirte, mentre i rispettivi Governi trattano, con la
consueta riservatezza, con entrambi i “Governi” libici e, so-
prattutto, con alcune milizie.

La soluzione, come molti esperti oggi affermano, non è quel-
la di spedire pochi militari occidentali, ma di sostenere una o
più milizie libiche contro il Daesh-ISIS, secondo il paradigma
strategico e operativo ancora fornito dalla Federazione Russa
nelle sue operazioni in Siria.

I raid aerei non sono una soluzione, sono casomai un ersatz,
un succedaneo per la strategia che manca, persa tra l’umani-
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tarismo sciatto di alcuni Paesi occidentali e la conseguente fero-
cia di tante milizie. L’eterogenesi dei fini è costante, nell’analisi
geopolitica e militare.

L’unico modo per modificare gli equilibri interni libici, a fa-
vore degli Occidentali e di un nuovo processo unitario in quel
Paese, è quello di organizzare un gruppo di milizie, tenerle in-
sieme e, soprattutto, sostenerle con azioni di intelligence e di
stabile, continuo bombardamento tattico.

Il tempo è poco, forse non c’è più tempo, ma questo è con
ogni probabilità l’unico modo per bloccare l’espansione del
Califfato di Al Baghdadi. Ed è questo l’unico obiettivo possi-
bile di un’azione euroamericana; è ormai privo di significato
il progetto di mantenere l’unità della Libia.

Ma qui si delinea la questione più delicata di una futura tri-
partizione di quel Paese. Chi egemonizzerà le varie aree?

È facile immaginare che l’Italia perderà una buona parte del
suo potere di controllo sulle migliori zone estrattive, il che era
anche l’obiettivo primario dell’intervento franco-britannico e
poi statunitense a favore della sedicente “rivoluzione”
antigheddafiana del 2011. Senza le armi distribuite dai sot-
tomarini francesi al largo di Bengasi, la rivolta “democratica”
non avrebbe avuto alcun successo.

Un altro problema essenziale è poi quello riguardante le
risorse finanziarie libiche.

La Libyan Investment Authority ha oggi, secondo i dati uffi-
ciali, circa 70 miliardi di Usd a disposizione, con una quota (il 35
per cento) congelata sulla base delle sanzioni apposte dall’ONU. Il
resto dei fondi, dopo varie azioni legali della LIA, è gestito da sei
diversi dipartimenti finanziari del fondo sovrano libico.

Il problema è che la LIA è divisa in due tronconi, corrispon-
denti ai due Governi libici; così come le autorità petrolifere
nazionali, scissesi in un troncone tripolino e in uno ad Est.

I sussidi agli acquisti di benzina e gas, un vecchio residuo del
regime gheddafiano, sono manipolati dalle milizie per fi-
nanziare la guerra tra “Alba” e “Dignità”, tra le forze dei
Fratelli Musulmani di Tripoli e Misurata e l’organizzazione
militare di Haftar, legata al Governo di Beida-Tobruk.
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Nessuno dei due può essere il candidato a comandare una
riscossa nazionale libica. Khalifa Haftar è uomo degli Stati Uni-
ti e dell’Egitto, ed è in parte finanziato dall’Arabia Saudita.

“Alba Libica”, Fajir Libia, è legata all’Ikhwan, alla Fratel-
lanza Musulmana, che sta al jihad come i militanti della “Re-
sistenza tradita” stavano alle Brigate Rosse.

Quindi, un obiettivo primario sarà quello, sempre a tempi
brevi, di creare un leader credibile e, soprattutto, nazionale e
unitario. Sarà difficile, ma non impossibile

Occorrerà fare come fece il Servizio segreto militare italiano
quando, in un albergo di Abano Terme, programmò il golpe
contro Re Idris al Senussi, scommettendo sul giovane Muammar
Al Minyar el Gheddafi, scelto tra gli “ufficiali liberi”, che sta-
vano mettendo in atto il golpe contro il Re filobritannico, che se
ne stava alle terme in Turchia.

Altrimenti, il Daesh-ISIS gestirà gran parte delle risorse li-
biche e si diffonderà, in prima battuta, nell’Algeria, dove da
poco Bouteflika ha riformato e rafforzato i suoi Servizi; e si dif-
fonderà nelle aree desertiche del Marocco, per prendersi le
strutture di produzione energetica a pannelli solari, essenziali
per il futuro dell’economia marocchina.

Da lì, avverrà la creazione di una continuità strategica con
Al Qaeda nel Maghreb islamico e le sue postazioni in Mali, Mau-
ritania, Ciad.

È probabile, quindi, che l’Egitto sarà attaccato nel suo fian-
co meridionale dall’ormai grande massa jihadista, che utilizzerà
la pressione simultanea del jihad del Sinai per conquistare il
Cairo e l’Egitto costiero, con il suo Canale.

Se non blocchiamo l’espansione califfale in Libia, questo è il
peggiore, ma il più probabile, scenario.

Marco Giaconi
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RADICALISMO RELIGIOSO
E TERRORISMO CONTEMPORANEO

di Vittorfranco Pisano

L
’incidenza statistica, già da tempo elevata, e la letalità del
terrorismo contemporaneo, riconducibile alle varie matrici

ideologiche da cui sfocia, rispecchiano un notevole incremento
a livello globale nel corso di quest’ultimo decennio. 11.023 at-
tentati commessi nel 2005 avevano causato 14.482 morti e
24.795 feriti. A loro volta, le statistiche per l’anno 2014 indi-
cano 13.463 attentati con 32.727 morti e 34.791 feriti.

Secondo quanto riportato nel 2015 dal Dipartimento di Sta-
to statunitense nella relazione annuale in materia, operano sul-
lo scenario internazionale 59 “organizzazioni terroristiche
straniere” (foreign terrorist organizations).

Dalla relativa elencazione emergono tre categorie con fini
rispettivamente politico-religiosi, etno-nazionalisti e marxisti-
leninisti. La prima categoria, che raccoglie oltre due terzi del
totale, abbraccia dodici aggregazioni, la seconda dieci e la
terza sette.

Va subito osservato che la natura stessa del terrorismo, im-
postato su strutture e dinamiche clandestine, non permette un’il-
lustrazione esauriente e definitiva degli sviluppi del fenomeno e,
parallelamente, ne complica il contrasto.

I problemi di monitoraggio e le sfide analitiche includono il
sorgere di nuove aggregazioni, sia spontaneamente, sia a segui-
to di scissioni; le trasformazioni denominative nel corso del tem-
po; la rivendicazione di attentati dalla stessa aggregazione sotto

VITTORFRANCO PISANO, colonnello t.IASD dello U.S. Army (Ris), è Capo
del Dipartimento di Scienze Informative per la Sicurezza della U.P. UNINTESS. È
stato consulente della Sottocommissione sulla Sicurezza e Terrorismo del Senato
degli Stati Uniti e revisore dei corsi nell’ambito del Programma di Assistenza Anti-
Terrorismo del Dipartimento di Stato.
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plurime “sigle” di comodo; l’apparizione di aggregazioni con fi-
ni senza precedenti storici; l’assorbimento di alcune ag-
gregazioni da parte di altre; il fattore imitativo accompagnato
dalla costituzione di gruppuscoli effimeri comunque letali; l’ap-
parente esaurimento di determinate aggregazioni, seguìto da
tentativi di rivitalizzazione; mutevoli alleanze o forme di collab-
orazione tra aggregazioni ideologicamente affini; lo sfruttamen-
to terroristico del progresso tecnologico a fini propagandistici e
operativi.

Tuttavia, la Relazione del Dipartimento di Stato - concentrata
su aggregazioni straniere e contemporaneamente priva di riferi-
menti a congreghe altrettanto terroristiche con mire particolari
quali, paradossalmente, l’asserita tutela della vita, della natura o
dei diritti umani - offre un contributo valido per la disamina del-
l’andamento del terrorismo contemporaneo.

Come dettagliatamente corroborato da analisi specialistiche
di diversa provenienza, la principale minaccia terroristica è
posta in questo frangente storico dalla matrice politico-reli-
giosa, alla quale cronisti e saggisti sovente ed impropriamente
attribuiscono l’etichetta di “terrorismo religioso”.

Quando giustamente concepita come fede, la religione non è
altro che il rapporto vissuto dal credente con la sua percezione
del Creatore. Invece, se praticata come ideologia ed accompag-
nata da militanza aggressiva e sopraffazione, la proiezione reli-
giosa o pseudo-religiosa sconfina fatalmente nel regno della po-
litica. Pertanto, il terrorismo risalente a questa matrice può
unicamente essere classificato come un fenomeno avente fini
politico-religiosi.

Delle quarantadue aggregazioni di stampo politico-religioso
riportate nella Relazione statunitense, soltanto una, Kahane
Chai (Kahane Vive, dal nome del suo defunto ispiratore) è di
matrice estremista ebraica. Creata all’inizio degli Anni Novan-
ta, è protesa a ricostituire gli antichi confini biblici d’Israele ed
imporre l’osservanza talmudica.

Un’altra, Aum Shinrikyo (Verità Suprema) in esistenza dal
1987 e imbevuta di spiritualità orientaleggiante, rispecchia carat-
teri sostanzialmente settari ed è presente in Giappone e Russia.
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Le rimanenti quaranta, ovvero la quasi totalità, sostengono
di perseguire fini islamici, pur distaccandosi profondamente dai
principi religiosi in nome dei quali asseriscono di agire.

Di queste, trentanove si dichiarano di osservanza sunnita ed
una, il libanese Hizballah o Partito di Dio, è di affiliazione sciita;
quindici hanno origine mediorientale, sette magrebina/nord
africana, tre sub-sahariana e quindici sud asiatica; molteplici ag-
gregazioni - fra cui risaltano Hizballah, al-Qaida (La Base) e Sta-
to Islamico (generalmente riportato con l’acronimo inglese ISIS o
quello arabo Daesh) - dispongono di presenze e/o capacità opera-
tive regionali o a raggio intercontinentale.

L’aggregazione più longeva, Jihad (Guerra Santa) Islamica
Palestinese, risale agli Anni Settanta. Le più recenti sono sorte
nel 2011 e 2012.

Dagli Anni Novanta, e particolarmente a seguito dei noti at-
tentati consumati a New York e Washington l’11 settembre
2001, ha a lungo primeggiato al-Qaida con la sua rete, le cui
componenti intatte o residue si trovano in Yemen, Somalia,
Africa settentrionale, Siria ed Asia meridionale.

Nonostante l’eliminazione fisica, nel 2011, di Osama bin
Laden, figura carismatica ed emblematica, ed i pregressi e suc-
cessivi indebolimenti subiti, al-Qaida ed aggregazioni ad essa
collegate - fra le più recenti al-Nusrah (Fronte della Vittoria),
sorta in Siria nel 2011 - hanno esibito capacità di resilienza,
come evidenziato dal fatto che l’Europol considera al-Qaida un
attore con cui dover contendere tuttora.

Oggi, il sedicente Stato Islamico, stanziato in Iraq e Siria e
con appendici altrove, particolarmente in Libia, costituisce “la
minaccia terroristica preminente”, come definita dal Direttore
dell’Intelligence nazionale degli Stati Uniti.

A sua volta, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con
Risoluzione 2249 del Dicembre 2015, lo ha qualificato come mi-
naccia senza precedenti nei confronti della pace e della sicurez-
za internazionale.

Questa aggregazione, implacabilmente anti-sciita e anti-
occidentale, ambisce a proiettarsi quale embrione di un im-
pero islamico globale, imporre sull’ummah - ossia l’intera co-
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munità mussulmana - un’ideologia islamica totalizzante di
stampo estremista salafita-takfiri - ossia il rifiuto di ogni in-
novazione rispetto ai precetti e insegnamenti risalenti ai tem-
pi di Maometto e l’accusa di apostasia nei confronti dei dissi-
denti considerati alla stregua di infedeli - e annientare gli ac-
cusati di apostasia.

L’auto-proclamato Stato Islamico trae le sue origini da al-
Tawhid wal Jihad (Monoteismo e Guerra Santa), sorto nel 2003
in Iraq, per poi rinominarsi l’anno successivo al-Qaida in Iraq.
Nel 2006 assume il nome di Stato Islamico dell’Iraq. Nel 2013 si
allontana da al-Qaida e, con l’espansione operativa in Siria, si
trasforma in Stato Islamico di Iraq e del Levante (ISIL), ripor-
tato come Stato Islamico di Iraq e al-Sham o Stato Islamico di
Iraq e Siria, entrambi riducibili all’acronimo ISIS.

Il 29 Giugno 2014, a seguito del consolidamento territoriale
in Iraq nordoccidentale e Siria orientale, l’ISIL/ISIS proclama
la ricostituzione del Califfato dichiarandosi tout court Stato Is-
lamico e il mese seguente Abu Bakr al-Baghdadi, suo capo, as-
sume il titolo e nome di Califfo Ibrahim e pretende contempo-
raneamente la fedeltà dei mussulmani ovunque presenti.

Contrariamente ad al-Qaida, lo Stato Islamico è riuscito nel
corso delle proprie trasformazioni denominative a transitare per i
vari stadi dello spettro potenzialmente progressivo della conflit-
tualità non convenzionale: agitazione sovversiva, terrorismo, in-
sorgenza guerra civile e rivoluzione, quest’ultimo stadio per ora
raggiunto dallo Stato Islamico nei territori iracheno-siriani che es-
so controlla con il ricorso all’imposizione, da non confondersi con
il principio giuridico della sovranità nazionale.

Nell’avocare pretestuosamente un legittimo imperio, lo Sta-
to Islamico si è dato una struttura, configurabile come un “ap-
parato pseudo-istituzionale”, composta dalla riesumata figura
del califfo e da vari organi funzionali centrali e provinciali con
capitale a Raqqa, città siriana ex capoluogo del Califfato ab-
basida dal 796 al 809 d.C. e pertanto colma di simbolismo.

Il controllo del territorio si estende alle risorse umane e ma-
teriali, il che permette allo Stato Islamico di autofinanziarsi, fra
l’altro, con la tassazione e il contrabbando del petrolio e di beni
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archeologici, quest’ultimi da esso considerati contaminati dal
peccato.

Lo Stato Islamico, il quale dispone di sofisticata perizia me-
diatica multilingue, ha altresì dimostrato la capacità di attirare,
in numeri senza precedenti, cosiddetti “combattenti stranieri”
nelle sue fila. Si calcola che dal 2012 ne siano accorsi in Siria più
di 36.500 provenienti da più di 100 Paesi, inclusi almeno 6.600
da quelli occidentali.

Dall’Europa sarebbero giunti più di 5.000, fra cui 1.700 dal-
la Francia; 760 dalla Germania e Regno Unito ciascuno; 470 dal
Belgio; 300 rispettivamente dall’Austria e Svezia; 220 dal-
l’Olanda; 133 dalla Spagna; 125 dalla Danimarca e 87 dall’I-
talia. Dal Nord America la cifra riguarderebbe 280 persone.

Il problema è poi aggravato dai rischi posti dal rientro dei
“combattenti stranieri” nei Paesi di provenienza in quanto ca-
paci di compiere aggressioni dirette o fornire sostegno avvalen-
dosi dell’esperienza e dei contatti maturati.

Inoltre, aggregazioni terroristiche di natura islamica radi-
cale, presenti in varie aree geopolitiche hanno dichiarato
fedeltà allo Stato Islamico. Si annoverano, fra queste, Ansar
Bayt al-Maqdis in Egitto, Soldati del Califfato in Algeria, Ansar
al-Sharia in Bengasi (Libia), Boko Haram in Nigeria e Jundal-
lah in Pakistan.

Lo Stato Islamico ha ripetutamente minacciato diversi Paesi
occidentali con specifici riferimenti a Roma, obiettivo tanto sim-
bolico dell’Occidente, quanto materialmente appetibile nel cal-
colo terroristico. Sotto questo aspetto, pur essendo in concor-
renza tra loro, lo Stato Islamico e al-Qaida rispecchiano unità
d’intenti.

Infatti, nel Dicembre 2015 Ayman al-Zawahiri, successore di
Osama bin Laden, ha dichiarato: “[…] dobbiamo portare la
battaglia alla patria del nemico, specialmente l’Europa e l’Ameri-
ca, perché loro sono i capi dell’attuale campagna crociata.

Debbono essere uccisi, proprio come loro uccidono, e feriti,
proprio come loro feriscono, e bombardati, proprio come loro
bombardano, e fatti piangere, resi orfani e vedove, proprio
come loro fanno piangere gli altri e li rendono orfani e vedove”.
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Al di là dalle loro aree d’insediamento, entrambi al-Qaida e
lo Stato Islamico fungono non di meno da istigatori e ispiratori
per individui o gruppi in preda alla loro propaganda e attratti
dal modus operandi terroristico.

Lo Stato Islamico ha significativamente indicato metodologie
di facile applicazione a seguaci e imitatori, ovunque presenti,
per colpire gli “infedeli”. Ad esempio: “Se non avete una pisto-
la, investiteli con la vostra macchina”. L’Europol ha conferma-
to che lo Stato Islamico delinea una strategia generale, lascian-
do ampia libertà di iniziativa tattica, secondo le circostanze lo-
cali e le capacità operative di elementi proclivi.

Il jihadismo o radicalismo islamico, fenomeno più vasto
delle singole aggregazioni politico-religiose che lo praticano, ha
fatto proseliti anche fra cittadini occidentali privi di vincoli di
famiglia o di altri pregressi legami con l’Islam.

Questi convertiti non vanno confusi con radicali islamici dedi-
ti al terrorismo transnazionale direttamente immigrati in Paesi di
fede non mussulmana o con islamici di estrazione straniera non in-
tegrati e non acculturati nella società occidentale.

Da notare che la conversione avviene anche direttamente al-
l’Islam “politico” senza passare per l’Islam “religioso”. I con-
vertiti europei includono britannici, francesi, belgi, tedeschi e
italiani. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, risulta che la mag-
giore minaccia proviene appunto dai terroristi islamici sunniti
homegrown, ovvero radicalizzati all’interno di quel Paese.

Istruttivi aspetti dell’attuale e prospettabile pericolo posto
dal jihadsmo sono illustrati da recentissimi attentati tratti dalla
casistica europea e statunitense.

Pur costituendo sin dagli Anni Ottanta del Secolo scorso un
teatro operativo per intenti terroristici d’impostazione radicale
islamica, il cui culmine era stato raggiunto con i sanguinosi ed
indiscriminati attentati contro il trasporto pubblico a Madrid
nel 2004 (191 morti) e a Londra nel 2005 (52 morti), l’Europa è
stata sottoposta nel 2015 ad inquietanti sviluppi, caratterizzati
dall’incremento di ritmo e determinazione, nonché dalla mag-
giore complementarietà delle dinamiche, rispetto al passato.
Risaltano i seguenti episodi.
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– 7 Gennaio 2015. Parigi. I fratelli Said e Chérif Kouachi -
nati in Francia, di origine algerina e addestrati nello Yemen - at-
taccano con armi automatiche, durante una riunione di
redazione, la sede del giornale satirico “Charlie Hebdo” per
vendicare la pubblicazione di vignette su Maometto. Uccidono
12 persone, fra cui il Direttore Stéphane Charbonnier. L’atten-
tato è rivendicato dall’affiliata yemenita di al-Qaida.

– 8 Gennaio 2015. Montrouge (Francia). Amedy Coulibaly -
nato in Francia, di origine maliana e convertito all’Islam - uc-
cide con arma da fuoco una vigilessa.

– 9 Gennaio 2015. Parigi. Lo stesso Amedy Coulibaly ir-
rompe con arma da fuoco in un supermercato ebraico a Porte
de Vincennes e uccide quattro dei venti ostaggi. Questo person-
aggio aveva giurato fedeltà allo Stato Islamico.

– 15 Gennaio 2015. Verviers (Belgio). Sono uccisi dalla
Polizia in un conflitto a fuoco due di tre jihadisti tornati dalla
Siria, che pianificavano attentati su vasta scala. Facevano parte
di una rete di sostegno che, fra l’altro, avrebbe appoggiato il
predetto Amedy Coulibaly.

– 3 Febbraio 2015. Nizza. Il jihadista Moussa Coulibaly
(cognome ricorrente), maliano di nascita, ferisce con arma da
taglio tre militari di guardia ad una struttura ebraica.

– 3 Febbraio 2015. Internet. Divulgazione di un documento
di oltre 100 pagine dal titolo The Islamic State 2015 quale
“chiamata alle armi” da parte del sedicente Stato Islamico per
la conquista dell’Europa. Nel documento risalta la cartina eu-
ropea con l’Italia e Roma cerchiate in rosso.

– 14/15 Febbraio 2015. Copenhagen. Nel pomeriggio del 14,
Omar Abdel Hamid el Hussein, nato e cresciuto in Danimarca,
entra sparando nel caffè Krudttonden, dove si teneva un con-
vegno su “Arte, blasfemia e libertà di espressione”, uccide il
regista danese Finn Norgaard e ferisce altre tre persone.

L’obiettivo era il disegnatore svedese Lars Vilks, autore di
vignette su Maometto. Nella notte del 15, lo stesso aggressore at-
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tacca una sinagoga durante una festa ed uccide il guardiano, il
cui intervento previene altri omicidi. L’aggressore è successiva-
mente ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia.

– 26 Giugno 2015. Saint-Quentin (Francia). Yassin Salhi -
nato in Francia da padre algerino e madre marocchina e già
“combattente” in Siria nei ranghi dello Stato Islamico - uccide il
proprio datore di lavoro, ne attacca la testa al cancello con una
catena attorno al collo e poi fallisce nel tentativo di far es-
plodere con modalità suicida lo stabilimento chimico Air Prod-
ucts con 40 dipendenti all’interno.

Secondo gli investigatori si tratterebbe di “azione di tipo ib-
rido” dati i cattivi rapporti con il datore di lavoro e la contem-
poranea frequentazione con elementi jihadisti.

– 21 Agosto 2015. Pas-de-Calais (Francia). Ayoub El Khaz-
zani - nato in Marocco, già dimorante in Spagna e con legami
“jihadisti” - è bloccato sul TAV Thalys da quattro passeggeri
(tre americani, due dei quali militari, e un informatico inglese)
mentre tentava, munito di fucile mitragliatore, pistola e coltel-
lo, di compiere una stage ferroviaria.

– 13 Novembre 2015. Parigi. Una serie di attacchi coordi-
nati, perpetrati con armi automatiche e modalità parzialmente
suicide da tre gruppi (ciascuno composto da altrettanti uomini)
contro uno stadio, un teatro, due bar e due ristoranti, causano
la morte di 129 persone e il ferimento di altre 352.

Dei nove aggressori: otto deceduti quali attentatori suicidi
muniti di cintura esplosiva o abbattuti dalla Polizia durante
scontri a fuoco; uno, Salah Abdeslam - di origine marocchina e
naturalizzato belga - catturato; sei di nazionalità francese e i ri-
manenti tre di nazionalità rispettivamente belga, siriana e igno-
ta; tre con residenza in Francia e quattro in Belgio; tutti reduci
da soggiorni effettivi o, per via indiziaria, presunti in Siria.

Questi episodi europei comprovano la capacità jihadista di
creare e avvalersi di collegamenti operativi fra i propri accoliti
residenti in diversi Paesi del continente; di applicare quanto re-
cepito dall’addestramento ed esperienze in aree extra-europee;
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di colpire bersagli prescelti in modo mirato e non unicamente
indiscriminato; di eseguire attacchi coordinati; di operare a dis-
tanza ravvicinata con armi semiautomatiche, automatiche o da
taglio; di discernere se e quando combinare modalità suicide
con altre metodiche terroristiche; di scontrarsi para-militar-
mente con le forze di Polizia; di rispondere rapidamente alla
“chiamata alle armi”; di arricchire “l’albo d’oro jihadista” con
ulteriori “eroici martiri”.

Senza costituire un precedente, in quanto negli Stati Uniti si
erano registrati attentati di stampo radicale islamico sin dal
1980 ed il primo attentato contro le Torri Gemelle di New York
era stato consumato nel 1993, significativi episodi terroristici
della medesima matrice si sono verificati nel 2015 anche in quel
Paese. Risaltano i seguenti.

– 3 Maggio 2005. Garland (Texas). Elton Simpson e Azam
Soofi - il primo nato negli Stati Uniti e convertito all’Islam e il
secondo nato negli Stati Uniti da padre pachistano e madre
americana, cresciuto come mussulmano e per sei anni residente
in Pakistan - rimangono uccisi, dopo aver ferito un poliziotto
con armi da fuoco, nel tentativo di assalire un centro dove sta-
va per concludersi un concorso intitolato “Disegna il Profeta”.

Ha fatto seguito una rivendicazione dell’attentato da parte
dello Stato Islamico.

– 16 Luglio 2015. Chattanooga (Tenessee). Muhammad
Youssef Abdulazeez - nato in Kuwait, di origine palestinese, nat-
uralizzato cittadino statunitense e con soggiorni in Giordania -
uccide quattro fanti di Marina ed un marinaio prima sparando
dalla sua autovettura in movimento contro un centro di recluta-
mento delle Forze armate e poi forzando, con lo stesso veicolo,
l’ingresso di un centro della riserva della Marina militare men-
tre continuava a sparare con armi lunghe ed arma corta prima
di essere abbattuto dalla Polizia che lo rincorreva.

– 2 Dicembre 2015. San Bernardino (California). I coniugi
Syed Farouk - nato negli Stati Uniti da famiglia pachistana - e
Tashfeen Malik - anch’essa di origine pachistana, conosciuta
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dal marito in Arabia Saudita e legata da giuramento allo Stato
Islamico - uccidono con armi da fuoco 14 persone in un centro
di assistenza sanitaria. Successivamente altre armi, muniziona-
mento ed ordigni esplosivi sono rinvenuti nel SUV da loro utiliz-
zato per la fuga e nella loro abitazione.

Tanto in Europa quanto negli Stati Uniti si è trattato, co-
munque, di bersagli facilmente accessibili e proditoriamente
vulnerabili. Per quanto riguarda gli attentati commessi a Pari-
gi nel Gennaio e Novembre 2015 ed equiparati “a caldo” da al-
cuni commentatori all’11 Settembre 2001, va rilevato che l’im-
pegno progettuale/operativo e la consistenza dei danni dei
rispettivi fatti delittuosi rendono tale equiparazione improponi-
bile, se non in senso iperbolico.

Le allarmanti dimensioni e l’internazionalità del jihadismo
sono fortemente facilitate dalla sfruttabilità delle ben note
problematiche e carenze di natura politica, economica e sociale,
che affliggono plurime aree geografiche.

A tale proposito, fra le zone e i Paesi privi di sufficiente gov-
ernabilità e benessere, la succitata relazione del Dipartimento
di Stato americano include la Somalia, la regione trans-sahari-
ana, il litorale sulawesi, l’Arcipelago Sulu, le Filippine merid-
ionali, l’Egitto, l’Iraq, il Libano, la Libia, lo Yemen, l’Afgani -
stan, e il Pakistan, tutte realtà dove il radicalismo religioso e le
aggregazioni terroristiche di stampo politico-religioso possono
raccogliere ulteriori adepti e, simultaneamente, imporsi con ag-
gressività e ferocia su estensioni territoriali.

La situazione è ulteriormente aggravata dal supporto prove-
niente da Stati sostenitori - la stessa relazione cita Iran, Siria e
Sudan - e, ancor di più, da patroni apparentemente privati,
nonché dalla vulnerabilità e sfruttamento, cui sono soggette le
ondate di profughi in fuga da aree in preda a conflitti armati o
soprusi.

Questo complesso di fattori fatalmente alimenta aggregazioni
consolidate, dinamiche e capaci di influenzare soggetti incolti,
fanatici o disperati. Svolgono, infatti, tale ruolo al-Qaida, lo
Stato Islamico ed eventuali loro emanazioni e imitatori.

È fin troppo ovvio che il terrorismo di qualsivoglia matrice,
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tanto a livello di stadio nello spettro della conflittualità non con-
venzionale, quanto a livello di strumento ovunque presente, deve
essere contrastato - così come ogni altra forma di criminalità - dai
singoli Stati e dalle Organizzazioni internazionali con la preven-
zione e la repressione, sempre nel rispetto del diritto e dei principi
umanitari, nonché con il contenimento dei danni.

Va, altresì, preso atto che cedimenti di qualsiasi natura, dal-
la tolleranza nei confronti di incitamenti delittuosi al pagamen-
to di tributi o riscatti, non possono che rafforzare chi predica o
pratica il terrorismo.

Va parimenti tenuto presente che, nell’opera di contrasto,
l’uso improprio del termine “guerra”, termine che riveste un
significato giuridico e tecnico, implicitamente attribuisce ad at-
tori criminali e non statali lo status di belligeranti legittimi, con-
trariamente a quanto previsto dai requisiti specificati nelle Con-
venzioni de L’Aia del 1907 e di Ginevra del 1949.

Non va dimenticato, infine e soprattutto, che gli aggrediti non
possono rinunciare alla loro identità ed ai loro valori in nome di
una mal concepita liberalità, la quale sarebbe interpretata unica-
mente come assoluta arrendevolezza.

Vittorfranco Pisano
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IL PROBLEMA DEI CURDI
E DELLE LORO ATTESE

di Paolo Migliavacca

I
curdi, con alle spalle almeno 2.500 anni di storia (1), formano
una nazione di 30-35 milioni d’individui, che alcune stime ele-

vano fino a 40-50 milioni, se si comprende anche la numerosa dia -
spora in Europa e negli Stati Uniti, oltre che nel resto del Medio
Oriente. Essi hanno la singolare particolarità di costituire il popo-
lo più numeroso privo di un proprio Stato nazionale. Questo per-
ché hanno avuto la sfortuna di vivere, per molti secoli, schiacciati
tra Stati vicini più potenti (gli Imperi ottomano e persiano), che li
hanno soggiogati e divisi senza, tuttavia, riuscire a sopprimerne la
coscienza nazionale.

Forse con un intento di riparazione storica, al momento del
crollo della Sublime Porta, le potenze europee previdero col
Trattato di pace di Sevres (1920) la creazione del Kurdistan,
uno Stato nazionale indipendente su una piccola parte del ter-
ritorio da essi più fittamente abitato.

Questo, però, non è mai avvenuto. La causa formale è dovu-
ta alla ribellione di Kemal Ataturk a tale Trattato, che portò al-
la revisione di Losanna (1923), dove il riconoscimento concesso
alle istanze nazionali curde (oltre a quelle greche e armene) fu
cancellato.

Ma la ragione vera va cercata, su un piano più generale,
negli “interessi superiori” difesi dal colonialismo franco-britan-

(1) Discendenti probabilmente dai Medi, furono citati per la prima volta da
Senofonte nel 400 a.C. Furono a lungo alleati dei Romani nelle guerre contro i Par-
ti, ma non riuscirono mai a raggiungere una piena indipendenza. In epoca moderna
furono schiacciati nel conflitto tra Impero ottomano e Impero Safavide, precursore
di quello iraniano.

PAOLO MIGLIAVACCA è stato Caposervizio Esteri a “Mondo Economico”, poi
a “Il Sole-24 Ore on line” e a “Il Sole-24 Ore”. È esperto di questioni strategiche, mi-
litari ed energetiche.
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nico che portarono, giusto un secolo fa, alla conclusione degli
accordi Sykes-Piqot, con cui fu “risistemato” il Medio Oriente
post-ottomano. Essi prevedevano di frammentare i resti del-
l’Impero Ottomano in molti Stati, più deboli e facilmente con-
trollabili di quanto avrebbe potuto essere un grande blocco cur-
do coeso, reso ancor più potente dalla sua consistenza numeri-
ca e dalla cruciale posizione geografica.

I territori a maggioranza etnica curda si estendono, infatti,
su una superficie di circa mezzo milione di chilometri quadrati
(quasi equivalente a quella della Francia) estesa dal Caucaso
alle pianure della Mezzaluna fertile e ricca delle due più
preziose risorse contenute in questa regione: il petrolio (pre-
sente soprattutto nella parte settentrionale dell’odierno Iraq,
con riserve accertate per 25 miliardi di barili, ma il gigante ener-
getico Exxon ipotizza la presenza di ben 45 miliardi (2): gli enor-
mi giacimenti di Kirkuk, Mosul e Khanaqin nella regione a mag-
gioranza curda, furono scoperti nel 1927 e si ritiene contenessero
allora 38/40 miliardi di barili) e l’acqua (3).

Quest’ultima ricchezza è potenzialmente la più rilevante dal
punto di vista geo-politico, considerato che il resto della regione ne
è pressoché privo. Quindi, chi controlla il Kurdistan controlla an-
che, indirettamente, il potenziale agricolo dei Paesi confinanti,
tutti largamente minacciati da una dilagante aridità dei suoli.

Logico che gli antichi dominatori (turchi e persiani, per
quanto usciti ridimensionati dal Primo conflitto mondiale) e i
nuovi Stati in cerca di legittimazione e consolidamento - con alle
spalle le potenze coloniali europee - abbiano visto, a partire
dagli Anni 30 del secolo scorso, in questo popolo numeroso e
fortemente attaccato alle proprie radici culturali (comuni sono
la lingua, la letteratura, la musica e, particolare del tutto anomalo

(2) Dmitry Zhdannikov, Isabel Coles and Ned Parker, Special Report: How
Exxon helped make Iraqi Kurdistan; Reuters, Dec 3, 2014.

(3) Il grande progetto avviato dal Governo turco negli anni 90 del secolo scorso
per creare 22 grandi bacini idrici per fini d’irrigazione agricola e di produzione
idroelettrica (19 centrali), allo scopo di sfruttare un potenziale energetico di ben 433
TWh annui, del costo stimato in ben 32 miliardi di dollari, è tutto collocato nella re-
gione curda. Le stesse sorgenti e il corso settentrionale dei fiumi Tigri ed Eufrate sono
posti in quell’area.
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nella regione, il ruolo di grande rilievo riservato alla donna nella
società) un pericolo mortale.

Ancor più logico, quindi, che abbiano cercato con ogni mez-
zo di reprimere le rispettive minoranze interne, impedendo la
nascita di un nucleo di patria comune e negando l’esistenza stes-
sa di un’identità nazionale. Precludendo, perciò, l’obiettivo di
un’autonomia politico-amministrativa curda.

Dinnanzi al divieto di ogni attività politica, i nazionalisti
curdi hanno in genere reagito con ogni mezzo, legale e non: da
una diffusa resistenza passiva all’assimilazione fino al ricorso
alle armi contro le repressioni, sia con forme primordiali di
guerriglia sia con veri e propri atti di terrorismo contro le forze
dei Paesi occupanti.

La resistenza, se ha cementato i sentimenti di appartenenza
etnica e socio-politica dei curdi, da un punto di vista militare
naturalmente è risultata perdente, tanto che la sua repressione,
pur scoordinata e probabilmente non ideata con questo specifi-
co fine, può essere equiparata a un vero e proprio genocidio,
con un costo stimabile in 3-500mila vittime (4).

Soprattutto a partire dagli Anni 60, Iraq, Iran, Siria e
Turchia hanno condotto una lotta accanita contro ogni forma di
organizzazione politica (e di rudimentale difesa militare) ap-
prontata dai curdi. Vediamo, Paese per Paese, qual è stata la
storia recente di questo popolo.

Iraq

I curdi costituiscono tra il 15 e il 20 per cento della popo-
lazione irakena, cioè tra 5,5 e 7,5 milioni d’individui. Il manca-
to riconoscimento dei loro diritti politici (solo l’uso della lingua
era tollerato negli Anni 30), portò nel 1946 alla creazione del
KDP, Partito Democratico del Kurdistan, guidato da Mustafa
Barzani, che concentrò le sue rivendicazioni soprattutto su una
certa autonomia amministrativa.

(4) In base all’Articolo 2 della Convenzione dell’ONU sul genocidio del 1948, è
classificabile come tale «l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo
nazionale, etnico, razziale o religioso».

imp. 176:Layout 1  01/04/16  19:50  Pagina 178



IL PROBLEMA DEI CURDI E DELLE LORO ATTESE 179

Disattesa anche questa richiesta da parte del Governo cen-
trale, nel 1961 iniziò la lotta armata. A metà Anni ‘70 le divi-
sioni interne che laceravano il KDP portarono alla nascita del
PUK, Unione Patriottica del Kurdistan, guidata da Jalal Tala-
bani, divenuto Presidente irakeno dal 2005 al 2014.

La rivalità tra le due fazioni (e personale tra i due leader),
sfociata a metà degli Anni 90 del secolo scorso in una guerra
civile strisciante ma sanguinosa (8.000 le vittime stimate),
impedì di fatto un’efficace resistenza ai brutali tentativi di an-
nientamento condotti da Saddam Hussein, specie dopo la guer-
ra del Golfo del 1991, alla quale i curdi avevano contribuito con
un notevole aiuto alle truppe della coalizione internazionale gui-
data dagli Stati Uniti.

Il Presidente George Bush sr., tuttavia, non se la sentì di con-
cludere il conflitto abbattendo il regime baathista, nel timore di
consegnare l’Iraq nelle mani di un regime sciita filo-iraniano.

Ciò permise di fatto a Saddam Hussein di avviare una brutale
campagna di riconquista dei territori curdi (la sola operazione
“al-Anfal”, secondo Human Rights Watch, avrebbe causato da 50
a 100mila vittime tra il Febbraio e il Settembre 1988) con un am-
pio uso di armi chimiche, culminata nella strage di Halabja dove,
il 16 Marzo 1988, oltre 5.000 mila persone furono uccise dai gas
usati dalle truppe irakene e altre 7-10mila ferite (5).

Rovesciato il regime di Saddam nel 2003 con l’invasione
statunitense, i curdi sono riusciti a strappare crescenti diritti
politici ai Governi centrali espressi dalla maggioranza sciita, ap-
poggiati da Washington, e oggi dispongono di un’ampia autono-
mia regionale nel Kurdistan (governato dal 2005 da Masud
Barzani, figlio del fondatore del PDK), dove amministrano le
tre Province di Dohuk, Irbil e Sulaimaniya.

Il Kurdistan irakeno oggi è di fatto una regione semi-indipen-
dente, dotata di un proprio esercito efficiente, come dimostra la
forte resistenza opposta all’espansione dello Stato Islamico verso
Mosul, a dispetto della fuga precipitosa delle truppe inviate dal

(5) Il 1 ° marzo 2010 l’Alta Corte penale irachena ha riconosciuto il massacro di
Halabja come un atto di genocidio (http://frontierenews.it/2013/03/il-genocidio-dei-
curdi-diraq-a-25-anni-dal-massacro-di-halabja/).
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Governo centrale. Gli ormai leggendari “peshmerga” (“coloro che
combattono fino alla morte”), secondo stime Reuters, ammon-
terebbero fino a 200mila uomini, dotati però soltanto di armamen-
to leggero (6).

La debolezza del Governo di Baghdad ha, comunque, per-
messo ai curdi di allargare strategicamente il territorio sotto il
loro controllo verso Ovest (congiungendolo alle regioni siriane
di Nord-Est, anch’esse a maggioranza curda) e verso Sud-Est,
dove sono posti vari importanti giacimenti petroliferi.

Il sostegno al Kurdistan irakeno semi-indipendente è giunto,
con una certa prudenza, dagli Stati Uniti, pronti ad appoggiare
un efficace alleato nella lotta allo Stato Islamico, ma timorosi
d’indebolire la posizione turca - visceralmente ostile, come ve-
dremo, a ogni ipotesi di rafforzamento delle capacità militari
curde - e d’irritare il Governo Erdogan, indispensabile per
mantenere salda la posizione della NATO in Medio Oriente.

Da Israele, che da mezzo secolo sostiene la lotta di un popo-
lo che ha indebolito a fondo due suoi nemici storici come Iraq e
Iran (7), benché gli ultimi Governi di Benjamin Netanyahu ab-
biano adottato un profilo più cauto.

E, sorprendentemente, in parte dalla stessa Turchia, che ha
accettato con un certo realismo (nell’evidente speranza di con-
dizionarne l’evoluzione) la nascita di un “Kurdistan irakeno”,
avviando con esso floridi commerci (il 56 per cento degli scam-
bi della regione autonoma avvengono con il vicino del Nord).

Il Governo turco di Recep Tayyip Erdogan non manca,
però, di colpire con regolarità sul piano militare quei gruppi
della resistenza (genericamente indicati come membri del PKK)
presenti nel Nord dell’Iraq, che giudica pericolosi per i propri
interessi nazionali (in cima alle preoccupazioni di Ankara c’è il
temutissimo “Kurdistan allargato”), effettuando mini-invasioni
che né i curdi, né il Governo centrale di Baghdad sono in gra-
do, per ora, di contrastare con efficacia.

180 AFFARI ESTERI

(6) Cfr. Outgunned and untested for years, Kurdish peshmerga struggle;
Reuters, August 13, 2014,

(7) Paul Davis, Can Kurdistan Sustain Independence?; Rudaw net; 28 Gennaio
2016.
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Iran

I curdi rappresentano l’11 per cento della popolazione ira-
niana, per un totale di circa 9 milioni di abitanti, di cui due terzi
sunniti: questo dato cruciale spiega le forti difficoltà spesso in-
contrate con un potere centrale rigida espressione dello sciismo.

Dopo una dura repressione condotta negli Anni 20 e 30 del
secolo scorso da Reza Khan (fondatore della dinastia dei Palhe-
vi e restauratore di potere centrale persiano relativamente
forte, Londra e Mosca permettendo), il KDPI (Kurdish Demo-
cratic Party dell’Iran) creò dal Gennaio al Dicembre 1946 la
Repubblica di Mahabad, nell’Iran occidentale, con l’appoggio
dell’Unione Sovietica.

Il progetto, però, fallì per la tenace resistenza del Governo
di Teheran e il ritiro delle forze militari sovietiche dal Nord del-
l’Iran. Vent’anni dopo si aprì una fase di ribellione intermit-
tente, in concomitanza con la più generale e dura repressione
di ogni dissenso interno, condotta dallo scià Reza Palhevi nel-
la fase terminale del suo regno.

L’instaurazione della Repubblica Islamica (1979) produsse
un breve periodo di dialogo con la minoranza curda, ma la con-
notazione sciita sempre più rigida assunta dal regime khomeinista
generò crescenti contrasti con la maggioranza sunnita curda, cul-
minati in una durissima repressione durante la guerra con l’Iraq
(1980-88), costata 10mila morti.

La situazione migliorò con l’arrivo al potere del Presidente
moderato Mohammed Khatami (1997-2005), s’inasprì nuova-
mente durante il periodo del radicale Mahmoud Ahmadinejad
(2005-2013) e poi ancora tornò più favorevole con l’elezione a
Capo dello Stato di Hassan Rouhani, dal 2013. Il vero punto di
svolta è costituito, però, dal profilarsi della minaccia dello Sta-
to Islamico: Teheran oggi guarda con favore all’attività dei
Peshmerga curdi, che combattono il Califfato.

La regola empirica, secondo cui “il nemico del mio nemico è
mio amico”, non dà, tuttavia, garanzie sufficienti per la tenuta
nel tempo di questa estemporanea alleanza curdo-iraniana.
Troppi in passato sono stati i voltafaccia del Governo centrale
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di Teheran per generare solida fiducia: il collante costituito dal-
lo Stato Islamico potrebbe rivelarsi precario.

Siria
La popolazione curda è valutata tra il 7 e il 10 per cento

del totale, quindi tra 1,2 e 1,7 milioni di unità. Ma altre stime
(8) elevano la quota fino al 15 per cento: il totale giungerebbe
così a oltre 2,5 milioni. Prima dello scoppio della guerra
civile, nel 2011, la maggior parte dei curdi viveva a Damasco
e Aleppo, le due maggiori città del Paese, e nella fascia setten-
trionale al confine con la Turchia, formando un unicum con
le regioni curde di oltre frontiera.

L’importanza di questo territorio, tanto sotto il profilo storico
e politico-sociale (molti dei curdi che lo abitano discendono dai
profughi scampati alle persecuzioni condotte in Turchia negli An-
ni 20 e 30 del secolo scorso) quanto sotto quello strategico-
militare, è testimoniata dalla tenacia con cui la città di
Kobane è stata difesa per quattro mesi dall’assedio delle
truppe dello Stato islamico (settembre 2014-gennaio 2015),
divenendo un simbolo per i curdi di tutto il mondo com’è Fort
Alamo per gli statunitensi, Verdun per i francesi o il Monte
Grappa per gli italiani.

Anche in Siria la vita per i curdi è stata molto dura. Dal
1962, in fasi successive, sono stati privati di molti diritti cul-
turali (come dell’uso della lingua e di proprie scuole) e politi-
ci, come la cittadinanza, e le loro terre sono state confiscate
per essere ridistribuite alla popolazione arabo-sunnita, in un
vasto disegno di “arabizzazione” delle regioni curde, attuato
nelle prime fasi del regime degli Assad.

Rilevante, in particolare, il cosiddetto “cordone arabo”,
creato a partire dal 1965 per una larghezza di 10/15 km e una
lunghezza di oltre 300, lungo il confine turco, per isolare i cur-
di siriani da quelli turchi, ostacolando ogni relazione politico-
economica.

(8) Cfr: Syria Overview. Minority Rights Group International. October 2011.
Retrieved, January 14, 2014.
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Per questi motivi, i curdi siriani hanno lottato per decenni
contro il regime di Hafez al Assad, prima, e del figlio Bashar
poi, ponendosi alla testa dell’insurrezione nazionale che nella
Primavera 2011 è sfociata nell’attuale guerra civile.

Quando, nel 2013-14, si è profilata l’avanzata dello Stato
islamico in Siria e i curdi sono finiti nel loro mirino, le “Unità
di protezione popolare” (YPG), la struttura di autodifesa
curda, hanno, però, stabilito una sorta di alleanza di fatto
con le forze governative di Bashar al Assad e, dopo il suo in-
tervento nel conflitto nell’Ottobre 2015, anche con il corpo di
spedizione militare russo.

La Turchia, con la giustificazione di un oscuro attentato
terroristico avvenuto nelle scorse settimane ad Ankara, ha
preso ad attaccare duramente le forze delle Unità di pro-
tezione popolare (9) e pretende che siano considerate forze
“terroriste” da tutto l’Occidente, malgrado i rapporti di
proficua cooperazione militare, stabiliti sia con gli Stati Uni-
ti, sia con la Russia.

Nei territori sotto il suo controllo il Comitato Supremo Cur-
do, il nucleo politico-amministrativo dei curdi, sta sperimentan-
do forme di autogoverno locale, in vista della creazione del Ro-
java (il Kurdistan occidentale), modello di un futura regione
largamente autonoma nell’ambito di un possibile Stato federale,
in cui potrebbe articolarsi la Siria dopo la fine della guerra
civile. La soluzione sembra scaturire da un progetto congiunto
russo-statunitense di risistemazione del martoriato Paese.

Forse non a caso il 10 Febbraio 2016 «il Rojava ha inaugurato
a Mosca la sua prima sede all’estero»(10).

Benché non costituisca ancora una rappresentanza diplomati-
ca ufficiale, rappresenta comunque un segnale eloquente che il
Cremlino appoggia la creazione di una regione autonoma curda,
quando si dovrà negoziare un accordo per chiudere la spietata
guerra civile siriana.

(9) Giordano Stabile, Così Erdogan prepara la guerra ai combattenti curdi in
Siria, La Stampa, 19 Febbraio 2016, pag. 16.

(10) Lucia Sgueglia, Così la Russia pianifica una Siria divisa in tre; La Stampa,
2 Marzo 2016, pag. 9.
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Turchia

Nel Paese, dove i curdi costituiscono oltre il 20 per cento
della popolazione totale (circa 18 milioni di abitanti, con
stime che giungono fino a quasi 23 milioni (11) secondo fonti
ufficiali governative), le rivolte contro l’oppressione del
potere centrale iniziarono subito dopo la creazione della Re-
pubblica, già negli anni 20 del Novecento.

Alla base di questo diffuso ribellismo vi fu la politica di siste -
ma tica negazione della loro identità etnica: nomi e costumi proibi -
ti, gli stessi termini “curdo” e “Kurdistan” rigorosamente vietati,
illecito utilizzare la lingua curda in pubblico e addirittura in pri-
vato (il suo uso è tuttora illegale nelle scuole statali) (12). Senza di-
menticare la grottesca terminologia con cui furono definiti ufficial-
mente i curdi, addirittura fino al 1991: “Turchi delle montagne”.

Il culmine della repressione si verificò alla fine degli Anni 30,
quando furono sterminati da 50 a 70mila tra curdi e Aleviti e
molte decine di migliaia furono costretti all’esilio. Negli Anni 70
Abdullah Ocalan, emerso come uno dei principali leader curdi
del dopoguerra, radicalizzò in senso indipendentista le po-
sizioni del movimento etnico e nel 1978 costituì il PKK (Par-
tito dei lavoratori del Kurdistan), che iniziò la lotta armata
contro il Governo centrale.

La repressione governativa causò non meno di 40mila morti,
378mila profughi e la distruzione di oltre 3.000 villaggi (13), oltre
alla condanna all’ergastolo dello stesso Ocalan, dopo la sua cat-
tura in Kenia nel 1999. Nel 2012 sono iniziati dei colloqui di pace,
sfociati il 21 marzo 2013 in una tregua armata, con la parola d’or-
dine «Tacciano le armi e domini la politica». Il PKK ha, co-
munque, conservato gran parte del proprio arsenale militare (es-
senzialmente leggero), stabilendo una sorta di alleanza di fatto con
altri gruppi curdi armati, come il YPG, le unità di protezione
popolare che combattono lo Stato Islamico in Siria.

(11) Cfr. Over 22.5 milion Kurds live in Turkey, new Turkish statistical reveal;
Ekurd Daily, 20 Settembre 2012.

(12) Toumani, Meline: Minority Rules; The New York Times; February 17, 2008.
(13) Cfr. Human Rights Watch, March 2005.
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La tregua tra Ankara e PKK è stata, però, di breve durata, an-
che alla luce del conflitto devastante che sconvolge la Siria. La
costante posizione anti-curda assunta dal regime di Erdogan in
quel contesto (l’esempio più chiaro è stato il blocco, per vari mesi,
di ogni aiuto umanitario ai curdi assediati dallo Stato islamico nel-
la città siriana di Kobane e il cospicuo sostegno logistico, militare
e finanziario, concesso a vari gruppi fiancheggiatori dello Sta-
to Islamico, come al-Nusra) (14) ha portato alla rapida
ripresa di azioni di guerriglia e terrorismo curdo in Turchia,
cui ha fatto seguito il massiccio uso dell’aviazione turca.

Nel silenzio pressoché totale dei media turchi e occidentali,
dall’Agosto 2015 al Febbraio 2016 sono state pesantemente at-
taccate le città di Silopi, Nusaybin, Hakkari, Sur, ma soprattut-
to Cizre, abitata in origine da 200mila abitanti, alla quale i
ripetuti attacchi aerei hanno conferito un aspetto di spettrale
devastazione, molto simile a quello di Aleppo: le vittime a Cizre,
accertate con grande difficoltà da Amnesty International, sono
state almeno 224, di cui 42 bambini, mentre acqua, elettricità e
assistenza medica scarseggiano tuttora (15).

Lo scenario a breve-medio termine

La Turchia «combatte solo i terroristi» e «fa del suo meglio
per non causare vittime civili», ha assicurato il premier Ahmet

(14) Il traffico del petrolio estratto dai pozzi sotto controllo del Califfato verso il
porto di Ceyhan è stato quasi totalmente gestito da intermediari turchi, alcuni dei
quali contigui al governo Erdogan. Sempre attraverso la Turchia sono transitati la
quasi totalità dei cosiddetti foreign fighters diretti verso lo Stato islamico, molte delle
forniture di armi e gli aiuti finanziari, mentre pare che lo stesso “Califfo” al Baghda-
di, ferito lo scorso anno durante un raid aereo americano, sia stato curato in una
clinica diretta dalla figlia del premier Erdogan.

Caso più clamoroso di tutti, documentato dal celebre giornalista americano Sey-
mour Hersh, ma trascurato da quasi tutti i media occidentali, l’uso massiccio di gas
Sarin avvenuto il 21 agosto 2013, che avrebbe dovuto portare a un intervento di
truppe americane nella guerra civile siriana, è stato effettuato dai ribelli di al Nusra
con munizioni provenienti dagli arsenali turchi e non dalle truppe di Hafez el Assad.

Venuto a conoscenza del vero svolgimento dei fatti all’ultimo minuto, il Presi-
dente Barak Obama bloccò l’operazione senza mai chiarirne a fondo le ragioni (Cfr.
Seymour Hersh, Whose Sarin?, London Review of Books, Vol. 35. N. 24, December
19, 2013, pagg. 9-12).

(15) Cristoforo Spinella, In Turchia le città curde messe a ferro e fuoco, Il
Venerdì di Repubblica, 26 Febbraio 2016, pag 26.
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Davutoglu (16). Ma la realtà politico-strategica sembra sfuggita
di mano a tutti.

Agli stessi curdi, i cui successi militari, in una regione nella
quale le entità statuali esistenti si vanno progressivamente sfal-
dando, fanno apparire sempre più vicina la realizzazione del
sogno perseguito con tenacia da un secolo. Rendendo, quindi,
meno flessibili le loro posizioni.

E al Governo turco, che pare in preda a una “sindrome da
accerchiamento”, pronto a combattere i curdi ovunque siano in
armi (in Iraq, in Siria e sul suo stesso territorio), nel timore che
possano realizzare un embrione di Kurdistan realmente in-
dipendente e riconosciuto dalla comunità internazionale su
qualche lembo di terra liberato. Ankara, secondo la logica del
divide et impera, cerca di mettere i curdi gli uni contro gli altri,
evitando, per quanto possibile, ogni ipotesi di saldatura, politi-
ca o - ancor peggio - militare, tra le varie parti in armi.

Ma il disegno sembra poco realistico e, soprattutto, ormai
fuori da ogni logica temporale.

Mentre si riaccende la spirale terrorismo-repressione all’in-
terno del Paese (17), fuori dai confini turchi l’incubo più forte
è che i curdi siriani, magari con l’aiuto dello stesso Governo re-
gionale curdo-iracheno, possano ritagliarsi una sorta di nuova
enclave all’interno della Siria (il citato Rojava), proprio sul
modello dei loro vicini orientali. I presupposti sembrano esser-
ci tutti: le milizie del YPG controllano già saldamente le aree
nord-occidentali della Siria, a maggioranza curda, poste a ri-
dosso di Turchia e Iraq.

In un ipotetico scenario post-Assad, in un mare di spacca-
ture intestine, la minoranza curda è l’unica che manifesta la
volontà di ottenere la più ampia autonomia possibile. E sta già

(16) Ibidem
(17) Dal Luglio 2015 una mezza dozzina di gravi attentati ha causato 180 morti e

oltre 250 feriti. Dopo la rituale attribuzione iniziale al PKK o a suoi fiancheggiatori
(i curdo-siriani del YPG), due dei più sanguinosi (quelli di Suruc, del 20 Luglio 2015,
con 32 morti, e di Ankara, del 10 Ottobre 2015, con 102 morti e oltre 500 feriti, en-
trambi condotti contro comizi del Partito Democratico del Popolo, filo-curdo) la re-
sponsabilità è stata riassegnata allo Stato islamico, benché l’obiettivo anti-curdo fac-
cia pensare a una possibile connivenza di apparati governativi turchi.
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sperimentando sul campo gli strumenti militari e politico-am-
ministrativi per realizzarla. Quest’ipotesi ha gettato Ankara in
una doppia angoscia.

La prima connessa all’eventualità che, stimolati dai successi
ottenuti in Iraq e Siria, anche i curdi turchi tornino a lottare in
modo ancor più deciso del passato per la propria autonomia -
anche senza ambire a confluire in un unico Kurdistan indipen-
dente e unito.

La seconda, direttamente connessa a questo scenario, legata
al rischio che il Kurdistan siriano possa diventare, proprio
come oggi lo è quello iracheno, un “santuario” abbastanza si-
curo, una nuova base da cui il Pkk possa minacciare la Turchia:
un secondo fronte della guerra curdo-turca.

Non a caso Erdogan insiste da mesi per creare una “fascia di
sicurezza” lungo il confine siriano, formalmente garantita e co-
gestita da una potenza esterna (la NATO o gli Stati Uniti o l’im-
probabile alleanza antiterroristica sunnita promossa dall’Ara-
bia Saudita (18)), ma in realtà sotto il controllo del proprio
eser ci to, che isoli ogni possibile “contagio” proveniente da Sud.

Questo pericolo induce a credere che Erdogan farà di tutto
per cercare di sfruttare la situazione a proprio vantaggio, por-
tando avanti la sua personale guerra contro il PKK, che - va ri-
cordato - è riuscito a fare inserire nella lista delle organizzazioni
terroristiche.

Nel recente passato il Presidente aveva chiesto alla NATO il
“via libera” per agire contro il Partito curdo in nome dell’in-
tegrità e della sicurezza nazionale, ma il permesso era stato
negato (19). Del resto, la minaccia paventata dalla Turchia ap-

(18) La sua scarsa credibilità deriva sia dal numero abnorme (34), sia dalla loro
eterogeneità (afro-asiatici prevalentemente musulmani, ma soltanto sunniti, oltre a
qualche Paese cristiano africano), sia soprattutto dal fatto che il “centro operativo
congiunto” di Riyadh, che dovrebbe avere il compito di coordinare e sostenere le ope -
ra zioni militari, è (e molto probabilmente resterà) un guscio vuoto, un’etichetta die -
tro cui nessuno metterà uomini effettivi, tranne forse l’Arabia Saudita e l’Egitto.

Che, però, hanno ben altri problemi da risolvere in Yemen (la prima) e in Sinai
e Libia (il secondo), dove entrambi stanno realizzando performance effettive forte-
mente deludenti.

(19) John Beck, NATO Is Cool With Turkey’s ‘War on Terror’ Against The Isla -
mic State and The Kurds, Vice News, July 28, 2015.
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pare risibile, se si pensa che essa attualmente mette in campo le
forze armate più agguerrite della regione.

Ciò non toglie che Ankara stia cercando di sfruttare in ogni
modo a proprio favore l’accordo contro lo Stato Islamico per ot-
tenere vantaggi in funzione anti-curda. Il popolo curdo, infatti,
vede nel caos che ha investito la regione una chiara e imperdi-
bile possibilità per vincere, almeno in qualche angolo della re-
gione, la battaglia dell’indipendenza.

In una sempre più probabile risistemazione globale del
Medio Oriente, in cui alcuni Stati (Iraq, Siria) rischiano di
sparire o di essere smembrati secondo logiche finora inusitate
(ad esempio, etnico-religiose), è difficile pensare che le istanze
curde non ottengano un riconoscimento. Soprattutto con-
siderando che Stati Uniti ed Europa, una volta sconfitto lo Sta-
to islamico, non potranno negare al loro maggiore alleato sul
campo il suo giusto premio politico.

A ciò la Turchia (e in parte anche l’Iran) cercherà di oppor-
si in ogni maniera, poiché qualunque successo del “nemico”
l’indebolirebbe in misura direttamente proporzionale al raf-
forzamento di un futuro Kurdistan.

Il nuovo Stato, se mai nascerà, sarà, quindi, sempre cir-
condato da nemici pronti a soffocarlo nella culla, nella speran-
za che non possa crescere e irrobustirsi. Specie dopo che il ri-
tiro russo dalla Siria priverà i curdi del più efficace alleato sul
campo, rafforzando nel contempo il potenziale… Erode: la
Turchia.

Paolo Migliavacca
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Davide e Golia?

LE FILIPPINE E LA CINA
NEL MAR CINESE MERIDIONALE

di Daniele Bosio

L
uglio 2015 ha visto svolgersi la prima udienza della procedu-
ra di arbitrato tra le Filippine e la Cina sull’annosa contro-

versia che oppone i due Paesi nel Mar Cinese Meridionale.
La procedura era stata avviata il 22 Gennaio 2013 con la noti-

fica del ricorso da parte del Governo filippino a quello cinese, ef-
fettuata con le modalità prescritte dall’art. 287 e dall’Allegato VII,
art. 1 della Convenzione ONU sul Diritto del Mare.

La notifica, che seguiva anni di tensione crescente nell’area
a seguito soprattutto delle azioni di rivendicazione cinese su al-
cune isole della regione, era successivamente respinta da Pechi-
no al mittente pochi giorni dopo, il 19 Febbraio 2013 (1).

Tra tensioni e diplomazia

La disputa non è recente e le rivendicazioni iniziali cinesi ri-
salgono al periodo precedente la proclamazione della Repubblica
Popolare, quando, nel 1947, l’allora Governo nazionalista pub-
blicò una mappa basata su altre precedenti (2), in cui appaiono
undici tratti inglobanti gran parte del Mar Cinese Meridionale.

La stessa mappa, privata dei due tratti relativi al Golfo del
Tonchino, su cui nel 2000 sarà stipulato con il Vietnam un Accor-
do di delimitazione delle acque e della piattaforma continentale, è
ripresa nel 1953 dal nuovo Governo della RPC.

(1) Permanent Court of Arbitration, Press release, 13 Luglio 2015, l’Aja.
(2) L. Jinming e L. Dexia, The Dotted Line on the Chinese Map of the South China

Sea: A Note, Ocean Development and International Law, 2003.

L’Ambasciatore DANIELE BOSIO ha ricoperto importanti incarichi presso il Mi-
nistero degli Esteri e presso varie Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero.
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Le isole incluse all’interno della linea dei nove tratti entrano
per la prima volta in un atto legislativo con la “Dichiarazione sul
Mare Territoriale” del 4 Settembre 1958 che stabilisce: “This pro-
vision [a 12-nm territorial sea] applies to all territories of the Peo-
ple’s Republic of China, including the Chinese mainland and its
coastal islands, as well as Taiwan and its surrounding islands, the
Penghu Islands, the Dongsha Islands, the Xisha Islands, the
Zhongsha Islands, the Nansha Islands and all other islands be-
longing to China, which are separated from the mainland and its
coastal islands by the high seas” (3).

La scoperta di giacimenti di petrolio al largo dell’isola di Pa-
lawan nel 1976 aggiunge un fattore di complicazione nelle relazio-
ni internazionali nella regione. Studi ulteriori negli anni ‘90 accer-
tano che la configurazione del bacino geologico a nord dell’isola è
suscettibile di ospitare giacimenti di gas e di petrolio considerevo-
li, con una produzione potenziale fino a 6.000 barili di petrolio al
giorno e riserve valutabili in un miliardo di barili (4).

Queste prime esplorazioni petrolifere, insieme allo sviluppo
progressivo degli Stati costieri e all’incremento delle attività di
pesca, aumentano le occasioni di tensione. Tuttavia, nonostan-
te incidenti più o meno gravi, che in quelle acque coinvolgono
ripetutamente negli anni ‘80 e ‘90 pescherecci e, in alcune occa-
sioni, anche unità militari (5), le occasioni di scontro restano a
un livello moderato, con Pechino che preferisce privilegiare in
quegli anni l’esercizio del soft power.

(3) Declaration on China’s Territorial Sea, come tradotta dall’Asian Law Informa-
tion Institute in http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/rotscotnpcotaotdotgocts1338/. Le
denominazioni cinesi si riferiscono rispettivamente alle isole Pescadores, al largo delle co-
ste occidentali di Taiwan, le isole Pratas, circa 210 miglia a sudovest di Hong Kong, le iso-
le Paracels, tra il Vietnam e la costa meridionale della Cina, un gruppo disperso di atolli
sommersi e bassifondi di cui fanno parte il Macclesfield Bank e lo Scarborough Shoal a
ovest dell’isola filippina di Luzon e, infine, le isole Spratly, tra l’isola filippina di Palawan
e le coste meridionali del Vietnam.

(4) Ronald E. Dolan, ed., Philippines: A Country Study, Washington: GPO for the
Library of Congress, 1991.

(5) L’incidente più grave avviene il 14 Marzo 1988 quando, al largo del Johnson South
Reef, nell’arcipelago delle Spratly, la Marina cinese affonda tre motovedette vietnamite
uccidendo 74 militari. Lo scontro ha luogo poco dopo l’occupazione da parte cinese di un
altro isolotto dell’arcipelago, il Fiery Cross Reef, nel Gennaio 1987. La Cina di Deng Xiao-
ping è in piena rivoluzione economica e le attività produttive si stanno spostando in mas-
sa verso le Province costiere dove la richiesta di energia è in crescita esponenziale.
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In una serie di dichiarazioni all’inizio degli anni ‘90, la lea-
dership cinese trasferisce l’accento delle sue dichiarazioni dal
principio della sovranità esclusiva sul Mar Cinese Meridionale,
che aveva predominato negli anni ‘60 e ‘70, a quello delle risor-
se condivisibili (6).

La creazione dell’ASEAN Regional Forum nel 1994 è in buo-
na misura il risultato di questa migliorata atmosfera di dialogo.
Nel suo quadro nasce nel 1997 e si sviluppa un negoziato regiona-
le che porterà nel 2002 all’adozione a Phnom Penh della “Dichia-
razione sulla Condotta delle parti nel Mar Cinese Meridionale”
(7), a cui aderiscono anche Stati Uniti e Giappone.

La Dichiarazione non è un accordo vincolante, come era l’au-
spicio di alcuni e, in particolare, delle Filippine, ma costituisce un
fattore di confidence building, che dovrebbe, nelle intenzioni dei
protagonisti, disinnescare future tensioni nella regione.

In realtà, se da un lato Pechino offre la mano guantata del
dialogo, dall’altro prosegue nella sua politica di progressivo
consolidamento delle proprie rivendicazioni.

Il 25 febbraio 1992 la legge sulla delimitazione del mare ter-
ritoriale scolpisce nella pietra le rivendicazioni di Pechino sul
Mar Cinese Meridionale, stabilendo: “The landterritory of the
People’s Republic of China includes the main land of the Peo-
ple’s Republic of China and its coastal islands; Taiwan, and all
islands appertaining thereto, including the Diaoyu Islands, the
Penghu Islands, the Dongsha Islands, the Xisha Islands, the
Zhongsha Islands and the Nansha Islands as well as all other is-
lands belonging to the People’s Republic of China” (8).

(6) Nel 1990, Li Peng in visita a Singapore afferma: “China is ready, with the joint ef-
fort of the South-East Asian Countries, to jointly develop the [Spratly] islands while putting
aside for the time being the question of sovereignity”. Nell’agosto 1992, al Premier malese
Najib in visita a Pechino, Li Peng lancia proposte di sviluppo congiunto delle risorse e si ap-
pella a una maggiore cooperazione economica e di sicurezza nella regione, assicurando che
la Cina non ha piani di espansione a sud. Simili dichiarazioni sono rivolte dal Premier cine-
se al Presidente filippino Ramos in visita a Pechino nell’aprile 1993. Cfr. Renato Cruz De
Castro, The US-Philippine Alliance: An Evolving Hedge against an Emerging China Chal-
lenge, in Contemporary Southeast Asia, Vol. 31, No. 3 (2009), pp. 399–423.

(7) Disponibile in www.asean.org/asean/external-relations/china/item/declaration-on-
the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea

(8) Art. 2 della Legge. Traduzione disponibile in http://www.state.gov/documents/or-
ganization/57692.pdf. Nel testo non si fa più riferimento all’alto mare (il testo del 1958
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Nel Febbraio 1995, l’occupazione cinese del Mischief Reef,
un atollo disabitato 130 miglia a nord dell’isola di Palawan, dà
avvio a una serie di incidenti, che culminano in un breve scon-
tro a fuoco con unità militari filippine. Nel 1999 (forse nel mese
di Maggio, ma l’operazione fu condotta segretamente) la Mari-
na filippina fa arenare la nave da sbarco Sierra Madre sul Se-
cond Thomas Shoal (Ayungin Shoal nella denominazione filippi-
na), 110 miglia a ovest dell’isola di Palawan e appena 20 dal Mi-
schief Reef nell’arcipelago delle Spratly.

Tuttavia, nonostante le tensioni, a cavallo tra la fine degli
anni ‘90 e i primi anni 2000 le relazioni economiche bilaterali
tra Cina e Filippine non cessano di migliorare.

Sotto la presidenza di Gloria Mapagal-Arroyo, il Governo
cinese intensifica, sulla falsariga di quanto andava facendo con
Cambogia, Birmania e Laos, i suoi aiuti allo sviluppo e finanzia
importanti progetti di costruzione di infrastrutture, arrivando
nel 2007 a sostituire il Giappone come principale fornitore di
crediti concessionali.

Ma non è un rapporto destinato a durare: pur decidendo la
chiusura della base americana di Subic Bay nel 1992, i filippini
non rinunciano al cordone ombelicale con Washington e il 26
Maggio 1999, lo stesso Senato filippino, che cinque anni prima
aveva con il suo voto sancito il ritiro delle forze americane da
quella base, ratifica il Visiting Force Agreement (VFA) concluso
un anno prima, regolando lo stazionamento delle truppe ameri-
cane nel Paese e dando avvio alle esercitazioni congiunte annua-
li Balikatan (Spalla-A-Spalla) (9).

Dopo lo scoppio nel 2007 di uno scandalo su alcuni contrat-
ti pubblici, di cui è protagonista un’importante azienda di pro-
prietà cinese (la ZTE Corp.), che coinvolge direttamente l’am-

precisava “islands belonging to China which are separated from the mainland and its
coastal islands by the high seas“).

La Legge sulla Zona Economica Esclusiva e la Piattaforma Continentale del 26 Giu-
gno 1998 conclude il processo legislativo adeguando la normativa nazionale alle disposizio-
ni dell’Unclos in materia, anche se, all’art.14, riafferma “provisions of this Act shall not
affect the historical rights of the People’s Republic of China”. Traduzione disponibile in
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/chn_1998_eez_act.pdf

(9) Nel Febbraio-Marzo 2000 le esercitazioni congiunte si tengono proprio al largo
delle coste di Palawan, nel Mar cinese Meridionale.
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ministrazione della Presidente Mapagal-Arroyo, il castello delle
relazioni sino-filippine si incrina definitivamente.

Nel Marzo 2009 il Parlamento filippino approva una nuova
legge (10), che definisce le linee di base arcipelagiche in linea
con le disposizioni dell’Unclos (Convenzione ONU sul diritto del
mare) e dichiara la sovranità filippina sul Kalayaan Island
Group (parte delle isole Spratly) e sullo Scarborough Shoal, cui
è attribuito il regime delle isole di cui all’art. 121 dell’Unclos, in
contrasto soprattutto con le rivendicazioni cinesi.

Le controversie nella regione passano a un livello di con-
fronto più elevato quando, pochi mesi più tardi, nel Maggio
2009 il Vietnam e la Malaysia presentano alla Commissione sui
Limiti della Piattaforma Continentale istituita dalla Unclos le
informazioni sulla delimitazione delle rispettive piattaforme
continentali (art. 4 dell’allegato II Unclos). Queste si sovrap-
pongono in parte su quelle reclamate dagli altri Stati costieri e,
soprattutto, con le rivendicazioni del Governo cinese (11).

A stretto giro di posta, Pechino consegna al Segretario Ge-
nerale delle Nazioni Unite con richiesta di diffusione tra i mem-
bri dell’Organizzazione due Note verbali, con allegata una ver-
sione della mappa raffigurante la linea dei nove tratti (legger-
mente diversa da quella del 1947), in cui si contestano le Note
malese e vietnamita, affermando tra l’altro: “China has indis-
putable sovereignty over the islands in the South China Sea and
the adjacent waters, and enjoys sovereign rights and jurisdic-
tion over the relevant waters as well as the seabed and subsoil
thereof [...]. The above position is consistently held by the Chi-
nese government, and is widely known by the international com-
munity” (12).

(10) Republic Act No. 9522, An Act to Amend Certain Provisions of Republic Act No.
3046, as Amended by Republic Act No. 5446, to Define the Archipelagic Baselines of the
Philippines, and for Other Purposes Approved by the President on March 10, 2009.

(11) Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs, United
Nations, disponibile in:www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysv nm33_09
/mys _vnm 2009excutivesummary.pdf

(12) Rappresentanza Permanente della Repubblica Popolare Cinese presso le Nazio-
ni Unite, Note Verbali CML/17/2009 and CML/18/2009, 7 maggio 2009, disponibili in:
www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2009re_mys_vnm_e
.pdf e www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/vnm37_09/chn_2009re_vnm.pdf
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Già dal 2007 la tensione tra Cina e Vietnam si era alzata,
quando Pechino aveva contestato le concessioni cedute dal Go-
verno di Hanoi per lo sfruttamento di giacimenti petroliferi nel-
la sua ZEE e, soprattutto, con il verificarsi di un’ulteriore serie
di incidenti in cui, in un’occasione, perde la vita un marinaio
vietnamita, a seguito di uno scontro a fuoco con un’unità della
guardia costiera cinese.

Il 23 Luglio 2010, in occasione del Forum regionale del-
l’ASEAN di Hanoi e appena pochi giorni dopo la pubblicazione
di un rapporto dell’IEA che segnala il sorpasso della Cina sugli
Stati Uniti come primo consumatore mondiale di energia (13), il
Segretario di Stato Hillary Clinton, per la prima volta, prende
posizione sulle tensioni nella regione.

Clinton conferma la neutralità di Washington sulle dispute
di sovranità nel Mar Cinese Meridionale, ma afferma, senza
mezzi termini, l’interesse nazionale degli Stati Uniti “in freedom
of navigation, open access to Asia’s maritime commons, and re-
spect for international law in the South China Sea” (14). E dà
la disponibilità americana a facilitare il dialogo multilaterale
per la soluzione delle controversie territoriali.

È esattamente il contrario di quanto Pechino aveva perse-
guito fino a quel momento: riaffermare con fatti e dichiarazioni
la propria sovranità sul Mar Cinese Meridionale e mantenere la
gestione delle controversie al livello strettamente bilaterale (15).

L’internazionalizzazione della controversiae il ricorso
all’Arbitrato

Nel Giugno 2012, in concomitanza con una nuova serie di
incidenti sullo Scarborough Shoal, che coinvolgono unità della

(13) Cfr. Spencer Swartz e Shai Oster, China Tops U.S. in Energy Use, “The Wall
Street Journal”, 18 Luglio 2010.

(14) Cfr. Mark Landler, Offering to Aid Talks, U.S. Challenges China on Disputed Is-
lands, “The New York Times”, 23 luglio 2010. Discorso completo disponibile in: iipdigi-
tal.usembassy.gov/st/english/texttrans/2010/07/20100723164658su0.4912989.html#axzz3is
eA4Tc2

(15) Ancora al Vertice ASEAN di Phnom Penh del Luglio 2012 le pressioni di Pechino
sul Presidente di turno cambogiano Hor Nam Hong, che rifiuta l’inclusione di una menzione
alle controversie nel Mar Cinese Meridionale, considerate “questioni bilaterali”, impedisco-
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no di giungere a un accordo sul comunicato finale. Ma in tutti i vertici successivi, benché at-
tenuato con un costante riferimento alla Dichiarazione di Condotta e al diritto internaziona-
le, il tema entra a fare parte del linguaggio consolidato dell’Organizzazione.

(16) “Se la nomina non è effettuata entro tale termine (30 giorni), la parte che ha
aperto il procedimento può� , entro due settimane dalla scadenza di tale termine, richiede-
re che la nomina avvenga conformemente alla lettera c).”

(17) Disponibile in http://www.dfa.gov.ph/index.php?option=com_docman &task =doc
_ download&gid=56&Itemid=546

(18) Disponibile in www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1217147.shtml

Guardia Costiera cinese e pescherecci filippini, Pechino crea
formalmente una nuova unità amministrativa, dipendente dalla
Provincia di Hainan, che comprende tutte le formazioni marine
e le acque incluse all’interno della “linea dei nove tratti”. La
legge entra in vigore il 1° Gennaio 2013.

È in questo contesto che Manila, il 23 Gennaio 2013, avvia
la procedura arbitrale prevista dalla Convenzione delle Nazio-
ni Unite sul Diritto del Mare, secondo quanto previsto nel suo
Allegato VII. Il rigetto quasi contestuale della notifica da parte
cinese e il rifiuto di nominare un Giudice di parte non impedi-
sce al Tribunale di procedere nella costituzione del collegio ar-
bitrale, secondo quanto stabilito dall’art. 3 dell’Allegato
VII (16), che governa la costituzione del tribunale.

In sintesi, la notifica (17) chiede al Tribunale:
“Declare that the Parties’ respective rights and obligations

in regard to the waters, seabed and maritime features of the
South China Sea are governed by Unclos, and that China’s
claims based on its “nine dash line” are inconsistent with the
Convention and therefore invalid;

Determine whether, under Article 121 of Unclos, certain of
the maritime features claimed by both China and the Philip-
pines are islands, low tide elevations or submerged banks, and
whether they are capable of generating entitlement to maritime
zones greater than 12 miles;

and Enable the Philippines to exercise and enjoy the rights
within and beyond its exclusive economic zone and continental
shelf that are established in the Convention”.

La risposta cinese arriva il 7 Dicembre 2014 con un Position
paper (18) che, pur ribadendo il rifiuto a partecipare all’arbitra-
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to (19), riassume le obiezioni della Cina in tre punti essenziali:
“The essence of the subject-matter of the arbitration is the

territorial sovereignty over several maritime features in the
South China Sea, which is beyond the scope of the Convention
and does not concern the interpretation or application of the
Convention” (Parte II, paragrafi 4-29);

“China and the Philippines have agreed, through bilateral
instruments and the Declaration on the Conduct of Parties in
the South China Sea, to settle their relevant disputes through
negotiations. By unilaterally initiating the present arbitration,
the Philippines has breached its obligation under international
law” (Parte III, paragrafi 30-56);

“Even assuming, arguendo, that the subject-matter of the
arbitration were concerned with the interpretation or applica-
tion of the Convention, that subject-matter would constitute an
integral part of maritime delimitation between the two coun-
tries, thus falling within the scope of the declaration filed by
China in 2006 in accordance with the Convention, which exclu-
des, inter alia, disputes concerning maritime delimitation from
compulsory arbitration and other compulsory dispute settle-
ment procedures” (Parte IV, paragrafi 57-75).

Due appaiono gli elementi fondamentali della controversia
portata innanzi al Tribunale arbitrale: a) se e in quali termini la
disputa riguarda il riconoscimento della sovranità su alcune iso-
le e formazioni marine del Mar Cinese Meridionale; b) se la co-
siddetta “Linea dei nove tratti” ha sufficiente titolo nel diritto
internazionale per sostenere le rivendicazioni di Pechino su
quello stesso mare.

Sul primo punto si gioca la giurisdizione del Tribunale. Se-
condo i sostenitori della posizione cinese, infatti, l’Unclos non
contiene disposizioni sulla base delle quali determinare la so-
vranità sulle isole o sulle altre formazioni marine al largo delle

(19) Il documento cinese sottolinea: “[The Position Paper] does not express any posi-
tion on the substantive issues related to the subject-matter of the arbitration initiated by the
Philippines. No acceptance by China is signified in this Position Paper of the views or claims
advanced by the Philippines, whether or not they are referred to herein. Nor shall this Posi-
tion Paper be regarded as China’s acceptance of or participation in this arbitration”.
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linee di base degli Stati costieri (20). Nonostante le Filippine,
come si vedrà meglio di seguito, neghino che l’arbitrato riguar-
di la questione del riconoscimento della sovranità, appare diffi-
cile prescinderne del tutto.

Daltronde, l’invocazione da parte di Manila nella notifica
della chiamata in giudizio del principio del dominium maris (ve-
di dopo) per contestare la legittimità della linea dei nove tratti
riconosce implicitamente la necessità della preliminare defini-
zione della sovranità sulle terre da cui emanano i diritti sulle ac-
que del Mar Cinese Meridionale. E in questo senso si è espressa
più volte la Corte Internazionale di Giustizia.

Nella sentenza sul caso Quatar vs. Bahrein del 2001, la
Corte, chiamata a determinare, tra le altre questioni, la sovra-
nità su alcune isole per stabilire le relative linee di base, ha af-
fermato: “It is thus the terrestrial territorial situation that must
be taken as starting point for the determination of the maritime
rights of a coastal State” (21).

Analogamente, nel caso della Piattaforma continentale del
Mar Egeo del 1978, la Corte ha dichiarato: “Continental shelf
rights are legally both an emanation from and an automatic ad-
junct of the territorial sovereignty of the coastal State” (22). E ha
aggiunto che la delimitazione delle acque “entails some determina-
tion of entitlement to the areas to be delimited”, ma è una “secon-
dary question” da decidersi successivamente alla, e alla luce del-
la, decisione riguardo al titolo sul territorio in questione (23).

Poiché la sovranità sulle isole e sulle altre formazioni mari-
ne in questione non è ancora stata definita (come dimostra l’esi-
stenza stessa delle varie controversie, inclusa quella tra Filippi-
ne e Cina), la competenza del Tribunale arbitrale potrebbe es-
sere ragionevolmente messa in dubbio non potendosi esso in teo-

(20) E l’art. 288 (1) stabilisce: “Una Corte od un Tribunale, di cui all’articolo 287, è�
competente a conoscere di qualsiasi controversia relativa all’interpretazione od all’appli-
cazione della presente Convenzione, che gli sia sottoposta conformemente alla presente
Parte”. (enfasi aggiunta).

(21) Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain
(Qatar vs. Bahrain), 2001 I.C.J. 40, paragrafo 185.

(22) Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey), 1978 I.C.J. 3, paragrafo 86.
(23) Idid. paragrafo 83.
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(24) Il giudice scelto dalle Filippine per il collegio arbitrale, Ru� diger Wolfrum, ex Pre-
sidente del Tribunale Internazionale sul Diritto del Mare (ITLOS) ha avuto modo di affer-
mare: “there can be no doubt that disputes concerning the interpretation or application
of other provisions, that is, those regarding the territorial sea, internal waters, baselines
and closing lines, archipelagic baselines, the breadth of maritime zones and islands, are
disputes concerning the Convention (see articles 3 to 15, 47, 48, 50, 57, 76 and 121)”.

Implicitamente sostenendo che i Tribunali costituiti a norma dell’Unclos hanno co-
munque competenza sulle controversie che sorgono nel contesto della Convenzione anche
a prescindere dal preliminare riconoscimento della sovranità sul territorio.

E per chiarire aggiunge: “Issues of sovereignty or other rights over continental or in-
sular land territory, which are closely linked or ancillary to maritime delimitation, con-
cern the interpretation or application of the Convention and therefore fall within its
scope”. (V. Statement by H.E. Judge Rüdiger Wolfrum to the Informal Meeting of Legal
Advisers of Ministries of Foreign Affairs, New York, 23 Ottobre 2006, disponibile in
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/statements_of_president/wolfrum/legal_a
dvisors_231006_eng.pdf.

(25) V. Law of the Sea Bullettin, n. 62-2006, disponibile in http:// www . un. org/ Depts/
los/doalos_publications/LOSBulletins/bulletinpdf/bulletin62e.pdf.

ria esprimersi sulla definizione dei limiti delle acque senza pri-
ma conoscere quale Paese ha effettivamente titolo sui territori
dai quali essi emanano.

D’altro canto, pur ammettendo la possibilità che la questio-
ne della sovranità sulle isole costituisca un unicum con quella,
sollevata dalle Filippine, relativa ai diritti sulle acque adiacen-
ti, rendendo così in principio accettabile la giurisdizione del
Tribunale (24), questa nei fatti potrebbe essere esclusa dalla Di-
chiarazione cinese presentata il 25 Agosto 2006 sulla base del-
l’art 298 (1) della Convenzione: The Government of the Peo-
ple’s Republic of China does not accept any of the procedures
provided for in Section 2 of Part XV of the Convention with re-
spect to all the categories of disputes referred to in paragraph 1
(a) (b) and (c) of Article 298 of the Convention“ (25).

Tale riserva, esplicitamente circoscritta dall’art. 298 (1),
esclude la possibilità di ricorrere a una soluzione giurisdiziona-
le (incluso quella di un Tribunale arbitrale come prevista dal-
l’Allegato VII) relativamente alla delimitazione dei confini ma-
rittimi di cui agli articoli 15 (mare territoriale), 74 (zona econo-
mica esclusiva) e 83 (piattaforma continentale).

Oltre alla riserva cinese, pesano, peraltro, sul possibile di-
fetto di giurisdizione del Tribunale alcuni atti internazionali di
natura multilaterale e bilaterale cui il collegio arbitrale potreb-
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be tenere conto. In particolare, la Dichiarazione sulla Condot-
ta (DoC) delle Parti nel Mar Cinese Meridionale (V. nota 6) sta-
bilisce al paragrafo 4: The Parties concerned undertake to re-
solve their territorial and jurisdictional disputes by peaceful
means, without resorting to the threat or use of force, through
friendly consultations and negotiations by sovereign States di-
rectly concerned, in accordance with universally recognized
principles of international law, including the 1982 UN Conven-
tion on the Law of the Sea (enfasi aggiunta).

Il riferimento esclusivo a “friendly consultations and negotia-
tions” tra le parti sembra escludere l’accettazione di strumenti di-
versi di soluzione delle controversie, incluse quelle di carattere
giurisdizionale (e il rinvio all’Unclos è fatto solamente in merito ai
“principi del diritto internazionale universalmente riconosciuti”).
Va definito naturalmente il valore vincolante della DoC sulle par-
ti e se le consultazioni tra queste abbiano effettivamente esaurito
le possibilità di trovare una soluzione (26).

Per entrambi i punti c’è ampio spazio di argomentazione su
cui i giudici arbitrali dovranno esprimersi. Andrà, tra l’altro, va-
lutato se a favore della resistenza cinese alla competenza del Tri-
bunale possono giocare non solo diverse dichiarazioni congiunte
effettuate in passato dai leader dei due Paesi in cui si sottolinea-
va l’impegno reciproco a raggiungere una soluzione della contro-
versia attraverso negoziati bilaterali (27), ma anche il fatto che
negoziati veri e propri in materia non sono mai stati avviati (se-
condo Manila per responsabilità del Governo cinese) (28).

(26) Sul valore del previo esaurimento degli strumenti negoziali la Corte Internazio-
nale di Giustizia si è espressa in diverse occasioni e da ultimo nel caso Georgia v. Russia
in cui afferma: “The precondition of negotiation is met only when there has been a fail-
ure of negotiations, or when negotiations have become futile or deadlocked”, Applica-
tion of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrim-
ination (Georgia v. Russian Federation), Preliminary Objections, Judgment of 1° April
2011, paragrafo 159.

(27) L’ultima delle quali in occasione della visita di Stato del Presidente filippino Aqui-
no a Pechino nel 2011 la cui dichiarazione congiunta conclusiva afferma: “The two leaders
reiterated their commitment to addressing the [maritime] disputes through peaceful dia-
logue” (V. Joint statement of the Republic of the Philippines and the People’s Republic of Chi-
na, 1° settembre 2011, paragrafo 15, disponibile in http://www.gov.ph/2011/09/01/joint-state-
ment-of-the-philippines-and-the-peoples-republic-of-china-september-1-2011/.

(28) V. paragrafo 26 della Notification and Statement of Claim.

imp. 176:Layout 1  01/04/16  19:51  Pagina 199



200 AFFARI ESTERI

Su queste considerazioni è costruita la strategia del team le-
gale filippino. Riconoscendo che sull’accertamento del titolo di
sovranità sulle isole in questione pesa la riserva cinese del 2006
(e le altre considerazioni sopra svolte), lo Statement of Claim fi-
lippino circoscrive l’ambito delle domande poste al Tribunale.
Manila non chiede, infatti, di stabilire la sovranità sulle isole,
ma piuttosto, in maniera indiretta, chiede di dichiarare la linea
dei nove tratti incompatibile con l’Unclos e quindi invalida.

Chiede, poi, una sorta di “dichiarazione interpretativa”
sull’art. 121 dell’Unclos intesa a definire indirettamente, senza
nominarle, le formazioni marine oggetto della controversia (iso-
le, scogli, bassifondi emergenti a bassa marea) (29) e la natura
giuridica delle relative acque adiacenti.

Nella sua presentazione introduttiva in occasione della prima
udienza di fronte al Tribunale arbitrale, il Ministro degli Affari
Esteri filippino Del Rosario sottolinea questa posizione: “in sub-
mitting this case, the Philippines is NOT asking the Tribunal to
rule on the territorial sovereignty aspect of its disputes with Chi-
na” (30). Dichiarazione che fa eco all’analoga affermazione nello
Statement of Claim in cui si ribadisce “The Philippines does not
seek in this arbitration a determination of which Party enjoys sov-
ereignty over the islands claimed by both of them. Nor does it re-
quest a delimitation of any maritime boundaries” (31).

Quel “NOT” sottolineato e ripetuto delinea l’impostazione
ad excludendum della chiamata in causa delle Filippine: non è
la questione della sovranità che è posta al Tribunale arbitrale,
ma, paradossalmente, della “non sovranità”.

(29) La notifica filippina solo incidentalmente riporta riferimenti geografici: quando
descrive la struttura morfologica del Mar Cinese Meridionale menziona lo Scarborough
Shoal, definito come “a submerged coral reef with six small protrusions of rock above sea
level at high tide” e le Isole Spratly, “a group of approximately 150 small features, many
of which are submerged reefs, banks and low tide elevations”; nessuna di tali formazioni
è detta “capable of sustaining human habitation or an economic life on its own”. Menziona
anche le Isole Paracel, ma immediatamente le esclude dal contesto dell’Arbitrato. State-
ment of claim, paragrafo 10.

(30) Why the Philippines brought this case to arbitration and its importance to the re-
gion and the world, Department of Foreign Affairs, 7 Luglio 2015, paragrafo 9, disponibile
in http://www.philembassy.org.au/images/2015/WPS/SFAs_Statement_Before_the_Per-
manent_Court_of_Arbitration.pdf

(31) “Statement of Claim”, paragrafo 7.
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In altri termini, la strategia del collegio legale che sostiene
la posizione filippina è dunque di ottenere dal Tribunale una
definizione imperativa e generale della natura geologica delle
formazioni marine contese, nei termini dell’art. 121 dell’Un-
clos, tale da negare loro la capacità di creare aree di sovranità
a favore della Cina.

L’obiettivo consisterebbe presumibilmente nel “tornare al-
le linee di base” e di lì, da una posizione giuridica rafforzata da
una pronuncia giudiziale, stabilire, eventualmente in negoziati
bilaterali o multilaterali, la delimitazione delle acque, con la de-
finizione dei limiti delle rispettive zone economiche esclusive e
delle piattaforme continentali, prescindendo dalla mappa cine-
se raffigurante la linea dei nove tratti in tal modo dichiarata
non conforme al diritto internazionale.

Se tale impostazione può apparire abile, nell’intento di cir-
convenire le obiezioni cinesi sul difetto di giurisdizione, un pos-
sibile problema potrebbe risiedere proprio nel fatto che la chia-
mata in giudizio filippina mira a ottenere dal Tribunale dichia-
razioni astratte, in ultima analisi estranee da un concreto con-
testo legale o fattuale.

Non sono poste, cioè, in questione isole o formazioni marine
direttamente identificabili (in particolare la loro attribuzione nel-
la sfera di sovranità di uno Stato o l’individuazione delle acque su
cui esse generano diritti a favore di uno o dell’altro), ma l’enun-
ciazione di principi atti a negare legittimità a comportamenti e ri-
vendicazioni specifiche, circoscritte a un’area del mare.

Il Position paper cinese del dicembre 2014 sostiene tale criti-
ca quando afferma: “The Philippines’ approach of splitting its
maritime delimitation dispute with China and selecting some of the
issues for arbitration, if permitted, will inevitably destroy the in-
tegrity and indivisibility of maritime delimitation and contravene
the principle that maritime delimitation must be based on interna-
tional law as referred to in Article 38 of the ICJ Statute and that
“all relevant factors must be taken into account” (32).

(32) “Position Paper of the Government of the People’s Republic of China on the
Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the
Philippines”, v. paragrafo 68.
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Secondo tale obiezione, fatta propria anche da una parte
della dottrina (33), il Tribunale può soltanto definire una contro-
versia in concreto, non riaffermare o specificare le norme esisten-
ti del diritto internazionale, compito che non gli spetta e che, di
conseguenza, lo rende incompetente sulla questione specifica.

Un’argomentazione non del tutto priva di fondamento, an-
che in considerazione del fatto che potrebbe essere estremamen-
te complesso per il Tribunale arbitrale fornire una precisa defi-
nizione generale della natura delle formazioni marine in que-
stione (isole, scogli, bassifondi emergenti a bassa marea, ciascu-
no con una diversa proiezione di sovranità sulle acque adiacen-
ti) senza identificarle individualmente.

La questione della giurisdizione appare, dunque, il vero
scoglio su cui si potrebbe infrangere la chiamata in causa filip-
pina. Sul secondo profilo, quello degli asseriti “diritti storici”,
che giustificherebbero la sovranità e i relativi diritti della Cina
nel Mar Cinese Meridionale, la posizione di Pechino appare ef-
fettivamente molto più debole.

In una Nota Verbale del 5 Aprile 2011 (34), le Filippine ave-
vano richiamato il principio di diritto romano del dominium
maris e quello del diritto internazionale consuetudinario de la
terre domine la mer per riaffermare che l’Unclos non fornisce
alcuna base giuridica alle rivendicazioni cinesi implicite nella li-
nea dei nove tratti al di là delle acque adiacenti alle isole, nei
termini stabiliti dall’art. 121 della Convenzione.

In risposta a quella Nota Verbale, la Cina aveva a sua vol-
ta ribadito, riprendendo il testo delle sue analoghe Note del
2009: “China has indisputable sovereignty over the islands in
the South China Sea and the adjacent waters, and enjoys sover-
eign rights and jurisdiction over the relevant waters as well as

(33) Stefan Talmon, The South China Sea Arbitration: Is There a Case to Answer?,
in The South China Sea Arbitration: a Chinese perspective, 2014, pag. 27 e ss.

(34) Nota Verbale No. 000228 della Rappresentanza Permanente delle Filippine pres-
so le NU al Segretario Generale. Disponibile in: http://www.un.org/ Depts/ los/ clcs_ new/
submissions_files/mysvnm33_09/phl_re_chn_2011.pdf (si trattava delle obiezioni alle di-
chiarazioni cinesi del 2009 sulla presentazione da parte del Vietnam e della Malesia alla
Commissione sui Limiti della Piattaforma Continentale delle informazioni sui limiti delle
rispettive piattaforme continentali. Vedi Note 12 e 13).
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(35) Nota Verbale CML/8/2011 della Rappresentanza Permanente della Repubblica po-
polare Cinese presso le Nazioni Unite al Segretario Generale (14 aprile 2011), disponibile in:
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2011_re_phl_
e.pdf

(36) “Juridical Regime of Historic waters including historic bays, Secretariat”, Year-

the seabed and subsoil thereof. China’s sovereignty and related
rights and jurisdiction in the South China Sea are supported by
abundant historical and legal evidence” (35).

In quest’ultima dichiarazione sono riassunti i due aspetti
delle rivendicazioni cinesi: “la sovranità sulle isole” e “i diritti
sovrani e la giurisdizione sulle acque e i fondali”. La base legale
di tali rivendicazioni è genericamente rinviata a “abbondanti
prove storiche”.

Le contestazioni della dottrina a questa impostazione sono
abbondanti ed è ridondante riprenderle sistematicamente. Al-
cuni punti possono tuttavia essere sottolineati.

In primo luogo quello sul territorio, ovvero la sovranità ci-
nese si estende a tutte le isole del Mar Cinese Meridionale rien-
tranti all’interno della linea dei nove tratti. Questo implica che
le rivendicazioni si estendono automaticamente alle “adjacent
waters”, riferendosi in tal senso (ma il Governo cinese non lo ha
mai espresso con chiarezza) alle acque territoriali, alla zona
contigua e alla zona economica esclusiva.

Resta, invece, indefinito un secondo aspetto: le rivendica-
zioni sulle “relevant waters as well as the seabed and subsoil”
del medesimo mare, su cui Pechino vorrebbe far valere “sover-
eign rights and jurisdiction” basati, asseritamente, su abbon-
danti prove storiche e legali.

Al di là del fatto che le norme dell’Unclos, che rinviano ai
“diritti storici”, sono assai restrittive e limitate al regime delle
baie storiche (art. 10.6) e alla delimitazione del mare territoria-
le (art. 15), le rivendicazioni cinesi, tanto nella forma di atti le-
gislativi, quanto in quella di dichiarazioni pubbliche o note di-
plomatiche, non sono mai state accompagnate da precise indica-
zioni della base legale di riferimento.

Secondo uno studio del Segretariato della Commissione del
Diritto Internazionale delle Nazioni Unite (36), la pretesa alle
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book of the International Law Commission, 1962, vol. II. Disponibile in
http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_143.pdf

(37) Ibid. pag. 25.
(38) La dottrina prevalente in Cina fa risalire la sovranità cinese sul Mar Cinese Me-

ridionale alla dinastia Xia, che regnò tra il XXI e il XVI secolo a.C..
Si veda, ad esempio, Jianming Shen che sostiene “[China] maintained her sovereign-

ty over these island chains by ways of discovery, naming, mapping, patrol and control,
public and private use, administrative allocation of jurisdiction, and other manifestations
of authority throughout history” e soltanto l’arrivo delle potenze coloniali europee e suc-
cessivamente del Giappone sospese temporaneamente questa sovranità. In China’s Sover-
eignty over the South China Sea Islands: A Historical Perspective, “Chinese Journal of
International Law”, 2002, I. Disponibile in http://chinesejil.oxfordjournals.org/con-
tent/1/1/94.full.pdf.

“acque storiche” ha le sue radici nel fatto che Stati nel corso
della storia hanno occasionalmente rivendicato e mantenuto la
sovranità su aree del mare che consideravano vitali per la loro
sopravvivenza, trattandole come mare territoriale.

In realtà, una vera definizione delle “acque storiche”, co-
me del regime delle “baie storiche”, non esiste nel diritto inter-
nazionale e la stessa Unclos evita di fornirne una, sia quando
stabilisce i principi per la determinazione delle linee di base al-
l’art. 7, sia quando usa il concetto trattando di mare territoria-
le e di baie storiche.

In linea generale, lo studio del Segretariato della Commis-
sione del Diritto Internazionale definisce tre fattori, che devono
essere considerati per riconoscere con sufficiente certezza la so-
vranità di uno Stato costiero sulle proprie “acque storiche”: a)
l’esercizio effettivo dell’autorità statale su quei tratti di mare,
b) la continuità di tale esercizio nel tempo, c) l’acquiescenza de-
gli altri Stati (37).

È su questa base che andrebbero valutate le rivendicazioni
cinesi sul Mar Cinese Meridionale. E comunque, al di là del fat-
to che l’esercizio incontestato e continuato nel tempo della so-
vranità cinese su questo mare appare difficile da dimostrare, se
non andando indietro di molti secoli nella storia della regione
(come in realtà fanno diversi studiosi cinesi) (38), va tenuto con-
to che il diritto internazionale moderno, codificato nella Unclos,
ha ristretto la categoria delle acque storiche ad aree di mare
estremamente limitate, che difficilmente potrebbero essere este-
se a tratti vasti come quelli rivendicati dalla Cina.
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Né sembra possa essere ragionevolmente portata a sostegno
delle rivendicazioni cinesi l’esistenza della mappa dei nove tratti.
Questa, pubblicata per al prima volta nel 1947, ma assurta a do-
cumento ufficiale solo con le Note Verbali del 2009 che ne allega-
vano una copia, non soltanto non chiarisce gli “oggetti” delle ri-
vendicazioni cinesi (isole, acque, diritti di sfruttamento), ma è ge-
nerica e imprecisa, non contenendo alcuna coordinata atta a deli-
mitare cartograficamente queste stesse rivendicazioni.

La mappa del 2009, peraltro, come è sottolineato in un rap-
porto del Dipartimento di Stato americano del 5 dicembre 2014
(appena due giorni prima della pubblicazione del Position pa-
per cinese sull’arbitrato), è incoerente con la mappa del 1947, e
con altre successive e precedenti pubblicate da istituti cartogra-
fici statali cinesi (39).

Sulla inadeguatezza della semplice esistenza della mappa a
provare la sovranità cinese sul Mar Cinese Meridionale, la giu-
risprudenza internazionale e la letteratura sono abbondanti e
conclusivi.

Nel caso Frontier dispute tra Burkina Faso e Repubblica
del Mali del 1986, la Corte Internazionale di Giustizia stabilisce
a proposito delle mappe: “of themselves, and by virtue solely of
their existence, they cannot constitute a territorial title” (40).
Possono eventualmente essere utilizzate a corroborazione di al-
tre prove legali, tenendo conto delle circostanze e, in particola-
re, dell’imparzialità del loro autore.

Tale imparzialità difficilmente appare sostenibile nel caso
in questione, considerate le energiche e reiterate contestazioni
generate negli altri Stati costieri del Mar Cinese Meridionale
dalla linea dei nove tratti e dai comportamenti conseguenti del-
le autorità cinesi.

L’affermazione dei propri diritti “over the islands in the
South China Sea” (41), infine, non è mai stata accompagnata da
alcun chiarimento su quali formazioni marine siano considera-
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(39) Department of State, “China - Maritime claims in the South China Sea”, Limits
of the Seas, n. 143.

(40) Frontier Dispute (Burkina Faso/Mali), 1986 ICJ REP. 554, para. 54.
(41) Supra, nota 28.
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(42) Secondo il paragrafo 3 dell’art. 121, gli scogli e le formazioni che non si prestano
al’insediamento umano, né� hanno una vita economica autonoma, non possono generare dirit-
ti sulla zona economica esclusiva, né� sulla piattaforma continentale e, come è implicito nel-
l’art. 60, le formazioni semisommerse, le isole e le altre installazioni artificiali non generano
zone marittime proprie e sono soggette al regime delle acque in cui si trovano.

(43) The Asia-Pacific Maritime Security Strategy: Achieving U.S. National Security
Objectives in a Changing Environment, Department of Defense, 20 Agosto 2015.

te dalla Cina “isole” nei termini dell’art. 121 Unclos, le uniche
realtà geografiche in grado di proiettare la sovranità su tutte le
zone di mare adiacenti (nella suddivisione di mare territoriale,
ZEE e piattaforma continentale).

Questa ambiguità, in realtà voluta per mantenere integra
l’intera estensione delle rivendicazioni, resta alla base della di-
sputa proprio perché la mancanza di chiarezza impedisce di at-
tribuire caratteristiche giuridiche alle acque contestate (42).

La forza del diritto o il fatto compiuto?

La disputa è tra le più complesse mai portate dinnanzi a un
Tribunale arbitrale. Più ancora della sua dimensione giuridica
che, di per sé, offre molteplici e intricati elementi di valutazio-
ne, la dimensione politica rischia di condizionarne in maniera
significativa l’evoluzione. Il Mar Cinese Meridionale è divenuto
negli ultimi decenni un’arteria fondamentale del traffico navale
internazionale e ospita rotte preziose per il commercio e l’ap-
provvigionamento di energia di alcuni tra i Paesi più ricchi o a
crescita più sostenuta al mondo.

Benché non esistano studi conclusivi basati su esplorazioni
sistematiche, secondo i dati della Energy Information Admini-
stration americana, l’intero bacino del Mar Cinese Meridionale
potrebbe ospitare riserve di circa 11 miliardi di barili di petro-
lio e oltre 5.000 miliardi di metri cubi di gas naturale (43).

I bassifondi e le formazioni coralline negli arcipelaghi delle
Spratly e delle Paracel sono tuttora fonte, nonostante il sovra-
sfruttamento degli ultimi anni, di enormi risorse ittiche che ser-
vono mercati in continua crescita sia sul piano demografico sia
su quello delle capacità di spesa.

Tutti gli Stati costieri vantano pretese sulle isole e sulle for-
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mazioni marime del Mar Cinese Meridionale. Le controversie si
basano su un mix inestricabile di rivendicazioni sulla sovranità
e sulle risorse e tutti, ad esclusione del Brunei, occupano avam-
posti nelle isole che rivendicano e contestano le analoghe prete-
se degli altri Stati costieri.

Nel Dicembre 2014, poco prima della pubblicazione del Po-
sition Paper cinese sull’arbitrato, il Vietnam ha indirizzato al
Tribunale arbitrale una dichiarazione formale, chiedendo che,
nell’esaminare il caso sino-filippino, tenesse “in dovuto riguar-
do” i suoi diritti e interessi sulle isole Spratly, Paracel e sulla
sua zona economica esclusiva e la piattaforma continentale.
L’attenzione regionale sul caso e sulle sue multiformi implicazio-
ni è dimostrata anche dalla partecipazione silenziosa ma visibi-
le di rappresentanti di Giappone, Vietnam, Malesia, Indonesia
e Thailandia alla prima udienza preliminare sulla giurisdizione
del luglio 2015 ai quali si sono aggiunti in occasione dell’udien-
za sul merito nel mese di novembre l’Australia e Singapore (44).

Pechino continua a rigettare la competenza del Tribunale e
lancia continui avvertimenti che qualsiasi sua determinazione in
contrasto con le proprie rivendicazioni non sarà presa in consi-
derazione.

E nel frattempo consolida lo status quo sul campo, raffor-
zando la sua presenza strategica sulle isole e sugli scogli che nel
corso degli anni ha occupato. Benché tutti i contendenti, inclu-
se le Filippine, abbiano condotto lavori di espansione delle iso-
le da essi controllate, la Cina, soprattutto a partire dal Dicem-
bre 2013, ha condotto massicci programmi di recupero di terra
anche su atolli composti di scogli appena affioranti.

Secondo le osservazioni satellitari americane, le autorità cine-
si hanno recuperato negli ultimi 20 mesi sulle formazioni marine
sotto il loro controllo (isole, scogli o atolli semi sommersi) una su-
perficie di terra diciassette volte più ampia di quanto abbiano fat-
to complessivamente tutti gli altri contendenti in quarant’anni.
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(44) Il Regno Unito che pure, a seguito della sua richiesta, era stato autorizzato a in-
viare una delegazione di osservatori, ha successivamente declinato. Agli Stati Uniti è sta-
ta invece rifiutata l’autorizzazione in quanto non firmatari della Unclos.
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(45) Cfr. Victor Robert Lee, South China Sea: Satellite Imagery Shows China’s Buil-
dup on Fiery Cross Reef, “The Diplomat”, 16 Settembre 2015. Disponibile in
http://thediplomat.com/2015/09/south-china-sea-satellite-imagery-shows-chinas-buildup-
on-fiery-cross-reef/

(46) Kevin Uhrmacher, Kevin Schaul and Simon Denyer, China’s rapid island-build-
ing strategy continues, “Washington Post”, 11 Settembre 2015. Disponibile in
http://www.washingtonpost.com/graphics/world/south-china-sea/

(47) Gregory Poling, Potential new runaway presents new headaches, Asia Maritime
Transparency initiative, Settembre 2015. Disponibile in http://amti.csis.org/new-imagery-
release

(48) Ibid.

Al di là della mera estensione fisica, tuttavia, hanno anco-
ra più rilevanza gli obbiettivi a cui queste attività mirano. I la-
vori sul Fiery Cross Reef, fino a poco tempo fa un atollo di sco-
gli semi-sommersi a metà strada tra le coste del Vietnam, del
Borneo malese e dell’isola filippina di Palawan, hanno portato
alla costruzione di una pista di atterraggio di oltre 3.000 metri,
adatta a ricevere anche aerei pesanti da trasporto, e alla predi-
sposizione di moli di attracco con profondità adeguata per or-
meggiare navi di grosso tonnellaggio.

Altre strutture terminate o in costruzione appaiono, dalle
osservazioni satellitari americane, radar over the horizon, ca-
sematte, sistemi di guida missilistica e di difesa antimissile (45).

Lavori di espansione e consolidamento del suolo e di dre-
naggio dei fondali interni dell’atollo del Mischief Reef lasciano
ipotizzare l’imminente creazione di una base navale.

In altri atolli delle Spratly (Cuarteron Reef, Gaven Reef,
Hughes Reef e Johnson South Reef) sono in costruzione struttu-
re potenzialmente in grado di ospitare radar e sistemi di guerra
elettronica (46).

I lavori di costruzione di un’ulteriore pista di atterraggio in
corso sul Subi Reef (47), atollo delle Spratly 16 miglia a sudo-
vest dell’isola di Thitu sotto controllo filippino, e la possibile co-
struzione di una terza pista sul Mischief Reef chiuderebbero un
triangolo strategico che offrirebbe alla Cina ampia capacità di
controllo e interdizione sulla totalità dell’arcipelago (48).

Le autorità cinesi insistono energicamente che questi e altri
lavori di consolidamento in altre isole e atolli sotto il loro con-
trollo non sono intesi a una militarizzazione della regione e an-
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(49) V. Department of Defense, The Asia-Pacific Maritime Security Strategy: Achiev-
ing U.S. National Security Objectives in a Changing Environment, 2015.

zi mirano a creare una rete di installazioni per il soccorso in ma-
re e l’assistenza alla navigazione, grazie in particolare alla co-
struzione di fari e altre strutture di segnalazione. Secondo il Di-
partimento della Difesa americano (49), queste attività consen-
tiranno invece di proiettare potenza molto più in profondità nel
Mar Cinese Meridionale rispetto agli assetti attuali, incremen-
tando la mobilità della Guardia Costiera e fornendo alla Mari-
na e all’Aeronautica Popolari basi di appoggio più stabili pro-
prio all’interno di un possibile teatro di confronto militare.

Sul piano dell’Arbitrato, le opere di consolidamento ed
espansione degli atolli sotto il controllo cinese hanno limitata ef-
ficacia sulla forza giuridica delle rivendicazioni di Pechino sul-
le acque del Mar Cinese Meridionale. L’Unclos non riconosce al-
le isole che non siano “naturally formed areas of land (...) abo-
ve water at high tide” la capacità di generare diritti e sovranità
sulle acque adiacenti e difficilmente i giudici potranno conside-
rare le attività condotte dalle autorità cinesi sugli atolli sopra
menzionati come suscettibili di consolidarne le pretese.

Per questo, l’ottimismo dei legali di parte filippina sull’esi-
to positivo del procedimento arbitrale (che potrebbe concluder-
si entro la prima metà del 2016) è sostanzialmente ben riposto.
Tuttavia, una decisione del Tribunale favorevole a Manila sa-
rebbe destinata a scontrarsi sonoramente con lo stato di fatto
sul campo e, pur mettendo Pechino in una condizione di difesa
sul piano giuridico di fronte alla comunità internazionale, alla
prova dei fatti non disporrebbe di alcuna forza coercitiva.

Con strumenti navali che superano di gran lunga quelli
combinati degli altri Stati costieri del Mar Cinese Meridionale,
la Cina non nasconde che la sua presenza nella regione è fatta
per durare. Per questo la controversia legale aperta dalle Filip-
pine è lungi dall’esaurire le possibilità di sviluppo della vicenda
che sempre più coinvolge attori esterni, in primo luogo gli Stati
Uniti quale potenza finora egemone nella regione, e si intreccia
con le controversie esistenti nel Mar Cinese Orientale, altro e
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forse più rilevante teatro strategico regionale dove i contrasti
sono potenzialmente più delicati interessando potenze di ben
maggiore rilievo come il Giappone di Shinzo Abe.

Washington in più occasioni ha stigmatizzato i toni e gli at-
teggiamenti cinesi che considera aggressivi e dannosi per una
positiva conclusione delle controversie territoriali nella regione
dove ha progressivamente potenziato nel corso del 2015 il suo
profilo politico e militare.

La prima clamorosa manifestazione americana di contesta-
zione delle attività di costruzione cinesi sulle isole ha avuto luo-
go il 20 maggio 2015 quando una troupe della CNN aveva potu-
to trasmettere un rapporto video e audio di un sorvolo a bordo
di un ricognitore P8-A Poseidon della USAF sul Fiery Cross Re-
ef, ove erano in via di conclusione i lavori di costruzione della
pista di atterraggio (50). In quell’occasione, al velivolo america-
no era stato intimato, inutilmente, di lasciare l’area e per la pri-
ma volta si era parlato pubblicamente della costituzione da par-
te cinese di una “military alert zone” significativamente simile
alla “Air Defence Identification Zone” (ADIZ) proclamata da
Pechino nel Mar Cinese Orientale intorno alle Isole Senkaku.

Il 27 ottobre 2015 il cacciatorpediniere Lassen della US Na-
vy ha navigato al largo delle isole artificiali costruite sul Subi
Reef e sul Mischief Reef (51) a una distanza inferiore alle 12 mi-
glia in aperta contestazione delle rivendicazioni cinesi e a soste-
gno della tesi che le isole artificiali costruite nella regione non
hanno alcuna capacità di generare sovranità sulle acque circo-
stanti. Nell’occasione, Washington ha parlato esplicitamente, e
dopo esitazioni durate diversi mesi, di Freedom of Navigation
Operations (FONOP) nell’arcipelago (e non di semplice “pas-
saggio innocente” applicabile al mare territoriale), intendendo
che la missione del Lassen non sarebbe stata l’ultima (52).

(50) Jim Sciutto, Exclusive: China warns U.S. surveillance plane, CNN, 20 maggio
2015. Visibile in http://edition.cnn.com/2015/05/20/politics/south-china-sea-navy-flight/

(51) Ankit Panda, After Months of Waiting, US Finally Begins Freedom of Nav-
igation Patrols Near China’s Man-Made Islands, “The Diplomat”, 27 ottobre 2015.
Disponibile in http://thediplomat.com/2015/10/after-months-of-waiting-us-finally-be-
gins-freedom-of-navigation-patrols-near-chinas-man-made-islands/

(52) Cfr. The Economist, Disagreement over the South China Sea worsens as
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In una serie di appuntamenti internazionali nella regione
alla fine di novembre, a Manila per il Vertice APEC e immedia-
tamente dopo a Kuala Lumpur per l’East Asia Summit, il Pre-
sidente Obama non ha esitato a rafforzare il messaggio diretto
alla Cina. Pur non prendendo mai posizione sulle dispute di so-
vranità, il Presidente americano ha ribadito l’interesse degli
Stati Uniti alla libertà di navigazione e di sorvolo, confermando
nel contempo il massiccio programma di aiuti militari ai Paesi
della regione (250 milioni di US$) e in particolare alle Filippine
riguardo alle quali, ha dichiarato, “We have a treaty obliga-
tion, an iron-clad commitment to [its] defence” (53).

Dichiarazioni che non sembrano aver intimorito i cinesi. A
Kuala Lumpur, al margine dell’East Asia Summit cui partecipa-
va lo stesso Presidente Obama, un portavoce della delegazione
cinese affermava che, alla luce dei più recenti sviluppi, la co-
struzione di installazioni militari sulle isole artificiali diveniva
inevitabile. Quasi contemporaneamente, il Capo di Stato Mag-
giore della Marina popolare, l’Ammiraglio Wu Shengli, dichia-
rava che “finora” la Cina ha dimostrato “enorme moderazione”
di fronte alle provocazioni americane. E, all’indomani del ver-
tice di Kuala Lumpur, veniva annunciato il varo di una nuova
nave logistica, la più grande della Marina cinese, adatta a rifor-
nire le isole più lontane al largo delle coste meridionali (54).

Tutti gli interlocutori hanno interesse a mantenere bassi i
toni del confronto poiché i rischi di una possibile escalation in
caso di incidente sono gravi e potenzialmente incontrollabili.
Resta che la determinazione cinese ha influenzato negli ultimi
mesi i comportamenti degli altri attori coinvolti che hanno raf-

China digs in, 26 Novembre 2015. Pochi giorni prima della missione del Lassen, in
occasione di una conferenza stampa a conclusione di una visita ufficiale in Australia,
il Segretario alla Difesa Americano Ash Carter aveva dichiarato “The United States
will fly, sail and operate wherever international law allows, as we do around the
world, and the South China Sea will not be an exception”. Cfr. Reuters, U.S., Au -
stralia rebuff China over South China Sea, 14 Ottobre 2015.

(53) Matt Spetalnick e Rosemarie Francisco, Obama puts South China Sea di -
spute on agenda as summitry begins, Reuters, 17 Novembre 2017. Tra Filippine e
USA vige il Trattato di Mutua Difesa del 30 Agosto 1951, rafforzato dall’Enhanced
Defense Cooperation Agreement del 28 Aprile 2014.

(54) The Economist, 26 Novembre 2015.
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forzato la cooperazione in materia di sicurezza non solo con gli
Stati Uniti, ma anche con il Giappone e tra di loro (55).

In questo contesto, l’arbitrato promosso dalle Filippine,
inizialmente considerato nella regione come un gesto ardito e
probabilmente velleitario, è ormai divenuto un tassello della più
complessa strategia generale americana nell’Asia Orientale e
Sud-orientale. In ultima analisi, un successo in sede giurisdizio-
nale ha oggi meno rilievo di un negoziato che da un lato sanci-
sca il diritto della Cina a partecipare in maniera responsabile
all’equilibrio generale della regione e dall’altro riaffermi in ma-
niera duratura il principio della libertà di navigazione in una
delle rotte più importanti e trafficate del mondo.

L’arbitrato costituisce tuttavia una sorta di colpo di avver-
timento su ambizioni egemoniche cinesi che non sarebbero tol-
lerate. Al di là di questo, pare difficile pensare che solo una so-
luzione giurisdizionale positiva per le Filippine possa di per sé
cambiare lo stato di fatto sul campo.

Daniele Bosio

(55) Nell’Aprile 2015 il Giappone ha finanziato la quasi totalità delle spese (200
milioni di US$) per l’acquisto da parte delle Filippine di dieci pattugliatori multiruo-
lo e a maggio i due Paesi hanno condotto le prime esercitazioni navali congiunte del-
la loro storia. Nel giugno successivo, in occasione della sua visita a Tokyo, il Presi-
dente filippino Aquino ha firmato con il Primo Ministro Giapponese Shinzo Abe una
Dichiarazione Comune su un partenariato strategico rafforzato che prevede, tra l’al-
tro, l’avvio di un negoziato per il trasferimento di attrezzature e tecnologie militari.

Un’analoga dichiarazione è firmata a Manila nel Novembre 2015, a margine del
Vertice APEC, tra il Presidente filippino Aquino e il suo omologo vietnamita Truong
Tan Sang.
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LA 32a CONFERENZA
DELLA CROCE ROSSA
INTERNAZIONALE

di Giorgio Bosco

D
all’8 al 10 Settembre 2015 si è rinnovato l’appuntamento
che ogni quattro anni vede riuniti sulle rive del Lemano i

rappresentanti degli Stati membri delle Convenzioni di Ginevra
del 1949, i delegati delle società nazionali di Croce Rossa e Mez-
zaluna Rossa e osservatori da tutto il mondo, sotto l’egida del
Comitato Internazionale della Croce Rossa.

La Conferenza fa il punto della situazione mondiale del
diritto internazionale umanitario, adotta delle nuove ri so lu zio -
ni e controlla l’applicazione di quelle approvate nella sessione
precedente.

Le risoluzioni adottate dalla 32° Quadriennale sono 10, che
qui di seguito illustreremo brevemente, ad eccezione della 8 e 9
che riguardano questioni locali e amministrative.

1. Rafforzamento del diritto internazionale umanitario in
protezione delle persone private della libertà. Negli ultimi anni,
alle tradizionali operazioni di peace-keeping e peace-making si
sono affiancate operazioi in cui le forze militari agiscono in
sostegno di Governi che necessitano di assistenza per stabiliz-
zare i loro Paesi, oppure in appoggio all’amministrazione inter-
nazionale di un territorio.

In simili operazioni, le forze militari possono trovarsi a svol-
gere compiti che normalmente spetterebbero alle autorità nazio -
nali, compresa la detenzioe di persone nel contesto di ope razioni
sia militari che di law enforcement. E, poiché i Paesi in cui ciò

GIORGIO BOSCO è stato Ambasciatore d’Italia e Professore alla Scuola Na zio -
na le dell’Amministrazione in Roma.
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avviene sono alle prese con problemi interni, sovente il trsferimen-
to di detenuti alle autorità locali non si rivela possibile: ecco, quin-
di, porsi il problema del trattamento di tali detenuti.

La nota che purtroppo questi ultimi sono spesso vittime di
esecuzioni sommarie, sparizioni forzate, torture e altri tratta-
menti inumani e degradanti. È, perciò, necessario che nei loro
confronti siano applicate le norme umanitarie, e il testo racco-
manda che prosegua l’attività del CICR e degli Stati membri
delle Convenzioni di Ginevra, volte a tale scopo.

Sono richiamate, senza elencarle espressamente, le norme
già esistenti al riguardo. Le ricordiamo qui di seguito, per co-
modità del lettore: Standard Minimum Rules for the Treatment
of Prisoners, approvate dal Consiglio economico e sociale delle
Nazioni Unite con Risoluzioni n. 663 C (XXIV) del 31 Luglio
1957 e n. 2067 (LXII) del 13 Maggio 1977, nonché il Body of
Principles for the Protection of All Persons Under Any Form of
Detection or Inpprisonment (Risoluzione dell’Assemblea Ge -
nerale n. 43/173 del 9 Dicembre 1988) ed i Basic Principles for
the Treatment of Prisoners (Risoluzione delle Assemblea Ge ne -
rale n. 45/111 del 14 Dicembre 1990.

2. Rafforzamento del rispetto del diritto internazionale
umanitario. La Risoluzione si riferisce a un esercizio iniziato al-
l’indomani della Quadriennale del 2011, in cui il CICR e il Go -
verno svizzero hanno organizzato regolari incontri con Stati in-
teressati a raggiungere tre obiettivi: un foro periodico di consul-
tazioni sull’argomento, un’attività di reporting degli Stati Uniti
sui risultati raggiunti e il miglioramento della procedura di ac-
certamento dei fatti. Il testo prende atto dei lavori fin qui svolti
ed incoraggia il loro proseguimento.

3. Prevenzione e repressione della violenza sessuale nei
conflitti armati. È questo un tema molto dibattuto, data la
vastità e l’estensione del fenomeno. Tra le varie iniziative ricor-
diamo quella del Regno Unito, che nel 2013 ha presieduto ed o -
spitato il G8, ed ha ottenuto l’approvazione di una speciale
dichiarazione al riguardo.

214 AFFARI ESTERI
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Il testo della Risoluzione ora in esame è assai lungo e articola-
to, distinguendo tra violenza sessuale nei conflitti armati e violen-
za sessuale nei disastri naturali ed altre emergenze. per la prima
ipotesi è delineato il quadro giuridico e politico, si stabiliscono dei
parametri di prevenzione, si raccomanda l’accesso delle vitime al-
la giustizia, che dovrà contare su effettive indagini e dettagliate
elencazioni dei capi d’accusa. Con alcuni mutamenti si confer-
mano le stesse precisazioni nell’ipotesi dei disa stri, e il CICR è in-
coraggiato nel proseguimento e nell’intensificazione dei suoi sforzi
per combattere il fenomeno.

4. Cure sanitarie in pericolo. Una delle caratteristiche ne -
ga tive dei conflitti armati è quella per cui proprio gli operatori
sanitari, così necessari per curare i feriti, sono essi stessi fatti
oggetto di violenza e di attacchi mirati. Innumerevoli gli episo-
di: bombardamenti di ospedali e cliniche, attentati contro i
trasporti sanitari, agguati a medici e infermieri. Atti del genere
- si legge nel preambolo della Risoluzione - portano a serie con-
seguenze umanitarie: perdite di viti umane, aumento delle sof-
ferenze, diminuzione della capacità dei sistemi sanitari nazio -
nali e regionali di fornire assistenza alle popolazioni.

Sono pure riaffermati i princìpi di umanità e di imparzia -
lità (su di essi vedi oltre al punto 10). Umanità, per cui il do-
lore umano deve essere prevenuto e alleviato, dovunque si tro-
vi. Imparzialità, per cui il soccorso deve essere portato a
chiun que soffre, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza,
religione: la sola guida è quella del bisogno, dando priorità ai
casi urgenti.

La Risoluzione esprime, dunque, la più viva preoccupazione
per lo stato di cose sopra descritto, ricorda gli emblemi distin-
tivi che fin dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 con-
trassegnano gli operatori sanitari, e contiene una serie di racco-
mandazioni rivolte agli Stati, alle società nazionali di Croce
Rossa e al CICR. In particolare, si esortano gli Stati ad assicu-
rarsi che le loro forze armate e di sicurezza impegnate in teatri
di operazione, si adoperino per la protezione delle attività e
degli operatori sanitari.
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5. Salvaguardia e sicurezza dei volontari sanitari. L’argo-
mento è strettamente connesso con il precedente. I volontari
cercano di aiutare le popolazioni coinvolte nella violenza, ma
l’accesso ad esse diventa sempre più difficile a causa degli attac-
chi mirati al personale sanitario, degli alti livelli di criminalità e
banditismo, degli attentati terroristici in aree civili e delle
opera zioni belliche (incursioni aeree, battaglie sul territorio).

Distribuire aiuti alle popolazioni in ambienti insicuri com-
porta un rischo sempre crescente. Persino i più autorevoli at-
tori umanitari, non soltanto non sono più rispettati, ma sono di-
venuti veri e propri bersagli dei belligeranti. Altri rischi si pre-
sentano in differenti circostanze, come i disastri naturali o ad
opera dell’uomo.

La Risoluzione ricorda che nei Paesi teatro di conflitti ar-
mati operano circa un milione di volontari della Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa, di cui quasi cento hanno perso la vita nello
scorso quadriennio. Proteggere i volontari è, non soltanto un
impe ra ti vo morale e umanitario per l’opera che essi compiono,
ma anche una necessità pratica, perché il loro ruolo nell’azione
umanitaria è indispensabile, e l’insicurezza può avere un impat-
to negativo sulla loro disponibilità. Ciò risulta anche dalla
Risoluzione dell’Assemblea Generale n. 67/138 del 2012, che
raccomanda alle Nazioni Unite, agli Stati e alle organizzazioni
di volontariato, di collaborare per la sicurezza e la protezione
dei volontari.

L’attuale Risoluzione n. 5 continua invitando gli Stati ad
aiutare le rispettive società nazionali, inter alia fornendo
risorse per un’appropriata formazione dei volontari. Un’esor-
tazione riguarda l’inserimento nella legislazione interna di spe-
ciali norme punitive della violenza commessa nei confronti dei
volontari; un’altra concerne l’assicurazione dei volontari con-
tro i rischi.

6. Rafforzamento del quadro giuridico sulla riduzione dei
rischi di disastri, sui rimedi e sui primi aiuti. Di fronte all’im-
perversare di calamità e catastrofi, naturali o ad opera dell’uo-
mo, la Disaster Risk Reduction (DRR) sta diventando uno stu-
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dio di crescente attualità. Ad esempio, nel Marzo 2016 è stato
dedicato un convegno a Roma patrocinato dall’International
Law Association, in cui si è messo in luce che un’adeguata opera
di prevenzione avrebbe potuto o ridurre i danni dell’evento na -
turale (come lo tsunami del 2004) o far sì che l’evento provoca-
to dall’uomo non si verificasse (come il di sa stro ecologico del-
l’inquinamento chimico del Danubio nel 2000).

La Risoluzione richiama alcuni codici di condotta esistenti,
come il Model Emerency Degree on the Facilitation and Regu-
lation of International Disaster Relief and Initial Recovery As-
sistance elaborato dalle Nazioni Unite, Office for the Coordina-
tion of Humanitarian Affairs (CCHA). Gli Stati dovrebbero in-
serire tali indicazioni nelle loro leggi interne, ma soltanto 23 lo
hanno fatto finora. Anche la International Law Commission
delle Nazioni Unite ha completato la prima lettura del Draft Ar-
ticles on the Protection of Persons in the Event of Disaster.

Dopo aver notato che molti Stati non dispongono di stan-
dard minimi per la qualità della formazione relativa ai primi
soccorsi, la Risoluzione si rivolge a tutti gli Stati per esortarli a
dotarsi di appropriate leggi, procedure e regolamenti per
evitare di essere colti impreparati nel caso di disastri futuri.

È pure raccomandata la diffusione di adeguate informazioni
per sollecitare le donazioni utili nei casi di necessità e per sco -
raggiare l’invio di unnecessary and unsolicited items. Circa la
formazione sui primi soccorsi, questa è auspicabile in tutti gli
stadi della vita umana e dovrebbe essere obbligatoria nelle
scuole.

7. Rafforzamento del Movimento internazionale Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa in risposta agli accresciuti bisogni
umanitari. La Risoluzione raccomanda agli Stati di facilitare il
Movimento nella sua azione, in modo da assicurare che ogni
Paese possa pienamente beneficiare di un indipendente e im-
parziale aiuto alle pubbliche autorità nel settore umanitario, a
vantaggio delle fasce vulnerabili. Il testo contiene anche un
riferimento al Vertice Umanitario Mondiale, in programma ad
Istambul nel 2016.
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8 e 9 sono risoluzioni che riguardano questioni di carattere
locale e amministrativo e pertanto non sono qui riportate.

10. Power of humanity. Abbiamo lasciato in originale il
titolo di questa Risoluzione perché coincide col logo della 32°
Conferenza, a sua volta ispirato al primo dei sette principi fon-
damentali della Croce Rossa. Questi principi furono proclamati
nel 1965 e nel 2015 ne ricorreva il cinquantesimo anniversario.
Essi sono: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza,
volontarietà del servizio, unità e universalità.

La Risoluzione nota che sulla base di questi principi la Con-
ferenza si prefiggeva tre obiettivi: prevenire e reprimere la vio-
lenza; assicurare la salvaguardia e l’accesso all’assistenza
umanitaria; ridurre i rischi di disastri. Nel perseguimento di
questi tre obiettivi, numerosi partecipanti alla Conferenza han-
no presentato dei pledges, ossia delle dichiarazioni contenenti
l’impegno a svolgere, nel quadriennio successivo, determinate
attività nel campo del diritto internazionale umanitario. Alla
31° Conferenza del 2011 i pledges presentati avevano raggiunto
un totale di 377 di cui 79 provenienti da Stati, 132 da società
nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e i rimanenti da
gruppi di Stati e da osservatori.

La Risoluzione si compiace per i pledges presentati alla 32°
Conferenza e invita gli Stati a tenere presenti tutte le risoluzioni
adettate e ad applicarle.

I testi qui considerati danno un’idea dell’azione a vasto rag-
gio portata avanti dal CICR. La 33° Conferenza, già program-
mata per il 2019, passerà in rassegna le modalità con le quali i
partecipanti avranno dato attuazione alle risoluzioni approvate
nel 2015 e avranno tenuto fede ai pledges presentati.

Giorgio Bosco
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FORME DI STATO E DI GOVERNO
Precisazioni e correzioni

ai sentiti dire della politica estera

di Giovanni Armillotta

I
concetti di Stato e Governo sono fin troppo spesso confusi
non solo da distratti studenti liceali, ma pure da alcuni pre-

posti alle cattedre da cui i predetti dovrebbero discernere.
Imbattendoci in giornali, televisioni, rete, universitari da

esaminare e dottori triennali, fronteggiamo grande imbarazzo
di fronte all’assoluta ignoranza della maggior parte dei conve-
nuti.

Il non conoscere né saper definire i concetti di Stato, Gover-
no, forme di Stato, forme di Governo, è mancanza di rispetto
verso se stessi e il resto dei cittadini. Presuppone un’indifferen-
za nei riguardi dell’ordinamento costituzionale, che non aiuta
nemmeno chi avrebbe la pretesa di riformare le istituzioni me-
desime.

L’aula universitaria non è una redazione di quotidiano o sa-
lotto per talk show, ove ognuno può affermare tutto il sentito
dire in alcove, bar, edicole o televisione. In Facoltà quali Scien-
ze Politiche e Giurisprudenza il significato del termine giuridi-
cità - l’essere secondo il diritto - deve prevalere con rigore.

Ad esempio, fa specie udire da sprovveduti, la nascita di una
nuova forma di Stato o Governo chiamantesi dittatura, quasi
come se un Paese qualsiasi si definisse costituzionalmente “fon-
dato sulla dittatura” e ipso facto giuridicamente tale.

GIOVANNI ARMILLOTTA, è Direttore responsabile di «Africana»: rivista di
Classe A per l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario; fra i soli
quattordici periodici italiani consultati dall’«Index Islamicus» dell’Università di
Cambridge. Dottore di ricerca in Storia, istituzioni e relazioni internazionali del-
l’Asia e dell’Africa Moderna e Contemporanea. Cultore della materia in Storia e isti-
tuzioni dei Paesi afroasiatici presso l’Università di Pisa. Giornalista (Ordine della
Toscana). È l’unico studioso a collaborare sia con «Affari Esteri» che con le quattro
più importanti riviste italiane di geopolitica fra numeri cartacei e siti web.
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Alcuni dovrebbero leggersi la costituzione di un Paese X1
chiamato dittatura da terzi, e se qualcuno chiede a questi ulti-
mi come mai lo sia, non si rifaccia a un vocabolo posto per ab-
breviazione su un volume Y, ma guardi ov’entri essa Costituzio-
ne in antinomia con la pratica - poiché le Costituzioni non ri-
spettate sono molte per esigenze geopolitiche.

Non vi siete chiesti come mai, mettiamo caso, un Paese X2 -
che è nei fatti una dittatura nella nozione sociologica e politolo-
gica (ove l’uso è corretto) - non viene appellato in tal modo,
mentre un’ugual dittatura di un Paese X3 è sbattuta sulle pagi-
ne di giornale e in video 25 ore al giorno?

Mi piace parafrasare Philippe Daverio sull’arte contempo-
ranea. Ghibellina è sicuramente la politica internazionale che
dipende dalla volontà degli Stati Uniti o, detto in parole più
comprensibili, del mondo anglosassone e delle sue alleanze:
overdose d’Amerika con le obbligatorie genuflessioni.

Guelfi, invece, potrebbero essere coloro i quali credono che
esista ancora una politica estera indipendente, europea o addi-
rittura italiana. In simili prestidigitazioni l’unico metro che ci
può aiutare a capire il trucco è la giuridicità, la quale prescin-
de da riposanti luoghi comuni in cui chiunque può creare ditta-
ture o democrazie, in virtù delle relazioni amichevoli o meno
con il princeps e dai relativi privilegi che il clericus ad limina
eius deriva.

Ai tempi della guerra fredda, al Cremlino giammai si sareb-
bero azzardati a definire dittature le nemicissime Albania, Cina
Popolare e Cambogia Democratica; e la stessa Pechino nondi-
meno l’avrebbe fatto con Hanoi, neppure nel corso della guer-
ra sino-vietnamita (1979).

In contemporanea, nessuno alla Casa Bianca, avrebbe par-
lato di dittatura riferendosi alle amiche giunte sanguinarie di
Rep. Dominicana (1930-78), Nicaragua (1934-79), El Salvador
(1950-90), Guatemala (1954-96), Cile (1973-1988), Argentina
(1976-83), ecc., alle attuali monarchie del Golfo, ed altri Stati
lontani da qualsiasi forma di democraticità.

In retto sentire la dittatura “non può certo essere definita
forma di Stato o regime al pari delle altre figure che denotano
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strutture stabili e durature” (De Vergottini) (1). Inoltre Bisca-
retti di Ruffia non ammette che tale idea risponda ad una for-
ma di Stato (2), piuttosto, diciamo noi, è una centralizzazione
provvisoria, o concentrazione permanente di poteri all’interno
della forma storica dello Stato autoritario.

La dittatura era norma dalla Repubblica Romana (509-27 a,
C.), quale istituto che consentiva la deroga alle leggi per tempi
limitati in casi eccezionali, conferendo al dictator poteri assolu-
ti (primo dittatore: Tito Larcio Flavo nel 501 a. C.).

Analoghi istituti nella Repubblica Toscana (1849, Francesco
Domenico Guerrazzi), negli Stati ex borbonici (1860, Giuseppe
Garibaldi) ed in qualche Repubblica americolatina nel sec. XIX.

Nel secolo XX, essa è stata applicata nelle democrazie popo-
lari (ad es. Articolo 2, comma 1 della Costituzione albanese del
1976: “La Repubblica popolare socialista d’Albania è uno Sta-
to di dittatura del proletariato [...]”).

Stalin, estensivamente, aveva affermato nel 1939 - modifi-
cando lo jus - che la dittatura del proletariato sarebbe rimasta
pure nella fase del comunismo perfetto sino all’annientamento
dell’intero campo borghese-capitalistico (XVIII Congresso del
PC[b]US). Per cui, solo il diritto e la sua scientificità possono
porre super partes studioso e afferente, affinché assieme acqui-
siscano la verità.

Il contributo offre - con l’ausilio di testi fondanti (3) - alcu-
ne semplici definizioni di base di diritto costituzionale e interna-
zionale, in modo che si abbiano chiari i termini della questione.

E da lì riflettere e ragionare sul contesto geopolitico in cui ta-
li espressioni vanno allargate, mediate e confrontate. Tutto ciò
per non cadere in banalità e frasi fatte, a cui in malafede molti
si appellano per coprire affermazioni fallaci dopo aver tratto ci-
tazioni avulse dal significato in cui son poste.
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(1) Giuseppe De Vergottini, Diritto costituzionale comparato, CEDAM, Padova
1981, p. 47.

(2) Paolo Biscaretti di Ruffia, Introduzione al diritto costituzionale comparato,
Antonio Giuffrè, Milano 1980, p. 93.

(3) Costantino Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, CEDAM, Padova 1975-76,
2 voll.; Biscaretti di Ruffia, cit., 1980 e 1988; De Vergottini, cit.; Aldo M. Sandulli,
Manuale di diritto amministrativo, Jovene Editore, Napoli 1984, 2 voll.
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Stato e Governo

Lo Stato è l’insieme di donne e uomini (il popolo) presente in
una regione geografica non necessariamente a contiguità terri-
toriale, e disposto in un ordinamento giuridico che abbia un ca-
rattere di originarietà.

Con tal sostantivo si vuol dire che lo Stato non riceve da ul-
teriori elementi se non da se stesso forza, potere, effettività, os-
sia la vigente sovranità, poiché superiorem non recognoscens
(indipendenza) esclude qualsiasi autorità aliena.

Il Governo, a sua volta è un organismo dello Stato. Comin-
ciamo sùbito a dire che in Italia - come purtroppo si ode da più
parti - il Presidente della Repubblica non fa parte del Governo
e, quindi, non pertiene al potere esecutivo. Egli è al di fuori di
tutti i poteri: è a sé (Cost. Artt. 87-91, 92 co. 2).

Il Governo è articolato in Consiglio dei Ministri, Presidente
del Consiglio dei Ministri, Ministri, Ministeri, Ministri senza
portafoglio e Sottosegretari di Stato (i due ultimi istituti sono ex-
tracostituzionali). Mutatis mutandis i termini si applicano per
ogni Stato.

Forme di Stato

Premettendo che le storiche f.d.S. contemporanee siano la
liberale, la socialista, la totalitaria (individuazione del “nemico
oggettivo”), l’autoritaria, e la modernizzatrice (Stati derivanti
dalla decolonizzazione) - l’attenzione si deve concentrare sulle
definizioni giuridiche.

Le f.d.S. hanno per materia le rappresentazioni derivanti
dai concetti che sono alla base dei rapporti interni fra il potere
sovrano, gli enti territoriali, i gruppi sociali ed i cittadini.

Stato unitario: il potere sovrano è in un solo ordinamento,
che tale resta pure quando esso stabilisca ripartizioni ammini-
strative: regioni, dipartimenti, distretti, province, comuni, ecc.

Stato regionale: in questo caso la costituzione concede auto-
nomie territoriali analoghe a quelle di competenza di Parlamen-
to e leggi nazionali; però il titolo della sovranità appartiene allo
Stato.
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Stato federale: determinati Stati dànno vita ad un nuovo or-
dinamento sovrano; di conseguenza la possibilità di ciascuno
Stato di darsi propri Costituzione e Governo, può essere prati-
cato solo nei limiti consentiti dall’o.s.; gli Stati federati sono
sforniti di personalità internazionale.

I poteri esecutivi e legislativi degli S.f. sono stabiliti in ma-
niera che l’o.s. abbia la suprema direzione politica in affari
esteri, difesa, comunicazioni, commercio estero e interstatale.

Confederazione: organo comune disposto da alcuni Stati per
interessi reciproci. La confederazione quasi sempre non ha per-
sonalità internazionale; non opera in nome proprio, ma in vir-
tù di rappresentante degli Stati confederati. Non ha un suo o.s.,
non disponendo dell’imperio su cittadini e territori degli S.c.

Alcuni esempi nella storia: Lega Anseatica (sec. XII-1669),
Svizzera (1291-1848, attualmente la Confederatio Helvetica è
uno Stato federale), Conf. dell’America Settentrionale (1777-
87, 13 Stati), Conf. del Reno (1806-13, 37 S.), Conf. Germani-
ca (1816-66, 43 S.), Stati Conf. d’America (1861-65, 13 S.),
Conf. Tedesca del Nord (1867-70; 22 S.), Senegambia (1982-89),
Serbia e Montenegro (2003-06), ecc.

Oggi, a parere di chi scrive, confederazioni sono l’Unione
Europea (28 S.), la Comunità di Stati Indipendenti (11 S.) e
l’Unione di Russia e Bielorussia (2 S.).

Forme di Governo

Le f.d.G. sono le differenti maniere con cui si ordina e si
esprime in concreto la suprema volontà statale. Il compito è di
promuovere e coordinare l’unità di formazione dell’indirizzo
politico e amministrativo dello Stato e porsi al vertice della sua
attuazione. L’indirizzo politico è determinato dai cittadini, e si
esplica nelle elezioni legislative.

Elenchiamo alcune f.d.G., il cui esame si rinvia al lettore.
A separazione rigida: monarchia (costit. o ass.), repubblica

parlamentare, rep. presidenziale (Stati Uniti, ecc.), rep. diret-
toriale (Rep. Francese, Cost. Giacobina 1793, Cost. Anno III
1795; Rep. Batava, 1795-1806; Rep. Ligure, 1797-1805; Rep.
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Cisalpina, 1797-1802 [4]; Rep. Romana, 1798-99; Rep. Elveti-
ca, 1798-1803; Rep. Lucchese 1799; Rep. Napoletana [detta
Partenopea], 1799; Svizzera, Cost. 1848; Uruguay, Cost. 1917-
19 [5] e 1952).

Forme collaborative miste legislativo-esecutive (mon. o rep.)
- governo parlamentare: a preminenza del gabinetto (Regno
Unito, Canada, Australia, Germania, Giappone, ecc.); a premi-
nenza assembleare (Francia Cost. 1946, Italia, Belgio, Olanda,
ecc.); a tendenza semipresidenziale (Irlanda, Islanda, Francia
Cost. 1958, Portogallo Cost. 1976, Spagna Cost. 1978, ecc.).

Il distinguo fra le due definizioni di Stato e Governo sta a si-
gnificare che gli organi dell’esecutivo non possono prescindere
innanzitutto dal sistema di produzione che lo Stato si dà.

E se da qui il rovesciamento dello stesso, si dà vita al concet-
to di rivoluzione, che poi stabilisce sia una nuova forma di Sta-
to che di Governo.

Giovammi Armillotta
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(4) Preceduta dalla Repubblica Cispadana (1796-1797). Dopo il 1802: Repubbli-
ca Italiana (1802-05) e Regno d’Italia (1805-14).

(5) Il presidente della Repubblica Orientale dell’Uruguay José Batlle y Ordóñez
(1856-89-1903/07-11/15 †29), dopo il secondo mandato, si recò in Svizzera dal 1907
al 1911 per studiare il governo direttoriale. Al ritorno, al termine del terzo mandato,
ottenne un istituto similare nella Costituzione del 1917 che si protrasse sino al 1933
(colegiado); cfr. Biscaretti di Ruffia, cit., 1988, p. 372.
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