AFFARI ESTERI

RIVISTA TRIMESTRALE
ANNO XLVIII - ESTATE 2016 - N. 177

AFFARI ESTERI
RIVISTA TRIMESTRALE

ANNO XLVIII- NUMERO SPECIALE

ESTATE 2016 - N.177

Gli emigranti, il terrorismo, il Vaticano
Achille Albonetti
l’Europa, Barack Obama
L’Europa a un bivio
Sergio Mattarella
Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU e la Siria
Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU e la Libia
Le elezioni americane e l’equilibrio mondiale
Ferdinando Salleo
Il declino dell’Occidente
Adriano Benedetti
Epitaffio dei diritti universali dell’uomo
Luigi V. Ferraris
La ricerca di nuovi equilibri nell’Islam
Mario E. Maiolini
L’Islam in Italia e la minaccia terroristica
Carlo Jean
Il riassetto di un impero che non c’è più
Giuseppe Cucchi
Un’Estate di interrogativi per l’America
l’Europa e Israele
Mauro Lucentini
Un matrimonio che traballa: Stati Uniti
e Arabia Saudita
Marino de Medici
Radicalizzazione e terrorismo nel contesto
internazionale
Vittorfranco Pisano
Il Jihad dopo il Califfato
Marco Giaconi
Il ritorno del Califfato
Edoardo Almagià
Le fondamenta della politica estera russa
Gianfranco Benedetto
Riflessioni sulla Russia
Luciano Fontana
La Cina e il progetto euroasiatico di Putin Francesco Montessoro
La sfida cinese
Giuseppe Jacoangeli
Una nuova guerra fredda ?
W.J. Broad, E. David, E. Sanger
Le forze navali sottomarine
Eric Schmitt
Riflessioni su un passo de “Il Principe”
G. Battista Verderame
Gli albori della guerra fredda in Italia
Gianfranco Benedetto

Direttore Responsabile

229
242
243
249
257
271
281
298
308
320
330
336
342
350
355
362
375
379
391
397
405
410
422

ACHILLE ALBONETTI

Direzione, Redazione, Amministrazione: Via Riccardo Zandonai 11, 00135 Roma;Telefono
06/36309310; Telefono e Fax 06/36306635 - Cellulare 335/6873326; e-mail: info@libreriamenchinella.it - Una copia Euro 11. Abbonamento per l’interno, Euro 44; per l’estero, Euro 50. Versamenti
sul c/c bancario Intesa San Paolo, Viale Regina Margherita, 47, 00198, Roma, IBAN
IT56K0306905048003082780191-Stampa: Arti Grafiche S. Marcello, Viale Regina Margherita 176,
00198, Roma, Tel. 06/8553982-Questa Rivista è stata pubblicata nel Luglio 2016.

Lettere alla Direzione: Libreria Menchinella, Via Flaminia 253, 00196 Roma,
e-mail: info@libreriamenchinella oppure menchinella@tiscali.it

La pubblicazione della Rivista “Affari Esteri” è promossa dall’Associazione Italiana per gli Studi di Politica Estera (AISPE).
Il Consiglio Direttivo dell’AISPE è così composto:

Presidente

VIRGINIO ROGNONI

ACHILLE ALBONETTI

LUIGI GUIDOBONO
CAVALCHINI GAROFOLI

GIOVANNI ASCIANO
MASSIMO D’ALEMA
LAMBERTO DINI
GIANFRANCO FINI
FRANCESCO PAOLO FULCI

GIANNI LETTA
SERGIO MARCHISIO
GIAN GIACOMO MIGONE
FIORELLO PROVERA
GIULIO TREMONTI

Segretario

GIOVANNI ASCIANO

I fondatori storici dell’Associazione Italiana per gli Studi di Politica Estera (AISPE) e della Rivista “Affari Esteri” sono: Giuseppe Medici, Attilio
Cattani, Michele Cifarelli, Aldo Garosci, Guido Gonella, Attilio Piccioni, Pietro Quaroni, Carlo Russo, Enrico Serra, Giovanni Spadolini e Mario Zagari.
Il Comitato “Amici della Rivista Affari Esteri” è così composto: Edoardo
Almagià, Gabriella e Niccolò d’Aquino, Sandro Buzzi, Angiolo Ceroni, Luca
Ciarrocca, Marco Giaconi, Nicholas Gold, Maria Grazia Perna, Giancarlo Pezzano, Domenico Pio Riitano, Mario Sancetta e Guglielmo Spotorno.
L’AISPE ha sede in Via Riccardo Zandonai, 11 - 00135 Roma.
La Rivista “Affari Esteri” mette a disposizione dei suoi lettori nella
rete internet questo numero sul sito del Ministero degli Esteri http://
www.esteri.it/mae/doc/ministero.pdf
I lettori possono consultare sul sito www.affari-esteri.it, oltre a questo numero:
– i numeri precedenti dall’Estate 2004 all’Estate 2016;
– gli indici generali 1969-2016 per volumi e per autori, completi degli
indici dei documenti e delle rubriche.
Il sito Internet di “Affari Esteri” è stato creato ed è aggiornato dal professor Giovanni Armillotta. La Direzione della Rivista e il Consiglio Direttivo dell’AISPE gli esprimono la loro gratitudine e desiderano estenderla a
Franca Ceroni per la sua collaborazione nella messa a punto redazionale dei
testi e nella realizzazione grafica.
“Affari Esteri” ha l’esclusiva per tutti gli articoli che stampa. La loro
pubblicazione non implica necessariamente il consenso della Rivista con le
opinioni e i giudizi che vi sono espressi.

La situazione

GLI EMIGRANTI IL TERRORISMO
IL VATICANO L’EUROPA OBAMA
Una nuova guerra fredda?
di Achille Albonetti
1. Una premessa. La politica internazionale è sempre caratterizzata da grandi incertezze. Gli attori sono molteplici: circa
due centinaia di Stati nel mondo. Le componenti anche sono numerose: etniche, religiose, culturali, storiche, politiche, geografiche, economiche, finanziarie. È, pertanto, particolarmente difficile fare previsioni.
2. Il quadro è reso, oggi, più arduo, sia perché vi sono alcuni
centri di crisi, in cui è in atto un conflitto: Siria, Iraq,
Afghanistan, Libia, Yemen, Ucraina. E non se ne vede la fine.
Sia, perché, nei prossimi mesi, avranno luogo elezioni
politiche in alcuni importanti Paesi: innanzitutto, le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, in Novembre 2016. Poi, nel 2017, le
elezioni politiche in Germania e le elezioni presidenziali e politiche
in Francia. Anche in Iran sarà eletto il nuovo Presidente.
3. La situazione europea è aggravata dall’imponente numero
di profughi e migranti e dall’incerta situazione politica, economica e finanziaria.
4. A ciò si aggiunge l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione
Europea, che continua a cercare di affrontare la serissima situazione concentrandosi sulle conseguenze dell’enorme flusso di
questi disperati. Non sulle cause: essenzialmente il terrorismo e i
conflitti civili in Siria, Iraq, Afghanistan, Libia, Somalia e Africa
Subsahariana.
5. La proposta del Governo italiano all’Unione Europea, il Migration Compact - se sarà approvata e, soprattutto, finanziata - non
manca di saggezza.
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6. Questa iniziativa, tuttavia, potrebbe avere effetto soltanto
a lungo termine. Sarà, infatti, necessario - oltre al reperimento di
ingenti risorse finanziarie - concludere accordi bilaterali con numerosi Governi. E non sarà facile, né rapido.
7. Inoltre, la proposta non affronta una causa importante del
flusso di migranti e profughi: il terrorismo e la guerra civile, in
particolare - come accennato - in Siria, Iraq, Afghanistan e Libia.
Questi sono i motivi principali alla base del grave fenomeno.
8. In sintesi, la risposta europea e americana per affrontare
questi centri di crisi è insufficiente e tardiva.
9. Sul tema dei profughi e migranti si è soffermato, con una
proposta estrema, il nostro eminente collaboratore, l’Ambasciatore Adriano Benedetti, in un ampio scritto sul numero di Aprile
di questa rivista.
10. Egli afferma che, prima o poi, se non si bloccheranno i
flussi di migranti, l’Unione Europea e i singoli Stati dell’Europa
saranno colpiti da una profonda crisi politica ed economica. Il
diffondersi di Partiti populisti ed eversivi in vari Paesi e le difficoltà finanziarie ne sono già un evidente indizio, così come l’uscita della Gran Bretgna dall’Union Europea.”L’Unione rischia la
balcanizzazione”, ha dichiarato il 20 Luglio 2016 il Papa.
11. L’Ambasciatore Benedetti - ma non lui soltanto - critica
apertamente la politica della Merkel per un’apertura totale ai migranti, così quella del Vaticano.
12. Accanto al delicato ed essenziale problema del regolamento pacifico del flusso dei migranti e delle gravi conseguenze di tale
fenomeno, si pone, inoltre, quello dell’intervento militare per contribuire ad arrestarlo. Ci riferiamo, in particolare, ai conflitti
civili in Siria, Iraq, Afghanistan, Libia, Somalia e Paesi dell’Africa Subsahariana, già citati.
13. In alcuni di questi Paesi, i combattimenti sono in corso da
più di cinque anni. Come conseguenza, si sono avuti, soprattutto
in Siria, centinaia di migliaia di morti; milioni di profughi e sfollati; distruzioni massicce.
14. Il Vaticano, il pacifismo, la guerra e il terrorismo. Matteo
Matzuzzi, in un servizio su “il Foglio” del 9 Aprile 2016, riporta
che il “Catholic Herald” titola a tutta pagina nel suo ultimo numero “Il pacifismo non funziona”.
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Il messaggio ha come destinatario la Santa Sede, a quanto
pare decisa a ribaltare i presupposti della plurisecolare dottrina
della guerra giusta, magari anche con un Sinodo ad hoc - così si
dice - sulla pace nel mondo.
15. Il Cardinale Peter Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e pace, ha definito “plausibile” l’ipotesi che il Papa scriva un’Enciclica sulla non violenza, che ridefinisca limiti e
condizioni per l’applicabilità della dottrina della guerra giusta.
16. È stato il movimento Pax Christi International, nel corso di
un recente convegno ospitato in Vaticano (e da quest’ultimo benedetto), a perorare la richiesta, che, in realtà, si spinge ben più in là,
chiedendo esplicitamente al Pontefice di dichiarare inammissibile
qualunque tipo di conflitto: secondo il dettato evangelico - è la tesi il confronto bellico non può mai essere giustificato.
17. William Doino, sulla rivista americana cattolica “First
Things”, scrive che “la tentazione pacifista è stata a lungo rigettata dalla Chiesa cattolica, per tante valide ragioni, tratte dall’insegnamento cristiano sulla misericordia, la compassione, il
bene comune e la pace autentica.
In un mondo dove i cristiani sono torturati, crocifissi e deca pitati, la Chiesa non dovrebbe soccombere, adesso, a questa tentazione”.
18. C’è un punto, in particolare, della dichiarazione di Pax
Christi, che ha lasciato perplesso Doino, ed è quello in cui si afferma che “recenti ricerche accademiche hanno confermato che le
strategie di resistenza non violenta hanno avuto efficacia doppia
rispetto a quelle violente”.
19. “Eppure”, osserva “First Things”, “non c’è una nota a piè
di pagina, che rimandi a qualche ricerca accademica, in grado di
mostrare come i pacifisti sconfiggeranno lo Stato islamico o come
avrebbero potuto demolire il Terzo Reich, se solo a essi fosse stata data una possibilità”.
20. “Il problema”, prosegue l’autore del saggio, “è che ci sono
moderni studiosi pacifisti che - citando selettivamente le Scritture
- invocano Cristo per la loro causa e dipingono tutti i primi cristiani come pacifisti (presumibilmente fino a quando la Chiesa si
è messa sulla ’cattiva’ strada, accettando cioè la guerra.
Ma queste affermazioni sono state più volte confutate. Teologi
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e filosofi, come Reinhold Niebhur ed Elizabeth Anscombe, hanno
criticato in modo chiaro i presupposti pacifisti”.
21. Sul “Catholic Herald”, Matthew A. Shadle, Professore di
teologia e studi religiosi alla Marymount University di Arlington
(Virginia) e autore di “Le origini della Guerra: una prospettiva
cattolica” ( Georgetown University Press), ricorda che la Chiesa
ha sempre affermato che la violenza rimane legittima nelle peggiori situazioni.
Lo stesso Papa Francesco, nella sua lettera al Convegno, ha
citato la Gaudium et Spes, secondo cui “una volta esaurite tutte le
possibilità di un pacifico accomodamento, non si potrà negare ai
Governi il diritto di una legittima difesa”.
Eppure, nell’Agosto 2013, per impedire l’intervento militare in
Siria, dopo che il Governo di Assad aveva usato armi chimiche,
Papa Francesco dichiarò che “la Guerra non ha mai risolto un
problema”.
22. Anche Damon Linker, giornalista di “The Week”, con un
passato a “First Things”, storce il naso davanti alla prospettiva
di dar fiato alle trombe del pacifismo globale.
23. Linker, fedele alla dottrina ottocentesca del Presidente degli
Stati Uniti James Monroe, secondo cui è preferibile evitare avventure belliche al di là degli Oceani, che li separano dal resto del mondo, ha scritto che: “La non violenza è la strada che porta al martirio, quanti preferiscono affrontare una morte certa, piuttosto che
rispondere all’ingiustizia con i mezzi della logica egoista, che governa la vita umana con costanza inesorabile.
Chiedere a un individuo di percorrere questa via significa
chiedere molto, e forse più di quanto le persone saranno mai in
grado di dare. Ma aspettarsi che le Nazioni abbraccino Cristo
come propria abnegazione? Questa è pura follia”.
24. “Di certo”, aggiunge Linker, “spero che Papa Francesco
porti la Chiesa a distanziarsi dai peggiori aspetti della teoria della
guerra giusta. Sostituirla, però, con il pacifismo, significherebbe rendere la Chiesa politicamente irresponsabile e irrilevante.
Anche perché, ed è un dettaglio non da poco, Cristo non era il
capo della prima ONG umanitaria al mondo, che suggerì un metodo infallibile per la risoluzione dei conflitti”.
25. “Stava diffondendo” - continua Linker - “un Vangelo di
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amore incondizionato. Un cristiano devoto segue l’esempio di non
violenza offerto da Cristo, non perché ’funziona’, ma perché
crede che quello sia il modo in cui Dio vuole che noi viviamo, a
prescindere dalle conseguenze presenti nel mondo reale”.
26. Come poi si possano conciliare gli auspici irenisti, che ammiccano più ai fiori da mettere nei cannoni che alle argomentazioni di Sant’Agostino sul bellum iustum, con la posizione papale, secondo cui “dove c’è una aggressione ingiusta, è lecito fermare l’aggressore ingiusto”, forse neppure un Sinodo potrà
chiarirlo.
27. In un servizio su il Foglio del 20 Aprile 2016, il citato
Matteo Matzuzzi torna sul tema e informa che il Presidente del
Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, il Cardinale Peter Turkson, porterà formalmente al Papa la richiesta di “non citare,
né insegnare più” la teoria della guerra giusta.
Questo è il risultato emerso dalla Conferenza sulla non violenza, organizzata da Pax Christi International, che si è tenuta in
Vaticano, con il sostegno dell’organismo guidato dal Cardinale
Turkson.
28. Nella dichiarazione finale del Convegno, infatti, si legge
che “ogni guerra rappresenta una distruzione, e non c’è giustizia
nella distruzione di vite e beni”.
I partecipanti all’evento - tra cui ottanta teologi - hanno convenuto che, con i moderni metodi bellici, parlare di guerra giusta
è impossibile, e chiedono al Pontefice di promulgare, al più
presto, un’Enciclica sulla pace e la non violenza.
29. “La parola di Dio e la testimonianza di Gesù non dovrebbero mai essere usate per giustificare la violenza, l’ingiustizia o la
guerra”, si afferma nel documento. “Riteniamo che il popolo di
Dio abbia tradito questo messaggio centrale del Vangelo molte
volte, partecipando a guerre, persecuzioni, oppressioni, sfruttamento e discriminazione”.
30. Subito, soprattutto Oltreoceano, si è aperto il dibattito. Il
conservatore “National Catholic Register” scrive che, “se l’auspicio del Cardinale Turkson fosse accolto dal Papa, si tratterebbe di
una sconfessione di Sant’Agostino”.
31. Gregory Brown dello Swarthmore College ricorda che “il
Catechismo della Chiesa cattolica prevede una definizione della
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teoria della guerra giusta e, cioè, la legittima difesa attraverso la
forza militare”.
“Ci sono”, aggiunge Brown, “quattro criteri per giustificare lo
ius ad bellum: innanzitutto, la prova di un danno certo, grave e
duraturo, inflitto da un aggressore a una nazione o comunità di
nazioni.
In secondo luogo, il fatto che, quanto messo in pratica per fermare il conflitto, si sia dimostrato inefficace; terzo che vi siano reali
possibilità di successo; e, infine, che l’uso delle armi non produca
mali peggiori, rispetto a quello che si vuole eliminare”.
32. “Non è necessario essere cattolici - argomenta Brown per riconoscere la plausibilità di questi princìpi. È difficile immaginare argomentazioni, secondo le quali una guerra è ingiustificabile per principio. Il punto è che non tutti i problemi che
affliggono oggi il mondo sono risolvibili attraverso soluzioni
non violente”.
33. Daniele Menozzi, storico della Chiesa e autore, tra l’altro, di
Chiesa, pace e guerra nel Novecento. Verso la delegittimazione religiosa dei conflitti (“Il Mulino”, 2008), nota, in una conversazione
con “il Foglio”, che “la teoria della guerra giusta, adottata dalla
Chiesa Cattolica, ha sempre avuto un certo margine di ambiguità.
In particolare, sappiamo anche che la guerra è giusta, se non
si mettono in pericolo vite innocenti. Il punto è: fino a che limite si
può fare la guerra senza toccare vite umane?”.
34. L’esempio classico, cavalcato dai fautori del bellum iustum
risale ai primi anni Novanta, quando Giovanni Paolo II, dinanzi
alla mattanza nei Balcani, affermò che: “L’intervento umanitario, nelle situazioni che compromettono gravemente la sopravvivenza di popoli e di interi gruppi etnici, è un dovere per le
nazioni e la comunità internazionale”.
Un decennio più tardi, il grido contro la guerra in Iraq stemperò la portata dell’appello, pronunciato in occasione del conflitto in Yugoslavia.
35. “Il fatto è” dice Menozzi “ che i criteri di legittimazione
della guerra sono andati progressivamente restringendosi, man
mano che questa diventa una questione, che riguarda sempre più
le popolazioni civili. Si sono erose le basi, da cui si partiva, per
giustificare, da un punto di vista religioso, un conflitto”.
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36. Il processo si è protratto per tutto il Novecento e, forse oggi,
è giunto alla meta, se è vero che lo stesso Papa Bergoglio, all’indomani delle stragi di Parigi, ha chiarito che “la violenza è contraria
alla legge evangelica e, quindi, mai giustificabile”. Riprendeva,
quindi, la tesi esposta nell’Agosto 2013 a proposito della Siria.
37. Resta da vedere come questo percorso sia coniugabile con
la linea fin qui portata avanti dal Vaticano, spiegata ancora
pochi mesi fa dal Segretario di Stato, il Cardinale Pietro Parolin:
“La Santa Sede afferma la legittimità di fermare l’ingiusto aggressore. Poi, sulle modalità, è la comunità internazionale che
deve trovarsi d’accordo e trovare le forme per farlo”.
38. “A Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”,
ha detto il Cristo, che non ha cacciato i mercanti dal Tempio con
le preghiere, ma con il bastone e ha proclamato “non sono venuto a portar la pace, ma la spada”.
39. Parlando della minaccia jihadista, il Cardinale Parolin
ha osservato che “uno Stato ha il dovere di difendere i suoi cittadini da questi attacchi“ passaggio ripreso pure nel messaggio
inviato a Turkson da Papa Francesco, in occasione della Conferenza sulla non violenza “ e, nello stesso tempo, di continuare
a lavorare, perché si crei un clima di intesa, di dialogo e di
comprensione”.
40. Ci siamo soffermati a lungo su questo tema, poiché lo riteniamo centrale per far fronte al dramma dei profughi, dei migranti e del terrorismo. Tanto più che il Cardinale Angelo Scola,
in una intervista a “la Repubblica” del 3 Giugno 2016, afferma
ca tegoricamente che “sui migranti le Nazioni Unite e l’Unione Europea hanno fallito”.
41. Propone, tuttavia, una soluzione ingenua: “Occorre una
sorta di Piano Marshall, un nuovo ordine mondiale. E l’Italia,
per la sua posizione geografica, e anche per una sua elasticità sociale e culturale, potrebbe, anzi dovrebbe, avere un ruolo guida”.
Stiamo sognando.
Eppure, il Cardinale Scola è il successore di un eminente
prelato: il Cardinale Martini. È stato, inoltre, vicino ad essere
eletto Papa al recente Conclave.
42. L’Europa. Il secondo pilastro liberale dell’Alleanza occidentale è fragile. La situazione dell’Unione Europea e dei princi-
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pali Stati dell’Unione, infatti, è debole politicamente ed economicamente. È ancor più debole dopo l’esito del referendum del 23
Giugno 2016, che ha come conseguenza l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione. Ai difficili problemi interni si aggiungono le
tendenze populiste e autoritarie in vari Stati dell’Unione Europea. Lo abbiamo accennato.
43. Si continua a parlare di Federazione europea, di rilancio
politico, di difesa ed economico-finanziario, mentre incombe il
grave problema del terrorismo e dei migranti. Non si vedono, tuttavia, concrete iniziative verso questo cruciale obiettivo.
È particolarmente significativa l’assenza dell’Europa nei centri di crisi, in cui un conflitto è in corso: la Siria, l’Iraq, la Libia.
Vi sono soltanto Corpi speciali con qualche dozzina di unità.
Significativa è l’assenza dell’Italia in Libia. Eppure, il Governo Renzi aveva rivendicato un intervento a guida italiana e da
più di un anno è stato allestito, a tal fine, un Quartiere Generale
a Centocelle, nei pressi di Roma, con a capo un Ammiraglio.
44. La grave questione, aperta dalla Russia con l’annessione
della Crimea e con l’invasione dell’Est dell’Ucraina nel 2014, è tuttora aperta. Quasi certamente, le sanzioni economiche e finanziarie contro la Russia saranno prorogate per altri sei mesi,
fino al Gennaio 2017.
45. Barack Obama. Se l’Europa è frastornata ed assente in
campo internazionale, l’esponente principale della potenza egemone, il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, è titubante e
contraddittorio.
46. Obama è l’unico Presidente degli Stati Uniti in carica, che
ha visitato il Memoriale di Hiroshima. Lo ha fatto il 27 Maggio
2016, dopo 71 anni dal lancio della prima bomba atomica americana, che fece 140.000 vittime.
47. Sette anni fa, pochi mesi dopo la sua elezione, in un
famoso discorso a Praga, Obama promise di impegnarsi per “un
mondo libero da armi nucleari”. E aggiunse: “Essendo l’unica
potenza nucleare ad aver utilizzato un’arma nucleare, gli Stati
Uniti hanno la responsabilità morale di agire”. Per questo impegno, probabilmente, ricevette, pochi mesi dopo, il Premio Nobel
per la pace.
48. La realtà, tuttavia, è differente. Obama infatti, ha ap-
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provato, su proposta del Pentagono, il più vasto programma di
modernizzazione delle armi nucleari della storia: mille miliardi di
dollari nell’arco dei prossimi trenta anni.
49. Non a torto, Obama è criticato per il divario tra i suoi
obiettivi e le sue azioni. Fece la campagna presidenziale nel 2008
- e ne uscì vittorioso - promettendo il ritiro dell’Esercito americano dall’Afghanistan e dall’Iraq.
Oggi, Obama, verso la fine del suo mandato, ha ancora qualche
migliaio di militari americani in Afghanistan e in Iraq e centellina il
loro impiego. Così facendo, rende ardua la sconfitta dei Talebani e
dell’ISIS-Daesh. Quest’ultimo, per la sua esistenza, continua ad
ispirare gravi atti terroristici. Il 13 giugno 2016 ne abbiamo avuto
una ennesima prova a Orlando in Florida negli Stati Uniti.
50. Nel 2011, all’inizio della Primavera araba in Siria, Obama
affermò che il Presidente Assad “doveva andarsene”. Nel 2012,
inoltre, si impegnò ad intervenire militarmente in Siria, se Assad
avesse usato armi chimiche.
Assad ha usato armi chimiche nel 2014; è, tuttavia, ancora al
potere; gode dell’appoggio militare della Russia, che, nel frattempo, si è installata in Siria nel Settembre 2015; la Guerra civile è
tuttora in atto; con circa 400 mila vittime, milioni di profughi e
sfollati e vaste distruzioni.
51. In Libia, dopo l’intervento militare in aiuto degli insorti e
per rovesciare il dittatore Saddam Hussein, Obama si è ritirato ed
ha la sciato sorgere un altro centro dell’ISIS a Sirte. Attualmente
è in corso una guerra civile.
52. In Afghanistan, Obama probabilmente non ritirerà entro
Dicembre 2016, come aveva preannunciato, cinquemila uomini
sui diecimila tuttora nel Paese. Ha deciso, recentemente, di mantenere le quattro basi militari esistenti, invece di ridurle a due.
Il Governo afghano è precario e gli attacchi terroristici dei
Talebani e di Al Qaeda continuano. Si registrano centinaia di vittime anche a Kabul. La situazione rimane grave politicamente ed
economicamente.
Il Pakistan ha tuttora un atteggiamento ambiguo.
53. Obama, a ragione, si vanta di aver concluso un Accordo
nucleare con l’Iran, che ha evitato, almeno per una decina di anni, una corsa alle armi atomiche in Medio Oriente.
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La Russia, la Cina, l’India, il Pakistan, la Corea del Nord, e
forse anche Israele, la Francia e la Gran Bretagna stanno, però,
modernizzando il loro arsenale nucleare.
In occasione dell’omaggio a Hiroshima, Obama e il Presidente
giapponese non hanno discusso delle 47 tonnellate di plutonio
stoccate in Giappone e che potrebbero essere usate per costruire
qualche migliaio di ordigni nucleari.
54. Qualche progresso verso il controllo delle armi atomiche
si è avuto nel 2010, su iniziativa di Obama, con il cosiddetto
New Start Treaty, che prevede la riduzione delle migliaia di ordigni atomici dispiegati dagli Stati Uniti e dalla Russia.
Le recenti tensioni, dovute all’annessione della Crimea e all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, hanno, tuttavia,
pregiudicato i programmi per la riduzione degli arsenali nucleari.
55. Putin non manca occasione per minacciare il loro uso; gli
Stati Uniti temono che la recente strategia russa preveda l’utilizzo di armi nucleari tattiche; la NATO pianifica il dispiegamento
di truppe in Polonia, Lettonia, Lituania ed Estonia e chiede ai
membri di aumentare le spese per gli armamenti. Un sistema ba listico antimissile è stato installato nel Maggio 2016 in Romania.
56. Al Nuclear Security Summit di Washington dell’Aprile
2016, Barack Obama e il Presidente della Cina Xi Jinping, hanno
promesso di impegnarsi insieme per disinnescare l’arma atomica
della Corea del Nord. Intanto, tuttavia, gli scienziati delle due
potenze stanno lavorando a nuove armi nucleari, più ridotte e
“meno letali”, montate su missili-alianti.
57. I Russi, che non hanno partecipato alla Conferenza di Washington, preparano droni–sottomarini, capaci di far esplodere, a ridosso delle coste nemiche, ordigni, che diffonderebbero una nube radioattiva in superficie. Riportiamo due recenti ed importanti
servizi sull’argomento. Una grande sfida, mentre gli incidenti tra le
superpotenze sono quotidiani e preoccupanti.
58. Uno strano siluro, pieno di apparati elettronici, è stato recuperato dai Cinesi non lontano da un’istallazione sensibile.
“Possono operare in acque poco profonde e serviranno ad assicurarsi che la flotta americana sottomarina sia la più letale ed
avanzata del mondo”, ha dichiarato il Capo del Pentagono, Ash-
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ton Carter, che si è fatto fotografare a bordo della portaerei nucleare “Stennis” al largo delle Filippine.
59. Il mondo non assiste, quindi, alla diminuzione delle armi
nucleari, malgrado i buoni propositi di Obama, e il Trattato contro la Proliferazione Nucleare (TNP) del 1975, che ne prevede addirittura l’eliminazione, è del tutto dimenticato.
Contemporaneamente, registriamo un incremento e, soprattutto, un miglioramento degli arsenali “convenzionali” delle
grandi potenze: soprattutto degli Stati Uniti, della Russia, della
Cina, ed anche dei Paesi europei.
60. L’anno 2016 sarà, infatti, il primo anno, in cui si avranno
aumenti dei bilanci della Difesa nei Paesi europei dell’Alleanza
Atlantica, a seguito dei timori per l’aggressività della Russia.
Gli aumenti sono particolarmente elevati in Lettonia: 60 per
cento; Lituania: 35 per cento; Estonia e Polonia: 9 per cento.
Soltanto il bilancio della Difesa italiano diminuirà.
Siamo, tuttavia, ancora lontani dall’obiettivo, il due per cento
del Reddito nazionale, come da accordo NATO di alcuni anni fa.
61. Il Consiglio dell’Alleanza Atlantica si riunirà a Varsavia
l’8 e 9 Luglio 2016 ed esaminerà, inoltre, la proposta del Segretario Generale, l’ex Premier socialista norvegese Stoltenberg,
di dislocare quattro Battaglioni di 1.000 uomini ognuno in
Polonia e nei tre Stati Baltici: Lettonia, Lituania ed Estonia.
Uno americano; uno inglese; uno tedesco; il quarto, francese o
italiano.
62. Ricordiamo che il Reddito nazionale dell’Europa e degli Stati Uniti è di un ammontare simile: circa 16 mila miliardi di dollari
all’anno.
63. Nel 2008, la NATO europea ha speso per la Difesa 314 miliardi di dollari, in confronto ai 729 miliardi di dollari spesi dagli
Stati Uniti.
64. Nel 2015, si è avuta una riduzione. Negli Stati Uniti dell’11
per cento: da 729 a 611 miliardi di dollari.
Nella NATO europea la riduzione è stata superiore al doppio:
il 25 per cento circa, da 314 miliardi a 259 miliardi di dollari.
Mancano per raggiungere il traguardo del 2 per cento del Reddito nazionale circa cento miliardi di dollari.
65. Non dobbiamo sorprenderci se il candidato Repubblicano al-
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la Presidenza degli Stati Uniti Donald Trump afferma che la NATO
è obsoleta. Anche Obama, nella nota intervista al mensile The Atlantic, afferma che gli europei sono “sbafatori” e “scrocconi”.
66. Per i motivi accennati, i prossimi mesi saranno particolarmente importanti: il problema dei profughi e migranti; i centri di
crisi e i conflitti in corso: Siria, Iraq, Afghanistan, Libia e
Ucraina, in particolare; le elezioni presidenziali negli Stati Uniti
nel Novembre prossimo.
67. Il più importante evento sarà, tuttavia, il comportamento
del rappresentante della potenza egemone: il Presidente degli
Stati Uniti, Barack Obama.
68. Obama non potrà essere rieletto. Prima di abbandonare il
Governo nel Gennaio 2017, ha soltanto sette mesi per evitare di
passare alla Storia come un Presidente velleitario, o almeno contraddittorio e vacillante in politica estera, la massima espressione
della politica.
69. La pace con Cuba; l’Accordo nucleare con l’Iran; l’intenzione di abolire le armi nucleari; l’obiettivo del ritiro dall’Iraq e
dall’Afghanistan; i tentativi ripetuti di un Accordo di pace tra Israele e l’Autorità palestinese ed, in generale, una politica estera
caratterizzata dalla prudenza e dalla volontà di risparmiare
perdite umane americane, non sono elementi sufficienti per assicurare ad Obama un posto nella Storia.
70. Non lo sono nemmeno i notevoli successi nella politica interna: in particolare, essere riuscito a superare la grave crisi economica e finanziaria del 2008, che imperversava nel momento in
cui fu eletto, né ad aver riportato l’economia a livelli pre-crisi e
alla piena occupazione.
71. Obama, per assicurarsi un posto nella Storia - ed a questo
ambisce qualsiasi Presidente degli Stati Uniti - dovrà almeno
avviare a soluzione il sanguinoso e troppo lungo conflitto in Siria,
e il terrorismo dell’ISIS-Daesh in Iraq e Libia.
L’unica soluzione è distruggere lo Stato islamico nelle sue basi
all’estero, in modo che i giovani musulmani in giro per il mondo
non lo vedano più come l’avanguardia del futuro.
72. Le basi giuridiche internazionali per avviare a soluzione il
conflitto in Siria e in Libia ci sono: le due Risoluzioni del Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite del Dicembre 2015, che sono state
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approvate all’unanimità e, addirittura, sponsorizzate dagli Stati
Uniti e dalla Russia. Le pubblichiamo integralmente.
73. È inaccettabile che in Siria sia ancora al potere un dittatore sanguinario, che addirittura ha recentemente insediato a
Damasco un nuovo Parlamento.
Ugualmente non si può tollerare che in Libia il Governo unitario di Serraj a Tripoli sia tuttora contestato da Tobruk e dal
Generale Haftar, appoggiato, probabilmente, dall’Egitto.
74. I sette mesi a disposizione di Obama sono un tempo limitato. La potenza degli Stati Uniti è, tuttavia, grande. I piani militari sono pronti. Anche il sostegno politico americano ed europeo
non manca. È significativo l’appello del 16 Giugno 2016 di 51 Ambasciatori americani per un intervento militare in Siria.
Manca la volontà, che, auspichiamo, non dovrebbe far difetto, perché la sfida è cruciale, non soltanto per Barack Obama.

Achille Albonetti
Roma, 1 Luglio 2016
achillealbonettionline

L’EUROPA A UN BIVIO
di Sergio Mattarella

L

’Europa è di fronte a un bivio. Possiamo fuggire dalla realtà, girare la testa indietro verso un antistorico tentativo
di recupero, da parte degli Stati, di sovranità, in realtà soltanto apparente. Oppure andare avanti per rilanciare e chiudere il
capitolo della costruzione europea, che passa attraverso istituzioni comuni, con il rafforzamento di quelle esistenti e la
creazione di nuove, così da poter dare ai nostri cittadini le
risposte che meritano in questo periodo.
L’Europa è un cantiere aperto, ma è un cantiere che va sempre più perfezionato. L’Italia, e credo di poter dire la Romania,
sono le nazioni che certamente intendono contribuire in positivo a un cantiere destinato al completamento, quali che siano le
diverse decisioni di altre capitali.
Ci sono molte cose da fare, specialmente in campo economico. È necessario completare l’Unione bancaria con un meccanismo unico di tutela e sviluppare un sistema di assicurazione
contro la disoccupazione, in modo da aumentare la salvaguardia per i singoli e rafforzare la rete sociale per consolidare
l’idea di un’Europa che non lascia soli i propri cittadini e che,
anzi, li chiama sempre più a partecipare alle scelte.
Con un’Unione Europea più forte si possono combattere le
sacche di terrorismo islamico e governare l’ondata epocale di
umanità dolente dell’immigrazione.
Dopo un periodo troppo lungo caratterizzato da risposte
contingenti, devono emergere i tratti di una visione strategica di
lungo periodo.
Sergio Mattarella
Dichiarazioni fatte il 15 Giugno 2016 dal Presidente della Repubblica SERGIO
MATTARELLA nel corso di un incontro con gli imprenditori italiani di Bucarest
avvenuto in occasione della sua visita di Stato in Romania.

IL CONSIGLIO DI SICUREZZA
DELL’ONU E LA SIRIA

I

l Consiglio di Sicurezza, richiamando le Risoluzioni 2042
(2012), 2043 (2012), 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014),
2170 (2014), 2175 (2014), 2178 (2014), 2191 (2014), 2199
(2015), 2235 (2015), e 2249 (2015) e le dichiarazioni presidenziali del 3 Agosto 2011 (S/PRST/2011/16), 21 Marzo 2012
(S/PRST/2012/6), 5 aprile 2012 (S/PRST/2012/10), 2 Ottobre
2013 (S/PRST/2013/15), 24 Aprile 2015 (S/PRST/2015/10) e
17 Agosto 2015 (S/PRST/2015/15);
Riaffermando il proprio forte impegno per la sovranità, indipendenza, unità e integrità territoriale della Repubblica Araba di Siria, e per le finalità e i princìpi della Carta delle Nazioni Unite;
Esprimendo la propria più seria preoccupazione per le continue sofferenze del popolo siriano, la disastrosa situazione umanitaria in peggioramento, il conflitto in atto e la sua persistente e
brutale violenza, l’impatto negativo del terrorismo insieme alla
sua ideologia estremista e violenta, l’effetto destabilizzante della
crisi sulla regione e fuori di essa, incluso il conseguente aumento
di terroristi chiamati a combattere in Siria, la distruzione fisica
del Paese, il crescente settarismo, e sottolineando che la situazione continuerà a deteriorarsi in assenza di una soluzione politica;
Ricordando la propria richiesta che le parti in causa prendano tutti i provvedimenti adeguati a proteggere i civili, inclusi i
membri delle minoranze etniche, religiose e confessionali, e sottolineando che, a questo proposito, la responsabilità primaria di
proteggere la propria popolazione spetta alle autorità siriane;
Reiterando che l’unica soluzione sostenibile alla crisi corrente in Siria è attraverso un processo politico inclusivo e guiTesto integrale della Risoluzione 2254 (2015) del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, approvato il 14 Dicembre 2015.
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dato dai Siriani, che incontri le aspirazioni legittime del popolo
siriano, nella prospettiva di una piena attuazione del Comunicato di Ginevra del 30 Giugno 2012, come confermato dalla Risoluzione 2118 (2013), anche attraverso la costituzione di un
Governo di transizione inclusivo con pieni poteri esecutivi, che
sia formato sulle basi del mutuo consenso, assicurando la continuità delle istituzioni governative;
Incoraggiando, al riguardo, gli sforzi diplomatici del Gruppo di Sostegno Internazionale per la Siria (ISSG) per contribuire a porre un termine al conflitto in Siria;
Encomiando l’impegno dell’ISSG, come espresso nella Dichiarazione congiunta sul risultato dei colloqui multilaterali sulla Siria
a Vienna del 30 ottobre 2015 e la Dichiarazione dell’ISSG del Novembre 2015 (di seguito riportati come “Dichiarazioni di Vienna”), per assicurare una transizione politica guidata e controllata
dai Siriani, basata interamente sul Comunicato di Ginevra, ed enfatizzando l’urgenza per tutte le parti in Siria di lavorare in modo
diligente e costruttivo verso questo obiettivo;
Esortando tutte le parti coinvolte nel processo politico facilitato dall’ONU ad aderire ai principi individuati dall’ISSG, incluso l’impegno per l’unità, l’indipendenza, l’integrità territoriale e il carattere non settario della Siria, per assicurare la continuità delle istituzioni governative, per proteggere i diritti di tutti i
Siriani, indipendentemente da etnia o confessione religiosa, e per
assicurare l’accesso umanitario in ogni parte del Paese;
Incoraggiando la partecipazione significativa delle donne al
processo politico facilitato dall’ONU;
Tenendo a mente l’obiettivo di far incontrare il più ampio
spettro possibile dell’opposizione, scelto dai Siriani, che decideranno i loro rappresentanti e le loro posizioni, in modo da permettere l’avvio del processo politico, prendendo nota degli incontri a Mosca e al Cairo e di altre iniziative con questo scopo,
prendendo atto in particolare dell’utilità dell’incontro a Riyadh
del 9-11 Dicembre 2015, i cui esiti contribuiscono alla preparazione delle trattative per una soluzione politica del conflitto, sotto gli auspici dell’ONU, in accordo con il Comunicato di Ginevra e le “Dichiarazioni di Vienna”, e attendendo che l’Inviato
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Speciale del Segretario Generale per la Siria incanali gli sforzi
verso questo scopo,
1. Riconferma la propria approvazione del Comunicato di
Ginevra del 30 Giugno 2012, approva le “Dichiarazioni di Vienna” per il perseguimento della piena attuazione del Comunicato di Ginevra, come base per una transizione politica guidata e controllata dai Siriani per porre termine al conflitto in
Siria, e sottolinea che il popolo siriano deciderà il futuro della Siria;
2. Richiede al Segretario Generale, attraverso i suoi buoni
uffici e gli sforzi del suo Inviato Speciale per la Siria, di convocare i rappresentanti del Governo siriano e dell’opposizione affinché si impegnino con la massima urgenza in trattative formali su un processo di transizione politica, con l’obiettivo che per
i primi di Gennaio 2016 abbiano inizio i negoziati, conformi al
Comunicato di Ginevra e coerenti con la Dichiarazione
dell’ISSG del 14 Novembre 2015, nella prospettiva di una soluzione politica e duratura della crisi;
3. Riconosce il ruolo dell’ISSG come piattaforma centrale
necessaria a facilitare gli sforzi delle Nazioni Unite per raggiungere una soluzione politica duratura in Siria;
4. Esprime il proprio sostegno, a questo proposito, a un processo politico guidato dai Siriani che sia facilitato dalle Nazioni
Unite e che, entro sei mesi, istituisca un Governo attendibile, inclusivo, non settario e che stabilisca un programma e un procedimento per redigere una nuova Costituzione. Inoltre esprime il
proprio sostegno ad elezioni libere e giuste, conformi alla nuova
Costituzione, che dovranno tenersi entro diciotto mesi e amministrate sotto la supervisione delle Nazioni Unite, in modo che
siano soddisfacenti per il Governo e che siano caratterizzate dai
più alti criteri internazionali di trasparenza e affidabilità, con
la partecipazione di tutti i Siriani, inclusi i membri della diaspora, come esposto nella Dichiarazione dell’ISSG del 14 novembre 2015;
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5. Riconosce lo stretto collegamento tra una tregua e un processo politico parallelo, conformi al Comunicato di Ginevra del
2012, e che entrambe le iniziative dovranno procedere rapidamente e, a questo proposito, esprime il proprio sostegno affinché una tregua a livello nazionale in Siria, la cui attuazione è
stata sostenuta e assistita con impegno dall’ISSG, entri in vigore appena i rappresentanti del Governo siriano e dell’opposizione avranno mosso i primi passi verso una transizione politica
sotto gli auspici dell’ONU, sulle basi del comunicato di Ginevra,
come esposto nella Dichiarazione dell’ISSG del 14 Novembre
2015, e affinché si attui ciò con la massima urgenza;
6. Richiede che il Segretario Generale prenda l’iniziativa,
attraverso l’ufficio del suo Inviato speciale e in consultazione
con le parti interessate, di stabilire le modalità e i requisiti per
una tregua e di continuare a pianificare la strategia di gestione
del cessate il fuoco e sollecita gli Stati membri, in particolare i
membri dell’ISSG, a sostenere e accelerare tutti gli sforzi volti
al raggiungimento della tregua, anche attraverso la pressione esercitata su tutte le parti in vista di un accordo e dell’adesione
al cessate il fuoco;
7. Sottolinea il bisogno di monitorare, controllare e riferire sul
cessate il fuoco; richiede che il Segretario Generale faccia rapporto sulle opzioni che il Consiglio di Sicurezza può sostenere per permettere il funzionamento di tale meccanismo il prima possibile,
non oltre un mese dall’adozione di questa Risoluzione ed esorta gli
Stati membri, compresi i membri del Consiglio di Sicurezza, a fornire assistenza anche attraverso contributi in natura e competenze per sostenere tale meccanismo;
8. Ribadisce la richiesta della Risoluzione 2249 (2015) rivolta agli Stati Membri di prevenire e sopprimere gli atti terroristici commessi nello specifico dallo Stato Islamico in Iraq e nel
Levante (ISIL, conosciuto anche come Da’esh), dal Fronte AlNusra (ANF) e da tutti gli altri individui, gruppi, attività ed enti associati ad Al-Qaida o all’ISIL e altri gruppi terroristici, co-
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me stabilito dal Consiglio di Sicurezza ai sensi della Dichiarazione dell’ISSG del 14 Novembre 2015, e di sradicare il rifugio
sicuro stabilito in gran parte della Siria e prende atto che il suddetto cessate il fuoco non sarà valido in caso di azioni offensive
o difensive contro questi individui, gruppi, attività ed enti come
stabilito nella Dichiarazione ISSG del 14 Novembre 2015;
9. Si compiace per gli sforzi condotti dal Governo giordano
nel contribuire allo sviluppo di un’intesa comune, all’interno
dell’ISSG, per quanto riguarda il riconoscimento di individui o
gruppi terroristi e prenderà rapidamente in considerazione le
raccomandazioni da parte dell’ISSG allo scopo di riconoscerli;
10. Sottolinea la necessità che tutte le Parti adottino misure
volte ad instaurare fiducia reciproca per realizzare un procedimento politico e una tregua duratura e invita tutti gli Stati a fare quanto in loro potere nei confronti del Governo e dell’opposizione siriana per promuovere il processo di pace, le misure
per rafforzare la fiducia e i progressi verso la tregua;
11. Chiede che il Segretario Generale riporti al Consiglio,
il prima possibile e comunque non oltre un mese dall’adozione di questa Risoluzione, su possibili misure di rafforzamento della fiducia;
12. Invita le parti a permettere immediatamente l’accesso libero, rapido e sicuro in tutta la Siria alle agenzie umanitarie
attraverso le strade più dirette, con effetto immediato, a portare sostegno umanitario a chiunque ne abbia bisogno, in particolare in tutte le aree assediate e difficili da raggiungere, e a liberare tutte le persone illegalmente detenute, soprattutto donne e
bambini; invita gli Stati dell’ISSG a fare quanto in loro potere
per raggiungere questi obiettivi e chiede la piena attuazione delle Risoluzioni 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) e di qualsiasi altra Risoluzione applicabile;
13. Chiede che tutte le parti cessino immediatamente ogni at-
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tacco contro i civili e gli obiettivi civili, inclusi gli attacchi contro strutture e personale medico, e l’uso indiscriminato di armi,
compresi gli attacchi d’artiglieria e bombardamenti aerei; accoglie con favore l’impegno dell’ISSG ad esercitare pressione
sulle parti al riguardo e chiede, inoltre, che tutte le parti rispondano immediatamente agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compresi il diritto umanitario internazionale e i diritti
umani a seconda dei casi;
14. Sottolinea l’imminente necessità di creare le condizioni
che permettano il ritorno volontario e sicuro dei rifugiati e degli sfollati nelle regioni di origine e il recupero delle aree colpite, in accordo con il diritto internazionale, comprese le pertinenti disposizioni della Convenzione e del Protocollo relativi allo status dei rifugiati e tenendo conto degli interessi di questi
Paesi nell’ospitarli, desidera che gli Stati membri forniscano assistenza a tale proposito; attende con interesse la Conferenza
sulla Siria che si terrà a Londra nel Febbraio 2016, organizzata da Regno Unito, Germania, Kuwait, Norvegia e Nazioni Unite come un importante contributo a questo sforzo ed esprime,
inoltre, il proprio supporto alla ricostruzione post conflitto e alla riabilitazione della Siria;
15. Richiede che il Segretario Generale faccia rapporto entro sessanta giorni al Consiglio di Sicurezza sull’attuazione di
questa Risoluzione e sullo stato di avanzamento del processo politico indetto dall’ONU;
16. Decide di continuare a occuparsi della questione.

IL CONSIGLIO DI SICUREZZA
DELL’ONU E LA LIBIA

Il Consiglio di Sicurezza,
Richiamandosi alla Risoluzione 1970 (2010) e a tutte le successive Risoluzioni sulla Libia;
Riaffermando il suo deciso impegno a garantire la sovranità,
l’indipendenza, l’integrità territoriale e l’unità nazionale della
Libia;
Rivolgendosi a tutti i gruppi che rappresentano parte nel
conflitto armato a prendere le appropriate misure per proteggere la popolazione civile, facendo richiamo a tutti coloro che rappresentano parte nel conflitto armato a rispettare rigorosamente ogni obbligo a loro ascrivibile riguardo le leggi internazionali
a tutela delle persone, i diritti umani e le leggi sui rifugiati;
Dando il benvenuto agli sforzi della Missione di Supporto
delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) e del Rappresentate Speciale del Segretario Generale per facilitare una soluzione politica a guida libica atta a risolvere le crisi politiche, di sicurezza,
economiche e istituzionali che affliggono il Paese, incluso il passaggio alla formazione di un Governo di Accordo Nazionale;
Dando il benvenuto alla sigla, avvenuta il 17 Dicembre 2015,
dell’Accordo Politico Libico di Skhirat, Marocco, per una facilitazione a guida ONU del dialogo politico, sottoscritta dalla
maggioranza dei delegati libici e sottoscritta da un vasto numero di rappresentanti della società libica, di leader municipali e
di Capi di partito, riconoscendo il contributo degli Stati membri
nell’ospitare e supportare tale occasione di dialogo, inclusi tra
questi i Paesi dell’area e il Regno del Marocco in particolare per
i suoi sforzi nel portare avanti l’Accordo, compreso quello di ospitare il Dialogo Politico Libico;
Testo integrale della Risoluzione 2259 (2015) approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 18 Dicembre 2015.
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Riconoscendo l’importanza dell’Accordo Politico in Libia e
prendendo nota della lettera diffusa come documento
S/2015/1018;
Incoraggiando con forza a tale riguardo tutte le parti presenti in Libia a fare propria l’opportunità storica ed esserne
parte, oltre ad impegnarsi in maniera costruttiva con l’Accordo, nel giusto spirito e con un’attiva volontà politica;
Riconoscendo la necessità di un piano di assistenza per un
Governo di Accordo Nazionale e di operazioni atte a garantire
la sicurezza e ricordando che gli Stati membri presenti alla Conferenza di Roma del 13 Dicembre 2015 hanno sottolineato il loro impegno a garantire assistenza in campo tecnico, economico,
della sicurezza e dell’antiterrorismo;
Esprimendo preoccupazione riguardo la grave situazione
umanitaria in Libia e incoraggiando gli Stati membri ad attenersi altruisticamente al Piano Umanitario di Risposta per la
Libia per il 2016;
Dando il benvenuto agli sforzi effettuati da tutti i partecipanti
al Dialogo Politico Libico a guida ONU e a tutte le altre iniziative
intraprese per un percorso di pace, incluso il contributo della società civile, dei leader tribali, gli impegni per i cessate il fuoco locali, lo scambio di prigioniere e il rientro degli sfollati;
Sollecitando la completa, equa ed effettiva partecipazione
delle donne in tutte le attività connesse ad una transizione democratica, ad una soluzione del conflitto e all’edificazione della
pace in linea con le relative Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, incluse le Risoluzioni 1325 (2000), 2122 (2013) e 2242 (2015)
e, a tale riguardo, accogliendo l’iniziativa dalle Nazioni Unite
atta a facilitare la partecipazione delle donne agli incontri posti
nel contesto del Dialogo Politico;
Richiamando la Risoluzione 2214 (2015) e condannando gli atti di terrorismo perpetrati in Libia da quei gruppi che hanno proclamato la loro alleanza con lo Stato Islamico in Iraq e nel Levante (ISIL anche conosciuto come Da’esh) inclusi quelli commessi da
gruppi individuali, collegati e dalle entità designate come associate con ISIL o Al-Qaida dal Comitato di Sanzioni per ISIL (Da’esh)
e Al-Qaida (il Comitato) 1276/1989/2253 e reiterando, inoltre,
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grande preoccupazione per la loro presenza, per l’ideologia violenta ed estremista e per le loro azioni sanguinarie in Libia, nei
Paesi confinanti e in tutta la regione;
Riaffermando, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite e
con le leggi internazionali, inclusi i diritti umani internazionali
applicabili, le leggi umanitarie e i diritti dei rifugiati, la necessità di combattere in tutti i modi ogni minaccia alla pace tra le
nazioni e alla sicurezza portata da azioni terroristiche, comprese quelle commesse dai gruppi che hanno proclamato la loro
alleanza all’ISIS in Libia e riaffermando a riguardo gli obblighi
scaturiti dalla Risoluzione 2253 (2015) e sollecitanti tutti gli Stati membri a cooperare attivamente in questo con il Governo di
Unità Nazionale e a garantire supporto ove richiesto;
Condannando ogni iniziativa nel commercio diretto o indiretto, in particolare quello di petrolio e prodotti petroliferi, moduli per raffinerie e materiale correlato, inclusi prodotti chimici e lubrificanti, con l’ISIL e altri gruppi separati, collegati e entità designate come associate all’ISIL o Al-Qaida dal Comitato e
ribadendo che tali iniziative possono costituire supporto per
quei gruppi, individui, associati e entità e condurre ad ulteriori iscrizioni nella lista stilata dal Comitato;
Esprimendo la propria preoccupazione riguardo il problema
del contrabbando di prodotti petroliferi dalla Libia e facendo
appello agli Stati membri a cooperare con il Governo di Accordo Nazionale;
Reiterando la propria grave preoccupazione riguardo il proliferare del contrabbando di migranti e la messa a rischio delle
vite umane nel Mar Mediterraneo causato dal medesimo, in particolare da quello proveniente dalle coste libiche e quello da e
verso il territorio Libico, richiamando in merito la Risoluzione
2240 (2015) nella quale si condanna ogni pratica di contrabbando di migranti e traffico di persone all’interno, attraverso, proveniente dal territorio libico e a partire dalle coste della Libia e
sollecitando tutti gli Stati membri a cooperare con il Governo di
Accordo Nazionale per affrontare la questione;
Riaffermando la decisione, presa con la Risoluzione 1970
(2011) di sottoporre la situazione in Libia al Giudice per la Corte
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Criminale Internazionale e affermando l’importanza della piena
cooperazione garantita dal Governo di Accordo Nazionale verso la
Corte Criminale Internazionale ed il suo Giudice;
Esprimendo profonda preoccupazione per la minaccia portata dalla mancata messa in sicurezza di armi e munizioni presenti in Libia e per il loro proliferare, per come tutto ciò sia una
minaccia per la stabilità in Libia nella regione e includa il passaggio di tali armi nelle mani di terroristi e gruppi di estremisti
violenti, sottolineando per risolvere tale questione l’importanza
di un supporto al Governo di Accordo Nazionale e ai Paesi della regione coordinato a livello internazionale;
Riaffermando, inoltre, che l’embargo alle armi, il divieto di
espatrio, il congelamento dei beni e le misure riguardanti l’esportazione illegale di petrolio imposto e modificato dalle Risoluzioni 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2040 (2012), 2095
(2013), 2144 (2014) 2146 (2014), 2174 (2014), 2213 (2015) (le
Misure), e che il mandato attribuito al Pannello degli Esperti
stabilito dal paragrafo 24 della Risoluzione 1973 (2011) e modificato dalla Risoluzione 2040 (2012), 2154 (2014) e 2174 (2014)
sono stati estesi al 30 Aprile 2016 con la Risoluzione 2213
(2015);
Incoraggiando il Governo di Accordo Nazionale a mettere in
pratica le misure necessarie per aumentare la trasparenza circa
le entrate governative, le spese, inclusi i salari e i sussidi e altri
trasferimenti di denaro dalla Banca Centrale Libica al fine di
assicurare la sostenibilità a lungo termine delle risorse finanziarie della Libia;
Esprimendo preoccupazione riguardo le attività che possono
danneggiare l’integrità e l’unità delle istituzioni finanziare dello Stato Libico e della National Oil Company, sottolineando come mantenere in funzione queste strutture sia di beneficio essenziale per tutti i libici e accentuando il bisogno per il Governo di Accordo Nazionale di esercitare, quale questione d’urgenza, unica ed esclusiva opera di supervisione sulla National Oil
Company, sulla Banca Centrale di Libia e sull’Autorità per gli
Investimenti in Libia, senza pregiudiziali rispetto gli accordi
costituzionali che faranno seguito all’Accordo Politico in Libia;
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Enfatizzando la necessità per tutte le parti di adempiere agli obblighi riguardo le leggi umanitarie internazionali e rispettare i principi guida delle Nazioni Unite riguardo l’assistenza alle
emergenze umanitarie;
Richiamando la propria determinazione alla Risoluzione
2238 (2015) giacché la situazione in Libia costituisce minaccia
alla pace e alla sicurezza internazionale:
1. Da il benvenuto alla sigla dell’Accordo, il 17 Dicembre
2015, di Skhiat, Marocco per la formazione di un Governo di
Accordo Nazionale, consistente in una Presidenza del Consiglio
e in un Gabinetto supportati da altre istituzioni di Stato, incluse una Camera dei Rappresentanti e un Consiglio di Stato;
2. Dà il benvenuto alla formazione di una Presidenza del Consiglio e a questa fa appello affinché, nell’arco dei trenta giorni fissati dall’Accordo Politico Libico, lavori alacremente per formare
un Governo di Accordo Nazionale e, ad interim, per portare a termine le misure di sicurezza necessarie per stabilizzare la Libia. In
favore di ciò fa appello agli Stati membri di agevolare con urgenza le sue richieste di assistenza;
3. Appoggia il Comunicato di Roma del 13 Dicembre 2015
che afferma il Governo di Accordo Nazionale quale unico Governo legittimo della Libia, sottolineando che un Governo di Accordo Nazionale, la cui sede andrebbe posta a Tripoli, è urgente e necessario per provvedere la Libia dei mezzi essenziali a
preservarne il Governo, a promuoverne la stabilità e lo sviluppo economico e in ciò esprime la sua determinazione a sostenere il Governo di Accordo Nazionale;
4. Richiede che tutti gli Stati membri sostengano appieno lo
sforzo del Rappresentante Speciale del Segretario Generale e
che operino con le autorità libiche e con l’UNSMIL nell’esercizio di un pacchetto di aiuti coordinato, al fine di garantire efficienza al Governo di Accordo Nazionale, in linea con le priorità
della Libia e in risposta a richieste di assistenza;
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5. Fa appello agli Stati membri, in particolar modo a quelli
della regione, affinché continuino a sollecitare tutte le parti in
Libia ad interagire in maniera costruttiva con il Governo di Accordo Nazionale e con tutte le altre istituzioni, compreso l’Accordo Politico Libico. Fa appello agli Stati membri di cessare il
supporto e i contatti ufficiali con istituzioni parallele che rivendicano il ruolo di autorità legittime, ma che sono fuori dell’Accordo così come specificato nel medesimo;
6. Fa appello a tutti gli Stati membri a rispondere con urgenza alle richieste di assistenza del Governo di Accordo Nazionale per la messa in atto dell’Accordo Politico Libico;
7. Reitera il suo supporto alle decisioni in essere prese
dall’ONU facilitanti il percorso di garanzia nel dialogo politico
per portare a termine tutti gli accordi relativi alla sicurezza e
sollecita le milizie esistenti e i gruppi armati a rispettare l’autorità del Governo di Accordo Nazionale e delle sue strutture di
comando;
8. Enfatizza l’importanza del Governo di Accordo Nazionale nell’esercitare il controllo e, assieme al supporto della comunità internazionale, nel mettere in condizioni di sicurezza gli armamenti presenti in Libia;
9. Fa appello al Governo di Unità Nazionale affinché difenda l’integrità e l’unità della National Oil Company, della Banca Centrale di Libia e dell’Autorità per gli Investimenti in Libia
e fa appello a queste istituzioni, affinché accettino l’autorità del
Governo di Accordo Nazionale;
10. Conferma che coloro i quali, siano essi individui o entità,
si adoperano a favore o garantiscono supporto ad azioni che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza in Libia, o che impediscono o minano il compiersi con successo della transizione politica verso una Libia stabile, sicura e prospera sotto il Governo
di Accordo Nazionale devono essere rigorosamente considerati
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responsabili e, al riguardo, richiama al divieto di spostamento e
al congelamento dei beni, misure riconfermate nel paragrafo 11
della Risoluzione 2013 (2015);
11. Richiede che il Comitato sia disposto a formare una lista
di individui, gruppi, imprese e qualsiasi entità considerata associata con Al-Qaida o ISIL in Libia;
12. Sollecita gli Stati membri ad assistere tempestivamente il
Governo di Accordo Nazionale nel rispondere alle minacce della sicurezza in Libia e a supportare attivamente il nuovo Governo per sconfiggere, sotto sua richiesta, l’ISIL, i gruppi che hanno proclamato alleanza all’ISIL, Ansar Al Sharia e tutti gli altri
individui, i gruppi, le imprese e le entità associate con Al-Qaida
in Libia;
13. Fa appello al Governo di Accordo Nazionale nel promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone presenti nel
suo territorio e soggette alla sua giurisdizione, incluse le donne,
i bambini e tutte le persone che appartengono a gruppi vulnerabili e di adempiere ai suoi obblighi all’interno delle leggi internazionali;
14. Fa appello al Governo di Accordo Nazionale a considerare responsabili coloro i quali si macchiano di violazioni delle
leggi internazionali riguardo il trattamento umanitario e di violazioni dei diritti umani o abusi, inclusi quelli relativi alle violenze sessuali, a cooperare pienamente e a provvedere qualsiasi
assistenza necessaria alla Corte Internazionale Criminale e al
Giudice Supremo come richiesto nella Risoluzione 1970 (2011) e
richiamato nella Risoluzione 2238 (2015);
15. Richiama alla Risoluzione 2240 (2015) e sollecita gli Stati membri a cooperare con il Governo di Accordo Nazionale e
tra loro stessi includendo in questo la condivisione delle informazioni riguardo atti di contrabbando di migranti e traffico di
uomini nelle acque territoriali Libiche e in alto mare fuori dal-
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le coste libiche. Sollecita, in accordo con le leggi internazionali,
ad offrire assistenza ai migranti e alle vittime del traffico di uomini salvate in mare;
16. Richiede che il Segretario Generale continui a mantenere la necessaria flessibilità e la duttilità per conformare il personale UNSMIL e le sue operazioni a breve scadenza al fine di
supportare, com’è appropriato e in linea con il suo mandato, il
realizzarsi in Libia di accordi e misure atte a costruire un rapporto di fiducia o in replica a formale necessità. Richiede, inoltre, al Segretario Generale di tenere informato il Consiglio di
Sicurezza dei rapporti prioritari per qualsiasi modifica;
17. Afferma la sua disponibilità a rivedere la giustezza delle
misure, incluso il rafforzamento, la modifica, la sospensione o il
rafforzamento delle misure stesse e afferma la sua disponibilità
a rivedere il mandato UNSIMIL come alla luce di sviluppi in Libia possa divenire in ogni momento necessario, in modo particolare, quale risultato del dialogo facilitato dalle Nazioni Unite;
18. Fa appello a tutte le parti a cooperare integralmente con
le attività dell’UNSMIL, incluso permettere il suo libero interscambio con ogni interlocutore e a intraprendere le misure necessarie per assicurarne la sicurezza così come la libertà di movimento e la tempestiva interazione con personale associato alle
Nazioni Unite;
19. Richiede che il Segretario Generale faccia rapporto al
Consiglio di Sicurezza riguardo l’appropriata messa in opera
dell’Accordo Politico Libico, inclusi gli atti che possono scongiurare o prevenire la sua attuazione;
20. Decide di rimanere attivamente impegnato nella questione.

LE ELEZIONI AMERICANE
E L’EQUILIBRIO MONDIALE
di Ferdinando Salleo

D

opo la foga disordinata e spesso violenta delle “primarie”
svolte nell’ostilità personale tra i vari contendenti e tra i
due campi, le elezioni presidenziali di Novembre si annunciano
all’insegna del “voto contro”: i sondaggi confermano che i coefficienti negativi - press’a poco uguali per entrambi i candidati superano gli indici di apprezzamento.
Nella scelta tra Hillary Clinton e Donald Trump, una malvagia ironia della sorte porterebbe così alla Casa Bianca il candidato ritenuto dai più “il minor male”: un risultato che
sarebbe un autentico pericolo per l’equilibrio e per la stabilità
politica di un mondo senza centro e senza più sistema, squassato
dalle contraddizioni che appaiono ogni giorno tra la globalizzazione che rende porose le frontiere ed esalta la pervasività dei
media , da un lato e, dall’altro, la frammentazione delle crisi in
tanti scenari di conflitti, dominati da gruppi informi e sètte irresponsabili, che sfuggono ormai alla logica centrale di un sistema in deliquescenza.
Man mano che si avvicina il traguardo di Luglio delle conventions dove, per affrontare le presidenziali, i maggiorenti
cercheranno di ricomporre ciascuno il proprio Partito malgrado le recenti lotte intestine, la temperie vede crescere negli Stati Uniti la preoccupazione diffusa nel ceto politico e tra gli osservatori, non solo americani, per l’atmosfera di aspra contrapposizione tra i due schieramenti.
Il discorso politico realista, il dialogo aperto e il vantato
pragmatismo americano sembrano un ricordo di ieri.
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 docente nelle Università di Firenze e Roma LUISS.
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Gli elettori oscillano tra il distacco sdegnoso, che potrebbe
portare alle incognite dell’astensione, e il suo opposto, l’aggressività ben maggiore che nel passato, che ha rimpiazzato la leale,
anche se serrata, competizione che si svolgeva nel nome dell’ideale condiviso di democrazia rappresentativa e bilanciata della
tradizione americana, uno schema rispettato persino nelle campagne più accanite dove l’estremismo si rivelava appieno: basti
pensare da ultimo a Goldwater o a Perot.
Tuttavia, gli americani non hanno disertato il processo
politico delle primarie: l’affluenza alle urne e ai caucus (riunioni di partito al termine delle quali si vota) non è crollata, la
campagna ha attirato molti giovani, attivisti o solo incuriositi,
alle manifestazioni eccitate e spesso frenetiche, uno spettacolo
che sembra contraddire la tradizione dei dibattiti televisivi relativamente composti e dei comizi elettorali coloriti, ma razionali e propositivi.
La strage di Orlando (Florida) ha reso poi più violenta la
contrapposizione e più accesi gli scontri rafforzando la presa
dei fautori dell’odio e della paura. Si scontrano le diverse visioni della sicurezza interna con l’accesso facile alle armi; l’ostilità verso gli stranieri, specie islamici ma anche ispanici, reca
un fondo di non sopito razzismo e cozza con la società aperta di
un Paese accogliente fatto dagli immigrati.
In casa repubblicana sono stati “tutti contro tutti”, senza esclusione di colpi. Il fenomeno Trump ha scompaginato ogni regola, legittimando l’insulto senza alcun riguardo per la
conoscenza dei problemi, tenendosi anzi il candidato ben alla
larga da fatti e cifre per ricorrere al più becero sbraitare, persino annunciando provvedimenti bizzarramente estremi in caso
di conquista della Casa Bianca.
Donald Trump apporta al patrimonio del conservatorismo repubblicano una congerie disordinata di proposizioni sguaiate invece di un vero programma, un tessuto di proclami stravaganti e
irreali, una strana miscela in cui l’esaltazione dell’individualismo
(estrema proiezione della self reliance, un dogma americano) in
chiave anti-Stato e anti-politica convive, paradossalmente, con
l’appello al ripristino della grandezza della nazione.
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Non manca la feroce opposizione all’immigrazione fino all’espulsione in massa di milioni di persone e all’erezione di un
muro al confine con il Messico che il candidato promette di
costringere i messicani a pagare, per finire con il divieto d’ingresso ai musulmani. La sua chiave resta sfrontata, la presentazione volgare e clownistica in un Partito conservatore, che era
stato deriso perché ritenuto elitario e perbenista.
“The Donald” è nazional-populista in un Partito internazionalista; protezionista in un Partito libero-scambista; aspramente critico dei magnati di Wall Street pur essendo un miliardario erede di imprese edili, anche se forse non tanto ricco
quanto pretende (il New York Times non crede alle cifre che
Trump sventola); avido costruttore in spregio all’ambiente e soprattutto al buon gusto; malgrado qualche bancarotta,
“The Donald” si vuole poi imprenditore prestato alla politica, che ha invece frequentato assiduamente; difensore infine dei
valori tradizionali, nonostante tre o più mogli e la proprietà di
varie bische. E così via, le cronache quotidiane danno di lui un
quadro dettagliato.
Tant’è nel generale discredito che colpisce la classe politica, a
meno di un imprevedibile accadimento Donald Trump sarà il candidato dei Repubblicani, i quali hanno tentato invano di fermarlo
nel convincimento che porterebbe in Novembre a un’inevitabile
sconfitta il Partito che fu di Lincoln e di Eisenhower.
Del resto, i concorrenti rimasti in lizza fin quasi all’ultimo, i
senatori cubano-americani Ted Cruz e Marco Rubio, lo rimbeccavano con foga in chiave altrettanto populista. Uno alla volta e
con qualche imbarazzata eccezione, gli esponenti dell’establishment del GOP gli annunciano l’appoggio, turandosi il naso come
direbbe Montanelli.
Meno folkloristica, ma certamente non meno drammatica, è la
situazione dei Democratici. Hillary Clinton, è stata First Lady per
i due mandati di Bill - finiti, come ricordiamo, nello scandalo e nel
discredito di un Presidente carismatico, amato e tuttora popolare
- è stata eletta senatore di New York, poi fu candidata sconfitta
alle primarie contro Obama nel 2008, da quest’ultimo infine nominata Segretario di Stato, ma per un solo mandato.
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Contro un personaggio di tal genere, ha tentato una rincorsa ritenuta da tutti donchisciottesca l’anziano senatore del remoto Vermont, il “socialdemocratico” Bernie Sanders, rappresentante monocorde di un’austera sinistra di stile scandinavo,
buon polemista, unico a rifuggire dall’attacco e dall’insulto personale.
Fuori dagli schemi e privo di carisma, Bernie ha sedotto,
però, la maggioranza dei giovani ed ha tenuto sino alla fine unendo alla critica al grande capitale e alle banche programmi e
schemi sociali, alieni alla tradizione americana ma a noi più familiari come l’assistenza sanitaria per tutti e speciali provvidenze per l’educazione e la ricerca che configurano, agli occhi dei
conservatori, un’indebita eretica invasione di campo da parte
del Governo federale: programmi e valori che lasciano però una
traccia nel campo dei Democratici incerti e perplessi.
Dopo un inizio in sordina, Hillary ha vinto le primarie, forte
del consenso della minoranza afro-americana e del voto femminile. Preparata, fortemente impegnata in politica e buona
conoscitrice della scena internazionale, l’ex First Lady è però
battuta in breccia nella pubblica opinione per i sospetti di
scarsa trasparenza alla guida del Dipartimento di Stato, dove
adoperava la posta elettronica personale anziché quella del
Governo, con la conseguenza che mancano agli atti milioni di
files, anche classificati, compresi i documenti sull’assassinio a
Bengasi dell’ambasciatore americano in Libia.
Hillary è poi accusata di scarsa trasparenza nel maneggio del
denaro per aver accumulato tesori nella fondazione che condivide
con il marito - compresi, accanto ai versamenti di banche e industriali americani, anche generosi finanziamenti provenienti da
Paesi stranieri (si include l’Arabia Saudita…) - e oggi anche di
aver ricevuto enormi compensi per discorsi il cui contenuto ha rifiutato di svelare, tenuti a porte chiuse ad azionisti e dirigenti delle
grandi banche che sono oggetto di attacchi violenti, sia da parte
dell’estrema destra, dai famosi Tea Party, come anche da sinistra,
dai movimenti del genere di Occupy Wall Street.
Una puntigliosa ricostruzione del massiccio bombardamento
americano in Libia, del modo con cui Hillary giunse alla deci-
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sione, gravida delle conseguenze che seguirono l’uccisione di
Gheddafi, tra cui lo svuotamento dei suoi immensi arsenali a
beneficio dei terroristi - armi moderne oggi diffuse dalla Siria
alla Nigeria - e l’aumento geometrico del tribalismo e della guerriglia, mette ora in risalto il ruolo personale e il temperamento
irruento e impulsivo dell’allora Segretario di Stato (in Senato
aveva votato a favore della guerra dell’Iraq), cui fa riscontro
adesso l’operosa prudenza del successore John Kerry.
Se Donald Trump soffre principalmente dell’accusa di irresponsabilità e di improvvisazione, Hillary è vittima della scarsa
fiducia di cui gode nell’elettorato e della mancanza di coerenza
e trasparenza, che si rivela nella sua condotta pubblica.
Il profondo disagio, sociale più che economico, e il diffuso
affievolimento del sentimento della mission dell’America nel
mondo e del suo soft power, proiezione ideale degli assetti interni del Paese, compongono la scena di fondo su cui questi
improbabili personaggi si battono guardando con malcelato ardore all’obiettivo supremo della Casa Bianca.
La crisi mondiale cominciata proprio qui poco meno di dieci
anni fa, le crescenti diseguaglianze sociali e il senso del declino
della potenza americana nel mondo costituiscono l’humus del
diffuso scontento.
Assorbito dall’economia americana lo stimolo finanziario
elargito subito da Washington e conseguita l’indipendenza energetica grazie alla politica di risparmio, agli idrocarburi ricavati
dagli scisti bituminosi e al crollo del prezzo del petrolio, la
ripresa economica è certo migliore che in Europa, ma è percepita nella pubblica opinione come insufficiente e soprattutto asimmetrica, iniqua perché privilegia i più ricchi, il famoso uno per
cento che possiede la ricchezza del Paese, rispetto al 99 per cento che fatica ad arrivare alla fine del mese: un’immagine, certo,
statisticamente inconsistente, ma percepita dalla massa come
reale. Ed è quel che conta nelle elezioni.
Tra l’altro, all’aumento dell’occupazione, tornata ai livelli
pre-crisi, non corrisponde quello della massa salariale cosicché,
di fatto, è calata la qualità dei nuovi posti di lavoro con evidenti conseguenze sociali.
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La progressiva de-industrializzazione degli Stati Uniti e la
crescita dei servizi in percentuale del PIL contribuiscono, a loro
volta, a cambiare la struttura sociale del Paese; il dilagare delle
importazioni (nel 2015 il deficit di partite correnti degli Stati
Uniti ha superato 6.000 miliardi di dollari) sollecita l’opposizione ai grandi accordi economici con l’Asia (TTP, concluso
ma non ancora ratificato) e con l’Europa (TTIP, in corso di difficile negoziato), come l’imposizione che Trump annuncia di elevate tariffe verso la Cina, che esporrebbe il Paese agli azzardi delle guerre commerciali.
La crisi ha mortificato la classe media che si sente esclusa, le
diseguaglianze sono molto cresciute e incidono sui programmi
sociali; la polemica contro le banche e Wall Street si acuisce; le
infrastrutture pubbliche sono consunte; l’invasione sfrenata dei
finanziamenti ai candidati alle elezioni legislative, oltre che alle
presidenziali, semina dubbi sull’indipendenza dei concorrenti;
le divergenze sulle questioni etiche infiammano gli animi e sfociano talora nella violenza privata, non priva a volte di risorgenti accenti razziali.
I fattori etico-sociali e religiosi, infatti, tagliano anch’essi attraverso lo spettro politico: dall’assistenza pubblica per le
famiglie povere all’aborto e alla violenza usata spesso ai medici
che lo praticano; dal possesso personale di armi, malgrado i ricorrenti fatti di sangue che Orlando ha drammaticamente rammentato, ai diffusi timori di risorgente razzismo; dal geloso invadente potere delle congregazioni evangeliche nel sud e nel
sud-ovest al potere delle lobby, che si formano aggressive attorno a interessi particolari.
Unito a quello economico, il contesto politico-sociale ha determinato la spaccatura che segna l’elettorato e attraversa gli
schieramenti tradizionali caratterizzandosi nella feroce opposizione alle rispettive élites che sono avvertite come lontane
dagli elettori, affette anzi quasi da un sentimento di proprietà
nei loro confronti, indifferenti ai problemi dei cittadini se non
nella retorica dei proclami, ossessionate dai dettami del parlare
- forse anche del pensare - politically correct sino al punto da
voler censurare l’opinione popolare.
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È un’altra delle cause del populismo che trascina il fenomeno Trump, ma non è estranea all’elettorato democratico: sembra paradossalmente quasi una sorta di implicita…rivendica
del Primo emendamento alla Costituzione che garantisce la libertà d’espressione!
Su tutti i candidati, non soltanto sui contendenti per la Casa
Bianca, si è rovesciata l’espressione di un diffuso scontento che
va oltre i dati socio-economici, quindi è più indicativo perché
intimamente sentito, specie tra i giovani inquieti e disorientati,
e colpisce anzitutto la classe politica distante e inefficace.
Ha poi screditato le istituzioni la prolungata aspra battaglia
del Congresso dominato dai Repubblicani che ricorrono a mezzi
estremi contro Obama e che ha paralizzato, infatti, l’attività del
Governo e dello Stato, con il Senato che rifiuta persino di esaminare il candidato del Presidente alla successione dello scomparso Antonin Scalia: fino all’avvento del successore di Obama,
quindi, la Corte Suprema avrà solo otto giudici e rischierà ogni
giorno lo stallo.
Dal canto suo, il Presidente degli Stati Uniti in questa tesa
situazione internazionale e interna esercita i poteri esecutivi
quasi solo per decreto. Accanto alle istituzioni, divenute disfunzionali quando la Casa Bianca, il Congresso e persino la Corte
Suprema battagliano senza quartiere, gli elettori hanno dinanzi
agli occhi un panorama politico in cui la critica degenera nell’asprezza e la reciproca delegittimazione nel rifiuto del dialogo.
Il trasversalismo politico, che appare nei candidati di entrambi i partiti, sembra fatto poi per confondere ulteriormente
un elettorato già disorientato e inquieto. I Repubblicani
tradizionali non si riconoscono nei proclami di Trump in cui
non ritrovano le amate dottrine conservatrici e l’ottimismo di
Reagan. La tradizione dei Democratici è a disagio di fronte alla
disinvoltura di Hillary e non apprezza il richiamo “socialista”
di Sanders.
È un panorama sconfortante, in cui predomina in fondo la
sfiducia nella politica e persino nei candidati e nella loro credibilità. L’immenso flusso di denaro (almeno Trump dice di autofinanziarsi…, ma adesso sta ricorrendo alla raccolta di fondi)
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da quando la Corte Suprema ha abrogato i limiti quantitativi
dei contributi e le garanzie di trasparenza che vigevano, la
stravaganza dei propositi della maggior parte degli esponenti
politici e la scarsa serietà del reale fondamento delle loro idee
convivono scomodamente in questa stagione elettorale.
Senza parlare dell’acredine che ciascuno mostra verso gli altri, quelli del proprio Partito in particolare, e degli insulti beffardi cui tutti ricorrono nei confronti dei rivali.
Tuttavia, guardando all’altra faccia del nazional-populismo, il
ritorno del Paese “alla grandezza”, quello che gli elettori sembrano chiedere e i candidati promettere in modo confuso e velleitario
è il ripristino dell’assetto interno dell’America, il suo rafforzamento produttivo e sociale, in altri termini è la necessaria premessa per la riconfigurazione del ruolo mondiale degli Stati Uniti.
Il paradosso risiede nell’aperta contraddizione tra questa
domanda e le virulente critiche anti-sistema che accomunano
nell’ostilità l’Esecutivo e il Legislativo. Tuttavia, si conferma
così indirettamente una domanda politica che si dispiega su due
versanti, forse complementari pur se potenzialmente contraddittori: cambiamento e credibilità.
Di contro alla generale sfiducia nella classe politica si profila infatti - paradossalmente, ma non tanto in un sistema presidenziale in cui il popolo depone il potere ai piedi dell’eletto diversamente dalle democrazie mediate, parlamentari - una domanda “di politica” che traspare, molto sentita tra i giovani,
quella di un Governo efficace e autorevole, un segnale che reca
in filigrana un sentimento di speranza e di fiducia nell’America
e nel suo destino che si traduce nella domanda di leadership e
di un Paese forte e ordinato.
In questo senso, il messaggio che la campagna lancia implicito è l’auspicio di una Casa Bianca che eserciti una ferma guida del Paese nella consapevolezza dell’unicità, del dogma del
cosiddetto “eccezionalismo”, della missione che la Storia ha affidato al “grande Paese tra due oceani”. Vasto programma,
avrebbe detto de Gaulle, in queste condizioni.
I Partiti americani sono sempre stati molto diversi da quelli
europei: non hanno vere strutture permanenti o uffici studi che
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preparino i programmi - i candidati si servono di enti e think
tank politicamente e ideologicamente affini o creati per l’occasione - e hanno piuttosto forma di club o consorterie, organizzandosi in previsione delle elezioni, soprattutto in funzione dei
candidati alla presidenza, al Congresso o ai Governi statali.
Avevano, tuttavia, conservato sinora un importante potere
di aggregazione del consenso e di orientamento che si risvegliava quando le urne si avvicinavano.
Completando un percorso iniziato da qualche anno, negli
Stati Uniti i partiti stanno invece andando in dissolvenza, si
avvicinano all’irrilevanza più che al rinnovamento, soppiantati
dallo spontaneismo tribunizio e dagli slogan dei movimenti
nazional-populisti.
Non è però, come sappiamo, un fenomeno limitato agli Stati
Uniti. Il populismo umorale o ideologico, malattia che l’America condivide con l’Europa, dilaga intanto tra Repubblicani e
Democratici e nutre apertamente scontento e sfiducia verso il
panorama politico, tra Tea Party e Occupy Wall Street, cristiani evangelici e fautori dei diritti sociali, conservatori ideologici e progressisti sognatori.
La marea nazional-populista dilaga, infatti, negli Stati Uniti
assumendo persino carattere ricattatorio, soprattutto nelle legislative: i movimenti minacciano apertamente i candidati del
proprio Partito di spostare i voti sui concorrenti, se non si
allineano prontamente alle loro posizioni estreme. Hanno già
mostrato la loro forza nelle passate elezioni per il Congresso sostituendo rispettate personalità con improvvisati tribuni.
Può apparire paradossale, ma nelle società avanzate sembra
di vedere un parallelo con la trasformazione che avvertiamo
nello scenario internazionale dove gli Stati sono incalzati da enti non statuali, spesso più potenti e meglio armati della maggioranza dei membri delle Nazioni Unite, certo in grado di interagire con quelli.
L’autorevolezza congiunta che la comunità internazionale
credeva di essersi data a New York con le Nazioni Unite può
funzionare soltanto se i principali attori raggiungono un consenso, legittimato ex post all’ONU: alla fine, il Concerto delle
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Potenze di felice memoria potrebbe ritrovare ora un possibile
ruolo decisivo per la stabilità mondiale, a condizione che la consapevolezza del dovere comune prevalga sulla tattica episodica
e sulle alleanze casuali.
L’alternativa, su cui spesso si trova un consenso nelle crisi
locali, è invece per ora quella di una navigazione a vista.
Così, nelle nazioni, specie in molte di quelle avanzate, le società post-moderne si diffondono in tanti rivoli e aggregazioni differenti, che tendono a esautorare l’autorità centrale dello Stato e a
sostituirvisi: stentano quindi a riconoscersi nei partiti.
Non sarà avanguardia della “società liquida” di Zygmunt
Bauman, certo è però che la fine delle ideologie, delle “grandi
narrazioni” del secolo scorso, come lo stesso schema multipolare che prevale dopo i cinquant’anni di quello bipolare, il contrasto tra la globalizzazione vittoriosa che cancella le frontiere
e abolisce la censura, da un lato e, dall’altro, la frammentazione dello scenario nelle crisi locali - un contrasto che si riflette poi sul piano interno nelle metafore contenute nei problemi personali o familiari rispetto a quelli nazionali o addirittura
globali - sono tutti fenomeni che influenzano il funzionamento
dei sistemi politici e sociali.
Qualunque sia il risultato delle presidenziali, saranno fondamentali per la governabilità le elezioni per la Camera e per un
terzo del Senato: su queste la delusione popolare si sfogherà nella medesima aspra contrapposizione politico-ideologica, che vediamo oggi e che rischia di produrre un Congresso non migliore
dell’attuale. Il pericolo che si profila, infatti, è che, eletto alla
Casa Bianca il “meno peggio” dei contendenti, si affiderà di fatto al Congresso, diviso e anch’esso impopolare, le sorti della
principale potenza di un mondo senza centro: sarà la condivisione dei poteri, o piuttosto la paralisi dell’Esecutivo, l’incubo
storico dei sistemi presidenziali?
Se Atene piange, Sparta non ride. Se gli americani sono preoccupati per le prospettive politiche e istituzionali del loro
Paese, dovremmo esserlo anche noi.
L’eclissi dell’America nello scenario globale, il ritorno all’isolazionismo che vedemmo tra le due guerre mondiali, il rifu-
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giarsi della maggior potenza nel volterriano giardino di Candido per la preminenza data agli assetti interni, il distacco, infine,
dagli organismi multilaterali, che pur l’America ha creato nel
dopoguerra, accrescerebbero il disordine mondiale.
Portatori tradizionali dei valori che condividiamo, gli Stati
Uniti, nonostante errori, esitazioni ed eccessi, restano un attore
indispensabile della comunità delle nazioni, la potenza militare
che ha garantito sinora l’equilibrio mondiale assumendosene la
maggiori responsabilità, il socio di maggioranza dell’Alleanza
occidentale.
L’America non è soltanto la maggiore economia del mondo,
malgrado l’alterna rincorsa cinese, ma possiede anche un perdurante primato tecnologico ed educativo, ha il vigore innovativo che offre una cultura avanzata, non solo quella popolare che
è a volte frivolamente derisa, ma soprattutto il potenziale che si
esprime nella capacità di coniugare la cultura e la tecnologia in
forme che influenzano il progresso della vita delle società avanzate. Possiede infine il soft power dei valori democratici e dei
diritti di una società.
Con molto ottimismo, si dice che la personalità di un leader
si forma nell’esercizio delle sue alte funzioni. Tuttavia, un Presidente americano eletto come “il meno peggio” difficilmente
avrebbe l’autorità necessaria per aggregare il consenso popolare e guidare efficacemente la superpotenza nel mondo, né gli
si riconoscerebbe in casa propria il cosiddetto bully pulpit che
si esprime nell’appello al popolo caratteristico del sistema presidenziale, specie poi se fosse incapacitato o menomato dalla lotta senza quartiere di un Parlamento ostile di segno contrario.
Il Congresso possiede, infatti, una fondamentale funzione legislativa e il controllo del bilancio, un ruolo dominante nelle
nomine ai vertici di una struttura statuale, che si rinnova ogni
quattro anni e sarebbe attratta o intimidita dalla contestazione.
In queste condizioni, il Presidente non avrebbe poi l’autorevolezza, il prestigio, la capacità anche morale che la diplomazia
internazionale richiede per mobilitare il peso che gli Stati Uniti
possiedono, per esercitare credibilmente nelle crisi l’alterna missione di pressione e di persuasione. Non dimentichiamo, infine,
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che il Congresso detiene gelosamente il potere di dichiarare la
guerra, come appresero Wilson e Roosevelt.
Il panorama mondiale è segnato dal disordine internazionale, scriveva Ennio Di Nolfo. La Cina, seconda potenza globale, rafforza il proprio potenziale militare, navale e
spaziale, avanza sorniona in Asia Centrale e nel Mar Cinese
meridionale, dove costruisce isole artificiali vere basi militari, e minaccia i Paesi minori del Pacifico con pretese territoriali.
Semina inquietudine in Corea del Sud e in Giappone anche per
il comportamento ambiguo verso l’avventura nucleare di Pyongyang. Pechino nasconde poi il Pil cedente e le contraddizioni
insite nelle crescenti diseguaglianze generate all’interno del capitalismo del partito-Stato, nella trasformazione demografica, in
quella sociale e nell’inurbamento che generano una forte domanda interna; cela infine nella conclamata serenità gli squilibri del
suo assetto valutario e il crollo delle borse.
Nonostante il declino economico e demografico, il crollo
del rublo e del petrolio (la Russia ha un Pil inferiore a quello
dell’Italia) il calo della borsa, l’inquietudine sociale e politica, le sanzioni per la crisi ucraina - queste ultime causa solo
parziale del declino - la Russia, seconda potenza nucleare pur
con un potenziale strategico oggi di fatto inutile, ma fornita di
enormi forze armate convenzionali, dotata di una serrata
catena di comando verticistica autoritaria che risiede al
Cremlino, vive l’esaltazione nazionalista che nutre la popolarità di Putin e, ignorando il lento assedio della Cina ai confini, azzarda in ogni teatro l’impiego della potenza militare
convenzionale di cui dispone nell’obiettivo primario del riconoscimento dello status globale cui ritiene di aver diritto,
con il sogno di ripristinare la parità con gli Stati Uniti che l’Unione Sovietica aveva.
Le potenze emergenti stentano ad affermare un vero ruolo
internazionale per il quale non possiedono la cultura politica,
né l’ormai lontana necessaria tradizione.
L’Europa vive giorni tragicamente sconnessi tra la crescita
molle da cui non riesce a emergere, i problemi politici che con-
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divide purtroppo con l’America come il nazional-populismo
crescente; soffre l’assedio dei disperati alle frontiere, l’obiettiva divisione interna che la strazia nelle crisi e nel dissenso dalla Grecia al Regno Unito, il travaglio che la dilania tra le opposte grettezza e faciloneria che animano tanti e diversi dei suoi
litigiosi membri.
Londra ha rifiutato l’obiettivo politico (che aveva pur firmato…) della ever closer union, mentre alcuni dei nuovi membri
dell’Unione si allontanano dai valori fondanti della democrazia,
delle libertà civili e dello Stato di diritto. Il referendum britannico assicura all’Unione anni di acrimoniosi negoziati dai risultati incerti per stabilire un rapporto costruttivo, funzionante
per le proprie istituzioni.
L’Europa ha difficoltà a dedicare le migliori energie all’integrazione politica e a guardare a un vero orizzonte mondiale, ai
compiti che le avevano assegnato i Padri Fondatori. La sua stessa sicurezza sarebbe messa in forse dal possibile isolazionismo
americano o dall’“Atlantico più largo”, quando la saldezza dell’Alleanza atlantica è stata chiaramente collocata dagli appelli
londinesi di Barack Obama nel contesto euro-americano dove il
Presidente americano ha iscritto quel che resta della brumosa
special relationship tra Washington e Londra.
Con una Casa Bianca indebolita sarebbe ben difficile immaginare quale equilibrio mondiale possa formarsi e con quali
protagonisti, sperabilmente più lungimiranti che imbaldanziti,
qualora Washington non ne fosse parte traente e determinante.
In queste circostanze e facendo astrazione dalle rispettive
turbolenze interne, possiamo solo guardare con la petrarchesca
“paventosa speme” alle elezioni americane, perché alla fine
emerga una classe dirigente transatlantica e, con essa, si riesca
a pervenire a una collaborazione internazionale di lungo
respiro, politicamente strategica in cui, legati da valori e
tradizioni comuni, gli Stati Uniti e l’Europa, ma non soli, operassero come forza aggregante di un concerto mondiale nella
missione storica di un nuovo ordine internazionale.
Tuttavia, nelle prospettive tutt’altro che improbabili cui
dobbiamo, nonostante tutto, guardare, la diplomazia transa-
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tlantica e quella europea con essa sarebbero chiamate dalla
loro stessa storia e dalle circostanze incombenti a un compito
ben difficile, alla prova empirica della conclamata vitalità
della società internazionale sopravvissuta alla fine della
Guerra fredda.
Ferdinando Salleo

IL DECLINO DELL’OCCIDENTE
di Adriano Benedetti

N

elle scorse settimane, in rapida successione, i Governi di
Cina, Russia ed Egitto hanno annunciato restrizioni di
vario tipo all’attività di ONG operanti nei rispettivi territori.
La notizia non è stata oggetto di particolari commenti da parte
della stampa internazionale, anche se essa è significativa di una
volontà convergente di mettere ancor più sotto controllo l’efficacia di entità che, più o meno sempre in collegamento con similari
organizzazioni dei Paesi occidentali, si adoperano per rafforzare
la tutela dei diritti umani e la libera estrinsecazione delle potenzialità della società civile. Un piccolo, quasi impercettibile, segnale
in mezzo a tanti altri ben più incisivi accadimenti, che ha indotto
chi scrive a riflettere nuovamente sulla situazione storica in cui si
è venuto a trovare l’Occidente.
È all’insegna in effetti del “declino” dell’Occidente che si
svolgeranno le considerazioni che seguono, sebbene tale
prospettiva sia anche autorevolmente contestata, ricordando
quante volte nel corso del ’900 si era evocata tale ipotesi senza
che poi i fatti ne confermassero la validità.
***
L’Occidente inteso come Unione Europea e Stati Uniti, (assieme
al Canada (1) è da qualche tempo sulla china discendente della storia. Avvenimenti e tendenze lo hanno fatto capire di recente, anche
se i germi della involuzione sono in attività da diversi decenni.
* È legittimo, a nostro giudizio, considerare come prolungamenti dell’Occidente
tutta l’America Latina e i Caraibi, l’Australia con la Nuova Zelanda, il Giappone e la
Corea del Sud per menzionare soltanto i Paesi più importanti in cui l’Occidente ha
lasciato, ed imprime tuttora, una impronta assai profonda. I titoli di appartenenza
all’Occidente di ogni entità geografica menzionata sono ovviamente diversi e di diversa pregnanza.
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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In un bel verso di John Donne, poeta metafisico inglese che
visse a cavallo del ’500 e ’600, si legge: “L’uomo ha tessuto una
rete e l’ha gettata sui cieli ed ora essi sono suoi”. Trasferendone
il significato su un piano diverso si può dire che l’Europa, ad un
certo momento assecondata e poi avvicendata nell’ultimo secolo
dagli Stati Uniti, ha proprio alla fine del Rinascimento cominciato a costruire una rete con cui ha successivamente “ingabbiato” il mondo con la sua cultura, i suoi valori, la sua tecnologia
e la sua voglia di potenza.
Negli ultimi decenni il resto del mondo ha avviato la “decostruzione” della rete, in uno sforzo, non ancora riuscito, di
emancipazione e si predispone, forse, a fabbricarne un’altra nel
tentativo di “catturare” l’Occidente.
Il declino dell’Occidente si manifesta innanzitutto, in
maniera non del tutto identica fra i due tronconi ma certamente
convergente nella dimensione sia della produzione che della
popolazione.
Quanto al Prodotto interno lordo, la quota dell’Occidente
sul Pil globale è in continua discesa e si colloca ora al 38 per cento, ma il trend fotografa una perdita continua in particolare nei
confronti dei BRICS, che sono oltre il 20 per cento.
La demografia è ancora più preoccupante: il 13 per cento
circa della popolazione mondiale attuale è destinato a metà di
questo secolo ad assottigliarsi ulteriormente, sino ad arrivare al
10 per cento, mentre la popolazione di religione islamica nel
mondo è ritenuta aumentare a ritmi di crescita ben maggiori
delle altre religioni per passare dall’attuale 23 per cento al 31
per cento alla pari con il numero dei cristiani.
Quello che colpisce non sono tanto i valori in termini assoluti o percentuali, bensì la loro chiara tendenza involutiva sul
piano comparativo.
Si dirà anche che alcuni secoli orsono, al momento dello
slancio egemonico dell’Europa, le percentuali del prodotto e
della popolazione erano minoritarie rispetto al tutto. Ma all’epoca la storia si svolgeva praticamente in compartimenti stagni,
quando ora invece la globalizzazione mette quotidianamente a
raffronto e in competizione numeri assoluti e percentuali.
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Ma al di là di questi indici non contestabili nella loro pur
grezza obbiettività, è la situazione interna nonché strategicogeopolitica di Europa e Stati Uniti a rivelarne una crescente
precarietà. I profili dei due continenti sono ben diversi, per cui
conviene analizzarli separatamente.
Il destino dell’Europa era già segnato dopo la Seconda guerra
mondiale. Il soccorso americano e la successiva partnership con
gli Stati Uniti, il contrasto ideologico ed esistenziale con l’Unione
Sovietica e soprattutto lo straordinario progetto prometeico dell’Europa avevano fatto credere che le dissipazioni di due guerre
mondiali fossero state riassorbite senza danni e che la possanza
americana potesse sollevare per sempre la vecchia aquila europea
dalle ali di piombo.
L’illusione è durata solo 60 anni. Il rapporto con Washington si è venuto appannando anche per errori sia americani che
europei; la dissoluzione dell’Unione Sovietica ha messo allo
scoperto le inconsistenze e le contraddizioni delle nostre società
e soprattutto la crisi finanziaria-economica iniziata nel 2008 ha
palesato i limiti e le impossibili speranze del disegno europeo.
Purtroppo, nelle analisi delle difficoltà europee, al realismo
dei fatti si mescola spesso l’irrefrenabile auspicio del dover essere europeo, per cui le indicazioni risultano quasi sempre offuscate da un eccesso di desiderio e di volontarismo.
Eppure il verdetto della crisi è stato implacabile: la storia ha
cristallizzato identità e separatezze nazionali così pervasive, irriducibili ed esigenti che pare assai improbabile che nell’attuale
congiuntura storica si possa andare oltre gli steccati nazionali
per entrare in una logica di strumentazione effettivamente federale pur necessaria ad affrontare le pesanti sfide della realtà
internazionale.
Non è tanto questione di carenza di leadership e di egoismi
nazionali: è che dal profondo delle opinioni pubbliche europee
sorge un indistinto ma penetrante non possumus, di cui si fanno soltanto interpreti i leader che siedono ai tavoli di Bruxelles.
Tanto vale prenderne atto, rinunciando a quel sovrappiù di
retorica europeistica, che suona sempre più vuota e che è uno
dei tanti motivi della disaffezione nei confronti della classe po-
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litica, e adoperarsi, invece, con tutte le forze per salvaguardare
il più possibile quanto di integrazione si è lodevolmente riusciti
a realizzare finora, ivi compresa la moneta unica, e predisporsi
per il resto ad avviare quella cooperazione di tipo confederale
che ha illustri precedenti nella storia europea.
La questione migratoria, che è attualmente la più grave crisi
con cui l’Unione Europea si sta confrontando, è significativa
per alcuni aspetti.
Innanzitutto l’imposizione praticamente imperativa di
quote di redistribuzione di migranti fra gli Stati membri, anche se la soluzione più ovvia in termini di solidarietà infra-comunitaria di fronte ad una così grave emergenza, è figlia di
una visione federalista in cui le volontà nazionali sono alla
fine di fatto annullate.
Il rigetto, esplicito di alcuni Paesi membri dell’est e il rigetto implicito di molti altri, è un pesante scacco per le autorità di
Bruxelles e la costruzione europea.
Per altro verso la crisi migratoria, con centinaia di migliaia
di profughi che attraversano il Mediterraneo ad est o al centro
per approdare in Europa in mezzo ad una cacofonia di proclami e di contraddittorie impotenze, è certamente registrata,
assieme all’infelice recente accordo con la Turchia, nelle gelide
stanze del potere del mondo quale segnale inequivocabile di una
enorme debolezza dell’Unione Europea e della sua incapacità di
difendere i confini.
Qualsiasi paragone con i Paesi d’oltre oceano, che nell’’800
e nel primo ’900 accolsero milioni di europei, è del tutto improprio, perché in quel caso i Paesi di destinazione, per quanto selettivi, aspiravano a popolare i grandi spazi vuoti.
Sempre in materia demografica, i bassissimi tassi di fertilità,
registrati in quasi tutti i Paesi dell’Unione e segnatamente in
Italia, Spagna e Germania, che non consentiranno in futuro alla popolazione europea di mantenersi agli attuali livelli, sono un
altro segnale, tra i più significativi, di “dimissioni” dalla storia.
Egualmente inquietante è la situazione strategica dell’Unione Europea. Su di essa incombono due minacce potenziali,
ad est da parte di Mosca e a sud dallo Stato Islamico.
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È ragionevole ritenere che un attacco all’Europa, e all’Italia
in particolare, da parte di Jihadisti sia frutto più di propaganda che di concreta possibilità e volontà. Concreta è invece la
possibilità di reiterazioni di sanguinosi attentati terroristici.
La giusta esitazione, esibita finora dal Governo italiano e da
altri Paesi europei, nonché dagli Stati Uniti, ad avventurarsi
nelle sabbie libiche con una limitata operazione di appoggio all’autorità internazionalmente riconosciuta di Tripoli, evidenzia
la estrema fluidità della situazione sul terreno non meno che la
radicata riluttanza ad assumere rischi delle potenze occidentali.
Ma il fatto che tutta l’enorme area del mondo arabo, sino a
circa 80 anni fa sotto lo stretto dominio dell’Europa, sia ora in
uno stato di caotico e pericoloso disordine, proprio nella immediata periferia del continente, non depone certamente a favore
di un’Europa che dovrebbe incutere rispetto ed essere di per sé
fattore di stabilità.
Il vero problema di sicurezza per l’Europa nasce invece dalla ritrovata assertività di Putin, a seguito delle vicende ucraine,
e della sua ferma intenzione di recuperare una parte almeno
della perduta rilevanza geopolitica dell’Unione Sovietica.
L’Unione Europea, nonostante le risorse dedicate dai singoli
Paesi membri alla difesa, è del tutto inerme nei confronti di
azioni, forse non probabili ma sempre possibili, di Mosca, anche di carattere limitato, rivolte contro ex territori sovietici ora
inglobati nella NATO.
Si dirà che tale situazione di fragilità difensiva è sempre stata una costante dell’Europa sin dal secondo dopoguerra. Ciò
che è nuovo, tuttavia, è la sensazione che la protezione NATO si
sia in qualche modo “appannata” e che l’Europa sia un po’ più
sola dinnanzi alla Russia.
A conclusione di questa sintetica e non certo esaustiva
rassegna delle debolezze strategiche oggi presenti in Europa,
merita aggiungere la constatazione che lo “spirito del tempo”,
che sempre più domina quanto meno in alcuni Paesi (quelli
mediterranei e in Germania segnatamente), è informato ad una
sotterranea revulsione ad ogni forma di ricorso alla forza, quale
attitudine di superiore civiltà nel processo incessante della ma-
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turazione dell’anima europea, sempre più disancorata dai ferini modelli del passato. È certamente un traguardo di progressivo incivilimento, che ha tratto nutrimento dall’insegnamento
evangelico, venendosi poi a singolarizzare come espressione più
alta di un laico illuminismo.
Nulla da eccepire ovviamente sullo straordinario benefico
avanzamento del sentire europeo. Rimane, tuttavia, il dubbio se
tale attitudine non sia anche il riflesso di una sorta di inconsapevole “fuga dalla storia”, che continua ad essere dominata
dalla violenza, dalla brutalità e dal disprezzo per la vita umana.
Nella scia, apparentemente contraddittoria della considerazione che precede, merita infine ricordare l’ormai intervenuto allontanamento - forse non definitivo? - dell’Europa dalle sue
tradizioni cristiane.
È l’unico continente a porsi in controtendenza rispetto ad
una risorgenza del sentimento religioso che, sia pure in forme
diverse, sta caratterizzando tutti gli altri continenti. Il giudizio
su tale fenomeno risente ovviamente dei punti di vista soggettivi.
Ma rimane, comunque, legittimo il quesito se la conseguente
perdita d’identità dell’Europa, sommersa ormai dal secolarismo consumistico, non la renda vascello ancora più fragile nelle
acque tempestose che si preannunciano.
***
La diffusa percezione di uno “spengleriano” declino dell’Occidente è stata il frutto essenzialmente della congiunzione della
grave crisi economico- finanziaria dell’Unione Europea e della
politica estera di Obama, ispirata a riluttanza e a progressiva
introspezione rispetto ai più interventisti modelli americani
precedenti. La sensazione di declino è certamente fondata nel
caso dell’Europa e stinge anche sull’immagine degli Stati Uniti.
Ma questi - bisogna riconoscerlo - sono ancora all’apice della potenza. Riassorbito rapidamente e brillantemente lo scossone della crisi del 2008, essi continuano ad essere di gran lunga il primo Paese nel mondo per capacità economica, per concentrazione finanziaria, per sviluppo tecnologico, per
prestanza militare-strategica, per irradiazione di soft power.
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Si stagliano, tuttavia, sull’orizzonte non lontano alcune sfide
drammaticamente importanti. Fra queste quella potenzialmente più destabilizzante è il rapporto con la Cina. L’“impero
di mezzo”, sull’onda della strepitosa crescita degli ultimi trent’anni, ha già superato gli Stati Uniti in non pochi comparti economico-finanziari.
Tra l’altro, se le statistiche cinesi non fossero inficiate da
una certa inattendibilità, si potrebbe dire che il Pil cinese, misurato secondo i criteri della Parità di potere d’acquisto), è già
più ampio del prodotto statunitense. Ma al di là delle statistiche,
è la inevitabile rivalità per la supremazia nel Pacifico, e di conseguenza nel mondo, la grande incognita.
Una parte della pubblicistica americana ha enunciato la
metafora della “trappola di Tucidide” che, nel descrivere mirabilmente le ragioni dello scontro tra Sparta ed Atene per l’egemonia
nel Peloponneso, ha delineato il dilemma che la storia propone tra
un Paese predominante ed un altro Paese insorgente, che ne sfida
con la sua crescente potenza ed ambizioni lo status.
Uno studio, sempre effettuato da Università negli Stati Uniti,
ha individuato nella storia ben diciotto fattispecie similari che in
tutti i casi, salvo quattro (tre dei quali dopo l’introduzione dell’arma nucleare), si sono risolti in un conflitto distruttivo.
L’applicabilità di tale schema alla confrontazione cino-americana è rafforzata dalla circostanza che la Cina, in quanto impero dominante, per quasi due millenni ha considerato i mari
del Pacifico (che tra l’altro ne portano il nome: il South China
Sea e l’East China Sea) prospicienti alle proprie coste come
acque su cui esercitare la sua piena sovranità.
Per cercare di capire l’inaccettabilità della situazione,
nella prospettiva cinese, si potrebbe immaginare - con tutte le
necessarie distinzioni - il ben precario equilibrio che si
sarebbe instaurato nei rapporti Stati Uniti-Unione Sovietica
se la fine della Seconda guerra mondiale avesse sanzionato
l’incorporazione di tutta l’Ucraina e della Bielorussia nella
sfera occidentale a predominanza americana e se, per sovrappiù, la Crimea si fosse costituita in Stato indipendente sotto la
protezione statunitense.

278

AFFARI ESTERI

E’ evidente che la storia non procede per determinismi e automatismi. Ma le premesse del conflitto sono tutte presenti:
basti pensare al progressivo ammodernamento ed espansione
della Marina cinese e all’inequivocabile volontà assertiva ed offensiva mostrata da Pechino nell’approntamento degli isolotti
nei mari cinesi quali portaerei naturali per operazioni militari
di grande ampiezza.
Se non ci sarà uno sforzo straordinario e prolungato da ambo
le parti di moderazione e di predisposizione al compromesso, se la
razionalità non prevarrà in funzione degli innumerevoli interessi
condivisi e se la condizione nucleare non agirà ancora una volta
con effetti lenitivi e calmanti, il conflitto è destinato a scoppiare.
Il suo esito potrà essere a favore della Cina, con gli Stati Uniti
che saranno costretti a ritirarsi dal Pacifico: il mondo entrerebbe
allora in una nuova fase e l’Occidente (compresa ovviamente l’Europa) sarebbe ridotto ad un ruolo di comprimario di seconda fila.
Oppure gli Stati Uniti riusciranno - come è pure possibile se
non probabile - a vincere la partita e continuare ad essere il supremo regolatore degli equilibri mondiali: e allora l’Occidente potrà
ritrovare un nuovo slancio e la stessa Europa potrebbe affrontare
con maggiore determinazione ed ottimismo i propri problemi di integrazione.
A prescindere da tale pur decisivo confronto, gli Stati Uniti
(assieme all’Unione Europea) saranno, comunque, chiamati a
rispondere a non meno importanti sfide interne. Da oltre trent’anni il neo-liberismo, sfociato nella globalizzazione, ha messo in moto una tendenza alla diseguaglianza nelle società occidentali che in
prospettiva pone in pericolo la loro stabilità e coesione (2).
(2) Connessa a tale problematica è la crescente, apparentemente inarrestabile,
“finanziarizzazione” dell’economia che è all’origine dell’ultima gravissima crisi economico-finanziaria e che, se non portata sotto stretto controllo, potrebbe, alla prossima esplosione di una importante bolla finanziaria, mettere in ginocchio l’intero Occidente con drammatiche ripercussioni sulla sua tenuta socio-politica.
Secondo alcuni approfondimenti statistici, nel periodo 1980 - 2010 si è verificato negli Stati Uniti un trasferimento nei flussi del reddito pari ad almeno il 10 per cento del Pil a favore dell’1 per cento della popolazione. Tendenze analoghe sono state
registrate, più o meno, in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Ai valori attuali si tratta di oltre 1.500 miliardi di dollari che sono annualmente
in gran parte sottratti al consumo per essere devoluti alla speculazione finanziaria:
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Tali problemi si inseriscono nel più ampio quadro dei rapporti tra l’“ordine mercantile”, evocato da Jacques Attali, e le
istituzioni politico-democratiche dell’Occidente che stanno a tal
punto perdendo di vigenza e di autorità nei confronti della dimensione economico-finanziaria-monetaria da far temere una
subordinazione futura irrimediabile della ragione etico democratica - inscindibile dalla storia e dal destino dell’Occidente rispetto alle forze del mercato e del capitalismo.
E questa considerazione si riconnette infine alle profonde
difficoltà e al disagio che conoscono i nostri sistemi democratici
- in qualche modo svuotati dalla globalizzazione - sia negli Stati
Uniti che in Europa, che appaiono segnati dal disinteresse-assenteismo dell’elettorato, da profonda sfiducia verso le classi
dirigenti sempre più sprovviste di una visione del futuro, da
pericolose oscillazioni a favore di tesi demagogiche ed estremistiche, che accomunano, soprattutto in questo periodo di scadenze elettorali, tutto l’Occidente.
La sterilizzazione della democrazia, una possibile “stagnazione secolare”, la estraneazione di una classe media rimpicciolita, la estenuazione e il “tradimento” delle élite possono essere tutti aspetti di una corsa verso la compromissione del futuro del nostro quadro di civiltà.
***
Alle sfide dell’Occidente, che siamo venuti enucleando - con
evidente pessimismo potranno dire alcuni - si contrappongono
le sfide altrettanto micidiali con cui si confronteranno sempre
più i Paesi emergenti a cominciare dai BRICS, i veri antagonisti
in prospettiva di Stati Uniti ed Europa.
Problemi di gestione della società e della demografia, delle
diseguaglianze e della crescita economica squilibrata, della necessaria composizione del contrasto tra mercato e democrazia,
non meno che del confronto tra inclinazioni autoritarie-dittatouna applicazione involontaria di quel meccanismo definito di “autodistruzione produttiva” che, secondo Mario Fabbri nella Rovina delle Nazioni, con il sequestro progressivo di quote crescenti di risorse da parte delle oligarchie a danno delle classi “inferiori” produttrici, chiarirebbe gli altrimenti inspiegabili crolli pressoché improvvisi
registrati dalla storia in alcune civiltà.
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riali e le ragioni dell’individuo e dei suoi diritti. In fondo sono
tutte prove difficili che non sono così diverse nella loro natura e
tensione da quelle che incombono sull’Occidente. L’unica differenza è che il mondo emergente è in sicura fase espansiva,
mentre l’Occidente è in via di altrettanto sicura decelerazione e
regressione.
Con uno sguardo di medio periodo si possono intravvedere
segnali di una crescente, aspra competizione tra l’Occidente,
che condurrà una battaglia di retroguardia, e le Nazioni emergenti che, mosse da intenzioni non sempre dissimulate di rivalsa e di rivendicazione nei confronti dei Paesi industrializzati,
vorranno ribaltare le posizioni a loro vantaggio nelle istituzioni
onusiane, in quelle economico-finanziarie-commerciali: decidendo autonomamente sulla interpretazione e vigenza dei diritti umani all’interno del rispettivo territorio, virando senza remore verso assetti, se necessario, autoritari e repressivi.
L’Occidente avrà sempre minori margini di manovra e di autorevolezza nell’inevitabile processo di riordinamento del diritto internazionale.
Ma al di là di questo orizzonte non si può certamente allungare lo sguardo. La imprevedibilità della storia regna sovrana
ed essa si avvale talvolta con beffarda ironia della “eterogenesi
dei fini”, che gli anglosassoni chiamano più pragmaticamente
unintended consequences: talché il futuro rimane una pagina
ancora totalmente da scrivere.
Ciò non toglie che si debba avvertire la responsabilità
morale di capire il presente, per meglio far fronte alle incognite
del futuro, che si preannuncia, comunque, in questa fase di
transizione, carico di rimescolamenti.
Adriano Benedetti

EPITAFFIO DEI DIRITTI
UNIVERSALI DELL’UOMO?
di Luigi Vittorio Ferraris

I

l diritto internazionale nell’ultimo quarto di secolo ha assistito all’affermarsi di nuove consuetudini, di nuovi strumenti
pattizi e di nuove procedure di coordinamento fra gli Stati
facendo leva anche su organizzazioni, tematiche o territoriali,
per disciplinare i rapporti fra gli Stati della cosiddetta comunità
internazionale incidendo su tutti gli aspetti della vita umana sia
collettiva che personale.
Vitalità del diritto internazionale significa riconoscerne la
trasformazione, l’accettarne i limiti e il valutarne la capacità di
adattamento, presupponendo il consenso di individui e strutture ad accettare e rispettare norme comuni, per tutti, comunque siano state elaborate o sancite.
Vanno richiamati i basilari principii cardine del pacta sunt
servanda e della reciprocità peraltro con conseguenze attuali, e
conturbanti, sino al cosmopolitismo universalistico (1) verso
una società internazionale (2).
È destino del diritto internazionale di essere strumentalizzato o manipolato con finalità di espansione o di potenza o di ritorsione: allora non é più norma oggettiva e imparziale, ma solo giustificazione pretestuosa benché apparentemente giuridica
evidenziando così l’antinomia fra legalità, o sotto un profilo leg(1) R.Marchetti, Human Rights as Global Participatory Entitlements, pp. 159
segg. in R.Tinnewelt-G.Verschraegen, Between Cosmopolitan Ideas and State Sovereignity, Palgrave-Macmillan, London, 2006
(2) Cfr. F.Armao, V.E.Parsi (a cura di), Società internazionale, JacaBook, Milano, 1996,
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germente sfalsato fra potere, e legittimità (3) ovvero fra precetti
giuridici ed esigenze politiche sino ad appellarsi a princìpi etici
o presunti tali con la pretesa di una loro valenza anche fuori
dell’ambito di consolidate norme legali.
D’altronde con Norberto Bobbio la realtà politica è "il luogo
in cui si rivela la volontà di potenza" esercitata mediante l’uso
della forza in ragione di una concezione realista (4) della scena
internazionale, dove si tende a lasciarsi irretire da terminologie
poco convincenti: comunità internazionale, multilateralismo,
interculturalismo, pacifismo.
È, quindi, facile cadere vittima di contraddizioni concettuali
nel contesto mutevole dei rapporti internazionali (5). qualora si
invochino obbiettivi considerati di natura metagiuridica o etica
nel preteso interesse generale della pace nella sicurezza. Da questo
contesto di attualità discende l’affermarsi della legittimità della
primazia della tutela dei diritti dell’uomo o fondamentali (o della
democrazia o almeno di un costituzionalismo liberale) (6) sulla legalità formale offerta dal diritto internazionale codificato.
La non evitabile dicotomia fra legalità e legittimità nell’ambito internazionale non trova allora facile componimento per la
natura stessa del diritto internazionale sostenuto da Stati fermamente sovrani, laddove si invochi una superiore moralità internazionale (7) sino a voler celare azioni politiche ricorrendo
appunto a giustificazioni ispirate dall’etica, vera o presunta,
per aver ragione di vincoli prescrittivi.
Anche senza evocare sociologie di comodo ovvero senza
ridurre il diritto internazionale a “moralità positiva internazionale” (8), il ricorso (pretestuoso?) a motivazioni etiche
(dall’accoglienza dei migranti alla difesa delle libertà individu(3) Così H.Kissinger, World Order, New York, Penguin Press, 2014, p.371
(4) Cfr. B.Piatti Morganti, Filosofia (e) politica , Fano, Aras, 2014, p. 52.
(5) Cfr. ampiamente I.Clark, Legitimacy in International Society, Oxford University Press, 2005; R.Kagan, America’s Crisis of Legtiimacy, in “Foreign Affairs”,
March/April, 2004, pp. 65 segg.
(6) Così per F.Zakaria, The Future of Freedom, New York,Norton, 2007, p. 151.
(7) Cfr. l’interessante volume di R.Toscano, Il volto del nemico, Guerini Associati, Milano, 2000.
(8) Così per J.Austin, Delimitazione nel campo della giurisprudenza , “Il Mulino”, Bologna, 1995, p.235
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ali e collettive) è divenuto parte di un preteso comune sentire sociale nel presupporre una omogeneità globale che è nei voti, ma
non ancora nella realtà.
Se il diritto internazionale è l’ineludibile quadro, in cui si
muovono da lungo tempo i soggetti internazionali per “civilizzare” i propri rapporti, è altrettanto vero che non è una condizione sufficiente per garantire l’ordine internazionale, né
una pace non precaria (9), né un equilibrio stabile (10), né
una egemonia efficace e benevola (11), mentre permane solida
la centralità di una sovranità irrinunciabile, benché talvolta
limitata; che sia irrinunciabile trova conferma nell’intensità
della volontà di popoli o di nuove identità popolo-territorio
nel pretenderne l’esercizio esclusivo sino a ridisegnare senza
tentennamenti confini considerati non più definitivi (12).
Per "civilizzare" in modo universale i rapporti fra Stati e
popoli intervengono convenzioni e accordi, che tutti proclamano di voler rispettare in omaggio alla legalità internazionale
quale asserita condivisione delle regole del giuoco, ma troppo
spesso senza asseverarla con i comportamenti.
Oggi invece emergono forze che quelle regole non intendono
riconoscere ricorrendo all’eversione terrorista ammantata di
sedicente afflato religioso (13), disconoscendo la valenza inclusiva del diritto internazionale e persino di ogni regola di convivenza umana e riproponendo mediante la violenza una propria legittimità esclusiva e aggressiva (14) con l’esplicito diniego
di ogni parvenza di rispetto erga omnes.
(9) Sulla precarietà della pace cfr. L.Rühl, Letzter Mittel? , in “Frankfurter Allgemeine”, 28.02.2003, p. 12.
(10) Cfr. ampiamente R.Little, The balance of Power in International Relations,
Cambridge University Press, 2007.
(11) Cfr. M.Clementi, L’egemonia e i suoi limiti, in “Rivista Italiana di Scienza Politica”, 2005 (XXV) /1, pp. 29-56; D.P.Raelin (ed.), World Leadership and Hegemony,
L. Rienner, Boulder, 1990; F.AndreattaM.Clementi,A.Colombo.M.Koenig,V.E,Parsi,
Relazioni internazionali, “Il Mulino”., Bologna, p. 81 segg.
(12) "Essence lay in the Nation State" secondo J.Mickletwait, A.Wooldridge in
“Foreign Affairs”, 2014/4.
(13) "Un culto non una religione" secondo F.Gaub, The Cult of ISIS in “Survival”, 2016/1, p. 113.
(14) Sulla violenza cfr. utilmente R.Collins, Violenza, un’analisi sociologica ,
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008.
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Una realtà in movimento (evoluzione o involuzione?) ripropone, quindi, il quesito fra legalità formale e legittimità ispirata a valori metagiuridici o etici, come suggerito da alcuni punti
qualificanti degni di attenzione.
Il primo è l’importanza assunta dalla cooperazione in tutti i
settori dei rapporti internazionali sino a fenomeni avanzati,
sebbene regionali, di intensa integrazione, dando risalto al
diritto sociale, industriale, ambientale.
Le varie geometrie di decisori (dal G7 al G20 e agli organismi
regionali) mirano a sollecitare consensi sempre più ampi con una
possibile proiezione generalizzata: ma come tradurre consensi in
azioni efficaci in ispecie quando la geopolitica divenuta geoeconomia è stata sopraffatta dalla geofinanza eterodiretta? (15).
Come disciplinare una complessa rete gestionale con tanti
fattori che sfuggono al controllo di Stati presuntivamente
sovrani, ma condizionati da fattori molteplici come attestato
dalle dimenticate speranze riposte nella globalizzazione? È un
processo tuttora in fieri dall’Asia all’Europa.
Il secondo è l’influenza dell’opinione pubblica stimolata dai
mezzi di comunicazione, troppo concitata per essere affidabile e
ciò costituisce incentivo e remora all’azione degli Stati mediante
le ben note strumentalizzazioni transnazionali (16).
Come contemperare egoismi e obbiettivi di popoli, più ancora che di Stati, perché non siano conflittuali?
La solidarietà internazionale consiste più in parole con altisonanti auspici che in fatti tangibili, mentre prevalgono le
esigenze dell’immediato o il contrasto di interessi non solo
fra gruppi economici, ma fra popoli. Gli Stati possono
muoversi talvolta anche per slancio ideale, mentre per i
popoli non è facile tradurre in atti concreti vacue espressioni
di solidarietà.
Il terzo è costituito in maniera ambigua dalla constatazione
che grande rilevanza assumono i principi generali del diritto ri(15) Cfr. U.Triulzi, F.Sergiani (a cura di) La geofinanza e il suo effetto sui territori. Roma, Aracne, 2015, Geofinanza e strategia di policy, Roma, Università di Tor
Vergata, 2016.
(16) Cfr. A.Guiso, La colomba e la spada , Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006.
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conosciuti dagli Stati appunto "civilizzati", come recita l’art.38
dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.
Con questa definizione, probabilmente non politically correct, si cade vittima della confusione fra il rispetto dovuto alle
culture diverse e la convinzione che la società internazionale
debba accettare valori e princìpi comuni (definiti da chi?) persino degni di essere "esportati" (17) secondo un processo ricorrente nei secoli, il quale oggi mira ad essere lo strumento per la
proclamazione di diritti detti fondamentali, che tutti sarebbero
chiamati a condividere a vantaggio di tutti, anzi dell’umanità,
discettando peraltro sul come declinarli e come attuarli in ambienti diversificati (18).
Il quarto è dettato dalle conseguenze della frattura avvenuta nel 1989-91. La proposta di una società destinata alla storia
dell’avvenire è implosa e i suoi ideali, di per sé alti ma traditi nei
fatti, sono stati relegati alla poubelle de l’histoire, benché oggi
nei suoi contenuti migliori echeggino in chiave ben più nobile
persino nelle generose parole del Pontefice regnante (19).
Tuttavia, agli albori del secolo XXI, le previsioni da "fine
della storia" sono divenute evanescenti insieme all’illusione di
una stabilità e di una pace sicura entro un ordine internazionale
affidato ad una organizzazione internazionale universale animata dalle certezze del prevalere della democrazia detta di
stampo occidentale all’insegna del primato assoluto dei diritti
fondamentali dell’uomo e delle sue libertà.
Peraltro gli Stati sovrani sono richiamati al loro obbligo di
attenersi a quel primato, perché lo Stato possa essere considerato legittimato a governarsi.
Sulla legalità formale si annuncia, quindi, il predominio della legittimità dei diritti e dell’etica sino ad attribuire facoltà (o
dovere?) al sistema internazionale, ed anzi ai singoli Stati, di intervenire perché ciò avvenga. Piena vigenza dunque delle molte
(17) Cfr. L.Pellicani, Jihad, LUISS University Press, Roma, 2004, p.20 segg.;
V.E.Parsi, L’alleanza inevitabile, Università Bocconi Editore, Milano, 2003, p. 84
segg.
(18) Cfr. F.Zakaria, L’era post-americana , Milano, Rizzoli, 2008, passim.
(19) Cfr. M.V.Lo Prete in “Il Mulino”, 2016.
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Dichiarazioni sui Diritti Umani cogenti per rendere e sempre
più penetranti nei fatti applicativi le varie articolazioni dei
diritti fondamentali da proteggere, se del caso, mediante una innovativa giurisdizione penale (20). Dunque diritto di ingerenza,
se necessario ricorrendo all’uso della forza o interferendo negli
affari domestici per sostituire Governi pur legali.
Che prevalga la legittimità dei fini sulla legalità delle norme!
In determinate circostanze l’uso della forza sino alla guerra diventa tollerabile e quindi legale, purché le finalità siano
sostenute od anzi giustificate dalla sublimazione dei diritti fondamentali nelle varie accezioni.
Sembra così riemergere, in termini aggiornati, la teoria della guerra giusta e se ne ha sovente la riconferma politica con le
cosiddette “nuove guerre” o guerre asimmetriche (21) e dopo
l’11 Settembre nei successi più o meno convincenti prima in
Afghanistan (auspice l’ONU) e poi in Iraq (con una ONU ambigua) in ogni caso per assicurare i diritti fondamentali contro i
nuovi nemici.
Quasi a riesumare la "nebbia della guerra", di cui parlava
Clausewitz, si può dunque travolgere la legalità in nome della legittimità dei fini, qualora si ritenga in giuoco la civiltà e per
credervi occorre abbandonare l’ambiguo relativismo del politically correct.
Si prenda atto dunque dell’irrompere sulla scena internazionale negli ultimi lustri della difesa dei diritti umani o fondamentali considerati come presupposto della convivenza e
quindi della pace a fondamento del sistema internazionale da
consegnare a norme sui diritti universali, da difendere mediante
la ricca panoplia delle operazioni di peace keeping divenute poi
peace support operations sino al dovere di proteggere individui
o popoli contro i propri Governi nell’interesse generale (responsibility to protect ora caduta in desuetudine) (22).
(20) Cfr. M.R.Mauro, Il principio di giurisdizione universale e la giustizia penale universale, Padova, Cedam, 2012, passim.
(21) R.Toscano, Dalla guerra alle mille guerre, in “Sapere”, 0ttobre 1995, pp.
6 segg.; S.Frech-P.Trummer, Neue Kriege, Wochenschau Verlag, Schwalbach, 2005.
(22) Cfr. Responsibility to Protect, Report of the International Commission on
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Sono molteplici le modulazioni, osannate e largamente diffuse negli anni Novanta (23), sino alla liceità dell’intervento per
cambiare ad libitum i Governi altrui o comunque per intervenire nelle guerre civili all’interno dello Stato contro avversari
considerati pericolosi a proprio giudizio, come in Siria.
I confini non costituiscono più alcun ostacolo e la domestic
jurisdiction è agevolmente violata: una circostanza decisamente
innovativa e motivata da esigenze considerate legittime (o tali
asserite?) per interessi generali.
Occorre chiedersi se sarebbero legali alla stregua del diritto
internazionale: forse dimenticato? Tutto è considerato eticamente (e politicamente) legittimo, mentre aleggia in ogni dove il
dovere dei singoli Stati: un tempo si accennava nell’emergenza
a coalitions of the willing comparabili ad una azione di polizia
(24) con la facoltà di evitare di attendere una autorizzazione,
comunque formale più che sostanziale, del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Ora si fa più avanti nei fatti.
Tuttavia, attestare che sono intervenute violazioni di diritti
fondamentali di comprovata o comprovabile gravità tali da costituire una minaccia alla pace e alla stabilità è una prova diabolica, cui danno concretezza - opportunistica? - convinzioni
soggettive di quegli Stati che ritengano di agire anche d’urgenza
considerando con convinzione atti legittimi e quindi legali gli interventi definiti umanitari, fra l’altro ignorando l’imbelle Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU.
Sono interventi puramente umanitari o sono funzionali ad
altri concreti interessi mondani? Una domanda retorica e
sostanzialmente vana perché facilmente travolta o influenzabile
da emozioni talvolta poco meditate, mentre di converso nel pasIntervention and State Sovereignity, United Nations, New York 2001; A More Secure
World, Report of the High Level Panel, United Nations, New York, 2004; C.Schaller,
Gibt es seine Responsibility to Protect? , In “Aus Politik und Zeitgescichte”, 2008/46,
pp. 9 segg.
(23) In un momento di entusiasmo del Premio Nobel per la Pace furono insignite
le Peacekeeping Forces dell’ONU nel 1988: cfr.J.Nordlinger, Peace they Say, New
York-London, Encounter Books, 2012, p. 272; M.Mazover, Governing the World,
New York, Penguin Press, 2012, p. 381 segg.
(24) Cfr. fra gli altri B.Heuser, The Evolution of Strategy, Cambridge University Press, 2010, p.486.
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sato altre vicende tragiche sono state sottovalutate, dalla Cambogia di Pol Pot al Ruanda, ad esempio: tanti i tristi esempi di
irrisolutezza per interessi non tutti confessabili.
Infine, una ulteriore riflessione. Soddisfatte determinate procedure. la legittima difesa rimane atto legale e non solo ove risponda ad un “attacco armato”, fattispecie divenuta assai rara (25).
Quid, infatti, se la minaccia o la aggressione, vera o presunta, condotta con metodi non convenzionali, provengano non già
da un soggetto del sistema internazionale, cioè da uno Stato astretto a criteri d legalità, bensì da gruppi eversivi del tutto estranei al sistema internazionale anche qualora dominassero un
territorio esercitandovi una parvenza di potere statuale (26),
ma disconoscendo tutti i princìpi e tutte le norme del diritto internazionale e contestando anzi la stessa esistenza di una qualsiasi comunità internazionale e negando qualsiasi valore a diritti della persona umana, anzi dell’umanità? (27),
Una "dichiarazione di guerra" allora contro tutte le istituzioni del sistema internazionale e contro tutte le sue norme,
anche quelle antiche consuetudinarie (28).
Sotto il termine approssimativo di terrorismo internazionale
quei gruppi vogliono orgogliosamente rimanere estranei al sistema
internazionale proclamando anzi di esserne i denegatori. Si deve
prendere atto di un prodotto perverso, ma evoluto della deterritorializzazione della politica internazionale sino all’esasperazione
degenerativa della globalizzazione anche informatica e sino alla
sfuggente geofinanza, di cui pure si avvalgono.
(25) La reazione sovietica contro la Georgia nell’Agosto 2008 rispondeva effettivamente ad un attacco armato? Eppure nessuno ha invocato l’applicazione dell’art.51; una dimenticanza sintomatica?
(26) Per l’ISIS erettosi a Stato vedasi E.Del Re, Il senso di Dä’iš per lo Stato, in
“Limes” 2015/11, p.77 segg.. B.ESelwan El Khaouri, Raqq, L’IS,Šaria e affari, ibid,
2015/3, p. 121 segg.
(27) "ISIS has shown nothing but contempt for international borders and the underlying norms of sovereignty", così I.Ahram/E.Lust in “Survival”, 2016/2, p. 19; per
il diniego dell’umanità richiama l’antico dibattito circa gli indigeni d’America di
Francisco de Vitoria: cfr. C.Schmitt, Il nomos della terra, Milano, Adelphi, 1991, p.
109 segg.
(28) Molto eloquentemente L.Pellicani, L’Occidente e i suoi nemici, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015, p. 349 e passim; F.Nierenstein, Il califfo e l’Ayatollah, Milano, Mondadori, 2015.
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Per riaffermare che la forza debba prevalere sul diritto
come affrontare siffatti avversari qualora si voglia comportarsi
con lo scrupolo della legalità? Non si impone piuttosto la legittimità di una reazione anche formalmente non legale? (29).
Quindi uso della forza senza curarsi delle regole e un esempio tipico fra i tanti é l’uso dei droni per assassinii mirati (30):
un nuovo tipo di deterrenza applicata ad una fattispecie diversa dall’equilibrio bilaterale e razionale della antica e positiva
deterrenza nucleare (31).
Lo stesso dicasi per la nuova inclinazione alla guerra preventiva, o preeemptive (o cautelativa); da sempre non si è esitato a farvi
ricorso (32). ed é ormai consentita dalle Nazioni Unite, sebbene
con alcuni caveat, in caso di minaccia o di attacco ritenuto certo
(33), la cui valutazione non può però essere sottratta allo Stato
sovrano sollecito della propria sicurezza (34).
Pertanto l’ingerenza con fini umanitari o di ristabilimento
dell’ordine assume un valore preminente a conferma di quanto
sia labile la linea divisoria fra la legalità dell’azione e la legittimità dettata da supremi valori etici di convivenza.
È questa costruzione, eretta con convinzione negli ultimissimi decenni, ancora sostenuta da valori effettivamente universali
e per tutti convincenti?
Purtroppo sembra lecito il dubitarne, da un lato, dinanzi
al nuovo terrorismo (35) o alla proterva riaffermazione di
(29) Cfr. L.V.Ferraris in “Lettera Diplomatica”, 2003/881 e 896- e “Affari Esteri”, 2003/140.
(30) Cfr. M.V.Hayden, Playing to the edge, New York, Penguin Press, 2016, p.
335 segg.
(31) Cfr. R.K.Betts, The lost logic of deterrence, in “Foreign Affairs”, 2013/2, p.
87 segg.
(32) Cfr. nella storia Friedrich II, Anti-Machiavel, Leipzig 1991, p.160; cfr. anche fra i numerosi studi N.Ferguson, op.cit, p.152 segg; L.V.Ferraris in M.Fino (a cura di), Diritti in guerra , Roma, Carocci 2012, p.180.
(33) A more secure world, op. cit, p. 67.
(34) Cfr. R.S.Litwak, The New calculus of Pre-emption, in “Survival”, 20022003/XXIV,4, pp.53-80; J.Steinberg, Preventive Force in US National Security
Strategy, in “Survival”, Winter 2005-06 (47), pp. 55-72; L.V.Ferraris, in “Lettera
Diplomatica”, n..881 del 20 Febbraio 2003 e n. 896, 29 Novembre 2003; in “Affari
Esteri”, 2003/138.
(35) Cfr. F.Marone, La politica del terrorismo suicida , Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, passim.
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pretese etniche o religiose o di esasperazione delle diversità
all’insegna di irrazionalità contrapposte e, dall’altro, nella
carenza di convinzione in sé stessi o per mancanza di determinazione con le incertezze americane (e della NATO) o per l’inesistenza dell’Europa come soggetto politico, senza sottacere
la pusillanimità dell’ONU ostaggio della oligarchica volontà
della maggiori potenze.
La via di fuga dal dilemma fra diritti fondamentali dell’umanità considerati validi per tutti e la loro aperta negazione è
cercata nell’invocazione del multilateralismo eretto a funzione
salvifica con il riferimento alle organizzazioni internazionali per
cercare di utilizzarlo quale strumento per la esaltazione di diritti comuni a tutti (36), ma anche come convenienza mediatica per
tranquillizzare l’opinione pubblica.
Tuttavia, multilateralismo o unilateralismo sono il frutto
non già di un ricorso a norme di condotta nell’ambito del sistema internazionale, bensì di una scelta contingente dettata in
determinate circostanze dagli Stati sovrani in relazione a interessi o obbiettivi. in ispecie laddove si vogliano sostenere norme
etiche universali.
Non vi sarebbe nulla di anomalo se uno Stato ritenesse di
agire unilateralmente a difesa dei suoi interessi legittimi e vitali
(legittima difesa compresa!) ovvero per assolvere al dovere di
intervento per motivi chiamati umanitari.
È evidente che lo farà se ne avrà la forza come il generale
ateniese di Tucidide: “Voi fareste la stessa cosa che faccio io se
ne aveste la forza”. Altrimenti preferirà ricorrere a deboli
sostegni multilaterali per non assumersi responsabilità in prima
persona (37).
(36) J.G.Ruggie, Multilateralism in J.G.Ruggie (ed.), Multilateralism matters,
Columbia University Press, New York, 1993, p. 8 e poi passim.
(37) Si potrebbero citare, proprio nelle vicende ove la contrapposizione politica
fu più accesa - appunto il 2003 - la esplicita affermazione dell’allora Ministro degli
Esteri francese Védrine a testimonianza del prevalere dell’unilateralismo: “Dobbiamo continuare a difendere i propri interessi vitali come prima; possiamo dire di
no, anche da soli, a qualsiasi cosa che possa essere per noi inaccettabile”, ovvero
quella, nello stesso torno di tempo. del Cancelliere tedesco Schröder: “Le questioni
esistenziali della nazione tedesca saranno decise a Berlino e in nessun altro luogo” o
“le decisioni si prendono a casa nostra e in nessun altro luogo”.
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La valutazione in ogni singola circostanza deve essere di proporzionalità politica, non di astratta legittimità, e ancor meno
di legalità. Il multilateralismo non è dunque la via maestra in
quanto costruzione astratta, mentre l’unilateralismo rimane la
norma principe, che può essere mitigata dalle alleanze, ma non
messa da parte.
Ciò trova rispondenza persino nell’orientamento delle organizzazioni regionali, innalzate spesso a esempio del multilateralismo. Ad esempio la sentenza del Consiglio di Giustizia dell’Unione Europea del Maggio 2009 di ritenere prevalente il diritto
comunitario anche se in contrasto con le decisioni del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite - in tema di lotta al terrorismo costituisce un evidente vulnus all’imperio dell’organizzazione multilaterale per antonomasia: l’interesse unilaterale di una organizzazione internazionale dotata di personalità ed espressione degli
interessi di un gruppo di Stati autorevoli attesta quanto l’unilateralismo prevalga sul multilateralismo incongruente del Consiglio
di Sicurezza (38), la cui volontà è la somma delle volontà dei suoi
membri più influenti.
Quindi surrogare l’unilateralismo di singoli Stati o di gruppi
di Stati con il generico multilateralismo onusiano non sembra
aver consistenza nella realtà della struttura normativa e operativa del sistema internazionale, le cui norme giuridiche e
politiche, nonché quelle etiche vanno ben oltre il diritto derivante dallo Statuto delle Nazioni Unite e traggono la propria
origine dagli Stati che ne sono i legislatori.
Invece del multilateralismo l’etica della responsabilità induce più concretamente ad alleanze: “L’unione delle forze di chi
temendo di non poter far fronte da solo a un nemico decide di
collaborare con altri Stati, che si trovano nella stessa situazione” (39). Così è stato nell’esempio di successo, almeno sinora, dell’Alleanza atlantica fra un gruppo di Stati, i quali evidentemente non ritenevano che l’ONU (cioè il multilateralismo)
avrebbe potuto adeguatamente salvaguardarli.
(38) Cfr. C.Kupchan, The End of American Era , New York, Knopf, 2002, p. 68.
(39) Cfr. M. Cesa, Alleati ma rivali, “Il Mulino”, Bologna, 2007, pp. 25 segg.
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La relativa stabilità durante la Guerra fredda è stata garantita non già dall’ONU, bensì dalla strategia nucleare affidata all’unilateralismo delle singole potenze con senso di responsabilità (40). Del resto anche nel contesto europeo le decisioni non
sono forse ora adottate da riunioni ristrette o di "vertice" come
si usa ripetere?
Dal vagheggiato multilateralismo sembra si sia tornati mediante l’unilateralismo al sistema dell’equilibrio fra grandi potenze del secolo XIX? Probabilmente sì e allora ognuna delle cosiddette grandi potenze è espressione di propri interessi divergenti dagli altri (in futuro anche da parte degli Stati Uniti?) e lo si
è toccato con mano nei problemi per gestire, tardivamente e
male, la crisi delle trasmigrazioni, giungendo poi a soluzioni
tipicamente stataliste e di dubbia razionalità diplomatica, come
con la Turchia.
Il perseguimento dell’universalità dei diritti umani o fondamentali ha ancora ragione di essere? O deve cedere il passo
a interessi nazionali contingenti e divergenti? O, in altri termini, i diritti umani o fondamentali con la legittimazione
quindi di azioni di forza sono ancora considerati tanto preminenti da far sentire gli Stati sovrani obbligati ad agire? È
lecito dubitarne.
Gli Stati comprensibilmente non esitavano dopo il 1991 ad
intervenire ovunque con il plauso generale verso l’attuazione di
un innovativo diritto internazionale, giustamente divergendo da
coloro che invece innalzavano la variopinta bandiera della pace
ritenendo che i diritti umani fossero forse da difendere, ma senza l’uso della forza (scarsa coerenza fra il dire e il fare!).
Ora invece tutta la ben congegnata costruzione della legittimità della difesa dei diritti fondamentali anche in antinomia
con la legalità con il consenso all’azione di forza sembra un ricordo del passato.
(40) Il caso di Israele é esemplare: uno Stato isolato, regolarmente condannato
dall’ONU, la quale tuttavia non é in grado di garantire la sua sopravvivenza in caso
di pericolo: l’aggressione del 1973, che mirava alla distruzione dello Stato di Israele,
ha forse trovato condanna da parte dell’ONU e l’ONU ha forse agito per difendere
Israele?
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I tenaci fautori dei diritti fondamentali si ripiegano sulla
commozione dell’accoglienza quale esercizio umanitario certamente dettato dall’evidente emergenza di salvare con coraggio
vite umane senza poi saper affrontare i problemi, che sono alle
spalle degli eventi.
Fragile è diventata la responsibility to protect in difesa a tutti i costi dei diritti fondamentali (41): e si é irresoluti dinanzi a
massacri resi ancor più odiosi da pretesti religiosi (42). Flebili
sono le manifestazioni di indignazione, mentre i cosiddetti pacifisti hanno vilmente abbandonato la scena.
Una inerte opinione pubblica sembra consapevole della esigenza di contrastare la violenza come il pericolo islamista
sostenuto dal terrorismo con i suoi atti abietti (43) (i cui prodromi peraltro furono un tempo giustificati con ipocrisia), ma senza volere impegnarsi al di là della protezione di prossimità della propria incolumità senza manifestare più interesse per l’esaltazione della centralità dei diritti fondamentali come dovere
etico, mentre sorprende l’abulia della NATO o dell’Unione Europea nell’individuare una prospettiva di azione.
Risulta, dunque, marginale la sensibilità per la tutela dei
diritti fondamentali, un tempo considerati preminenti nell’interesse generale e in omaggio a princìpi considerati alti, come
quando si riteneva che la legittimità di valori etici considerati
determinanti per la pace e per la dignità umana dovesse
prevalere su scrupoli di legalità formale.
Non si esitava ad affrontare ardite innovazioni concettuali
offrendo motivazione più che valide per agire, comunque. Intervengono invece ora cautela sino alla pusillanimità nel contraddire ogni generoso ardire a difesa di diritti proclamati ancora, ma flebilmente, come universali e inalienabili
(41) Cfr. R.Haas in “Foreign Affairs” 204/6, p. 72: "The concept of responsibility to protect no longer enjoys broad support and there is non shared agreement on
what constitutes the legitimate involvement in the affairs of other countries".
(42) Più che motivazioni religiose, frutto di un nazionalismo arabo fra modernità
e occidente: cfr. R.Aslan, Beyond Fundamentalism, New York, Random House,
2010, p. 25; L.V.Ferraris in “Affari Esteri”, 2016/175. p. 63.
(43) Cfr. nella oramai numerosa letteratura, Che cosa è l’ISIS, “Corriere della
Sera”, 2015; M.Nance, Defeating ISIS, New York, Skyhorse, 2016.
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Si constata così che l’universalismo dei diritti fondamentali,
diritti umani e dritti politici e sociali, ritenuti patrimonio della
cosiddetta comunità internazionale, non è più solidamente e solidariamente condiviso e anzi si scopre, tardivamente, che forse
non è stato mai stato condiviso da buona parte del pianeta al di
là di liturgici consensi, purtroppo non interiorizzati da rilevanti settori del mondo islamico con la connivenza di Stati ambigui
e ritenuti affidabili (a torto?) (44), qualora prevalgano interessi
economici o di opportunismo: gli uni e gli altri condonati per
timore o per mero calcolo, ma di corta veduta.
Tutto, dunque, sembra superato dall’opportunismo o dalla
cautela del momento. Nel succedersi del XXI al doloroso XX secolo l’intendimento di diffondere o di "esportare" ovunque il sistema democratico - spesso con atti non adeguatamente ponderati - mirava a consolidare ovunque il convincimento che con
il rispetto dei diritti umani, civili e politici, la pace sarebbe stata assicurata, per tutti, con l’assioma che Paesi democratici non
si muovono guerra l’un l’altro.
Nella centralità dei diritti umani nelle sue varie articolazioni
il convinto orientamento di tutti. Il multilateralismo strumento
per tutti gli Stati, anzi per tutti i popoli sotto l’egida benevola,
sebbene passiva, dell’ONU.
Invece, sogno o obbiettivo che fosse, é oramai svanito. Il multilateralismo come strumento per l’affermazione universale dei
diritti umani nei termini definiti dalla comunità euro-atlantica,
sanzionati dall’ONU, tanto largamente approvati quanto disattesi, ha dimostrato la sua fragilità nel non riuscire a pretendere una
legalità internazionale confortata dalla legittimità morale, né il
prevalere della forza del diritto sul diritto della forza: si è rivelato che multilateralism can be less than splendid (45).
Appare fragile la ragione di Stato di una società internazionale che si voleva fondata su principi di libertà, di giustizia, di rule of law : una società della quale il diritto inter(44) Persino la Turchia? Cfr. D.Santoro, Per Erdogan malgrado tutto l’IS resta
il male minore, in “Limes”, 2015/11; M.Ansaldo, La Turchia aiuta il "califfo", ibid,,
p. 31 segg.
(45) Così N.Ferguson, Colossus, New York, Penguin Press, 2004, p. 133.
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nazionale doveva essere il cemento normativo entro una struttura di stabilità e di pace, mentre i diritti definiti fondamentali
o umani nelle varie accezioni, da quelli politici a quelli sociali o
ambientali, dovevano venire rispettati e essere operativi
ovunque.
L’universalismo dei diritti umani, proclamato nocciolo duro
del multilateralismo, presupponeva una civiltà comune, naturalmente nelle diversità, ma con un condiviso punto di riferimento e cioè il rispetto della persona umana di qualunque colore e di qualunque religione e di qualunque Paese.
È questo il retaggio più rilevante, sebbene storicamente
non sempre coerente della civiltà europea dalla Grecia a Roma e al Cristianesimo, dall’illuminismo alla Rivoluzione
francese sino alla sensibilità sociale espressa dall’ideologia socialista: dunque la cosiddetta civiltà occidentale oggi euro-atlantica, tuttora un esempio per il mondo intero nonostante le
contraddizioni (46).
Con melanconia dobbiamo rassegnarci a scrivere l’epitaffio
sulla legittimità politica dei diritti universali. Si palesa evidente
che credere nella legittimità morale da tutti condivisa di quei
diritti fondamentali era l’immaginazione generosa soltanto di
una parte delle società del pianeta, la quale, a sua volta, non
sembra più esserne attivamente consapevole perché oppressa da
problemi immediati.
Anzi talvolta non vuole neppure rivendicare quella legittimità morale quando esita a condannarne con vigore le violazioni, leggendole invece alla luce di criteri selezionati secondo
equilibrismi politici o di potenza o secondo ipocrisie di convenienza: dalle deludenti passività del mondo della cultura sino
all’ l’insensibilità dell’ONU o dell’Unione Europea.
Un esempio fra i tanti: la freddezza dinanzi alle persecuzioni
da tempo contro i cristiani in tante parte del globo (47), mentre
non si esita a condannare Israele ben al di là delle sue colpe.
(46) Cfr. R.Stark, La vittoria dell’Occidente, Tortino, Lindau, 2014; F.Zakaria,
L’era post-americana , Milano, Rizzoli, 2008, p. 59 segg.
(47) Le segnalazioni sono di lunga data, ma ignorate: cfr. A.Socci, I nuovi perseguitati, Casale Monferrato, Piemme, 2002.
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Forse la primazia dei diritti fondamentali é esclusivamente un
principio eurocentrico, mentre il sistema internazionale, per sua
natura incline alla conservazione dello status quo e della legittimità formale, tende a rinunciare di sostenere un ordine che abbia
a fondamento una prospettiva di comunanza attiva di governazione del pianeta e dei suoi cittadini, mediante la esaltazione
dei valori fondamentali, che suonano persino eversivi.
Il cosiddetto Occidente, quasi inebriato ieri dall’insperato
successo contro un nemico palesatosi fragile, non ha saputo
trarne tutte le conseguenze planetarie per carenza di preveggenza, nonché per assenza di leadership: non si impegna più a rendere attuali i suoi passati sogni, che erano forse soltanto generose illusioni.
Invece il resto del pianeta - ed è la maggioranza dal punto di
vista della popolazione - non nutriva e non nutre illusioni e quindi non ritiene di doversi assumere responsabilità nella convinzione
che ciascuno debba pensare alle proprie esigenze, nell’immediato
anche di potere, e manifestare noncuranza per gli altri.
Soltanto il mondo euro-atlantico si appalesa ancora incline,
sia pure nelle sue incertezze e nelle sue inadeguatezze, ad assumersi responsabilità generali a beneficio di tutti, ad esempio
nel Mediterraneo con commozione.
Una discrasia che dà un triste risalto alle contraddizioni fra
un mondo euroatlantico che vuole "esportare" un modello nel
convincimento che possa assicurare la felicità e il resto del mondo che pensa soltanto a propri interessi, ma non ha né la volontà, né la generosa capacità di rinunciare al proprio egoismo o al
proprio egocentrismo.
Con tristezza si deve constatare che l’affermazione universale di diritti universali dell’uomo nella libertà e nella giustizia non è più efficace e che quindi scriverne l’epitaffio è
constatazione di realismo, dal quale forse si può ripartire con
speranza, ma senza coltivare le elevate certezze del recente
passato.
La comunità euro-atlantica, od anzi forse ora soltanto l’Europa dinnanzi a oscure eventualità oltre Atlantico, possono adoperarsi per consolidare nella libertà la pursuit of happiness
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credendo fermamente nei propri valori, ma non può sperare di
poter ricostruire a sua immagine il resto del mondo. Non ne ha
più del resto la tenacia.
Può cercare di esaltare in modo oneroso valori di umanità (e
l’attuale problema drammatico delle trasmigrazioni di popoli lo
attesta) per sostenerli con larghezza di vedute nella tolleranza,
ma è costretta ad ammettere che non possiede più il vigore necessario per imporre un coerente comune concetto di libertà a
difesa di diritti umani e universali, che come tali non sono
unanimemente riconosciuti. dalla labile comunità internazionale.
Si può ancora indulgere nella speranza in uno scatto di orgoglio per proclamare valori universali (48). Ma senza un atto
di coraggio come trasformare l’orgoglio delle parole nell’ottimismo dell’azione?
Luigi Vittorio Ferraris

(48) Cfr. I.Morris, Why the West rules - for now , New York, Farrar-StrausGiroux, 2010.

LA RICERCA DI NUOVI EQUILIBRI
NEL MONDO ISLAMICO
di Mario E. Maiolini

G

li arabi hanno una spiccata coscienza e culto della loro storia. Ricordano il grande passato di una civiltà che la loro
religione ha generato e reso possibile e che loro tutti sperano
possa rilanciarli verso un futuro di dignità, che molti anche sperano di rivincita e forse di vendetta.
Che siano i terroristi dell’ISIS o quelli di Al Qaeda o di altri
membri dello Jihad, il passato ricorre nei loro appelli contro i
crociati, contro Roma, oppure contro altri simboli del’Occidente da cui sarebbe iniziato il loro declino.
Senza ricordare brevemente alcune tappe del loro passato
non possiamo di conseguenza comprendere la complessità delle
tensioni di quel mondo e di un presente che ci preocupa.
Due parole possono riassumere il dramma del moderno
mondo arabo: Nahda (rinascimento), Nakba (disastro). Parole
che gli intellettuali del mondo arabo agli inizi dell’Ottocento coniarono per riassumere la loro speranza di un risveglio dal torpore ottomano e che, dopo la sconfitta nella guerra arabo-israeliana del 1947-48 usarono per ricordare il fallimento del
sogno della loro unità interaraba e l’umilazione di eventi, che
come scrisse un loro scrittore (Hagj Ibrahim), li costrinsero ”to
surrender their dignity and their souls“.
Le due parole sono, a loro volta, indissolubilmente legate,
come la stessa geografia impone, al mondo occidentale,
L’impatto dell’Occidente moderno, orgoglioso e forte dei suoi progressi filosofici e scientifici, per cui la religione era messa
in secondo piano, dava inizio allo occidentalismo originato
L’Ambasciatore MARIO E. MAIOLINI ha ricoperto importanti incarichi in Italia e all’estero, fra cui quelli di Direttore Generale per le Americhe, Ambasciatore a
Riad, Messico e Ginevra, Presidente della Commissione Disarmo dell’Assemblea Generale, Vice Governatore del Sud Irak durante il Governo provvisorio.
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dall’invasione breve, ma permeante, dell’Egitto da parte di Napoleone.
Gli intellettuali prima e i politici arabi e islamici poi pensarono che l’imitazione dell’Europa potesse far uscire il mondo
arabo e islamico in generale dal torpore intellettuale e dall’auto
compiacimento religioso, nonché dalla debolezza militare dei
primi decenni dell’Ottocento.
La sconfitta navale della Baia di Navarrino (1827), l’indipendenza della Grecia (1828) segnano l’inizio dello sgretolamento del dominio ottomano nei Balcani, il fallimento delle ambizioni di Muhammad Ali di sostituirsi, con il suo processo riformista occidentalistico, al Sultano di Istambul.
Con due conseguenze. La religione, che costituiva per l’ Impero Ottomano, il fattore discriminante verso l’Occidente, ma
al tempo stesso elemento frenante nel processo di riforme giudicate indispensabili per ridare forza all’Impero, perde terreno
con le tre grandi riforme (Tanzimat) del 1836, 1856. 1876, che
annullano ogni discriminazione giuridica fra le tre grandi religioni (islamica, cristiana e ebraica).
Inoltre lo sforzo di modernizzazione subisce un ulteriore
impulso, perché ritenuto la sola via di uscita dal processo di
decadenza divenuto incalzante dopo le sconfitte militari contro la Russia. Ed infatti i risultati militari positivi si fecero
sentire nel Primo conflitto mondiale, quando l’Esercito turco
combatté valorosamente e consentì la successiva affermazione
di Ataturk.
Al tempo stesso il contributo molto determinante dell’Emiro
Feysal alla sconfitta degli Eserciti ottomani in Arabia e nella
Grande Siria fa sorgere il sogno di un regno arabo indipendente così come avveniva per bulgari, greci, serbi e rumeni.
Il sogno falliva e un fattore disgregante ed esplosivo cominciava ad albeggiare sui cieli medio-orientali con la Dichiarazione Balfour, il crescere della emigrazione ebraica in Palestina e i
contrasti fra le due comunità arabe ed ebraiche.
Le delusioni generate dalle potenze mandatarie in tutto il
Medio Oriente consentivano e incitavano la ripresa del richiamo
religioso con la creazione ad opera di Hasan al Banna (1928) del
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movimento dei Fratelli Musulmani, chiamati a lottare contro
l’influenza occidentale e l’erosione dei valori islamici.
Il conflitto arabo israeliano sarà, da allora in poi, la tragedia attorno alla quale ruoteranno le tensioni del mondo arabo
prima e islamico, in senso ampio, dopo. Con due direttive, quella laica e quella religiosa.

Le tensioni e la ricerca di nuovi equilibri
Molti di coloro che hanno una lunga esperienza del mondo
arabo e islamico sono propensi a ritenere che soprattutto le motivazioni religiose siano alla radice delle tensioni che storicamente hanno e presentemente stanno caratterizzando il Medio
Oriente. Che poi il contrasto religioso comporti una lotta per il
potere è inevitabile, in quanto non vi è supremazia religiosa che
possa affermarsi senza potere politico.
Questo è spesso difficile da comprendere per gli occidentali
e in particolare gli europei che per i motivi storici, a cui si è fatto cenno all’inizio, hanno rinunciato e superato i valori della religione cristiana in virtù di una ideologia che trova i valori fondanti nel diritto - sempre in continua evoluzione e quindi incerto - nel progresso scientifico e nella prosperità economica.
Quest’ultima altalenante.
Il mondo arabo e islamico hanno sempre cercato e trovato
nella religione e nell’aderenza ai princìpi del Corano il valore
fondante della loro legittimità politica. Anche nelle Costituzioni
più liberali si fa sempre un riferimento alla sharia e alla religione islamica.Non è il caso in questa sede di ripercorrere le vicende degli imperi islamici e le lotte per il conseguimento della legittimità.
Gli Stati arabi e medio-orientali in passato hanno, per l’esattezza nel Novecento, tentato la strada laica con Michel Aflak e la
fondazione del Bath, con i tre ufficiali egiziani del risveglio nazionalista arabo dopo la spartizione della Palestina (Abdel Nasser,
Zakaria Mohi El Din, Salah Salem), Arafat, Hafez Assad, Saddam
Hussein. Per motivi essenzialmente legati al conflitto arabo-israeliano e alla conflittualità interaraba il corso laico ha fallito.
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Nei momenti critici, di debolezza politica e di sconfitta militare, il richiamo ai valori dell’Islam è riemerso: come - lo ripetiamo - con Hassan al Banna che nel 1928 fondò La Fratellanza Musulmana per contrastare l’erosione dei valori islamici; come negli Anni sessanta del Novecento Sayyid Qutb per lo stesso
motivo iniziò la sua predicazione islamica in quanto vedeva che
non vi era speranza per gli arabi nel ritenere che l’Occidente, i
suoi valori e la sua politica potessero veramente giovare al mondo arabo; come poi con Gheddafi sin dai suoi inizi, e gli stessi
Arafat e Saddam Hussein nei momenti del loro declino politico.
Il quale ultimo, ricordiamolo, cercò di dare legittimità alla
invasione del Kuwait offrendo a Re Hussein di Giordania la riconsegna dei luoghi sacri dell’Islam ( Mecca e Medina) tolti alla
famiglia hascemita e conquistati dalla famiglia Al Saud dopo la
Prima guerra mondiale.
La stessa rivoluzione iraniana del 1979 ha assunto il suo forte accento religioso per legittimarsi agli occhi degli iraniani sui
quali una certa influenza deve averla avuta la politica riformatrice e occidentale dello Scià. Richiamo religioso che aprì le porte all’influenza iraniana presso quelle popolazioni arabe sciite
che aspiravano ad un maggiore ruolo politico nei Paesi di appartenenza dominati da elites sunnite.
Lo stesso Erdogan fonda la sua conquista del potere e la sua
ambizione di ampliarlo sulla religione e sulla immissione
nell’equilibrio politico turco delle masse tradizionaliste e islamiche dell’altopiano e delle zone rurali.
Al di fuori di questo modello sono la Siria di Assad e, in varia misura e con molti distinguo, l’Algeria, la Tunisia e l’Egitto
di Al Sissi, che rivendicano un ruolo interreligioso. Ad essi si aggiunge il Marocco, la cui monarchia ha una forte legittimazione
religiosa e la Giordania in precario equilibrio.
Se, da un lato, religione e potere sono indissolubilmente legati nel Medio Oriente di oggi, nuove ambizioni e, quindi, tensioni si sono manifestate con l’emergere di due Stati profondamente diversi, Iran e Turchia, nonchè con i mutamenti di politica interna e di politica estera di Turchia e Arabia Saudita e
con l’accentuazione religiosa della politica israeliana. Novità a
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cui hanno fatto cornice due potenze fuori area: un’America decisa a non farsi coinvolgere in nuovi e logoranti conflitti; una
Russia alla ricerca di un riconosciuto ruolo medio-orientale; la
formazione di uno Stato sui generis, il Daesh, che insieme ad altre formazioni terroristiche cerca di fondare una entità, che si
rifà alla grande tradizione del Califfato omayade, abbasside e
ottomano, tutti - direi quasi supinamente - accettati dalle popolazioni arabe in quanto islamici.
L’Europa, da parte sua, che non rivendica nessuno dei suoi valori originari, fatica a trovare una politica coerente e passa da un
atteggiamento anti turco di Francia e Germania ad una politica di
compromesso: ripresa di negoziati per l’ammissione di Ankara
nell’Unione Europea, sotto la spinta di un fatto contingente come
quello dei profughi provenienti dalla Siria e dalla Turchia.
L’Iran, pur attraverso cambiamenti di politica interna sostanziali - anche se per ora non capovolgono il panorama complessivo - come testimoniano le recenti elezioni e di politica estera decisivi, come attesta l’accordo sul nucleare con gli Stati Uniti (gruppo dei cinque più uno), ha seguito una politica estera di
continuità. Cioè a dire l’ampliamento della sua influenza regionale, che il Paese ha sempre esercitato, forte di una statualità
secolare e fiero di una cultura millenaria, che nessun Governo
iraniano ha mai rinnegato o messo in dubbio.
L’Arabia Saudita, da parte sua, ha abbandonato la tradizionale prudenza e ambiguità di politica estera, che le aveva consentito, attraverso un costante ancoraggio agli Stati Uniti, di appoggiare finanziariamente Saddam Hussein nella guerra contro
l’Iran; lo stesso Arafat per anni sino alla prima guerra del Golfo; di conciliare sciiti e maroniti e sunniti in Libano attraverso
gli accordi di Taif; l’Egitto di Sadat (pur con l’interruzione imposta dal Vertice di Bagdad nel 1978) e di Moubarak. Questo ultimo con coerenza e fedeltà.
All’interno una accorta politica di successione dinastica aveva consentito un tranquillo passaggio da Feysal a Fahad, ad Abdallah e una poltica di conservatorismo religioso era conciliata
con un impressionante sviluppo economico e in parte sociale secondo i canoni della liberale economia di mercato.
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Tutto questo si è interrotto quando gli Stati Uniti hanno iniziato una politica di apertura verso l’Iran per alleggerire la pressione di una competizione nucleare pericolosa per loro e per la zona
ed hanno abbandonando al suo destino Mubarak, dando la sensazione di voler ripetere quanto fatto allo Scià Palewi.
Questo sviluppo ha dato a Riad la sensazione di non essere
più indispensabile pedina della presenza americana in MedioOriente. Di qui i timori e la ricerca di nuove alternative di politica estera e di politica interna.
Il nuovo Re, Salman penultimo dei fratelli Sudeiri, ha estromesso - quasi definitivamente - dalla linea di successione il
fi_glio di Re Abdallah, a favore del suo giovane figlio (Mohammed bin Salman); ha aperto un conflitto diretto per la prima
volta per il controllo dello Yemen; è sceso in campo apertamente contro Assad e i suoi alleati Hezbollah e Iran, sostenendo le
fazioni sunnite, spesso non sempre distinguibili dagli estremisti
di Al Qaeda e ISIS.
Non ultimo ha deciso di mettere fuori mercato il petrolio
americano da scisti bituminose e di mettere in difficoltà il petrolio russo e iraniano, provocando un abbassamento dei prezzi ai
minimi storici.
Questa politica sta, però, mostrando alcune fragilità. Lo
sforzo finanziario per sostenere l’intervento nello Yemen e in
Siria e Iraq e la politica di generosi sussidi alla propria popolazione hanno cominciato ad erodere le pur vaste riserve monetarie del Regno; al punto da dover ricorrere al mercato finanziario, di dover ridurre per la prima volta nella sua storia
le agevolazioni sociali e di ventilare apertamente la possibilità
di mettere sul mercato parte di quel gioiello del Regno che è
l’Aramco.
In particolare per la politica interna sembra audace e desta
un misto di curiosità e consensi (vedi l’articolo di Karen Elliott
House sul Wall Street Journal di Aprile 2016) il piano di riforme Vision 2030, con cui Mohammed bin Salman si propone di
introdurre cambiamenti nel settore economico (dipendenza dal
petrolio), sociale (opportunità per le donne), religioso (incoraggiamento per un Islam più moderato).
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La Turchia è Stato di ben diversa consistenza, di continuità
di strutture istituzionali e di forza militare. Ma anch’essa ha
cambiato corso nel giro di questi ultimi anni e in maniera piuttosto sensibile.
Da un deciso e sorprendente tasso di sviluppo economico,
dovuto alle riforme e all’afflusso di capitali internazionali, è andata perdendo di velocità anche a causa del rientro dei capitali
imprestati.
L’apertura conciliante verso la comunità curda, che aveva
creato un clima di fiducia e di relativa calma politica, è stata capovolta, ravvivando l’opposizione armata del PKK, con conseguenti accuse di terrorismo, che agli inizi hanno giovato alla
campagna elettorale di Erdogan.
Il fronte politico interno mostra, inoltre, segnali di contrasto
per le critiche che i vecchi alleati (in primis Fethullah Gulen)
manifestano per la politica autoritaria del Presidente, deciso a
dare al Paese una Costituzione presidenzialista. Lo stesso licenziamento del Primo Ministro Davutoglu mostra e sottolinea un
volto autoritario dell’attuale sistema di Governo.
Per decenni la Turchia aveva seguito il consiglio e monito di
Ataturk di non ingerirsi negli affari mediorientali. Erdogan, da
parte sua, aveva iniziato aderendo alla teoria che il Paese non
dovesse avere nemici esterni. Ed, infatti, i rapporti con la Siria,
l’lran e le ex Repubbliche sovietiche erano migliorati. Buoni divenivano i rapporti con il Kurdistan iracheno.
Il cambiamento è iniziato con la crisi con Israele e con l’ambizione di esportare il modello di Islam turco, con il sostegno ai Fratelli Musulmani e al sogno innovatore e integralista degli stessi.
L’aperto contrasto con Assad, di cui il Governo turco invoca
la destituzione, le dissonanze con l’Egitto di Al Sissi e la pericolosa tensione con la Russia di Putin hanno completato il capovolgimento della politica turca. Pericoloso in questo momento è
l’appoggio, a fianco del Qatar, al Governo filo islamico di Tripoli e, in genere, a quelle fazioni islamiste.
In particolare, l’ingresso sullo scenario medio-orientale della Russia, decisa a impedire il crollo di Assad e il fallimento
dell’arco sciita (Iran, Iraq e Hezbollah), ha aperto un contrasto
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con Ankara che non si registrava dai tempi del primo dopoguerra, quando Stalin cercò di espandersi verso sud, sfruttando la
pressione esercitata dal Partito comunista turco.

Le prospettive
Questa parte asiatica del Medio-Oriente è quella che è oggetto delle maggiori preoccupazioni per un conflitto in Siria e Iraq
che non sembra voler finire, anche se cominciano a manifestarsi segni di stanchezza che - se la storia insegna qualcosa - sono
la condizione per far cessare simili esempi di guerriglia.
Al momento si possono registrare alcuni fatti, che potrebbero segnare un’evoluzione della situazione verso nuovi sbocchi.
La criticità del problema rifugiati sta spingendo l’Unione
Europea a cambiare la sua politica verso la Turchia, che controlla il deflusso dei rifugiati stessi dalla Siria ai campi di raccolta in Turchia e da lì verso Grecia ed Europa in generale.
Ciò potrebbe allentare indirettamente la pressione e l’intransigenza turca verso il regime di Assad. A questo potrebbe
contribuire il fatto stesso che l’Europa sta cedendo alle richieste finanziarie di Ankara (da tre a sei miliardi di aiuti) e ha dato
il via libera alla ripresa dei negoziati per l’ammissione della
Turchia nella Unione Europea.
Attenzione, però. La Comunità si farà carico delle tensioni
che Ankara ha ai suoi confini? E con Israele? L’intransigenza di
Erdogan sul problema dei visti per i cittadini turchi che intendessero entrare in Europa non rischia di far fallire tutto?
L’Arabia Saudita sembra uno dei protagonisti attuali delle
tensioni medio orientali più suscettibile di essere indotta ad un
corso consono - o almeno non opposto - con gli interessi degli
Stati Uniti.
La sua debolezza militare e la fragilità del suo tessuto sociale non dovrebbero consentirgli alla lunga di rinunciare alla garanzia statunitense. L’ultima visita a Maggio 2016 del Segretario
di Stato a Riad ha dato l’impressione (con l’accompagnamento
di cortesie e gesti di cordialità da parte del Re) di voler far dimenticare la freddezza scostante con cui fu accolto il Presiden-
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te degli Stati Uniti, quando ad Aprile fece la sua ultima visita
nella capitale del Regno.
D’altro canto, l’Arabia Saudita con le sue enormi riserve energetiche che impattano, bene o male che sia, sul mercato petrolifero mondiale, ne fanno un alleato che sarebbe rischioso
per gli Stati Uniti abbandonare. Ciò, sia che continui agli attuali livelli la produzione americana da scisti bituminose, sia che i
procedimenti estrattivi abbiano ripercussioni ambientali negative e non sostenibili dall’opinione pubblica.
Per di più, la presenza militare degli Stati Uniti nei Paesi del
CCG fanno del Regno un alleato cruciale per monitorare l’andamento dell’Accordo nucleare con Teheran e per rassicurare
Israele, sempre inquieto e sempre in grado di condizionare la
politica americana.
La Turchia, a parte le considerazioni già svolte in relazione
all’Europa e alla situazione generale, non sembra molto prevedibile, non tanto per la politica estera che dovrà tener conto di
una Russia vicina a sud e a nord dato che Assad non sembra vicino ad una debellatio, quanto per una situazione interna caratterizzata da forti tensioni fra le stesse forze politiche islamiche,
dal malcontento dei movimenti giovanili e della borghesia occidalizzante e da una componente curda, scontenta e vessata da
accuse di terrorismo alle volte infondate, ma certamente crescenti.
La Russia, giocando abilmente d’anticipo, ha annunciato
l’inizio del ritiro del suo contingente militare dalla Siria. La notizia è stata data in accordo con Assad e informando al tempo
stesso il Presidente americano, che di recente, a proposito della
Libia, ha ribadito la volontà sua e della sua Amministrazione di
non farsi coinvolgere in conflitti che comportino l’impiego di
truppe sul terreno. Poco o tanto la posizione americana verso il
regime di Assad dovrebbe sempre più ammorbidirsi.
La minaccia amebica dell’ISIS arretra, secondo alcune
fonti, in Siria e in Iraq, ma in altri settori sembra estendersi
come in Libia e nei Paesi dell’Africa. Criteri e potenzialità sono, comunque, poco prevedibili, ma senza dubbio sfruttano le
divisioni degli avversari, numerosi certamente, ma ciascuno
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con una sua agenda. Sfrutta i momenti di rilassamento, di
negligenza e di fiduciosa sicurezza, che spesso seguono alcuni
successi parziali.
Soprattutto l’ISIS–Daesh sfrutta ora in Africa le carenze
economiche, i contrasti etnici e religiosi e la molteplicità degli
interessi contrapposti delle ex potenze coloniali e dei Paesi
arabi.
Lo stesso Iran deve fare i conti con le necessità della sua riacquistata legittimità internazionale che lo vuole elemento di stabilizzazione regionale. Avrà ancora energia per assicurare la definitiva sopravvivenza di Assad? Magari in una Siria federale?
Può ancora l’Iraq, vero e proprio Stato fallito come la Siria,
continuare ad assorbire energie e a rischiare di trasmettere le
sue tensioni e rivalità agli Stati circostanti?
Per ora sono tutti interrogativi cui è difficile dare risposta,
Mario E. Maiolini

L’ISLAM IN ITALIA
E LA MINACCIA TERRORISTICA
di Carlo Jean

1. L’Islam italiano e la sua partecipazione al terrorismo e ai
conflitti mediorientali
L’Islam radicale o fondamentalista - chiamato anche Islam
politico - non va confuso con quello terroristico. Gli “operativi”
rappresentano ovunque soltanto una piccola frazione del primo. Sia i cyber-warriors, che sfogano sul web le loro frustrazioni e disturbi psichici, sia coloro che sono divenuti jihadisti attivi, sono in Italia un numero limitato rispetto agli altri
Paesi europei.
Ciò è derivato non solo dall’efficienza della nostra intelligence e delle nostre forze di sicurezza, che hanno un buon controllo del territorio prevenendo atti terroristici ed espellendo potenziali terroristi, ma anche a ragioni più oggettive, connesse
con la struttura delle comunità islamiche in Italia, prevalentemente di prima generazione e ampiamente frammentate in piccoli nuclei sul territorio nazionale.
Tra gli islamici presenti in Italia, perché immigrati o convertiti, un numero ridotto si è recato a combattere in Siria o in
Iraq. La loro percentuale è minore di quella degli altri Paesi europei. Marocchini e albanesi costituiscono i gruppi etnici maggioritari (quasi mezzo milione di persone ciascuno). Molti non
sono praticanti.
La radicalizzazione registra, però, una crescita. Sugli 1,6
milioni che compongono quella islamica in Italia, i foreign fighters sono stati in tutto una novantina, di cui una ventina sono
morti in Siria e in Iraq.
Il Generale (riserva) CARLO JEAN è docente di geopolitica alla Link Campus
University e Presidente del Centro studi di geopolitica economica.
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Tutti hanno raggiunto il Califfato. Quasi nessuno si è arruolato nelle concorrenti formazioni di Jabhat al-Nusra (Fronte
della Vittoria), obbedienti ad al-Qaeda, da cui Daesh ha tratto
origine e con cui ha duramente combattuto in Siria.
Anche nella ripartizione delle reclute fra le due organizzazioni terroristiche, si registra a favore di Daesh una percentuale superiore a quella degli altri Paesi europei, in cui circa un
quarto dei foreign fighters è divenuto miliziano di al-Qaeda,
contro meno del 10 per cento italiano.
2. Volontari stranieri nelle lotte islamiche
Il numero di foreign fighters si è moltiplicato nel mondo islamico durante la guerra contro l’Unione Sovietica in Afghanistan. Nella quasi totalità essi sono sunniti. Pressoché irrilevanti sono quelli sciiti, in cui esiste una gerarchia capace di formare reparti di tipo regolare, come l’Hezbollah libanese.
Anche i reclutatori - più corretto sarebbe chiamarli “divulgatori” della particolare interpretazione dei “testi sacri dell’Islam” (Corano e Hadith, cioè fatti e detti del Profeta), che sono
alla base dell’escatologia apocalittica a cui si ispirano sia alQaeda sia Daesh - sono in numero alquanto limitato.
Non operano più nelle moschee o nelle madrasse, ma soprattutto sui social networks e su internet. Il controllo ne è pertanto più difficile, data l’abilità posseduta dai terroristi di mascherare i loro media .
Prima che i potenziali miliziani siano radicalizzati sul campo di battaglia, i facilitatori nostrani provvedono al loro indottrinamento di base, alla traduzione e diffusione su web dei testi
prodotti dall’eccellente servizio di comunicazione e propaganda
dell’ISIS e anche da quello più rudimentale di al-Qaeda.
Il primo dispone di una sofisticata capacità multimediale
di cyberwar. Il secondo si basa, come avveniva già ai tempi di
Osama bin Laden, su filmati che rappresentano i responsabili dell’organizzazione terroristica che diffondono le loro direttive e valutazioni ai vari nuclei regionali, in cui essa si è
frammentata e che operano sempre più autonomamente, pur
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rimanendo ideologicamente fedeli allo jihadismo globale e ai
sogni del Califfato, che dovrebbe riportare l’Islam all’antica
grandezza.
Molto più organica e articolata è la comunicazione
dell’ISIS/Daesh. Essa è finalizzata a promuovere reclutamenti e
finanziamenti oltre che a sostenere il morale dei combattenti,
dei collaboratori/facilitatori esterni, della galassia dei sostenitori reali e potenziali e delle popolazioni dei territori occupati dal
Califfato. Tende anche a terrorizzare i nemici e a sfruttare l’attrazione che la violenza esercita su una consistente parte della
gioventù musulmana.
A differenza di al-Qaeda non si rivolge alle classi medio-alte
della popolazione, ma prioritariamente a quelle basse, suscettibili di fornire al califfato la “carne da cannone” di cui ha sempre maggiore necessità.
Utilizza al riguardo la tendenza dei media di accentuare gli
aspetti spettacolari delle attività terroristiche. Trasformando gli
eventi in spettacolo, essi aumentano l’audience, da cui dipende
il loro valore commerciale. Aumentano quindi il “terrore”, cioè
proprio quello che cerca la direzione strategica del terrorismo.
Se non riuscisse a produrlo, essa perderebbe prestigio e attrazione. Anche per questo motivo le sconfitte sul campo comportano un aumento del terrorismo contro obiettivi soft.
3. Daesh e al-Qaeda
Le strategie comunicative dei due gruppi jihadisti sono differenti, al pari delle loro organizzazioni e delle loro priorità
strategiche. Sono strettamente connesse con le loro strategie
operative e con le loro strutture organizzative.
Al-Qaeda è una rete di cellule immersa e nascosta nelle società. Le basi, in cui trovano rifugio i suoi capi, sono situate in
zone difficili, se non inaccessibili. La sua propaganda è fondata
sulle loro capacità carismatiche, derivanti, in particolare, dal
loro comportamento ascetico.
Rivolta prevalentemente alle classi medio-alte della popolazione, si basa sull’attrazione ideologica e sul fanatismo religioso e ha
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come obiettivo prioritario il “nemico esterno”, cioè l’Occidente.
Una volta che esso sarà dissociato dalle “dinastie apostate”, si passerà alla seconda fase, con la ricostituzione del Califfato, che precederà la vittoria dell’Islam e l’espansione del paradiso sulla terra, come previsto dagli insegnamenti del Profeta.
L’ISIS, invece, ha anticipato i tempi, costituendo subito il
Califfato. Si rivolge invece alla massa dei giovani musulmani,
tra i 15 e i 24 anni d’età, da reclutare come combattenti o come
sostenitori. Tale fascia di età ammonta nell’intero Islam a circa
200 milioni di individui.
Secondo valutazioni dell’ARAR Youth Survey Centre, circa
il 13 per cento di essi è sensibile alla propaganda del Califfato e
costituisce le sue reclute potenziali.
Sarebbe diminuito di circa un terzo negli ultimi sei mesi non
tanto, sempre secondo l’ARAR Centre, per la repulsione nei riguardi della barbarica violenza dei miliziani del Califfato, che
applicano alla lettera, anche nei confronti dei prigionieri e delle donne, le prescrizioni del “Messaggio di Medina” o “Libro
della Spada”.
Anzi, la massa dei giovani è attratta dalla violenza estrema. Le critiche riguardano soprattutto il fatto che, anche nei
recenti attentati in Francia e in Belgio, sono stati uccisi diversi musulmani.
Va, inoltre, considerato che in SIRAQ (Siria e Iraq), Daesh
ha subito numerose sconfitte. La sua aurea di invincibilità si è
appannata. Conosce difficoltà finanziarie, soprattutto per il
bombardamento delle sue installazioni petrolifere, il cui contrabbando copriva quasi un terzo delle sue esigenze finanziarie
(valutate a 2 miliardi di dollari all’anno), costringendolo a diminuire le paghe dei miliziani e ad aumentare le tasse.
I temi, che più attraggono i giovani e li inducono a reclutarsi e
a divenire attentatori suicidi, sarebbero le immagini delle violenze
compiute dall’ISIS, legittimate - anzi sostenute - dal sogno e
dall’escatologia del Califfato universale e delle fantasie consolatorie della rinascita della superiorità dell’Islam e della sua invincibilità, in cui essi identificano l’aumento della loro potenza e realizzazione personale.
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Una consistente parte della comunicazione di Daesh, a differenza di quella di al-Qaeda, concerne poi temi più pratici, quale l’esaltazione delle eccellenti condizioni di vita nei territori
amministrati dal Califfato, che provvede ai servizi sociali e dà ai
combattenti stipendio, casa e donne.
In questo, Daesh è, quindi, agli antipodi dell’ascetismo con
cui era propagandata al Qaeda.
A differenza di quest’ultima, non è soltanto un’organizzazione terroristica, ma un “proto-Stato” capace di provvedere
nei territori che controlla alle esigenze fondamentali - sociali ed
economiche - della popolazione.
Questo secondo aspetto è particolarmente curato dai sofisticati registi della comunicazione dell’ISIS. È alla base del consenso di cui gode da parte dei circa 8 milioni di persone abitanti nei territori in SIRAQ (Siria e Iraq), conquistati soprattutto
nelle travolgenti offensive del 2014.
Questo li induce a subordinare spesso le operazioni alle esigenze della propaganda, intensificando gli attentati terroristici
all’esterno per mascherare gli insuccessi in SIRAQ. Poiché essi
aumentano, è prevedibile un’intensificazione dell’offensiva terroristica contro obiettivi “morbidi” sia nei territori dell’Islam
che in Occidente.
Il possesso e la necessità di difendere il territorio e le sue
consistenti esigenze finanziarie (i sussidi del Golfo non ne soddisfano più del 5 per cento e sono in calo) rappresentano una
grande vulnerabilità di Daesh, che può essere colpita.
Il Califfato non può farne a meno senza cessare di essere tale. Le sue ingenti necessità finanziarie sono state finora coperte
soprattutto dal contrabbando di petrolio, dal saccheggio della
banche dei territori conquistati e dalle tasse imposte alle popolazioni controllate.
Il suo successo in SIRAQ è derivato soprattutto dal fatto che
è considerato il difensore della causa sunnita, contro i torti e le
persecuzioni subite ad opera degli sciiti.
Tali condizioni non esistono in altre regioni, ad esempio in
Libia. Ciò rappresenta un oggettivo fattore limitativo all’espansione del Califfato.
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In Libia esso è obbligato a sfruttare i contrasti fra le varie
milizie, tribali e locali. È costretto perciò a difficili equilibrismi
per “mantenersi a galla”.
Nelle altre regioni o vilayet, che hanno dichiarato fedeltà
all’autoproclamato califfo al-Baghdadi, il Daesh non può sfruttare tali contrasti confessionali e vuoti di potere. Deve lottare
per conquistarsi spazi già occupati dalle milizie e dai gruppi criminali ad esse associati.
In Libia sopravvive soltanto perché le varie milizie combattono fra loro per il potere e la ricchezza, e, solo in via subordinata e in un secondo tempo, pensano di eliminare l’ISIS, “terzo
incomodo” infiltratosi nel loro territorio.
Lo prova anche il fatto che l’ISIS ha reclutato ben pochi libici, ma soprattutto giovani tunisini e del Sahel, attirati dalle
decenti condizioni di vita offerte dal Califfato.
Sia al-Qaeda sia Daesh pongono particolare cura nella tutela del segreto, non soltanto per evitare l’infiltrazione di agenti
dell’intelligence avversaria, ma anche per salvaguardare le loro
strutture. Usano al riguardo la tattica della “migrazione delle
frequenze” fra i vari social networks che utilizzano, mutandone l’impiego in continuazione.
Il sistema è tanto sofisticato e impenetrabile da indurre il direttore della NSA americana ad affermare che il tempo impiegato per correre dietro le comunicazioni jihadiste e acquisire così
le informazioni necessarie per colpirle è praticamente perso.
Per inciso, ciò contrasta con convinzioni ampiamente diffuse. In sostanza, secondo la NSA l’efficacia dell’intelligence dipende più dall’Humint che dalla Techint.
Per concludere queste note generali sul terrorismo di matrice islamica, vi è da sottolineare che l’esistenza di un Califfato
non è attraente soltanto per l’immaginario collettivo e per i ricordi storici della grandezza dell’Islam, ma corrisponde all’esigenza politica di inventare istituzioni che possano sopperire al
collasso del modello di Stato imposto a gran parte dell’Islam
dall’Europa (accordi Sykes-Picot, Sèvres, ecc.).
Gli Stati creati in Medio Oriente o in Africa non corrispondono alle tradizioni delle popolazioni locali, soprattutto di quelle
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sunnite. In esse non esiste gerarchia religiosa e i diritti collettivi
delle tribù sono ben più importanti di quelli individuali, propri
delle democrazie liberali. Gli Stati non hanno creato nazioni.
L’indebolimento degli Stati autoritari ha fatto riemergere le
strutture profonde delle società: etnie, tribù e clan.
Che cosa potrà evitare la loro lotta permanente e consentire
la modernizzazione dell’Islam, in cui non esiste una netta separazione fra religione e politica?
È un interrogativo che non ha trovato ancora risposta se non
nel Califfato, negli auspici del Presidente egiziano al-Sisi
all’Università al-Ahzar, da sempre centro religioso del sunnismo e dalle dichiarazioni del Capo dell’Ennahda tunisina, Gannouchi, sulla separazione della politica dalla religione.
I problemi che la frammentazione pone sono evidenti anche
nell’Islam italiano. Lo dimostra la sua incapacità di decidere
nella Consulta Islamica, esistente al Ministero dell’Interno, a
chi dovrebbe essere versato l’otto per mille, una volta che sia
stato concordato con lo Stato.
Daesh ha una minore resilienza di al-Qaeda, che può sopravvivere immergendosi nella popolazione. Può essere distrutto. Lo sarà prima o poi in Libia.
Una sconfitta molto rilevante in SIRAQ gli farebbe perdere
molta della sua attrazione, dimostrando anche come l’escatologia su cui di fonda, basata sulla profezia di Dabiq di Maometto,
non corrisponda alla realtà dell’Islam.
Come l’ISIS ha avuto origine da al-Qaeda, è però probabile
che gli subentri un nuovo gruppo terroristico, destinato a convivere con quanto resterà delle macerie del Califfato.
4. Le caratteristiche peculiari dell’Islam italiano
L’immigrazione islamica in Italia è un fenomeno alquanto recente e finora limitato. I musulmani residenti in Italia provengono
da vari Paesi arabi, balcanici, sub-sahariani. centroasiatici e
dell’Asia meridionale.
Eccetto un piccolo numero di alawiti (sciiti), sono quasi tutti
sunniti. Il 6 per cento sono cittadini italiani. Da 50 a 70 mila sono
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gli italiani convertiti (le conversioni sono in media 4 mila all’anno). Numerose sono le comunità sufi.
La frammentazione per Paese d’origine e la presenza di numerosi musulmani provenienti dai Balcani (albanesi, kosovari e bosniaci) ha contribuito alla frammentazione dell’Islam in Italia e
all’impossibilità di creare una sua rappresentanza unitaria. I praticanti tendono a raggrupparsi secondo i Paesi d’origine.
La Consulta Islamica, costituita nel 2005 presso il Ministero
dell’Interno, è bloccata dai contrasti fra i suoi vari gruppi. Il
tentativo, fatto nel 2000, di creare il Consiglio Islamico d’Italia
è fallito.
Forte è la litigiosità fra le varie organizzazioni islamiche.
Nonostante questo, esiste fra i vari gruppi e al loro interno una
spiccata omertà. Lo stesso dicasi nei confronti dei convertiti.
Questo rende molto difficile, come peraltro lo è ovunque in Europa, l’infiltrazione di agenti nelle varie reti e l’individuazione
tempestiva dei simpatizzanti che decidano di diventare attivi.
I vari gruppi hanno il loro riferimento nelle molteplici tendenze esistenti nell’Islam. L’UCOII (Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche Italiane) si ispira alla Fratellanza Musulmana; la Lega Musulmana è legata all’Arabia Saudita e da essa finanziata; il COREIS (Comunità Religiosa Islamica) comprende le numerose comunità sufi; la Confederazione Islamica Italiana fa capo
al Marocco; e così via.
L’afflusso delle nuove ondate migratorie aumenterà il numero dei musulmani in Italia, raddoppiandolo entro il 2020.
Col tempo aumenterà anche il numero degli immigrati delle
generazioni successive, tra i quali, nel resto dell’Europa, sono
reclutati i terroristi che compiono gli attentati.
A differenza degli Stati Uniti - nazione di immigrati e in cui
è attivo un efficace melting pot - l’Europa degli Stati-nazione e
del cuius regio eius religio, registra maggiori difficoltà d’integrazione. Il pericolo è in crescita, anche perché le Primavere
arabe hanno ridotto l’efficienza dei servizi d’intelligence degli
Stati islamici. Essi sono i soli a poter infiltrare agenti nelle reti
esistenti sul nostro territorio e a fornire le informazioni puntuali, che sono le uniche a consentire di sventare gli attentati.
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Un’inchiesta del PEW Research Centre ha rilevato che fra i
Paesi europei l’Italia, contrariamente alla sua diffusa auto-immagine “buonista”, è il Paese europeo meno tollerante nei riguardi dell’Islam (63 contrari e 28 favorevoli, mentre in Germania i contrari sarebbero 33 e i favorevoli 58).
Ciò costituisce un ulteriore elemento di preoccupazione dato
che i simpatizzanti si trasformano in terroristi attivi soprattutto a
causa di frustrazioni personali, di natura sociale ed economica,
direttamente influenzate dai preconcetti nei loro riguardi.
Un fattore che, a differenza della Francia e del Regno Unito, attenua notevolmente il rischio in Italia è dovuto all’ampia
dispersioni della comunità musulmana nel territorio nazionale.
Non esistono nelle periferie delle grandi città quartieri, in cui
siano concentrati gli islamici.
Un fattore di rischio è invece rappresentato dal fatto che i loro luoghi di culto sono spesso informali e incontrollati, senza efficaci accertamenti sui loro finanziamenti - spesso originati da
charities radicali - né sulle tendenze talvolta eversive di Iman,
Mullah e Ulema.
Insomma, il pericolo dello jihadismo interno è destinato ad
aumentare.
L’effettuazione di qualche attentato in Italia accrescerebbe notevolmente l’ostilità verso gli islamici. Avrebbe un effetto dirompente, anche per l’utilizzazione politica che ne sarebbe fatta.
Si potrebbe determinare un “effetto valanga”, di “caccia
all’islamico”, difficilmente contrastabile, anche per le asimmetrie esistenti fra il terrorismo (e la criminalità organizzata) e le
forze di sicurezza destinate a contrastarlo.
Tale asimmetria è strutturale. Il primo sceglie gli obiettivi e
li attacca nel luogo e momento voluti. Specie in caso di terrorismo suicida può cambiare anche all’ultimo minuto l’obiettivo
inizialmente prescelto. La sicurezza deve invece essere permanente e coprire tutti gli obiettivi sensibili e le risorse critiche.
Ciò è chiaramente impossibile. La protezione di un obiettivo
rende più vulnerabili gli altri. La sicurezza costa molto più che
l’attacco e incide negativamente sulle libertà individuali. Il terrorismo ha, quindi, una superiorità tattica ineliminabile.
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Solo l’attacco contro le basi del terrorismo, che lo obblighi a
difendersi per sopravvivere e lo dissuada dal compiere attentati
per evitare guai maggiori, può avere risultati risolutivi, in tempi
compatibili con le esigenze delle opinioni pubbliche occidentali.
Ma l’adozione di tale strategia trova limiti nei diritti civili
base delle società occidentali, nell’esigenza di evitare danni collaterali, cioè vittime fra i civili, e anche nel timore di aumentare i reclutamenti del terrorismo. Tali limiti sono anche interni.
Ad esempio, l’articolo 270/5 del Codice penale, a cui si fa ricorso per espellere i sospetti terroristi dal territorio nazionale,
non è applicabile ai cittadini italiani. Inoltre, in Italia, la discrezionalità concessa alle forze di polizia è molto ridotta. La rapidità di decisione richiesta dal contrasto al terrorismo, non è
realizzabile.
Come diceva il Presidente Cossiga sarebbe come se in guerra, prima di bombardare una posizione nemica, si dovesse inviare al suo comandante un avviso di garanzia.
Il ricorso a una strategia offensiva è stato deciso da Bush dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 e ha garantito la sicurezza degli Stati Uniti, attenuando molti degli aspetti più duri del
Patriot Act.
Pur con gli errori fatti e la disastrosa gestione degli interventi in Afghanistan e in Iraq, tale strategia ha ridotto quasi a zero
le capacità operative e tecnologiche di al-Qaeda. Lo stesso ha
fatto Putin in Cecenia con la strategia della “terra bruciata”.
Entrambe tali scelte sono però oggi impraticabili in Occidente. Lo dimostra quanto è stato deciso a Vienna per il sostegno
del Governo Sarraj, in cui si è affidato ai libici il compito di toglierci dal fuoco la “patata bollente” dell’ISIS dalla nostra exquarta sponda.
Beninteso esistono rischi. Non vi è, infatti, in Libia, anche se
non esiste garanzia che le armi che daremo a Sarraj non saranno impiegate dalle varie milizie per combattersi a vicenda, anziché contro l’ISIS.
La diffusione dell’Islam radicale in Italia e la sua utilizzazione per la formazione e il reclutamento di terroristi presenta dinamiche analoghe a quelle degli altri Paesi europei.
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I potenziali jihadisti non costituiscono gruppi consistenti né
organizzazioni strutturate. Sono sparsi sul territorio e radicalizzati e mobilitati tramite internet e i social network, specie nel
Nord e nel Nord-Est del Paese.
In taluni casi, la radicalizzazione avviene nelle carceri o per
l’incontro dei potenziali terroristi con qualche personalità islamica carismatica. È imprevedibile capire perché taluni si radicalizzino. Impossibile da valutare è anche il numero dei futuri
attivisti, individuandoli fra la massa che si limita a fare il terrorista sui networks.
Certamente la massa che si diletta a inviare messaggi o foto deliranti lo fa per sentirsi più forte e per pensare di aver trovato
un’identità e un modo di realizzarsi. Si comporta in modo analogo ad altri utilizzatori del web. Esiste al riguardo la tendenza di
compensare le proprie frustrazioni con la truculenza verbale.
Il ritorno dal SIRAQ dei foreign fighters accrescerà certamente tale tendenza. Essi infatti tenderanno a seguire i trends
propri di tutti i reducismi, di esaltarsi cioè come “eroi della causa”. Potranno così suscitare l’ammirazione e l’emulazione di altri giovani, potenziali reclute del terrorismo.
Occorre prepararsi adeguatamente al ritorno dei foreign
fighters, tra l’altro individuando e incentivando adeguatamente coloro che sono rimasti delusi della loro esperienza nell’ISIS,
per contrastare la propaganda svolta dagli altri.
5. Terrorismo islamico di origine balcanica e pericolo
per l’Italia dell’ISIS in Libia
Le guerre di successione/secessione della ex-Jugoslavia, in particolare quelle in Bosnia-Erzegovina e in Kosovo, hanno permesso
l’infiltrazione del jihadismo globale nel cuore dell’Europa.
Mujiahiddin sono affluiti da tutto il mondo islamico. Spesso
avevano combattuto in Afghanistan. In Bosnia hanno raggiunto
il numero di 3 mila e sono stati fra i combattenti più spietati.
Molti sono rimasti in Bosnia, sostenuti dai Wahhabiti sauditi.
Hanno trasformato le loro zone d’insediamento in teste di
ponte, almeno potenziali, da cui effettuare attacchi in Europa.
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Hanno reclutato sul posto musulmani bosniacchi, i cosiddetti
“terroristi dagli occhi azzurri”, che più facilmente degli arabi
sfuggono all’individuazione delle forze di sicurezza.
La polizia italiana ne arrestò cinque, provenienti dalla Bosnia nordorientale, che intendevano effettuare un attentato durante i funerali di Giovanni Paolo II. Pur non essendo trascurabile, il pericolo che rappresentano non va sopravvalutato.
Il nuovo terrorismo è basato soprattutto sui cosiddetti “lupi
solitari”. Non richiede una logistica, né un’organizzazione particolarmente sofisticate.
Sembrano superati i tempi in cui si temeva lo sviluppo di un
terrorismo high tech, con “bombe sporche” o armi biologiche e
chimiche. Più concrete sono comunque le minacce di albanesi e
kosovari, dato che i terroristi possono trovare il sostegno - di tipo mafioso - delle consistenti comunità residenti in Italia.
Quanto detto per la minaccia terroristica proveniente dai
Balcani, vale anche per quella derivante dalla presenza
dell’ISIS in Libia. A parer mio, essa è eccessivamente “gonfiata”. Taluni hanno ipotizzato addirittura che i vilayet libici possano costituire una base di partenza per l’invasione dell’Italia e
dell’Europa. È irrealistico pensare che l’ISIS possa utilizzarli
per infiltrare terroristi nel nostro Paese. Preferirà certamente
impiegare giovani radicalizzati nostrani. Essi possono meglio
utilizzare le reti locali di sostegno e di protezione.
Il pericolo per l’Italia rappresentato dall’ISIS in Libia consiste, soprattutto, nel fatto che esso rende più difficile la stabilizzazione del Paese e, quindi, il contenimento di quella che è
per noi la minaccia maggiore: le ondate immigratorie “bibliche”, che stanno già destabilizzando l’Europa.
A ciò si aggiungono lo stimolo che l’instabilità produce per la
criminalità organizzata, i danni economici e il possibile contagio di
Daesh sia nel Maghreb che nel Sahel, dove peraltro trova una sempre maggiore concorrenza da parte delle reti locali di al-Qaeda.
Carlo Jean

IL RIASSETTO DI UN IMPERO
CHE NON C’È PIÙ
di Giuseppe Cucchi

C

i sono due modi soltanto per risolvere un grande problema.
Il primo consiste nel procedere lentamente e progressivamente, suddividendo il grande problema unitario in tanti piccoli
problemi, possibilmente indipendenti l’uno dall’altro, e ricercando per ciascuno di essi un’individuale soluzione.
Si tratta insomma di attuare una politica dei piccoli passi,
che ci porterà magari anche a fare di tanto in tanto due passi
avanti ed uno indietro ed i cui risultati complessivi potranno essere valutati, ed eventualmente apprezzati, soltanto alla fine,
allorché sarà possibile completare il puzzle, che abbiamo nel
tempo costruito, verificando se esso corrisponda o meno al modello ideale che avevamo in mente.
L’altro modo è, invece, molto più drastico e prevede una
ricerca unitaria della soluzione. In questo caso, i tempi risultano molto ridotti rispetto a quelli propri del precedente modello.
Le trasformazioni indotte si rivelano inoltre quasi sempre
più profonde e maggiormente traumatiche per tutti gli interessati. La disponibilità dei maggiori protagonisti ad usare la forza
in caso di stallo si evidenzia poi a volte come un prerequisito indispensabile al perseguimento di una reale soluzione.
È ovvio come in queste condizioni l’utilizzazione del primo
sistema sia quasi sempre da preferire all’uso del secondo. Altrettanto ovvio risulta però, in ogni caso, anche il fatto che ci
saranno situazioni, problemi o momenti particolari in cui la poIl Generale GIUSEPPE CUCCHI, già Direttore del Dipartimento Informazioni
per la Sicurezza del Ministero della Difesa, è attualmente responsabile dell’Osservatorio Scenari Strategici e di Sicurezza di Nomisma.
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litica dei piccoli passi si evidenzierà come inefficace ed insufficiente, costringendoci di conseguenza a ripiegare sull’ipotesi di
soluzione maggiormente traumatica.
Sono sostanzialmente cento anni che affrontiamo il problema complessivo della sistemazione di quello che era stato un
tempo l’Impero Ottomano senza riuscire, non dico a conseguire,
ma nemmeno ad individuare una soluzione definitiva pienamente soddisfacente.
Non che i problemi di sistemazione del vecchio impero austro ungarico e di quello russo siano stati molto più facili.
Per chiudere la partita con il primo ci sono volute più di due
guerre mondiali ed in fondo la fiammata in cui si è dissolta la
Federazione Jugoslava negli anni ’90 del secolo scorso è stata almeno parzialmente provocata dall’instabilità di Balcani un tempo per buona parte asburgici.
Con l’impero russo poi i conti sono ancora aperti su tutta
una lunga frontiera europea che va dalla Georgia ai Paesi
Baltici. Un ambito in cui territori dell’estensione e della importanza della Crimea possono ancora passare di mano in
mano, in cui si moltiplicano instabili Stati fantoccio come
l’Abkazia, l’Ossezia, la Transnistria ed ultimamente il Donbass, ed ove la Russia di Putin mantiene perennemente un atteggiamento offensivo. Memore, con tutta probabilità, del
vecchio adagio secondo cui un Impero, che si riduce alla
difensiva, è destinato a perire rapidamente.
Per non parlare poi di quanto potrebbe succedere ad una
Russia rimasta ancora, almeno per alcuni aspetti, imperiale se
(o quando?) la Cina riporrà sul tavolo il problema dei territori
siberiani che Pechino fu forzata a cedere con i "trattati ineguali"
della fine dell’ Ottocento.
Al momento attuale, però, almeno per noi che viviamo sulle
rive o per lo meno nell’area del bacino mediterraneo, il problema più grave, delicato ed urgente appare quello della ristrutturazione dello spazio dominato un tempo dall’Impero Ottomano.
Si tratta di un problema che è innanzitutto politico, ma che
può anche registrare in alcuni momenti particolari la prevalen-
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za di altri fattori, etnici, storici, religiosi, economici od altro,
come tutte le guerre e le tensioni degli ultimi cento anni hanno
evidenziato, ispirandosi sistematicamente a vecchi canovacci,
rimasti magari inutilizzati per decenni, ma in realtà mai completamente dimenticati.
Basti citare a riguardo come, nella ricerca di un afflato religioso che possa attirare simpatie, calmare le coscienze, fungere da bandiera unitaria e giustificare ogni orrore, sia stato
di recente rispolverato anche quel titolo di "Califfo" che il Sultano aveva rivestito sino al 1923 e che sembrava definitivamente cancellato con tutta la Turchia, che aveva preceduto
Ataturk. E che adesso torna anch’essa a fare prepotentemente superficie.
L’ultimo tentativo unitario di porre in qualche modo ordine in tutto il territorio fu fatto al termine della Prima guerra mondiale. Le potenze vincitrici si spartirono allora le aree
di influenza con accordi sul tipo di quello Sikes-Picot, ispirati
ad una logica leonina, che non teneva in alcun conto richieste
ed esigenze dei protagonisti minori, evitava di prendere in
considerazione le istanze locali e, più che risolvere vecchi
problemi, finiva col crearne dei nuovi destinati a legarsi ai
vecchi in nodi gordiani, che si riveleranno col tempo difficilissimi da sciogliersi.
In molti casi poi si vendette la pelle dell’orso prima di averlo ucciso dimostrando una notevole miopia politica, come quando si puntò per il mondo arabo sulla prevalenza assoluta di una
dinastia Hascemita, che da lì a poco i Sauditi avrebbero estromesso dall’Arabia e dai luoghi santi dell’Islam. O come
quando si scommise sui greci, che sembravano destinati a strappare l’intera Ionia ad una Turchia stremata.
Come tutti gli ordini, od i tentativi di ordine, anche quello
dei territori un tempo ottomani aveva dei garanti, le Potenze
europee, ancora abbastanza forti e sufficientemente aggressive
per poter intervenire ovunque con un’invidiabile rapida efficacia destinata, ad attenuarsi soltanto dopo il rovinoso passaggio
del continente europeo nella spietata fornace del secondo conflitto mondiale.
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Più o meno in contemporaneità la vittoria nella Grande
guerra permise ad altri protagonisti, Stati Uniti ed Unione Sovietica, di entrare nell’area mediterranea dominandola con
politiche basate su ideologie che si dovevano per forza condividere in quanto supportate, da entrambi i lati, da ineguagliabili livelli di preponderanza militare.
La costante presenza delle Superpotenze sulla scena complicò però, anziché semplificarlo, lo scenario complessivo. Sotto la cappa di un confronto bipolare in cui, con assoluto
manicheismo, chiunque fosse con noi era buono, mentre per
contro tutti quelli che erano dall’altra parte dovevano assolutamente rientrare nel novero dei cattivi, e come tali essere classificati, i vecchi problemi continuarono, infatti, a prosperare ed
inasprirsi, mentre ogni nuovo giorno portava con sé una nuova
pena che andava ad aggiungersi alle altre.
Oltretutto poi i nuovi giganti erano giganti del tutto privi di
quella vecchia tradizione che aveva consentito alla Francia ed
all’Inghilterra di conoscere a fondo l’ambiente in cui operavano
e di sapervisi quindi muovere a ragion veduta, associando
potenza e conoscenza in un binomio estremamente efficace.
Quali giganti di recente nobiltà Stati Uniti ed Unione Sovietica erano invece del tutto privi di un adeguato substrato
conoscitivo. Nel caso degli Stati Uniti le decisioni erano così
adottate sulla spinta di una opinione pubblica che occorreva
costantemente accontentare nelle sue reazioni umorali in considerazione di scadenze elettorali, che si verificavano ogni due
anni ed erano quindi sempre prossime.
Nel secondo, invece, le soluzioni scelte dall’Unione Sovietica
dipendevano in parte da spietate lotte di potere interne al
regime, in parte da vetuste e dottrinali considerazioni di carattere ideologico.
Schiavitù che ancora esistono e che continuano a caratterizzare gli Stati Uniti, come un gigante destinato ogni volta a combattere con gli occhi bendati ed una mano legata dietro la
schiena. La Russia, per contro, sembra invece aver iniziato a
comprendere negli ultimi tempi il vantaggio di ricercare di associare potenza e conoscenza in ogni situazione.
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Un ulteriore elemento di complicazione è venuto di recente a
complicare un’equazione che già presentava sin troppe incognite.
Dopo essere divenuta la principale presenza estera in pressoché tutta l’Africa nera, fornendole oltre ad opportunità commerciali di straordinarie dimensioni anche l’esempio di un modello di governo meno democratico di quelli europei, ma all’atto
pratico certamente più efficace e nel contempo maggiormente idoneo alle necessità di Paesi ancora in via di sviluppo, la Cina inizia
anche essa ad affacciarsi al Mediterraneo.
Sino ad ora lo fa in maniera saltuaria, acquistando od affittando facilitazioni portuali, partecipando ad esercitazioni congiunte con altre Marine, associando propri contingenti alle missioni ONU in corso nella zona. Ma cosa succederà se andrà a
buon fine il progetto della nuova Silk Belt, Silk Road marittima, che dovrebbe collegare in dieci anni TienTsin e gli altri porti cinesi al Tirreno ed all’Adriatico, incrementando esponenzialmente il volume dei traffici nei due sensi?
Dagli anni Cinquanta in poi la cappa di un bipolarismo, che
sembrava destinato a permanere in eterno, ha quindi in un certo senso inglobato tutti i problemi dell’area mediterranea un
tempo ottomana, impedendo loro di assumere un livello di virulenza tale da costringere le Grandi Potenze ad un intervento diretto, ma rendendo altresì impossibili, proprio per questo,
soluzioni che non fossero caratterizzate da compromessi. Destinati magari a tenere per decenni, ma che comunque prima o poi
sarebbero stati sicuramente rimessi in discussione.
L’esempio più classico è quello della questione israelo /palestinese, anzi israelo/arabo/palestinese, la cui soluzione, ricercata attraverso un rosario di guerre, decenni di terrorismo, interminabili
pourparler diplomatici, alcune intifade, accordi firmati con una
mano e disattesi con l’altra, assassini di chiunque dimostrasse di
essere realmente "uomo di buona volontà", non ha in realtà fatto
alcun reale passo avanti.
Non si tratta comunque di un caso unico se si considera il
modo in cui è stato trattato l’Iran, mai accettato in pieno nel
novero delle cosiddette "potenze civili" dopo la rivoluzione
komeinista. E ciò nonostante si tratti di un Paese di antica
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civiltà, dotato di una buona stabilità politica e con cui i rapporti commerciali, ed alcune volte anche quelli politici, sono stati
intensi. Il fatto è’ che non si è mai voluto chiaramente ammettere come, nel contrasto fra sciiti e sunniti che progressivamente
tornava ad occupare il centro della scena, l’Occidente, incapace
di allentare i suoi legami con le monarchie della penisola arabica, fosse in realtà schierato con Riyad contro Teheran.
Si tratta di una condizione che soltanto ora sta iniziando a
cambiare, e non per iniziativa o per merito nostro, ma soltanto
per il fatto che il fronte sunnita si è di recente scisso in molti poli
che pretendono ciascuno di divenire il polo di riferimento e passano il tempo lanciandosi anatemi reciproci.
Le Primavere arabe prima, la nascita del Califfato poi ed infine la freddezza della nuova generazione di governanti sauditi
verso gli Stati Uniti mostrano come in realtà ci troviamo all’inizio
di un processo di senso inverso, vale a dire di allontanamento dei
sunniti dall’Occidente e non dell’Occidente dai sunniti.
Non che per questo le relazioni con Teheran siano definitivamente normalizzate, un fatto che costituirebbe già un considerevole passo avanti. Basta guardare come l’accordo nucleare
con Teheran sia minimizzato nei suoi effetti da interpretazioni
restrittive delle norme degli embarghi, ancora non del tutto superate, che consentono in realtà agli Stati Uniti di intervenire in
maniera punitiva su chiunque tenti di ricercare una reale normalizzazione dei rapporti bilaterali.
Per assurdo gli unici veri regali che l’Occidente abbia fatto
all’Iran rimangono due guerre, quella in Afghanistan che ha
consentito a Teheran di estendere la sua influenza sino ad Herat e l’ultimo conflitto irakeno, che ha distrutto il peggior nemico degli sciiti, portando altresì Bagdad nell’orbita iraniana.
In un altro settore forse non ci siamo accorti, o forse abbiamo fatto finta di non accorgerci, di come la crisi economica,
associata ad una demografia galoppante ed a modelli di Governo mutuati dall’Europa e divenuti negli anni completamente inefficaci e dispotici anche per il progressivo invecchiamento di
classi dirigenti ferocemente attaccate al potere, stesse creando
in tutta l’area un tempo ottomana un clima più rivoluzionario.
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In quasi tutto il mondo arabo ed, in particolare, in parecchi
Paesi del Nord Africa e del Sahel sono infatti maturate negli ultimi venticinque anni quelle condizioni in cui, come diceva un
vecchio Direttore Generale della FAO: "hai soltanto tre
soluzioni, o emigri o ti ribelli o muori". Una scelta obbligata di
cui sono ben consce le masse che ora puntano verso l’Europa
lungo le due branche di una tenaglia puntata ad est verso la rotta balcanica e ad ovest in direzione di quella italiana.
In molti luoghi poi si combatte, in Siria, in Irak, in Yemen,
in Libia, in Sudan, mentre ci sono già altri "altrove" in cui il
conflitto resta potenziale, pur apparendo sempre più minacciosamente vicino.
Ovunque poi si muore, di fame nel Paese di origine, nei combattimenti ovunque regnino "anarchie per bande" spesso contrabbandate come rivoluzioni progressiste, per mare e per terra sulle pericolose e spesso violente rotte della migrazione.
A rendere la nostra colpa peggiore in questo settore contribuisce il fatto che per decenni avevamo creato illusioni con iniziative come il "processo di Barcellona", che forse avrebbero potuto dare risultati concreti se supportate da risorse sufficienti.
Invece, per circa un quarto di secolo le risorse disponibili le
abbiamo tutte dirottate verso nord e verso est a favorire il
decollo di quegli stessi Paesi che ancora adesso pretendono di
continuare a prelevare dalla cassa comune, rifiutando nel contempo ogni ipotesi di comune sacrificio.
In questo modo ci troviamo ora schiacciati fra il populismo
destrorso del Gruppo di Visegrad a Nord Est e la disperazione
di un Sud, che sforna ondate sempre più forti di migranti diretti verso le nostre coste.
Un altro fattore di cui non siamo stati capaci di renderci
conto in tempo utile è stato quello connesso alla forza di attrazione che la religione islamica, soprattutto nelle sue forme
più estremiste, avrebbe potuto esercitare in condizioni tanto
disperate e nonostante il fatto che si trattasse di una religione in
gravissima crisi, chiaramente inidonea almeno per il momento a
far convivere armoniosamente un credo del Settimo secolo con
un mondo del Terzo millennio.
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Non abbiamo neanche affrontato seriamente il problema
costituito dal fatto che, per la prima volta nella loro storia,
cristianesimo ed islamismo sono chiamate, nell’Europa di oggi e di domani, a convivere sul medesimo territorio in condizioni di parità. Un fatto che non si era mai verificato nel
corso dei secoli e che pone problemi fondamentali, visto, ad
esempio, come per una delle parti la legge venga soltanto da
Dio, mentre per l’altra essa promani dal popolo che legifera
tramite i propri rappresentanti.
Sino ad ora anche a questi problemi abbiamo provato a dare
solamente risposte parziali. I risultati sono il disagio delle periferie islamiche del centro e del nord del nostro continente,
nonché la facilità con cui l’ISIS arruola combattenti e terroristi
fra i musulmani europei di seconda e di terza generazione.
Anche nei conflitti più recenti, in Siria ed Iraq da un lato, in
Libia dall’altro - ma la lista potrebbe allungarsi a dismisura se
aggiungessimo lo Yemen, il Sudan, il Mali, la Repubblica Centroafricana - non abbiamo avuto la capacità di accettare il fatto che politiche di intervento in aree in cui sono in gioco nostri
interessi vitali richiedessero la piena disponibilità ad investire,
per il tempo che risulterà indispensabile, tutto l’oro ed il sangue
che sono necessari.
E dovremmo farlo, in contingenze di relativa ristrettezza,
sottraendo tali risorse a settori che hanno goduto sino ad ora di
assoluta ed indiscussa priorità rispetto a quello della sicurezza.
Come dovremmo pure, nel momento in cui attraverso il terrorismo la violenza ha raggiunto anche il nostro territorio
nazionale annullando ogni differenza fra sicurezza interna e sicurezza esterna, rivedere il nostro atteggiamento nei riguardi
dell’uso della forza, memori di come anche un Papa santo abbia
in anni abbastanza recenti approvato "l’uso della forza giusta
contro la violenza ingiusta".
Si tratta in sostanza di accettare l’idea di una vera e propria
rivoluzione copernicana della mentalità corrente, spinta per di
più sino ad ammettere in partenza l’eventualità di situazioni
conflittuali che possano portarci a dover sopportare perdite
umane nei nostri ranghi.
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È del resto quanto sta già avvenendo in Iraq, ove le nostre
cinque diverse missioni in atto rivestono tutte elementi di pericolosità di differente livello, magari non del tutto chiari all’opinione pubblica ed alle forze politiche, ma immediatamente
percepibili per chi guardi con gli occhi del mestiere.
A questo punto, se vogliamo dirla con un vecchio proverbio
" continuando a cercar di lavare il capo all’asino rischiamo di
sprecare tanto il sapone quanto la fatica". Non è più infatti il
momento delle soluzioni parziali e di compromesso, soprattutto
di quelle che rinviano la reale soluzione del problema ad un momento successivo, che nelle indicazioni iniziali sembra dietro
l’angolo, ma che in realtà non verrà mai.
Tipo gli accordi di Dayton, insomma, quegli accordi di cui si
cantarono tante lodi nell’immediato, ma che poi nel medio periodo hanno impedito la piena stabilizzazione dei Balcani, nonché
l’armoniosa crescita di una Bosnia rimasta con i suoi problemi
congelati, ma tutti perfettamente intatti.
Bisogna avere invece il coraggio di affrontare il grande problema nella sua unità, decidendo ed agendo tutti insieme con
una visione centrata sulla prospettiva lunga e globale e non sul
risultato immediato da sfruttare nella prossima campagna elettorale.
Bisogna, altresì, essere pronti a riconoscere le proprie responsabilità e ad intervenire per attenuarne e se necessario cancellarne le conseguenze.
Quanto questo possa essere difficile ce lo dice l’atteggiamento costantemente tenuto dal mondo islamico, sempre pronto ad
imputare ogni disastro, errore o difficoltà all’Occidente, ma
eternamente restio ad iniziare un esame di coscienza diretto ad
individuare le sue responsabilità, chiaramente maggiori di tutte
le altre. Sono sempre io infatti il primo responsabile di tutto ciò
che mi succede.
Bisogna essere disposti ad affrontare costi di ogni tipo, ad inghiottire bocconi difficili da digerire, a sacrificare destinazioni
alternative delle nostre risorse apparentemente più attraenti.
Bisogna cercare di arrestare processi degenerativi difficili
da fermare, ad esempio quello di una Turchia, lanciata verso
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un presidenzialismo islamico molto, troppo prossimo alla dittatura.
Bisogna cessare di muoversi sulla base di tabù divenuti indiscutibili, per cui le frontiere non possono essere ritoccate o
cambiate radicalmente; il Grande Fratello americano non può
essere contestato, perché gli dobbiamo la Liberazione ed il Piano Marshall; Israele è sempre buono e nel giusto in ogni circostanza; e qualsiasi soluzione diplomatica di un problema internazionale è comunque meglio di una soluzione militare.
Bisogna, infine, essere capaci di riscoprire la forza e la dignità che sono proprie dell’agire insieme nell’interesse altrui e,
perché no?, anche nel nostro interesse!
Giuseppe Cucchi

UN’ESTATE DI INTERROGATIVI
PER AMERICA EUROPA E ISRAELE
di Mauro Lucentini

P

rofondo scetticismo circonda in America l’iniziativa
francese del Giugno 2016, diretta a generare una pressione
internazionale sul Governo d’Israele, perchè riprenda con gli
esponenti palestinesi il negoziato per la creazione accanto al territorio israeliano di uno Stato palestinese sulla riva ovest del
Giordano.
Abbandonato da due anni, durante i quali il Governo israeliano ha chiaramente indicato la sua intenzione di non negoziare più e tanto meno realizzare alcun accordo del genere, la
pressione attualmente possibile non offre alcuna possibilità di
successo, ora che il Governo in questione è passato, per la prima volta nella storia di Israele, totalmente sotto il controllo dei
Partiti sionisti estremistici, mentre l’occupazione del territorio
transgiordano continua ininterrotta, portando a oltre quattrocentomila il numero dei “coloni” ebrei insediati illegalmente.
Una effettiva pressione sul Governo israeliano, perchè trovi
una soluzione accettabile a una situazione che catalizza lo sfascio in corso nell’intero Medio Oriente, potrebbe provenire
soltanto dall’unico effettivo garante della sicurezza israeliana
nei confronti dei Paesi arabi e soprattutto dell’Iran, gli Stati
Uniti, che nell’ultimo decennio hanno contribuito al bilancio
della difesa israeliana al ritmo medio di tre miliardi di dollari
l’anno, per un totale di 30 miliardi di dollari.
L’accordo scade tra due anni, ma i negoziati per il rinnovo
sono in corso da cinque mesi nel più assoluto segreto, da cui, tuttavia, traspira l’esistenza di forti ostacoli al rinnovo, a parte il fatMAURO 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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to che l’Amministrazione Obama parla di un aiuto complessivo
per il nuovo decennio di quaranta miliardi di dollari, mentre il
Capo del Governo israeliano, Netanyahu, ne chiede cinquanta.
Obama ha lasciato intendere, all’inizio della Primavera, che
sta valutando, prima di abbandonare le redini del Governo nel
Gennaio 2017, di formulare un piano americano per la soluzione
del problema palestinese, piano che avrebbe ben altro peso di uno
patrocinato dalla Francia o dalle Nazioni Unite, ma che evidentemente non avrebbe valore, se non convalidato dalla Amministrazione che uscirà dalle elezioni del prossimo Novembre.
Se esista un rapporto tra il negoziato finanziario e l’intenzione di Obama sul piano diplomatico, se lo stesso Governo
americano o magari quello israeliano preferiscano, invece, attendere l’esito delle elezioni negli Stati Uniti, perchè la questione sia ripresa dall’Amministrazione americana che si
insedierà nel prossimo Gennaio nessuno è in grado di dire.
Quella che è chiara è, invece, l’esistenza negli Stati Uniti di uno
stato di tensione e di scoraggiamento, causato da una serie di
sviluppi paralleli all’interminabile crisi mediorientale. Non aiuta
il fatto che anche l’Europa, contemporaneamente, si trovi alla vigilia di una scelta esistenziale, dal cui risultato, che al momento
della pubblicazione di questo articolo sarà già noto, potrebbe
dipendere la sopravvivenza dell’impalcatura geopolitica, da cui
risultano le direttive dell’intera comunità occidentale in materia
di alleanze e difesa, a cominciare dalla NATO.
Il primo degli sviluppi, che tengono gli Stati Uniti in uno stato di sospesa animazione, è il fallimento, per la prima volta nella storia americana, del meccanismo democratico, su cui è basata la transizione del potere di Governo, conseguente all’avvenuto sgretolamento di uno dei Partiti in competizione, sgretolamento arrivato al punto che numerose personalità del Partito
repubblicano hanno dichiarato di non voler partecipare alla
Convention, da cui dovrà uscire dopo la metà di Luglio 2016 il
candidato ufficiale del Partito alla Presidenza.
Sempre per la prima volta nella storia americana, quella che
si profila non è una competizione elettorale basata sulla maggiore o minore attrazione esercitata dai candidati sull’elettora-

332

AFFARI ESTERI

to, ma la loro maggiore o minore repugnanza, o più precisamente la quantità di elettori che, pur di sfuggire alla vittoria di
un candidato detestato, voteranno per il candidato opposto, indipendentemente dalla lealtà di Partito.
Aleggia nella nazione un senso di crisi, che è generalmente
messo in rapporto con l’interminabile recessione economica a
sua volta collegata con la situazione politica mondiale e, in particolare, con il caos in corso nel Medio Oriente. Sono evocati
paralleli storici con la situazione derivata dalla depressione
degli anni Venti e Trenta del secolo scorso, incluso il conseguente tracollo degli istituti democratici.
L’affermazione di forze antidemocratiche in vari Paesi europei - inclusa la Germania, dove il direttore politico del quotidiano di Amburgo “Die Zeit” Jochen Bittner ha pubblicato un
articolo intitolato Il momento Weimar dell’Occidente - è messa
in rapporto con quella risentita negli Stati Uniti, al punto che il
principale quotidiano americano, il “New York Times”, ha illustrato un articolo sul progresso dell’ormai inevitabile candidato del Partito repubblicano, Donald Trump, al Governo di
Washington con una fotografia di Hitler, Mussolini e Ciano con
il braccio levato nel saluto fascista.
Non ha aiutato da parte sua Trump prendendo come motto
durante la sua campagna la sentenza, di cui probabilmente ignorava la provenienza, “meglio vivere un giorno da leone che
cento anni da pecora.”
È, d’altra parte, anche vero che Trump, con tutta la sua
grossolanità e inesperienza, è quello dei due candidati meno
suscettibile alle influenze che in America hanno contribuito al
fallimento dell’originario progetto democratico sionista e il
meno propenso ad aumentare il coinvolgimento degli Stati Uniti e dei loro alleati europei nella crisi mediorientale.
È anche il più disposto a risanare i rapporti con la Russia,
da cui dipende, in buona parte, la possibilità di portare a termine la crisi stessa.
Un fatto che allevia le valutazioni pessimistiche dell’attuale situazione è che, sempre per la prima volta, il pubblico
americano e, in particolare, la minoranza ebraica sembrano

UN’ESTATE DI INTERROGATIVI

333

rendersi conto della necessità di salvare il salvabile dell’originale progetto dei fondatori del movimento democratico
sionista, nonchè dei governanti israeliani nei primi cinquant’anni della vita d’Israele, progetto che vedeva il futuro dello
Stato ebraico in armonia e non in conflitto con i popoli circostanti.
Il più eminente sostenitore della necessità di un accordo in
Palestina è il “terzo uomo” del confronto elettorale in corso, il
socialista democratico senatore Bernie Sanders, il quale ha ufficialmente chiesto che, indipendentemente dall’esito delle
elezioni (e una vittoria di Sanders è da tutti considerata
chimerica), il Partito democratico affronti per la prima volta
pubblicamente il problema palestinese e analizzi gli indirizzi
dell’attuale Governo estremista israeliano per una determinazione della futura linea di azione.
Gli emissari di Sanders alla Convenzione del Partito democratico in Luglio 2016, che oltre alla designazione del candidato
alla Presidenza deve servire come congresso quadriennale sulle
direttive del Partito stesso, insisteranno perchè un programma
risolutivo della crisi palestinese sia inserito nella cosiddetta
Platform, o orientamento del Partito nei prossimi anni.
Non è superfluo sottolineare che lo stesso Sanders è ebreo, il
primo della sua minoranza ad aver sostenuto una candidatura
alla Presidenza.
Da parte sua, l’organizzazione ebraica americana J Street,
che, in conflitto con l’AIPAC, la lobby israeliana legata a Wall
Street, si batte per una soluzione pacifica del conflitto con il
mondo islamico, ha indotto due membri democratici della Camera dei rappresentanti, la cui elezione fu a suo tempo patrocinata dalla stessa J Street, a depositare una proposta di legge che
impone al ramo esecutivo di pubblicare i parametri di una composizione del conflitto palestinese rispondenti ai princìpi del
Governo americano.
La proposta non ha nessuna possibilità di progredire in
questo periodo di stasi della legislatura e nella legislatura stessa, in cui il Senato è sotto il controllo di una maggioranza repubblicana particolarmente ossequiente ai desiderata della lob-
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by, ma potrà sopravvivere nel futuro Congresso, la cui composizione, dipendente anch’essa dalle elezioni di Novembre 2016,
è tuttora imprevedibile.
Anche con l’attenzione rivolta alla campagna elettorale,
negli Stati Uniti si avverte una crescente insofferenza dell’opinione pubblica, in particolare nel grosso della minoranza
ebraica, liberale e seecolarista, nei confronti di un Governo israeliano che, mentre chiede un appoggio totale e senza riserve
da parte degli Stati Uniti, rifiuta in modo ugualmente assoluto
di adottare la linea conciliatoria verso il mondo islamico, che è
tuttora tra gli obbiettivi del Governo di Washington.
Con il recente rifacimento a sorpresa del Gabinetto e la sostituzione del Ministro della difesa Moshe Yaalon, unico superstite rappresentante nel Gabinetto stesso di una linea moderata
e garanzia della linea stessa da parte delle forze armate, con
l’estremista e fanatico sionista Avigdor Lieberman, il Governo
ha anche abbandonato ogni rassomiglianza con la natura democratica e con i progetti di conciliazione, che erano stati propri
dell’iniziale movimento sionista e di tutti i governanti d’Israele
fino alla fine del secolo scorso.
La preoccupazione immediata di tutti gli ebrei, moderati o
no, profondamente legati alle sorti d’Israele, concerne ora il
progresso negli Stati Uniti del movimento cosiddetto B.D.S.
(per “Boycott, Divestment, Sanctions”); movimento diffuso soprattutto tra i giovani e nelle Università, che invoca atti di
boicottaggio e sanzioni ufficiali nei confronti del Governo e dell’economia di Israele, nonchè di ogni partecipazione finanziaria
americana, a meno di un ritorno del Governo stesso alla linea
moderata e alla fine dell’occupazione dei territori palestinesi.
Gli stessi oltranzisti israelo-americani della Jewish Lobby hanno organizzato nel Maggio 2016 la prima conferenza ebraica in
America specificamente destinata a combattere il movimento
B.D.S., e nella conferenza stessa l’Ambasciatore israeliano all’ONU, Danny Danon, ha avvertito che l’ostracismo del Governo
israeliano sta indubbiamente crescendo anche all’interno dell’organizzazione internazionale e dei Paesi che la compongono.
Dal canto suo, l’organizzazione ebraica americana, che
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sostiene il moviento B.D.S., la Jewish Voice for Peace, ha notato che la riunione stessa della conferenza “è un segno della forza
crescente del movimento.”
In maggiore profondità è necessario notare che, finchè le
reazioni dell’opinione pubblica americana al comportamento
del Governo israeliano resteranno limitate al problema alla
Palestina e alle sorti del popolo palestinese, è difficile che le
reazioni stesse arrivino ad un livello veramente dirompente.
Non foss’altro perchè nella coscienza collettiva americana è
ben presente che gli Stati Uniti sono stati essi stessi, a suo tempo, fautori di una politica di sterminio di un popolo indigeno sul
proprio territorio.
Maggiore forza prenderà l’opposizione americana, ebraica e
non ebraica, alla condotta del Governo d’Israele, quando essa
avrà preso più intima coscienza del fatto che, come ha intitolato recentemente la sua column il giornalista del “New York
Times” Thomas Friedman, lui stesso ebreo, tre volte vincitore
del Premio Pulitzer e celebre autore, Netanyahu e compagni
stanno “distruggendo Israele dall’interno”.
Le sorti degli estremisti israeliani potranno subire un altro
colpo quando il futuro Governo americano, chiunque sia quella
o quello da cui sarà diretto, finirà con l’ammettere che l’unico,
veramente fondamentale motivo dell’invischiamento americano
nel caos del Medio Oriente, con i suoi corollari del terrorismo,
della crisi immigratoria, del ristagno economico americano e occidentale, nonchè del deperimento delle stesse istituzioni democratiche negli Stati Uniti e altrove, è la volontà nazionale di assicurare la difesa d’Israele; e che il giorno in cui questo rapporto - tuttora non menzionabile, come il famoso “elefante nel salotto” che tutti vedono, ma la cui esistenza non può essere
ammessa - verrà apertamente riconosciuto, sarà forse quello
stesso in cui il Governo d’Israele troverà necessario un esame di
coscienza e un cambiamento della propria fisionomia. nonchè
reali correzioni di rotta
Mauro Lucentini

Un matrimonio che traballa

STATI UNITI E ARABIA SAUDITA
di Marino de Medici

I

l regno dell’Arabia Saudita, per lungo tempo perno del mondo arabo in virtù della ricchezza del suo oro nero, va decisamente perdendo la sua influenza regionale e quella globale, che
derivava dalla relazione speciale con gli Stati Uniti.
È una relazione che si è sfilacciata negli anni per una serie di
motivi strategici, politici e diplomatici, e più di recente per lo
stillicidio di rivelazioni circa le asserite responsabilità dell’Arabia Saudita sul fronte del terrorismo islamico. Per anni, gli Stati Uniti hanno sacrificato sull’altare della stabililità della Casa
di Saud la profonda preoccupazione per la politica di tolleranza saudita nei confronti del fanatismo Wahhabi.
Questo patto con il diavolo ha garantito la sopravvivenza
della Casa di Saud, ma ha anche fertilizzato il terreno del terrorismo islamico ed in modo obliquo ha alimentato la crociata
anti-americana di Osama Bin Laden.
Di recente, il dibattito che è esploso attorno a ventotto pagine secretate nel rapporto congressuale del 2002 sulle cause e circostanze degli attentati dell’Undici Settembre investe frontalmente il presunto ruolo occulto di elementi del Governo saudita
nell’organizzazione dell’attacco alla torri di New York ed al
Pentagono.
Di fatto, è noto che 15 dei 19 hijackers ossia degli attentori
imbarcati sui quattro aerei di linea erano sauditi. Il Governo
saudita ha ripetutamente affermato che nessun funzionario ha
fornito alcun aiuto ad al Qaeda o agli attentatori e le autorità
americane hanno tacitamente accettato la presa di posizione
saudita.
MARINO DE MEDICI è stato per molti anni corrispondente dagli Stati Uniti del quotidiano “Il Tempo”. Attualmente, collabora con pubblicazioni italiane e straniere.

STATI UNITI E ARABIA SAUDITA

337

Ma da un anno a questa parte l’opinione pubblica americana ha lanciato un attacco contro l’Arabia Saudita con pressanti richieste che le ventotto pagine siano rese di pubblica ragione
e che sia aperta una inchiesta sulla possibilità che funzionari del
Governo saudita fossero al corrente della preparazione dell’attacco terroristico dell’Undici Settembre.
Tra i più tenaci proponenti dell’inchiesta è il repubblicano
John Lehman che fu Segretario alla Marina nell’Amministrazione Reagan. Lehman ha denunciato, in particolare, il fatto che il
rapporto fu generalmente interpretato come un proscioglimento dell’Arabia Saudita dai retroscena dell’Undici Settembre. A
suo dire, vari “individui sauditi” appoggiarono gli attentatori,
inclusi alcuni che lavoravano per il Governo.
Il rapporto in questione aveva concluso di non aver riscontrato “alcuna prova che il Governo saudita come istituzione o
che funzionari di alto livello avessero finanziato Osama bin Laden o gruppi terroristici di al Qaeda”.
Non veniva peraltro esclusa la possibilità che enti assistenziali riconosciuti dal Governo saudita avessero convogliato fondi ad al Qaeda. Lehman ha rivelato che la Commissione indagò
su almeno cinque funzionari sauditi sospettati di aver assistito
alcuni degli attentatori. Alcuni sostengono anche che le famose
ventotto pagine contengono dati “grezzi e non accertati” dello
FBI, apparentemente la ragione per cui sono state secretate.
La crescente ondata di indignazione negli Stati Uniti sta
spazzando via una buona parte delle resistenze ad agire nei confronti dell’Arabia Saudita.
Con voto unanime, il Senato ha approvato una legge che elimina l’immunita’ sovrana dell’Arabia Saudita, permettendo alle famiglie delle vittime dell’Undici Settembre di citare in giudizio il Governo saudita nel caso in cui sia loro possibile presentare prove della complicità dei suoi funzionari.
La Casa Bianca aveva tentato di insabbiare l’iniziativa senatoriale. Ora che la misura è stata adottata e che si prospetta un
analogo voto di approvazione della Camera dei Rappresentanti, lo scontro tra Congresso e Casa Bianca è ormai in atto. Il
portavoce della Casa Bianca ha infatti preannunciato il veto
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presidenziale, in considerazione di molti fattori che gravano sul
futuro dei rapporti saudo-americani.
Il Governo saudita ha invero minacciato di vendere 750 miliardi di securities, ossia obbligazioni del Tesoro americano, in
caso di adozione della legge che sottrae l’immunità sovrana allo
Stato saudita. A tale proposito, gli esperti avvertono che la vendita delle securities è un affare complesso e tale da danneggiare
gli interessi economici dell’Arabia Saudita.
Per una strana coincidenza, il Tesoro americano ha rivelato
l’entità finanziaria del possesso di titoli americani da parte
dell’Arabia Saudita, un segreto che circondava tale cifra da ben
41 anni. Si tratta della bella cifra di 13.400 miliardi di dollari, con
un aumento di 82 miliardi e 700 milioni negli ultimi due anni.
Nel rendere pubblica l’entità dei titoli americani detenuti
dall’Arabia Saudita - in risposta ad una richiesta di Bloomberg
News sottoposta come “Freedom of Information” - il Tesoro ha
elencato altri detentori del debito statunitense tra cui la Cina
(1.200 miliardi) ed il Giappone (1.100 miliardi).
La questione del possesso saudita di titoli del Tesoro è all’ordine del giorno per un altro importante motivo, la caduta del
prezzo del greggio ed il costo delle operazioni militari saudite
nel Medio Oriente.
Nello scorso anno, l’Arabia Saudita da dato fondo al 16 per
cento delle sue risorse di valuta pregiata per far fronte al più pesante deficit di bilancio da un quarto di secolo a questa parte.
Questo sviluppo non può che gravare negativamente sulla presenza finanziaria saudita nel mercato globale di obbligazioni. Vero è
che le risorse finanziarie saudite sono colossali, al punto che la
componente di titoli americani rappresenta soltanto il venti per
cento delle riserve saudite, calcolate in 587 miliardi di dollari.
Il quadro complessivo che emerge per il futuro dell’Arabia
Saudita è comunque segnato da incipiente instabilità e conflittualità, con inquietanti scenari interni, sociali e politici, complicazioni finanziarie e religiose, e conflitti inter-arabi in atto, oltre che il perdurante confronto con l’Iran.
Per quanto le autorità saudite possano annunciare piani di riforma (lo hanno fatto molte volte in passato senza che alcuna ri-
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forma fosse messa in pratica), il problema centrale è che la “cultura” saudita, la composizione socio-politica del regno e soprattutto il ruolo predominante della religione rendono impraticabile
un’effettiva riforma senza il rischio di una destabilizzazione con
imprevedibili conseguenze distruttive dell’ordine socio-religioso.
Gli analisti americani parlano di una “crisi di identità”
dell’Arabia Saudita che minaccia ormai l’integrita’ e la stabilità
del Regno. La crisi si è fatta sentire dal momento in cui è insorta la Primavera araba e sta ora coinvolgendo le nuove generazioni, che mal tollerano l’ordinamento dinastico e la soppressione dei diritti civili.
Stando a stime esterne, il Governo saudita ha stanziato non
meno di 130 miliardi di dollari in elargizioni a favore della popolazione. Il 60 per cento di tali elargizioni è andato ai sauditi
di età inferiore ai 21 anni. Di fatto, però, nulla è cambiato per
quanto riguarda i metodi draconiani con cui ogni forma di opposizione è soppressa insieme con crimini come la bestemmia, la
stregoneria e l’apostasia.
Nel corso del 2015, 157 persone sono state decapitate; tra
queste figura il leader religioso sciita Nimr al Nimr, che aveva
denunciato le violazioni dei diritti umani nel Regno. Il fermento tra gli sciiti ha toccato punte di violenza soprattutto a Teheran e ha suscitato vasta esecrazione nel mondo.
Da parte loro, gli Stati Uniti hanno un impegno fondamentale nei confronti dell’Arabia Saudita, quello di garantire la sua
sicurezza nazionale e di sostenere militarmente lo Stato saudita
con vendite di armamenti. A tale proposito, il Dipartimento di
Stato ha appena annunciato la vendita all’Arabia Saudita di aerei ed elicotteri di ultima generazione per un totale di sessanta
miliardi di dollari, giustificando la decisione come “necessaria
per sostenere la sicurezza e la stabilità della regione”, sottoposta alla minaccia proveniente dall’Iran.
Queste armi servono anche a mantenere un certo clima di fiducia a Ryadh nell’impegno degli Stati Uniti, anche se negli ultimi anni tale fiducia è in una certa misura diminuita.
Ma i sauditi non hanno altre scelte e lo stesso Presidente
Obama non ha certamente sopito il nervosismo della monarchia
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saudita quando in una recente intervista al periodico Atlantic
ha dichiarato che i sauditi “devono trovare una maniera efficace di condividere il vicinato” ossia in pratica accettare l’equilibrio di potenza nella regione mediorientale.
Non sorprendentemente, i sauditi non si sentono rassicurati
dall’assicurazione americana che il processo diplomatico, che
ha permesso all’Iran di uscire dal suo isolamento, non può che
tradursi in una maggiore stabilità regionale, che è nell’interesse
della stessa Arabia Saudita.
I sauditi, infatti, sono fermamente convinti che l’accordo
nucleare dei P5+1 (i cinque membri del Consiglio di Sicurezza
più la Germania), firmato a Vienna nel Luglio 2015 con l’Iran,
non farà altro che ritardare anziché cancellare le ambizioni
nucleari degli iraniani di realizzare un potenziale atomico, con
il risultato di innescare una proliferazione nucleare regionale.
I dubbi di Ryadh circa l’affidabilità dell’impegno statunitense
hanno la loro radice nella constatazione che il Presidente Obama
non ha dato seguito al suo ammonimento al Presidente siriano
Bashar al Assad di non varcare la “linea rossa” dell’impiego di armi chimiche nel conflitto con i ribelli. Ed ancora, i sauditi sospettano che il coinvolgimento americano nel Medio Oriente stia scemando, anche in conseguenza della scelta di Barack Obama di indirizzare gli interessi strategici ed economici degli Stati Uniti verso l’Estremo Oriente.
Le apprensioni saudite, per quanto eccessive, giocano ormai
un ruolo non indifferente nel rapporto saudo-americano, che si
è fatto vieppiù complicato dopo l’apertura di un vero e proprio
fronte bellico tra Arabia Saudita e lo Yemen.
Si tratta per molti versi di una guerra assurda, condotta da
una nazione tra le più ricche al mondo contro la nazione più povera (il cui Governo è riconosciuto internazionalmente).
La diplomazia americana si è attivata perché cessino i bombardamenti indiscriminati contro gli Houthis, ma la vendita di
caccia bombardieri, in netto aumento, non fa bene sperare
nell’esito di un intervento di Washington.
In conclusione, l’Arabia Saudita sta per trovarsi di fronte ad
un bivio di portata storica, quello tra il mantenere il presente cor-
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so di azione oppure imboccare quanto prima la strada delle riforme per scongiurare una rivolta della nuova generazione sulla scia
di quelle divampate in Tunisia, Egitto, Siria e Libia.
Gli Stati Uniti sono limitati nelle pressioni che possono esercitare sulla monarchia saudita, considerando anche l’estrema
difficoltà che hanno incontrato nella loro strategia prioritaria,
quella di far cessare i finanziamenti occulti del terrorismo da
parte di donatori sauditi, che raccolgono cospicui fondi durante le celebrazioni religiose dell’Hajj e del Ramadan.
Sul piano strettamente strategico, la priorità di Washington
resta quella di bilanciare i suoi interessi di potenza attraverso relazioni bilaterali con Paesi in aperta ostilità tra loro.
È un gioco politico-militare-diplomatico che si fa sempre più
difficile, ma non vi è alternativa al fine di mantenere in vita la speranza di un processo di riconciliazione per la pace e stabilità della regione.
Marino de Medici

RADICALIZZAZIONE E TERRORISMO
NEL CONTESTO INTERNAZIONALE
di Vittorfranco Pisano

I

l termine “radicalizzazione”, al quale è stato attribuito il significato di ”evoluzione individuale verso l’adozione di determinate idee e, talvolta, verso l’impiego della violenza e delle tattiche terroristiche per raggiungere fini politici”, è entrato in
auge solo dopo gli attentati di stampo jihadista , ovvero radicale
islamico, commessi a Londra il 7 e 21 Luglio 2005 ai danni di affollati mezzi di trasporto pubblico urbano (1).
Tuttavia, sempre con lo scopo di radicalizzare, agitatori
sovversivi conducevano propaganda, indottrinamento ed, eventualmente, reclutamento in numerosi ambienti già dagli Anni
Sessanta del secolo scorso, periodo in cui nacque e si sviluppò il
terrorismo contemporaneo riconducibile a plurime matrici.
Per gli estremisti protesi verso fini essenzialmente politici,
ossia di sinistra e di destra, i principali bacini di sfruttamento
includevano e tuttora includono - seppure con differenziabile
impegno ed esito - studenti universitari e allievi delle scuole medie superiori; attivisti sindacali; operai; disoccupati, sottoccupati e lavoratori precari; frange extraparlamentari di protesta;
e aderenti a particolari correnti partitiche.
A loro volta, per gli estremisti protesi verso fini nazionalseparatisti risultano tutt’oggi sfruttabili aree di concentramento etnico-culturale a livello regionale.
A partire dall’ultimo ventennio del secolo scorso, con il
(1) Vedi Daniel Koehler, Violent Radicalization Revisited: A Practice-Oriented
Model, Center for Security Studies, Zurigo, 26 giugno 2015, p. 1.
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 AntiTerrorismo del Dipartimento di Stato statunitense.
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consolidarsi del terrorismo proteso verso fini specificamente
politico-religiosi, in prevalenza di matrice jihadista , hanno
acquisito rilevanza per la radicalizzazione e il reclutamento
anche i luoghi di culto, il focolare domestico, le comunità di
immigrati e il settore carcerario (2).
Infatti, numerosi luoghi di culto fungono da megafono per
imam, attivisti e istigatori radicali islamici.
Va ricordato, a titolo di esempio, il significativo caso britannico che include personaggi quali Abdul Huhid della moschea
londinese di Regent’s Park; Omar Bakri, leader del gruppo
radicale al Muhajiroun, il quale fra l’altro aveva preannunziato un attentato islamista contro la capitale nell’imminenza dei
predetti fatti delittuosi del Luglio 2005; Imram Wahe, rappresentante nel Regno Unito di Hizb ut Tahrir (Partito della Liberazione Islamica), un movimento con seguaci, oltre che in Europa e in Medio Oriente, in alcune Repubbliche ex sovietiche
dell’Asia centrale; Abu Qatada, guida spirituale dell’integralismo islamico in Europa ed esule dal 1993 nel Regno Unito, dopo
essere stato processato e condannato in Giordania; e l’espatriato egiziano Abu Hamza al Masri, già militante in Afghanistan
dove rimase menomato.
Sotto forma di rete informale, sono direttamente o indirettamente collegati a luoghi di culto - sia riconosciuti sia di altra
natura - una serie di associazioni ed esercizi commerciali, fra
cui risaltano centri culturali, gruppi giovanili, librerie, macellerie, ristoranti, negozi di abbigliamento e Internet caffè.
(2) L’incidenza della radicalizzazione jihadista e lo sviluppo delle relative
metodiche sono oggetto di notevole attenzione da parte dei Paesi di cultura occidentale come si evince dalle ricerche ed analisi nel pubblico dominio.
Vedi, ad esempio, Rachel Briggs, Jonathan Birdwell, Radicalisation among
Muslims in the UK, Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton,
Maggio 2009; National Security Criminal Investigations, Radicalization: A Guide for
the Perplexed, Royal Canadian Mounted Police, Giugno 2009; Lorenzo Vidino, Jihadist Radicalization in Switzerland, Center for Security Studies, Zurigo, Novembre 2013; National Coordinator for Security and Counterterrorism, Global Jihadism: Analysis of the Phenomenon and Reflections on Radicalisation, Ministry of
Security and Justice (Olanda), Dicembre 2014; Didier Bigo, Laurent Bonelli, Emmanuel-Pierre Guitet, Francesco Ragazzi, Preventing and Countering Youth Radicalisation in the EU, Directorate General for Internal Policies, European Parliament, Dicembre 2014.
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Si sono parimenti dimostrati sfruttabili i legami di
famiglia, grazie alla fiducia ed impegno insiti in determinati
focolari domestici (3).
Lo attestano, ad esempio, questi noti fatti di sangue:
– l’attentato del 15 Aprile 2013 ad opera dei fratelli Tsarnaev in occasione della maratona di Boston;
– l’attentato del 7 Gennaio 2015 ai danni della rivista satirica parigina Charlie Hebdo commesso dai fratelli Kouachi;
– gli attentati coordinati perpetrati a Parigi il 13 Novembre
2015 in cui hanno partecipato i fratelli Abdeslam;
– l’attentato commesso a San Bernardino in California il 2
Dicembre 2015 dai coniugi Syed Aizwan Farook e Tashfeen Malik;
– gli attentati compiuti in contemporanea dai fratelli el
Bakraoui a Bruxelles il 22 marzo 2016.
Altro terreno fertile è costituito dalle comunità di immigrati,
particolarmente se non integrati nelle nuove terre di residenza.
Non di rado vi si stabiliscono immigrati o loro discendenti che,
quantomeno a livello psicologico, considerano aliena o addirittura ostile la nazione in cui hanno trovato asilo fuggendo da
crisi nel proprio Paese di origine e, pertanto, rifiutano la cultura, i valori, le consuetudini e l’ordinamento giuridico del
Paese ospitante.
L’infiltrazione sovversiva allo scopo di radicalizzare membri
di questi insediamenti migratori disgraziatamente disagiati e
non sufficientemente acculturati è suscettibile di consolidamento ed espansione.
A tale proposito sono calzanti i fattori sottostanti e strumentali legati ai disordini che, partendo dalla banlieue parigina il 27 Ottobre 2005 (giorno in cui due adolescenti maghrebini nascostisi in una centralina elettrica per sfuggire a un
controllo di polizia sono tragicamente deceduti elettrificati),
si estesero - seppure in misura minore - alle periferie e al cen(3) Secondo uno studio condotto dalla rivista “New America” su un campione di
474 “combattenti stranieri” provenienti da 25 Paesi occidentali, un terzo risultavano
parenti, coniugi, affini o comunque fortemente legati ad elementi jihadisti. Studio citato in Mohammed M. Hafez, “The Ties That Bind: How Terrorists Exploit Family
Bonds”, CTC Sentinel, West Point, New York, 19 febbraio 2016, p.1.
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tro di altre metropoli francesi e, sia per imitazione sia per
istigazione, a Bruxelles, Liegi, Charleroi, Lovanio, Rotterdam, Atene e Salonicco.
Altrettanto istruttivo è il caso di Molenbeek, una suddivisione amministrativa di Bruxelles densamente popolata da
immigrati provenienti dal Nord Africa ed altri Paesi arabi,
dove - fra l’altro - sono stati almeno in parte pianificati attentati commessi a Parigi nel Luglio del 1995 e nel Gennaio e Novembre del 2015 ed a Bruxelles nel Marzo 2016.
Crescente è, inoltre, la preoccupazione riguardante la radicalizzazione nel settore carcerario, in cui si verificano ripetutamente non soltanto casi di effettiva conversione religiosa, ma
anche di conversione al radicalismo politico-religioso (4). Nel
secondo caso, la religione è percepita e praticata non come fede,
bensì come ideologia.
Poiché l’ambiente carcerario è notoriamente destabilizzante
e produttore di solitudine, incertezza, paura e ira, questa condizione facilita la conversione quale rifugio spirituale in qualche
forma di credenza e pratica religiosa ed offre, in aggiunta, un
terreno fertile per lo sfruttamento di detenuti da parte di agitatori sovversivi protesi verso mire politico-religiose.
La motivazione dei convertiti è attribuibile a fattori che agiscono singolarmente oppure in concerto fra loro. Risaltano il
pragmatismo, che include tanto la ricerca di protezione contro
pregiudizi, maltrattamenti e violenze, quanto il desiderio di ottenere benefici materiali e psicologici derivanti dall’inserimento
in una comunità “scudo”; la brama di possedere un senso d’identità, missione, autostima, forza o superiorità; ed il risentimento razziale o religioso maturato nel tempo.
Per quanto riguarda l’attrazione esercitata negli istituti di
pena dall’Islam - religione caratterizzata da semplicità dogma(4) Sebbene la radicalizzazione nelle carceri riguardi soprattutto la componente
jihadista del terrorismo, già prima dell’emergere del radicalismo islamico contemporaneo si sono verificati - in tono comunque minore - casi di radicalizzazione afferenti aggregazioni di diversa matrice. Ne sono esempi il Symbionese Liberation Army
(SLA) negli Stati Uniti e i Nuclei Armati Proletari (NAP) in Italia, entrambi appartenenti all’estrema sinistra rivoluzionaria ed entrambi fautori di sinergia tra i propri
aderenti detenuti e quelli in libertà.
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tica, comportamentale e rituale - e, altresì, dal jihadismo, si
riscontra il passaggio dall’Islam religioso a quello radicale da
parte di detenuti musulmani, nonché la conversione di non
musulmani all’Islam quale fede oppure direttamente alla degenerata versione jihadista .
Il proselitismo jihadista abbraccia, da un lato, la predicazione condotta da imam a contratto o volontari e, dall’altro
lato, il proselitismo svolto da detenuti carismatici con trascorsi
terroristici, per così dire, “qualificanti”.
Per quanto riguarda l’operato della prima categoria di sobillatori, la loro “autorevolezza” è sovente presunta dai detenuti presi di mira. Detti imam, i quali godono di mobilità tra penitenziari e spesso di limitati controlli da parte delle autorità
carcerarie, sfruttano l’ignoranza o impreparazione dei detenuti e sono in condizione di individuare e valutare quali di costoro
sono ricettivi e vulnerabili.
L’operato della seconda categoria di sobillatori è facilitato
dalla frequente carenza di imam istituzionali dediti a fini puramente religiosi ed è, talvolta, tollerato dalle autorità penitenziarie anche a fini di intermediazione con determinate categorie
di detenuti.
L’attività sovversiva di queste due categorie di sobillatori è
rafforzata dalla diffusione rapsodica, oppure sistematicamente
coordinata, di pubblicazioni e video da parte di soggetti totalmente esterni alle carceri.
Rilevante è il caso della fondazione saudita al-Haramain,
mittente di testi religiosi corredati da traduzione con commenti
interpretativi in senso radicale. Solo nell’apparenza di matrice
religiosa, dette missive erano, inoltre, subdolamente accompagnate da questionari intesi ad ottenere informazioni personali
dagli stessi destinatari onde schedare per futura memoria
potenziali proseliti inizialmente inconsapevoli dei sottostanti intenti sovversivi.
Ai rischi generati dalla radicalizzazione all’interno degli istituti penitenziari, talvolta accompagnata da disordini, sommosse
e tentativi di evasione, si aggiungono attività dirette all’esterno.
Sono riscontrabili la funzione ispiratrice/sostenitrice nei con-
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fronti delle aggregazioni terroristiche di provenienza degli attivisti in prigionia; l’emissione di proclami e decreti presentati
abusivamente come giuridico-religiosi; la diffusione di interviste
sovversive clandestinamente registrate; e, perfino, la progettazione di attentati da compiersi da militanti in procinto di essere dimessi dai luoghi di pena.
Le comunicazioni con elementi radicali all’esterno dell’ambiente carcerario avvengono sia con il compiacente ausilio di
avvocati difensori, interpreti, parenti o personale penitenziario
corrotto, sia per il tramite di strumenti quali la posta non controllata o inefficacemente controllata e cellulari illecitamente
accessibili.
Fra i casi significativi ed esemplificativi di radicalizzazione
jihadista avvenuta o accentuatasi nei penitenziari e seguita da
attentati compiuti, progettati o tentati da ex detenuti, si annoverano quelli in cui emergono come protagonisti i seguenti
personaggi di varia nazionalità e con differenziabili ruoli:
– Ayman al-Zawahiri, massimo esponente prima dell’aggregazione terroristica egiziana al-Jihad e poi di al-Qaida;
– Abu Mussab al-Zarqawi, defunto alto esponente di “alQaida in Iraq”, successivamente trasformatasi nel sedicente
Stato Islamico;
– Abu Brack al-Baghdadi, il quale ha assunto il titolo di
Califfo Ibrahim a capo del sedicente Stato Islamico;
– Safe Brada, responsabile di attentati a Parigi nell’EstateAutunno del 1995.
– Richard Reid, autore del fallito attentato del 22 Dicembre
2001 sul volo Parigi-Miami;
– Jose Padilla, progettatore di incompiuti attentati con ordigni radiologici negli Stati Uniti;
– Domenico Quaranta, responsabile nel 2001-2002 di attentati ad Agrigento e Milano;
– Mohammed Bouyeri, assassino del cineasta Theo Van
Gogh, asseritamente colpevole di blasfemia nei confronti dell’Islam, ad Amsterdam il 2 Novembre 2004;
– Mukhtar Said Ibrahim, uno dei responsabili dei su ricordati attentati di Londra nel luglio 2005;
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– Kevin James, progettatore di attentati in California;
– Salah Abdeslam, partecipe degli attentati del 13 Novembre
2015 a Parigi.
Ai suddetti bacini ripetutamente sfruttati e tutt’ora sfruttabili al fine della radicalizzazione, si è aggiunto nel secolo in corso l’ausilio mirato della information technology.
Ben nota, efficace ed inquietante è la capacità propagandistica e disinformativa del sedicente Stato Islamico, anche
conosciuto come Stato Islamico di Iraq e Siria oppure sotto
l’acronimo arabo Daesh.
La perizia telematica di questo apparato pseudo-istituzionale jihadista si esprime in campagne mediatiche inclusive
di video, social media e link con siti di reclutamento e, persino,
indicazioni per acquisti online.
Sicuramente lo strumento telematico agevola l’indottrinamento politico-religioso e può facilitare, in determinati ambienti, consenso o sostegno a favore delle iniziative e dei fini jihadisti.
Discusso, invece, è il grado di effettiva influenza dello strumento telematico sulla commissione di attentati direttamente da
parte di destinatari non già convinti e predisposti.
Ricerche ed analisi hanno sostenuto che, nonostante
l’ausilio dell’Internet, continui a prevalere il contatto personale
e diretto nella radicalizzazione e nel reclutamento (5).
Nel contesto del terrorismo internazionale sono comunque
multiple le tecniche impiegate per radicalizzare e reclutare. Già
negli anni precedenti e immediatamente successivi agli attentati
che colpirono New York e Washington l’11 settembre 2001, alQaida si avvaleva di quattro tecniche primarie - alle quali sono
state rispettivamente attribuite denominazioni simboliche - qui
appresso sinteticamente illustrate (6):
(5) Vedi Sam Mullins, “Foreign Fighters in Syria”, Per Concorcordiam, General C. Marshall Center for Security Studies, Settembre 2014. p.37 e J. Skidmore, Foreign Fighter Involvement in Syria , International Institute for Counter-Terrorism,
Herzliya, Gennaio 2015. pp.13-15.
(6) Per maggiori dettagli vedi Scott Gerwehr, Sara Daly, Al-Qaida: Terrorist Selection and Recruitment, Rand Corporation, Santa Monica, California, ristampa tratta da
Capitolo 5 di McGraww Hill Homeland Security Handbook, New York, 2006.
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– “Rete”. Analogamente al pescatore, l’agitatore sovversivo
getta la metaforica rete in una direzione prescelta e raccoglie
quanto possibile;
– “Imbuto”. L’agitatore sovversivo opera in fasi progressive
per proselitizzare in modo sempre più intenso e oculato;
– “Infezione”. L’agitatore sovversivo infetta ideologicamente
alcuni individui, i quali a loro volta contagiano altri;
– “Seme di cristallo”. Si tratta di una forma di auto-radicalizzazione/auto-reclutamento seguita da iniziative intese a coinvolgere altri.
Per contrastare efficacemente il fenomeno della radicalizzazione, a prescindere dalla natura della fonte politica o politico-religiosa da cui è condotta, s’impone in primo luogo una dettagliata conoscenza delle dinamiche, tecniche, potenziali
bersagli e risultati effettivi della radicalizzazione stessa nello
spazio e nel tempo.
È, parimenti, fondamentale l’impiego di uno sforzo sinergetico multidisciplinare. Poiché la radicalizzazione abbraccia
aspetti sociologici, psicologici, culturali, linguistici, pedagogici e
mediatici, è insufficiente il meritevole impegno delle forze dell’ordine.
Debbono contribuire allo sforzo di prevenzione e rieducazione, nel vasto contesto di una progettazione ed esecuzione
dettagliatamente coordinata, i cultori di tutte le discipline attinenti al contrasto di questo inquietante e delicato fenomeno.
Vittorfranco Pisano

IL JIHAD DOPO IL CALIFFATO
di Marco Giaconi

D

ove si dirigerà il movimento jihadista dopo la presa di
Raqqa, Mosul e delle altre “capitali” del Daesh/ISIS?
Quale sarà la logica delle prossime peregrinazioni del sistema
califfale-terroristico?
Una prima ipotesi ce la forniscono i dati del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: dal Marzo 2015, oltre 6.500 foreign
fighters sono presenti in Afghanistan, tutti provenienti dai jihad centroasiatici.
Le forze di sicurezza afghane, poi, hanno calcolato che vi
siano, in quel Paese, oggi, oltre 50.000 terroristi attivi.
Ovvero, quando il jihad arretra, si concentra sempre nella
piattaforma centrale da cui si può partire per ogni operazione,
l’Afghanistan, appunto.
Le azioni del terrorismo islamico non sono, poi, solamente
caratterizzate dalle tecniche della guerriglia “mordi e fuggi”,
ma possono determinare una vera e propria guerra convenzionale.
Si pensi qui alla Guerra del Batken del 1999, ovvero all’invasione del Kirghizistan nel 1999 da parte dei jihadisti turkmeni, che volevano gestire autonomamente quella zona per
garantire il passaggio della droga, fonte primaria dei loro
proventi.
Se è quindi vero, come è vero, che alcuni Paesi sunniti del
petrolio finanziano il jihad statuale di Al Baghdadi, è pure vero
che il neoterrorismo islamista si muove sulle linee della produzione e del passaggio della droga, vera e propria “moneta interna” e fonte continua di guadagno per il jihad.
È, quindi, possibile ipotizzare un ripiegamento del terroriMARCO GIACONI è Direttore di ricerca presso il Centro Militare di Studi
Strategici di Roma.
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smo islamico del Daesh-ISIS e dei tanti gruppi che lo sostengono
oggi in Siria verso l’Asia Centrale, che sarà probabilmente la
sede del prossimo jihad statuale e guerriero per la costituzione
di un futuro califfato locale.
Il Kirghizistan, ad Osh, nella Valle del Ferghana, ospita la sua
“capitale del sud”, ma anche la sua vera capitale della droga.
La linea, gestita dai Taliban e dalle altre forze jihadiste,
va dai laboratori afghani fino al Tagikistan e da qui si dirige
a nord, verso la capitale Bishek, e poi fino al confine russo ed
oltre.
La Federazione Russa, oggi, è il mercato finale per oltre 200
laboratori di raffinazione dell’eroina, mentre almeno 150 gruppi mafiosi (e politici) operano in tutta l’Asia Centrale per il
trasporto dell’eroina in Russia.
Ci sono ben mille e novecento bande criminali che proteggono i passaggi, e oltre mille e duecento tra queste gang sono
organizzate secondo linee etniche. Mille tra di queste sono esplicitamente jihadiste.
Il jihad globale è la rivolta delle economie illegali contro
quelle legali: le reti finanziarie hawala e l’interdizione per gli
oleodotti hanno finora finanziato il jihad da Al Qaeda fino all’ISIS sirio-iraqeno; ma, d’ora in poi, la crisi dei prezzi petroliferi e quella dei mercati occidentali saranno tali da far diminuire
i rendimenti del jihad.
Vi è, poi, sempre a disposizione il colossale mercato delle
droghe, che permetterà al sistema ISIS-Daesh una maggiore autonomia di movimento e la sua espansione nel centro dello
Hearthland asiatico.
Si pone così il nuovo problema dell’arrivo di nuovi jihadisti
dall’Asia Centrale nel territorio dell’ISIS/Daesh: oltre 600 dall’
Uzbekistan, 350 ed altre cifre similari dal Turkmenistan,
Kirghizistan, Tagikistan.
Nella crisi delle “vocazioni” locali al jihad sirio-iraqeno,
gran parte dei posti vacanti nelle file dell’ISIS è riempita dai
militanti dell’Asia Centrale.
Segno evidente che, a parte la questione gravissima del rientro dei foreign fighters islamisti in Europa, il fronte territoriale
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prossimo venturo del Califfato sarà proprio quello delle Repubbliche islamiche postsovietiche dell’Asia Centrale.
Si tratta di failed States che non hanno, da soli, la forza di
sostenere la spinta disgregatrice del “jihad della spada” e, soprattutto, essi sono l’asse tradizionale dell’economia della droga che, da sola, permette al jihad moderno di gestire una long
war contro l’Occidente e i suoi alleati nel Medio Oriente e in
Asia.
Una guerra dura e lunghissima che l’Occidente non accetterà, non sosterrà, non combatterà.
Le dottrine occidentali della guerra sono tutte legate al fatto
che essa sia un clausewitziano “momento di eccezione”, mentre
per la tradizione orientale (e arabo-islamica) la pace è la fase eccezionale, e la guerra la normale condizione degli Stati.
Vincerà chi durerà di più, e saranno loro a continuare oltre
la nostra stanchezza.
Obiettivo secondario, ma tutt’altro che irrilevante, è poi
per il jihad futuro asiatico il contrasto nei confronti dell’operazione cinese One Belt One Road, che dovrebbe permettere l’espansione pacifica dell’economia di Pechino verso lo
Hearthland asiatico e, da lì, verso le coste del Mediterraneo.
Per l’ISIS, l’Asia Centrale è il Wilayat Khorasan.
I suoi militanti, ancora distribuiti in cellule silenti tra i vari
Paesi e la stessa Federazione Russa, passano verso la Siria soprattutto attraverso il territorio russo; e il Califfato sta utilizzando i contrasti interni al movimento talibano per assorbire i
finanziamenti internazionali che, ancora arrivano al jihad
afghano.
Le varie “operazioni” delle Forze armate occidentali sono
state, quindi, delle semplici docce di acqua fresca per la guerriglia islamista in Afghanistan, che le ha sopportate chiudendosi
a riccio, difendendo i suoi santuari (che sono anche gli snodi del
traffico di droga) e aspettando tempi migliori.
L’ISIS ha allocato ben settanta milioni di dollari per finanziare la sovversione jihadista in Asia Centrale, dove, peraltro, tutti i movimenti terroristici locali hanno giurato fedeltà ad
Al Baghdadi.
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Non si creda, quindi, che eliminare il califfo sia sinonimo
della distruzione dell’ISIS/Daesh, poiché il jihad statuale sirioiraqeno rinascerà più a nord, per destabilizzare la Federazione
Russa, per chiudere la Cina, infine per distribuirsi più facilmente in Europa.
L’Unione Europea potrebbe essere attaccata da un’onda
d’urto jihadista dai confini bulgari verso il Mediterraneo meridionale, con l’attivazione di alcune cellule silenti in Egitto, nel
Sinai e nel Maghreb; oppure da una sequenza di operazioni terroristiche, che vada dai confini russi verso l’Iran e il Libano.
Quindi, si tratta, per il jihad statuale futuro, di colpire direttamente l’Unione Europea a partire dai suoi punti “coperti”
in Asia Centrale, che il nuovo terrorismo islamico sta rapidamente occupando.
E questo vale anche per la Federazione Russa, dove il vasto
mercato dell’eroina è gestito, a Mosca, dai clan di azeri e dalle
reti cecene.
L’Afghanistan è il produttore di oltre il 90per cento dell’eroina mondiale, che oggi soltanto per il 20 per cento passa attraverso l’Asia Centrale tramite il Tagikistan. Con il jihad futuro, questa percentuale crescerà a dismisura.
È, quindi, probabile che il nuovo jihad si espanderà, all’inizio, in Uzbekistan.
L’IMU, Islamic Movement of Uzbekistan, è stato fondato
proprio nella Valle del Ferghana alla fine degli anni ’90.
L’obiettivo, per i vari gruppi terroristici federati oggi dal
Daesh-ISIS, è quello di monopolizzare la produzione di oppio in
Afghanistan per poi dirigersi, con la copertura di un nuovo jihad, verso il resto dell’Asia Centrale, destabilizzandola, arrivando alla Federazione Russa e al Medio Oriente, mercato di
spaccio e di distribuzione sia in Europa che oltreoceano.
Se prima era il ciclo economico del petrolio che dirigeva le
pulsazioni del jihad territoriale di Al Baghdadi, ora sarà la
fiorentissima industria globale dei narcotici, in espansione, a
dare il ritmo alla costruzione del califfato internazionale dell’Islam sunnita.
Anche la linea meridionale dello spaccio di eroina sarà l’asse
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del nuovo jihad.
Essa parte, come quella che abbiamo analizzato sopra, dall’Afghanistan, passa ai lati dell’Iraq, arriva in Azerbaigian e
passa il Mar Nero per poi raggiungere la Turchia, la Bulgaria,
la Romania, l’Ungheria e, infine, la Repubblica Ceca.
Da lì la droga raggiunge la Germania e poi la Gran Bretagna,
da dove parte per l’America Latina e gli Stati Uniti.
Sarà anche questo un corridoio che il jihad gestirà, proteggerà, destabilizzerà per controllare il suo territorio e aumentare i propri redditi che, in media, sono investiti per il 43
per cento in azioni militari, terroristiche o di guerriglia.
Marco Giaconi

IL RITORNO DEL CALIFFATO
Analogie con i tempi delle Crociate
di Edoardo Almagià

P

oco tempo fa sono venuto a conoscenza di una scritta lasciata
sul muro di una casa in un piccolo centro della Siria meridionale da poco riconquistato dalle milizie curde. Tradotta, recitava: “Le Porte del Paradiso si trovano all’ombra della spada”.
Lasciata da un volontario dello Stato Islamico, la scritta
era riuscita a sopravvivere ai bombardamenti e alla successiva battaglia. Per chi ha qualche familiarità con gli studi medievali e, in particolare, con l’epoca delle Crociate, la frase
risulterà familiare.
Avrebbe potuto pronunciarla Urbano II, il Pontefice che
decise di invocare il “Pellegrinaggio armato”, oppure Raimondo di Tolosa o quel formidabile combattente quale Boemondo di Taranto.
Erano tutti figli di un’epoca impregnata dalla spiritualità e
segnata in tutto dalla presenza di Dio: nel Paradiso e nell’Inferno ci si credeva davvero, così come nel Giudizio Universale e
nella conseguenza del peccato.
Come dunque giustificare una guerra con le sue atrocità, uccisioni e massacri? Come conciliare la Fede con la violenza?
Di fronte al convincimento che chi vive con rettitudine va in
Paradiso e chi pecca finisce all’Inferno, ecco emergere altre voci a spiegare che la guerra perfetta non esiste, che sempre ha
come prezzo morte e spargimento di sangue.
Diverso, però, quando si trattava di combattere nel nome e
per la gloria di Dio. In questo caso, chi sarebbe partito in guerra e veniva ucciso avrebbe visto spalancarsi le porte del Paradiso. Per estensione, anche chi uccideva in nome di Dio e delEDOARDO ALMAGIÀ è Direttore dell’Ufficio Affari Esteri del Partito Repubblicano Italiano. Cura il sito WWW.appuntiesteri.
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la vera fede vi sarebbe stato accolto: combattere l’infedele e ucciderlo non era né un delitto né un peccato, era un atto dovuto.
Bernardo da Chiaravalle faceva sapere che sono senza peccato perché uccidono per il Cristo: con serenità ammazzano e
con serenità muoiono. La guerra in onore del Signore non era
solo giustificata, ma impresa santa e benedetta al punto che era
concessa indulgenza plenaria a chi si recava in soccorso dei cristiani d’Oriente ed in difesa dei Luoghi Santi.
L’impresa avrebbe portato con sé promessa di conquista,
gloria militare e salvezza eterna: chi trovasse la morte, sarà
martire come ai tempi dei primi cristiani.
Conciliando fede e violenza, erano così ricompensate brutalità, distruzioni, guerra e saccheggi: uccidere i nemici della Fede
non era peccato. La Crociata divenne anche una grandiosa occasione per corteggiare il martirio: chi fosse morto in Terra Santa offrendo la sua vita al Signore sarebbe stato accolto tra i martiri.
“I cristiani han ragione, i pagani torto”. In questo modo la
Chiesa riuscì ad avallare e rendere legittima la guerra e la violenza in quanto, per il fedele, l’esistenza di chi nega Dio era
considerata atto di aggressione.
Nel 1095, con l’appello di Clermont, il Pontefice romano al
grido di “Deus vult” si era rivolto ad un’aristocrazia guerriera,
violenta e con poche regole.
A raccogliere l’appello e partire per la Prima Crociata
furono soprattutto cavalieri di basso rango, a cui si aggiunse
una massiccia componente popolare, in gran parte composta da
una moltitudine di contadini, di diseredati, con un seguito di
donne e bambini: era la cosiddetta “Crociata dei Pezzenti”. Nel
Luglio del 1099, quando giunsero di fronte alle mura di
Gerusalemme, il 90 per cento di loro era già morto per strada.
Nell’Autunno del 1096 si erano mossi anche contingenti di
nobili tra i cui capi si trovava Goffredo da Buglione. Giunsero
a Gerusalemme con un esercito ridotto ad un terzo rispetto a
quello che due anni prima aveva posto l’assedio a Nicea
Imbarcarsi in una simile avventura rappresentava un atto
di fede imponente: si trattava di partire per chi sa quanto, lasciandosi indietro tutto, traversare terre ignote per raggiungere

IL RITORNO DEL CALIFFATO

357

i limiti del mondo conosciuto, senza la minima garanzia di ritorno. Bisognerà attendere la Prima guerra mondiale per
vedere in Europa la perdita di un’intera élite simile a quella
avvenuta nel corso di questa prima crociata.
Dopo sei settimane di assedio, una volta conquistata la Città
Santa, seguirono due giorni di spaventosi massacri. Per quanto
esagerata, questa è la descrizione che ci ha lasciato Raimondo
di Aguilers, un cronista dell’epoca: “Gli uomini cavalcavano nel
sangue che arrivava alle loro ginocchia e alle briglie dei cavalli”. Serve comunque bene a rendere l’idea di ciò che accadde.
Queste invece le parole di Guiberto di Nogent: “L’esercito fu
come travolto da una follia sanguinaria e la città fu così piena di
tanti corpi senza vita che i Franchi non potevano muoversi se
non calpestando i cadaveri”.
Per i crociati superstiti si trattava di un atto di fede che
avrebbe aperto loro le porte del Paradiso; per i musulmani, un
atto di barbarie al quale si sarebbe potuto rispondere solo con
la Jihad, una Guerra santa appunto.
Cinque mesi fa, Mahmud Abbas, Presidente dell’Autorità
Nazionale Palestinese pronunciò le seguenti parole riguardo gli
episodi di violenza a danno di Israele: ”Ogni goccia di sangue
versata a Gerusalemme è sangue sacro se versato per Allah”.
Di Crociate ne seguirono altre otto. Ne vennero intraprese
anche di minori e persino dopo il 1291 vi furono tentativi per riconquistare ciò che era andato perduto. Tale il timore verso la
potenza dell’Islam che l’idea della Crociata sopravvisse fino al
XVII secolo inoltrato, dimostrazione di quanto possa essere assidua e potente la forza del contagio quando si cavalcano fede e
fervore religioso.
Osservare questi secoli di fede incondizionata e totale, dove
ciò che unisce e affratella è la spiritualità, può aiutare a farci
meglio comprendere ciò cui stiamo assistendo oggi. La Storia in
fondo ce lo indica: fascino di conquista militare e redenzione,
guerra come promessa di salvezza eterna, sovrapposizione tra
fede e violenza. Non vi è nulla di nuovo sotto il sole.
Nota: Riguardo la presa di Raqqa, l’assunzione a Capitale
del Califfato, l’appello ai volontari stranieri, la distruzione di
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biblioteche e opere del passato, il dibattito su come sconfiggere
i Jihadisti, la formazione di una coalizione e l’utilizzo di truppe
di terra, sarebbe interessante volgere lo sguardo ad un episodio
avvenuto quasi 500 anni fa. Qualche cosa potrebbe dirci ancora oggi.
Durante il periodo della Riforma protestante, di particolare
interesse è il caso dei “Fratelli di Cristo”, chiamati dai loro nemici “anabattisti”. Il movimento nacque a Zurigo una sera di
Gennaio 1525. Si trattava di una setta protestante radicale che
propugnava un ritorno alla cristianità dei primi tempi.
Negavano la validità del battesimo infantile in quanto privo
di un atto personale di fede. Chi si convertiva veniva ribattezzato in età adulta. A causa delle numerose persecuzioni, la frangia violenta di questo movimento si impossessò nell’Inverno del
1534 della città di Münster. Ai cittadini, che rifiutarono il nuovo battesimo, furono depredati i beni e occupate le case. Furono
espulsi nelle campagne circostanti dove molti di loro trovarono
la morte per il freddo.
Instaurato un Governo settario, i capi della rivolta lanciarono appelli invitando i seguaci di altre regioni ad unirsi a loro
per condividere le ricchezze della città e partecipare alla gloria
di essere gli “eletti del Paradiso”.
Quando altri anabattisti si unirono al gruppo, fu istituito un
vero e proprio regno di terrore millenarista. I capi della rivolta
si proclamarono sovrani, sforzandosi non soltanto di conservare ciò che erano riusciti ad ottenere, ma anche di diffondere
il loro credo in altri territori.
Per via delle loro teorie radicali, gli anabattisti divennero
invisi a tutte le autorità civili e religiose, che infine si accordarono per porre fine alla ribellione. Il Vescovo della città, che
era stato espulso, ne iniziò l’assedio.
Nel giorno di Pasqua del 1534, ritenendo che sarebbe giunta la fine del mondo, uno dei capi della rivolta, proclamatosi
Gideone, effettuò con trenta seguaci una sortita.
Ucciso, la sua testa fu infilzata in cima ad un palo sicché fosse da tutti visibile. I suoi genitali furono inchiodati ad una porta della città.
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Ribattezzata Nuova Sion, alla città fu imposta una rigida comunione dei beni. Si promulgò un regime teocratico ed egalitario e chiunque si opponeva veniva giustiziato. Ad eccezione
della Bibbia, tutti i libri furono dati alle fiamme. A nessuna
donna era concesso di restare nubile e venne imposta la
poligamia. Seguirono tensioni, violenze e pubbliche esecuzioni.
La rivolta durò per oltre un anno e mezzo.
A sedarla furono i Lanzichenecchi, appoggiati dai principi
cattolici ed evangelici. Nel Giugno del 1535 la città fu espugnata e la faccenda si concluse in un bagno di sangue: neanche chi
si arrendeva era risparmiato. I capi della rivolta, furono torturati e uccisi senza troppe cerimonie. I loro corpi, posti in gabbie di ferro, furono lasciati penzolare per 50 anni dal campanile
della chiesa di San Lamberto. Visibili a tutti le gabbie si trovano
lì ancora oggi.
Per chi si fosse appena distratto, scopo di questa breve escursione nel passato è quello di sottolineare alcune interessanti analogie: sia il Califfato che gli Anabattisti si erano deputati a
salvare l’umanità in attesa del Messia; Münster come Raqqa;
l’ISIS come gli Anabattisti; il Califfato come la Nuova Sion; i
volontari di altre regioni come i foreign fighters; il rogo di libri
che non fossero la Bibbia come la distruzione di biblioteche e altre testimonianze del passato; il Vescovo della città, i Principi
cattolici ed evangelici come la Coalizione messa in piedi dagli
Stati Uniti; i Lanzichenecchi come i boots on the ground, ossia
un intervento con truppe di terra.
Nell’Europa cristiana di ieri le note di una religione militante potevano sentirsi ancora lungo tutto l’arco del 16mo secolo. Le sentiamo riecheggiare non solo in Spagna, stato crociato
per eccellenza, ma in Francia, in Inghilterra, nella Germania
dei Turkenlieder, ad Anversa. Lutero stesso si era dichiarato favorevole ad una guerra contro il Sultano di Costantinopoli.
Queste note andarono affievolendosi dopo Lepanto (1571) in
quanto andavano mutando gli obiettivi del conflitto: nemico
adesso non era più l’infedele, ma la chiesa della Riforma.
Con la nomina di Gregorio VII al papato, il fronte ideologico si rivolge contro il nord protestante.
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Il tramonto definitivo dell’idea di crociata si ebbe nel 1615
con l’inizio della Guerra dei trent’anni. Da esterno e mediterraneo, il conflitto si sposta all’interno del mondo cristiano per assumervi un connotato europeo e fratricida.
Gli ultimi echi di questa evoluzione si ebbero nel corso della
Prima guerra mondiale quando era corrente sentir dire nei
campi di battaglia che "non vi sarebbero stati morti ma soltanto
martiri" e che sarebbe stata "la morte più bella del mondo in
quanto avrebbe condotto alla vittoria". Nelle trincee francesi
venne gradualmente abolita la separazione tra Stato e Chiesa al
punto che sovente si vedevano soldati lanciarsi all’attacco con al
collo una medaglietta che mostrava da un lato l’immagine della
Vergine e dall’altro quella di Giovanna d’arco.
Stesso spirito e ideali di crociata potevano vedersi anche nel
primo grande moto di espansione dell’Europa inaugurato con
Enrico il Navigatore. In quei viaggi d’esplorazione l’intento non
era solo andare alla ricerca di nuove rotte commerciali, ma anche convertire alla fede di Cristo popoli sconosciuti, aggirare la
barriera musulmana, attaccare il Sultano nelle sue fonti di ricchezza ed eventualmente riconquistare Gerusalemme.
Non a caso sulle vele delle navi che partivano per quei viaggi era cucita la croce dell’Ordine di Cristo, derivante da quella
dei Cavalieri del Tempio.
È difficile pensare che tanta gente di mare, schiere di fanti
armati ed eserciti di combattenti a cavallo si sarebbero spinti
oltre i limiti del conosciuto. Circumnavigarono l’Africa, penetrarono nelle Indie occidentali e andarono alla conquista di
mondi nuovi incontrando spesso grandi pericoli e morte orribile: è difficile pensare facessero tutto ciò senza il sostegno di un
profondo entusiasmo religioso e la convinzione di esser visti dai
Santi e da Dio.
In un simile contesto è da intendersi anche il viaggio del
veneziano Marco Polo. Alcuni potenti dell’epoca pensavano
utile tessere rapporti diplomatici con gli imperatori mongoli al
fine di costituire un fronte unico contro l’Islam e continuare con
altri mezzi quel percorso di lotta iniziato con la Prima Crociata. Si trattava adesso di difendere la cristianità dall’avanzata
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turca. Era un cristianesimo il più delle volte avido, fanatico, rapace, brutale ed aggressivo, ma sempre di fede si trattava. Attraversavano il mondo in cerca di fortuna, gloria, avventura e
anime pagane da convertire.
Antiche profezie fissavano la fine del mondo a settemila anni dalla sua creazione. Si era calcolato che il tempo sarebbe
scaduto nel 1656 ed era indispensabile che per quella data la
croce regnasse sull’umanità intera.
Simili profezie si trovano anche oggi tra i seguaci dll’ISIS.
Una di queste afferma che l’ora del giudizio giungerà a seguito
di una grande battaglia attesa in Siria nei pressi di Dabiq sul
corso dell’Oronte. Sconfitti gli infedeli, scenderà sulla terra
l’Anticristo. Dio lo trafiggerà con una lancia e ne mostrerà la
punta insanguinata ai guerrieri dell’Islam.
Edoardo Almagià

LE FONDAMENTA DELLA POLITICA
ESTERA DELLA RUSSIA
di Gianfranco Benedetto

L

a politica estera di un Paese è fortemente influenzata dalla
propria storia, dalla propria cultura, dalle tradizioni, dagli
usi, dalla psicologia prevalente della nazione. Rilevanti, anche
se non decisive, sono le risorse naturali, le capacità produttive,
l’apparato militare.
Le forze armate, la diplomazia, alcune facoltà universitarie,
studiano le cultural awareness o, meglio, le cross cultural
analysis, per comprendere le popolazioni con diversa cultura,
diverse tradizioni, usi, norme, religione al fine di favorire le relazioni con esse.
Ricordiamo l’importanza che questa conoscenza ebbe per le
truppe che operarono nel Kosovo o, ancor più, per quelle destinate in Afghanistan, Paese culturalmente del tutto diverso da
quelli occidentali.
Ciò premesso, non sembra che l’Unione Europea abbia
prestato la dovuta attenzione alla cultura russa, al suo patriottismo, a cosa ha significato il progressivo allargamento dell’Unione Europea e della NATO verso Oriente che ha trasmesso alla dirigenza moscovita e al suo popolo una sensazione di accerchiamento creando in essi crescente insofferenza e tensione, prima di decretare le sanzioni in seguito alla recente e non ancora
risolta crisi tra la Russia e l’Ucraina.
Le valutazioni delle diplomazie occidentali che ipotizzarono
l’accettazione passiva da parte di Mosca dell’europeizzazione
ll professor GIANFRANCO BENEDETTO è docente di International History
alla LIUC, Università Carlo Cattaneo, Castellanza; Member of American Historical
Association, Washington e Member of Society for Historians of American Foreign Relations, Washington. Ha presentato questa relazione al convegno “Il ruolo internazionale della Russia nel contesto geopolitico. Dalle sanzioni alla cooperazione”. Il
convegno si è tenuto il 1° marzo 2016 a Milano nel Palazzo Cusani.
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anche dell’Ucraina, così come in passato era accaduto per i
Paesi membri del ex-Patto di Varsavia, si sono dimostrate poco
realistiche.
Nel 1990, George H.W. Bush promise a Gorbacev, ansioso di
entrare nella comune casa europea, che la NATO non si sarebbe
allargata neanche di un pollice dopo la dissoluzione del Patto di
Varsavia (1) ma, nel Luglio 1997, durante il vertice NATO di
Madrid, il Presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton e i rappresentanti dei Governi membri dell’Alleanza atlantica, decisero di
invitare tre Paesi ex-alleati dell’Unione Sovietica, Repubblica
Ceca, Polonia e Ungheria, ad aderire.
Qualche anno dopo, nel Novembre 2002, con il vertice di
Praga, altri Paesi, anch’essi ex-satelliti di Mosca, furono invitati a iniziare colloqui per l’ingresso nell’Alleanza: Slovenia,
Slovacchia, Bulgaria e Romania, oltre a Estonia, Lettonia, Lituania, le tre Repubbliche del Baltico, in passato parti integranti del territorio russo. Infine, nel 2009, fu la volta della exRepubblica socialista di Albania e della Croazia.
L’invito a quei Paesi fu giustificato dal volerli aiutare a ricostruire le loro strutture istituzionali su fondamenta democratiche. L’adesione all’Alleanza atlantica avrebbe scongiurato il
nascere di possibili tensioni, di cui la storia europea è straordinariamente ricca, e avrebbe beneficiato di un maggior numero di
soldati appartenenti agli eserciti dei nuovi Stati membri oltre a
disporre di basi operative molto più a oriente rispetto al passato.
Infine, una struttura militare estesa all’intero continente
europeo, dal Portogallo, alla Romania, al mar Baltico,
avrebbe rappresentato un deterrente straordinario verso ogni
futura minaccia.
I Paesi orientali accettarono molto favorevolmente di entrare nella NATO proprio per essere garantiti nella raggiunta
(1) Mosca osteggiò i propositi di allargamento, ma, successivamente, fu raggiunta un’intesa che prevedeva la sua non opposizione alla riunificazione della Germania
se la NATO avesse rinunciato a estendersi verso oriente. Cfr.: Bill Bradley, A Diplomatic Mystery, in: “Foreign Policy”, September 2009; Mary Elise Sarotte, Not One
Inch Eastward? Bush, Baker, Kohl, Genscher, Gorbachev, and the Origin of Russian Resentment toward NATO Enlargement in February 1990, in: “Diplomatic History”, January 2010.
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indipendenza, timorosi di possibili ritorni di fiamma di Mosca.
Questo, però, non rappresenta una garanzia infinita: il futuro avvento in uno di quei Paesi di una classe dirigente filorussa potrà sempre rinvigorire più stretti legami con la Russia e anche giungere all’eventuale abbandono dell’Alleanza
atlantica.
Si tratterebbe di un evento inedito nella storia dell’organizzazione, ma non traumatico o foriero di disgregazioni: ciascun
membro è consapevole di quale garanzia, sicurezza e deterrenza rappresenti la NATO e a quali rischi potrebbe essere esposto
se dovesse abbandonarla.
L’allargamento occidentale. A Mosca, è troppo recente il ricordo della contrapposizione tra la Russia, allora Unione Sovietica e l’Occidente che significava, soprattutto, NATO. Così
come vi furono forti timori nei Paesi europei per la minaccia
costituita dal Patto di Varsavia, egualmente vi furono gravi preoccupazioni nel popolo russo che temeva l’attacco dell’Alleanza
atlantica per distruggere la madrepatria del socialismo.
L’adesione alla NATO di Paesi in passato alleati della Russia
ha significato per Mosca e per il popolo russo l’irruzione occidentale nella sua area di influenza, l’avanzata dell’Alleanza atlantica
verso Est, il ridimensionamento in senso punitivo dell’ex grande
potenza sovietica, l’erosione progressiva dei suoi domini.
Una sorta di tardiva punizione per essere uscita sconfitta dalla Guerra fredda, che è stata una guerra non combattuta, sconfitta che l’orgoglio russo non hai mai accettato per aver vinto, nelle
guerre vere, l’armata di Napoleone e le divisioni di Hitler.
Il profondo significato di patriottismo. La perdita di un impero rappresenta un forte trauma nella coscienza di un popolo,
specialmente in quello russo, che ha un senso di patriottismo
radicato in modo profondo e in misura sconosciuta rispetto ai
Paesi europei.
Gli allargamenti a est della NATO e dell’Unioe Europea hanno creato profondo disagio, disorientamento, frustrazione e
Putin incarna ed esprime questo sentire, consapevole che il suo
popolo gli chiede di riscattare l’orgoglio perduto. Le statistiche
indicano che, indipendentemente dall’essere favorevoli o critici
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verso il Cremlino, i russi riconoscono a Putin il suo impegno per
preservare l’identità culturale della Russia.
Il popolo russo ha uno straordinario legame con la propria
terra che chiamano Santa Madre Russia, una sorta di personificazione mistica della nazione, un’immensa pianura bianca di
neve d’inverno e bionda di grano d’Estate, che rievoca l’ antico
archetipo pagano mediterraneo di Demètra, la Terra Madre. E
al legame con la terra fanno riferimento anche le icone delle
Madonne Nere: nero è il colore della fertile terra.
Il ruolo del sentimento religioso. Nella nazione russa il sentimento religioso ha una straordinaria rilevanza. La religione ortodossa è uno dei fattori fondamentali su cui si edificata la storia
russa negli ultimi mille anni, anche se, per settant’anni, dalla Rivoluzione bolscevica del 1917 all’avvento di Mikhail Gorbachev,
nel 1985, i Governi di Stalin, di Chruscev e di Brežnev hanno
fortemente combattuto la fede cattolico-ortodossa.
In quei settant’anni il Patriarcato ha rappresentato la continuità della storia russa ed è stato custode della identità nazionale.
Il Patriarca è da molti visto quale rappresentante della vita
nazionale e dell’idea dell’unità nazionale e religiosa.
La religione ortodossa ha rappresentato il principale fattore
di identità della Russia contribuendo a rafforzare il senso di patriottismo e la necessità dell’unione di tutte le genti russe.
La chiesa ortodossa è molto sensibile a tutto ciò che può disgregare l’unità russa e l’Ucraina, culla della religiosità russa,
che aspira a europeizzarsi confluendo nell’Unione Europea e
nella NATO, è considerata una dolorosa minaccia, che disperde
le origini della fede ortodossa.
La Chiesa ortodossa ebbe un ruolo di straordinaria rilevanza durante la Seconda guerra mondiale: quando ormai le
divisioni tedesche erano a pochi chilometri da Mosca, Stalin
comprese che per ottenere la vittoria doveva riuscire a coinvolgere totalmente il popolo in un immane sforzo, la guerra
patriottica.
I suoi ricordi giovanili di frequentazione del seminario
ebbero grande importanza: comprese che senza l’appoggio della Chiesa non sarebbe stato possibile mobilitare in modo totale
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l’animo del popolo. Il favorevole sostegno della Chiesa alla
guerra fu per la difesa estrema del patrimonio religioso, delle
tradizioni, della cultura della Russia.
Prima della Rivoluzione del 1917 a Mosca vi erano più di
mille chiese, molto più che nella stessa Roma. La maggior parte
di esse furono distrutte, fino quasi alla metà degli anni Ottanta,
spesso utilizzando esplosivo e creando al loro posto piscine,
parcheggi oppure prati.
Quelle chiese rappresentavano l’eredità della spiritualità
russa, non soltanto espressione di un’antica cultura, ma luoghi
di una straordinaria ricchezza architettonica, in cui si fondevano spiritualità, antiche conoscenze artistiche, straordinaria
creatività.
Quanto forte sia il ruolo della Chiesa lo si può anche evincere
dal discorso di trentacinque minuti, tenuto nel Gennaio 2015, dal
Patriarca di Mosca, Kirill, che, per la prima volta, ha parlato davanti alla Duma, tenendo uno storico discorso sull’importanza dei
valori cristiani ed esortando a non farsi affascinare dai falsi miti e
dai modelli edonistici delle società occidentali considerati una seria minaccia alla integrità della nazione.
Nello smarrimento successivo al 1991, con la fine di quello
che era stato l’impero sovietico che ha provocato al popolo russo, orgoglioso e ricco di tradizioni, un trauma profondo, la
Chiesa ortodossa ha rappresentato il punto di riferimento per
ritrovare il proprio senso di appartenenza.
Mentre in Russia la difesa patriottica dell’unità nazionale
rappresenta il fondamento del Paese, in Europa si tende, invece, a superare lo Stato-nazione.
Patriottismo e religione sono inestricabilmente legati e creano
nei russi quella particolare consapevolezza della propria unicità e
della propria diversità. Il 9 maggio di ciascun anno non celebrano
la fine della Seconda guerra mondiale, ma la vittoria della guerra
patriottica.
Lo scrittore russo, Yuri Mamlee, parla del mistero del patriottismo russo, una sorta di principio religioso nel quale i russi credono e costituisce la profonda realtà della psicologia nazionale.
Le radici storiche della Terza Roma . Le origini sono da
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ricercarsi nelle vicende storico-religiose avvenute nel corso dei
secoli (2). Nel 330 d.C. l’imperatore Costantino volle
Costantinopoli quale “nuova Roma”, che fu detta seconda Roma. Costantinopoli fu conquistata da Maometto II nel 1453,
perdendo il suo ruolo.
Ivan III Vasil’evič, detto il Grande, sposò Sophia Paleologa
figlia di Tommaso Paleologo, nipote di Costantino XI, ultimo
imperatore bizantino. Ivan III pretese, quindi, l’eredità storica
e religiosa di Costantinopoli, per cui Mosca divenne la terza Roma, la terza città sede del cristianesimo.
Mosca aveva ereditato il compito di governare il mondo e di
far trionfare la vera fede che Dio aveva in precedenza assegnato alle altre due città. Dopo la prima Roma, corrotta, e la perdita della seconda Roma, Bisanzio, conquistata dai musulmani,
Mosca rappresentava il sicuro centro del cristianesimo.
Nella storia russa ha grande significato il messaggio inviato
dal monaco Filofej, nel 1490, a Ivan III: “Due Rome sono
cadute ma ne esiste una terza. Il tuo Stato cristiano non sarà
mai di altri”.
Da Kiev, capitale dell’Ucraina, si diffuse la religione cristiana ortodossa e lì si trova il più antico monastero della chiesa
ortodossa, dove vissero i monaci Cirillo e Metodio.
L’Ucraina è la culla della religiosità russa e, quindi, ha un
valore di grande importanza per tutta la comunità ortodossa
che avverte una forte preoccupazione per le tendenze di Kiev a
europeizzarsi confluendo nell’Unione Europea e nella NATO,
una minaccia che mina l’unità, la religiosità, le tradizioni della
grande famiglia russa. Il popolo russo ha accolto con entusiasmo e rinnovato senso patriottico il ritorno alla Russia della
Crimea, fino al 2014 regione appartenente all’ Ucraina.
La Crimea . Nel 1954, Nikita Chruscev fece "dono fraterno"
della Crimea all’Ucraina per commemorare il 300esimo anniversario dell’unione in un unico Stato della Russia e della riva sinistra ucraina. Egli, per molti anni, aveva ricoperto la ca(2) A. Gasparini (a cura di), La terza Roma. Mito, realtà o provocazione? , Milano, Franco Angeli, 2002.

368

AFFARI ESTERI

rica di primo segretario del Comitato centrale del Partito Comunista Ucraino e decise di compiere un gesto simbolico anche
per garantirsi il sostegno dell’influente establishment ucraino.
La sua decisione fu comunicata durante una riunione su
questioni agricole svoltasi al Cremlino. Come poi ricordò Dmitry Shepilov, Ministro degli Esteri sovietico tra il 1956 e il 1957,
Krusciov volle mostrare all’Ucraina il suo costante interesse per
la prosperità di quella Repubblica.
Con la fine dell’Unione Sovietica e la formazione della Comunità degli Stati Indipendenti, nel Dicembre 1991, il Presidente Eltsin diede prova di buon senso non ridiscutendo il
dono di Kruscev all’Ucraina. Fu sottoscritto un accordo relativo al porto di Sebastopoli, base della flotta russa del Mar
Nero, fondato su una condizione essenziale: che l’Ucraina
continuasse a mantenere saldi i legami con Mosca e non avviasse colloqui con l’Unione Europea e la NATO con la
prospettiva di divenire un loro membro.
Già nell’Aprile 2008, durante il vertice NATO di Bucarest, il
Presidente George W. Bush discusse con Putin dell’eventuale
ingresso nella Unione Europea e nella NATO dell’Ucraina.
Putin ribadì che molta parte del territorio ucraino era “regalo
ricevuto da Mosca” e Mosca non avrebbe potuto perdere il nucleo originario della nazione russa.
La crisi con l’Ucraina ha costituito il catalizzatore dei sentimenti nazionali russi, la necessita di difendersi contro un Occidente invadente ed estraneo alla propria religione, al sentimento patriottico, alle tradizioni, ai costumi russi, un Occidente che
vuole espandersi e imporre i propri modelli.
Le sanzioni economiche decretate dall’Unione Europea hanno alimentato l’immagine della fortezza assediata compattando
molta parte dell’opinione pubblica russa, che vede minacciata
la sopravvivenza dei suoi valori tradizionali.
Le relazioni storiche russo-ucraine. Il XVII secolo segnò l’origine della perdita della piena libertà dell’Ucraina a favore della Russia. In seguito al Trattato di Perejaslav, sottoscritto nel
1654, l’Ucraina fu separata dalla cattolica Polonia e iniziò nel
Paese l’influenza della chiesa ortodossa.
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Le classi dirigenti ucraine attesero invano dalla Russia le
maggiori autonomie previste dal Patto e dovettero subire la progressiva politica di russificazione decisa dagli zar, che condusse
alla soppressione della lingua ucraina, che poté continuare a esistere solo in ambito privato.
Per il popolo ucraino, ancora oggi, il Trattato rappresenta
l’inizio della subalternità a Mosca. Risentimento, rabbia,
desiderio represso di riacquistare la piena indipendenza sono
sempre state presenti nel succedersi delle generazioni ucraine.
Gli anni della Rivoluzione russa, 1917 - 1922, videro in Ucraina
l’alternarsi di diversi gruppi al potere e la creazione di entità
statali separate.
Nel 1922 l’Ucraina entrò ufficialmente a far parte dell’Unione Sovietica come Repubblica socialista sovietica ucraina.
Mosca conosceva l’inquietudine e il fremere del popolo ucraino
alla perenne ricerca della propria indipendenza.
Stalin, giunto al potere dopo la morte di Lenin, nella seconda metà degli anni ’20, avviò la pianificazione per trasformare
radicalmente la struttura economica e sociale dello Stato sovietico. L’Ucraina possedeva i terreni più produttivi e forniva
una percentuale considerevole di grano all’intera Russia.
Dal 1927, secondo i dettami del programma economico di
Stalin, fu avviato il processo per modificare totalmente l’organizzazione economica agricola mediante la creazione di cooperative, Kolchoz, oppure aziende di Stato, Sovchoz, entrambe
con l’obbligo di consegnare i prodotti della terra allo Stato al
prezzo da esso fissato. Il programma si scontrava con la radicata e lunga tradizione ucraina di piccoli imprenditori agricoli,
che si caratterizzavano per il loro spirito indipendente e il possesso di fattorie individuali.
Per la dirigenza sovietica questa era una aberrazione.
L’azione coercitiva di Mosca si abbatté su quella popolazione
con misure di estrema violenza, volendo punire il tradizionale
spirito di indipendenza ucraino e la loro organizzazione economica agricola.
L’avvio del Primo piano economico quinquennale, nel 1929,
determinò la fine della proprietà privata della terra, per cui i
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contadini, in passato piccoli imprenditori, divennero operai
nelle fattorie collettive create dal Partito. Chi si rifiutava era
eliminato o deportato.
Nel 1932, vi furono nuovi provvedimenti del Governo che
previdero la requisizione completa di ogni genere alimentare e
l’obbligo di consegnare allo Stato, praticamente per intero, la
produzione agricola.
La carestia che ne seguì, per deliberata volontà di Stalin,
causò la morte per fame di quattro milioni di contadini ucraini,
tra il 1932 e il 1933. I dati risalgono al censimento generale del
1937, resi noti solo dopo l’insediamento di Michail Gorbačëv a
Segretario generale del Pcus.
La collettivizzazione integrale dell’agricoltura, la lotta ai
piccoli proprietari, i kulaki, le deportazioni di massa degli oppositori produssero un disastro umanitario. La drastica
riduzione di alimenti fu decisa per colpire in maniera esemplare
i contadini avversi alla collettivizzazione.
Il console italiano a Charkiv, nel maggio 1933, scriveva al
Governo di Roma: “Mosca ha predisposto una spietata requisizione di ogni genere di sussistenza nella campagna ucraina. La
gente mangia paglia, corteccia d’albero, foglie. Gli affamati vengono considerati vittime della loro stessa colpa in quanto nemici della costruzione socialista”.
Per piegare la volontà della popolazione, Mosca inviò in
Ucraina 27.000 attivisti di partito, tra questi un giovane ingegnere, che sarebbe divenuto il più longevo Ministro degli esteri
dell’Unione Sovietica, Andrej Gromiko, che nelle sue memorie ricordò con orgoglio la lotta per fiaccare la resistenza ucraina (3).
Le difficili relazioni russo-ucraine nel corso di quattro secoli, il bisogno di riappropriarsi della propria identità, la feroce
repressione ordinata da Mosca agli inizi degli anni Trenta, non
potevano che condurre a lottare contro la repubblica russa in
coincidenza dell’invasione del territorio sovietico da parte delle
divisioni germaniche, nel 1941.
(3) E. Cinnella, Ucraina. il genocidio dimenticato 1932-1933, Pisa, Della Porta,
2015.
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Il Terzo Reich fu considerato il solo capace di favorire uno
Stato ucraino indipendente. La proposta formulata dagli ucraini di costituire unità militari per combattere contro i comunisti
fu accolta anche in conseguenza delle perdite subite dai tedeschi
e, nell’aprile 1943, si giunse alla creazione di una divisione di
Waffen-SS galiziani, assegnata al combattimento sul fronte orientale. Nella divisione confluirono i volontari che intendevano
combattere per l’Ucraina indipendente ed ebbe il sostegno della chiesa greco-cattolica ucraina.
A guerra conclusa, la reazione di Stalin fu feroce e centinaia di
migliaia di uomini e donne ucraine furono impiccati o fucilati. Il
movimento indipendentista ucraino, che continuò le sue azioni anche nel dopoguerra, fu del tutto sconfitto nel 1955.
La memoria storica del popolo ucraino giudica, ancora oggi,
la crudele decisione di affamare e condurre a morte milioni di
ucraini il tentativo di annientare l’identità culturale di un intero popolo.
I colloqui avviati dall’Ucraina con l’Unione Europea e la
NATO contengono nel profondo il tragico ricordo di quegli
eventi e il desiderio di affrancarsi totalmente da ogni influenza
russa. Tutto ciò non può che scontrarsi con la realpolitik che,
quasi sempre, impone le ragioni “del più forte”.
Le successive espansioni della NATO hanno generato a
Mosca un forte senso di accerchiamento. L’accordo di cooperazione economica con l’Unione Europea che l’Ucraina avrebbe
dovuto sottoscrivere e l’adesione al Membership Action Plan,
che rappresenta il primo passo per i Paesi che vogliono divenire
nuovi membri della NATO, sono stati valutati da Mosca una seria minaccia.
La dirigenza russa e il popolo russo non possono accettare
ulteriori “perdite” e il rischio di vedere anche l’Ucraina inglobata nelle strutture occidentali non poteva non causare la
prevedibile reazione di Mosca a sostegno dei nazionalisti russi
che combattono contro le truppe ucraine.
Mosca non si è fatta trovare impreparata dalle sanzioni dell’Unione Europea che hanno ricompattato il popolo russo, unito con il proprio Presidente nella sfida contro l’Occidente.
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L’azione del Presidente Putin nella società russa . Putin non
può permettere il suo indebolimento e la sua eventuale inerzia
dinanzi alle decisioni di Kiev di occidentalizzarsi avrebbe rappresentato un vulnus al grande sforzo che ha avviato su due
fronti: la ricostruzione della nazione russa e il riappropriarsi di
un ruolo primario nel sistema internazionale.
Le grandi tensioni che attraversano la società russa sono
iconograficamente rappresentate da due grandi dipinti di un
pittore contemporaneo, Ilya Glazunov, membro dell’Accademia
Russa delle Arti, collocati a Mosca nella Galleria Glazunov, di
fronte al Museo delle Belle Arti, Puskin.
Il primo dipinto, “Il mercato della nostra democrazia” è l’iconografia della Russia di oggi: oligarchi, prostitute, poveri,
senza tetto, la NATO, la violenta criminalità, la droga, i traffici illeciti, la svendita del Paese.
Nel secondo dipinto, “La Russia eterna” appaiono scrittori,
santi, patriarchi, zar, eroi del lavoro, scienziati e un grande
crocefisso. Sono la rappresentazione più efficace del profondo
contrasto esistente tra la società odierna e i sentimenti più profondi dell’animo russo.
Il Presidente Putin ha un forte senso della Russia e il suo
sforzo è restaurare l’identità della nazione. Vede le èlite russe
poco russofile, le loro ricchezze finanziarie investite all’estero,
i loro figli a studiare in Occidente, la loro tendenza a uniformarsi al modo di vita occidentale dimenticando lo spirito russo.
Putin esprime il nazionalismo patriottico, profondamente
ferito dalla perdita della grandezza dell’ex-Unione Sovietica, e
il ricompattamento del popolo intorno al suo zar.
Nelle interviste rilasciate ai quotidiani internazionali sottolinea sempre la sua amarezza per quanto è avvenuto 25 anni fa con il dissolvimento dell’impero, che considera la peggior catastrofe nella storia del Paese. Ritiene Boris Eltsin responsabile di non aver difeso gli interessi della nazione,
mostrandosi troppo accondiscendente nei confronti degli Stati Uniti e subendo tacitamente il progressivo allargamento
della NATO e dell’Unione Europea.
Il Presidente Puntin, più che slavofilo, ora che molti dei
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Paesi appartenenti all’etnia slava sono divenuti membri dell’Unione Europea e della NATO, propende per il rafforzamento
delle relazioni in una visione euro-asiatica, escludendo del tutto una futura ipotetica accessione russa nella casa europea, perché la Russia perderebbe la sua anima più profonda.
L’attuale dirigenza russa avverte forte il trauma della perdita della sua primaria posizione internazionale, quando Mosca
aveva reale influenza su decine di Paesi ed era una delle due
capitali in cui erano decisi le sorti del mondo.
Un Paese con un grande passato, scivolato in un ruolo marginale che non accetta e soffre per non vedersi più riconosciuto
come attore primario del sistema internazionale. La grande
disponibilità di armi atomiche è uno dei maggiori fattori che assicura alla Russia uno status rilevante.
Nell’attuale quadro internazionale, nel quale l’Unione Europea mostra la sua frammentazione e gli Stati Uniti hanno ridotto significativamente il loro interventismo all’estero, il
decisionismo di Putin sta riconquistando al suo Paese nuovi
spazi, rafforzando l’autorevolezza e la posizione della Russia
con l’obiettivo di ricollocare Mosca ai vertici della politica mondiale.
Il recente intervento contro l’ISIS e, soprattutto, per consolidare il Governo di Bashar al-Assad, garantirà a Mosca di continuare a usufruire dell’importante supporto logistico costituito
dal porto siriano di Tartus, unica base navale nel Mediterraneo
per la flotta russa che, dal 2017, ospiterà le navi russe destinate
a operare nel Mediterraneo, ora di stanza nel porto di Sebastopoli, in Crimea.
La “realpolitik” nel contesto internazionale. Sembra che in
ambito occidentale sia mancata la realpolitik, sottovalutando o
ignorando il limes oltre il quale l’Unione Europea e, soprattutto, la NATO non devono spingersi per non alimentare esponenzialmente tensioni con la Russia.
È necessario che l’Unione Europea, gli Stati Uniti e la
Russia ritrovino la fiducia e le recenti tensioni, di cui la crisi
con l’Ucraina e la questione della Crimea sono le ultime in ordine di tempo, mostrano quanto nei venticinque anni succes-

374

AFFARI ESTERI

sivi alla fine della Guerra fredda il dialogo sia stato non sufficientemente costruttivo, soprattutto per sospetti e diffidenze mai sopite.
Nella storia due generi di ordine hanno garantito l’assenza
della guerra: l’egemonia o power politics e la balance of power.
In assenza, diviene impossibile prevenire o contenere le inevitabili frizioni che possono determinarsi.
Il mondo “sotto controllo” degli anni della Guerra fredda è
stato sostituito da un sistema internazionale molto fluido,
mostrando la fallacia della dottrina Clinton sulla irreversibilità
della globalizzazione e della prevalenza della geoeconomia sulla
geopolitica, che è tornata prepotentemente a riappropriarsi della sua primaria posizione.
Il ruolo che la Russia potrà avere è di grande rilevanza anche considerando la determinazione con la quale ha agito in
Medio Oriente, a fronte di una Europa indecisa e disunita. Ulteriore riprova di quanto Mosca sia un partner necessario nell’attuale sistema internazionale privo di quell’ordine che caratterizzò gli anni della Guerra fredda .
Gianfranco Benedetto

RIFLESSIONI SULLA RUSSIA
di Luciano Fontana

M

olte scelte compiute dal Presidente Putin e dalla Federazione Russa sono, sotto il profilo delle libertà democratiche e delle libertà economiche, poco accettabili. Ritengo però
che esse vadano esaminate a fondo senza lasciarsi coinvolgere
da fattori emozionali. Vorrei dirvi dell’intervista del “Corriere
della Sera” al Presidente Vladimir Putin, perché ci aiuta a
capire molto del carattere russo.
Intanto, quanto per i russi siano importanti le forme: senza
la mia partecipazione, in qualità di Direttore del giornale, essa
non sarebbe stata concessa.
Siamo rimasti molto colpiti, io e il mio collega Paolo Valentino, dalla presenza nella sala che ci ospitava, normalmente dedicata agli incontri internazionali, dai dipinti raffiguranti
Pietro il Grande, Caterina II, Alessandro II, Nicola I. Quadri
che dicono molto sul sentimento profondo di quel Paese, su
quanto siano vivi le tradizioni e i legami con la propria storia.
Voglio ricordare alcuni argomenti a cui Putin ha voluto dare
particolare rilievo. Diceva: “Non è colpa della Federazione Russa
se i rapporti con i Paesi europei si sono deteriorati. L’Europa
vuole costruire con la Russia solo rapporti di tipo materiale, non
riconosce la legittimità delle nostre azioni come la costituzione della comunità economica euroasiatica. Come mai l’integrazione tra
Paesi europei è considerata del tutto normale, mentre una nostra
analoga decisione suscita sospetti, diffidenze, timori?”.
Secondo Putin, Washington vuole tenere separata la Russia
dall’Europa e definendo pretestuosamente la politica russa
come aggressiva. La Russia, invece, secondo la sua opinione,
LUCIANO FONTANA è il Direttore del “Corriere della Sera”. Ha presentato
questa relazione al convegno “Il ruolo internazionale della Russia nel contesto
geopolitico. Dalle sanzioni alla cooperazione”. Il convegno si è tenuto il 1° Marzo
2016 a Milano nel Palazzo Cusani.
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non ha più basi militari all’estero, mentre le spese per armamenti degli Stati Uniti sono le maggiori al mondo; la politica estera russa - ha sottolineato - a differenza di quella americana,
non ha un carattere globale e, infine, soltanto un folle potrebbe
pensare a un attacco russo alla NATO.
La Russia, che sperava di mantenere per lungo tempo una
crescita economica elevata, deve ora fare i conti con un mutato quadro internazionale, che la rende debole. Le sanzioni,
che pure hanno un’influenza ridotta, hanno aggravato la situazione.
La crisi Ucraina rappresenta una ulteriore scossa all’impalcatura e mostra come nell’ex grande impero vi siano spinte da
parte delle Repubbliche che circondano il territorio russo che
finiscono per avere influenza al suo interno.
In questa fase di debolezza la sola carta importante nelle
mani di Putin è accrescere il ruolo internazionale del suo Paese.
Con la fine della Guerra fredda la Russia non soltanto ha
sofferto e soffre per la perdita dell’impero, ma, soprattutto, per
il declassamento internazionale che ne è conseguito.
Non viene più considerata, come in passato, un interlocutore di primo piano. Ciò ha generato a Mosca una visione che,
sicuramente, non favorisce il dialogo.
Washington l’ha declassata da superpotenza a potenza regionale. Il livello sarebbe ancora più basso se non fosse per il consistente arsenale atomico di cui dispongono le Forze armate russe.
Personalmente, ritengo che ciò sia un errore di sottovalutazione.
Per Mosca continuare a sentirti un impero è una necessità,
non soltanto per la sua storia. Perdere questa caratteristica
può portare a una accelerazione nel processo di disintegrazione con l’accentuarsi di turbolenze che non soltanto
avrebbero gravi conseguenze interne, ma minerebbero irreparabilmente il ruolo e l’azione che la Russia può svolgere
a livello internazionale. Può diventare un pericoloso
boomerang per l’intero equilibrio internazionale.
Il raffreddamento dei rapporti tra Mosca e Washington dura da diversi anni. L’espansione verso i suoi confini della NATO
è l’ultimo atto di una strategia di gelo.
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La stessa tensione con l’Ucraina ha raggiunto livelli che con
un clima di maggiore distensione non sarebbero stati possibili.
Le sanzioni economiche adottate verso la Russia rientrano in
questa politica.
Da qui credo nasca la volontà di Putin di ricercare strade diverse, come il rafforzamento dei rapporti con Pechino. La Cina,
però, a sua volta si considera un impero, per la sua storia, per
la crescita economica, per le rapide trasformazioni in corso, per
la sua demografia.
Ritengo davvero molto difficile che potranno esserci accordi
russo-cinesi che mettano in discussione la posizione di Pechino.
Se è quindi ipotizzabile un accrescimento delle relazioni commerciali e delle vie di trasporto tra i due Paesi è poco realistico
un asse strategico tre le due nazioni.
L’Europa ha bisogno della Russia per combattere il terrorismo internazionale.
Mosca, molto probabilmente, percepisce in misura superiore rispetto ai Paesi europei la gravità del terrorismo islamico. Per cui giudico favorevolmente l’azione russa in Siria,
senza sottovalutare il complesso scenario e gli interessi di
Mosca nella regione.
L’Unione Europea, da parte sua, dovrebbe favorire la
creazione di uno spazio economico integrato che migliori i rapporti commerciali con la Russia.
Ma l’Unione vive una crisi di leadership, non ha una visione
univoca. Non è chiaro quali saranno i programmi futuri degli
attuali dirigenti politici europei: restano nebulosi e a cortissimo
raggio, prevalgono gli interessi delle singole nazioni.
Basti guardare a come è gestito l’enorme flusso di popolazioni provenienti dal Medio Oriente e dal Nord Africa con decisioni europee che sono disattese e perdono efficacia sotto l’incalzare degli eventi e delle proteste nazionali.
Anche ora, che siamo al termine del periodo delle sanzioni
verso la Russia, le politiche commerciali dei singoli Paesi si
muovono in modo autonomo e poco concertato.
Sono tutti elementi che sicuramente non favoriscono azioni
di politica estera ponderate ed efficaci, mancando obiettivi
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chiari e condivisi. Manca una strategia e c’è un’assenza di pragmatismo che ha condotto a relazioni confuse con Mosca.
Parliamo, infine, dell’Italia. Putin mostra un grande interesse: durante la nostra intervista ha fatto un lunghissimo elenco di dati relativi agli scambi commerciali tra i due Paesi.
In Russia “c’è molta Italia”: si guarda al nostro Paese per il
suo modo di vivere, per la moda, le sue bellezze, la sua gastronomia. Un Paese in cima alle aspirazioni di tanti russi.
Putin ci ha chiesto una mano per ricostruire il dialogo con
l’Europa.
Come molti, sono persuaso che riprendere il filo del dialogo
sia fondamentale, tenendo fermi i nostri valori democratici e i
nostri interessi.
In ogni caso, sarebbe molto rischioso per l’Occidente avere
ai suoi confini una Russia politicamente ed economicamente indebolita e intimorita dall’accerchiamento occidentale.
Luciano Fontana

LA CINA E IL PROGETTO
EUROASIATICO DI PUTIN
di Francesco Montessoro

L

e crescenti tensioni ai confini meridionali e occidentali della
Russia, e in particolare l’avvio del conflitto tra Mosca e Kiev
nel 2013-14, sollevano alcuni interrogativi concernenti la politica
estera di Putin e le prospettive del suo progetto “euroasiatico”.
Si tratta innanzi tutto di intendere se - anche alla luce del riposizionamento strategico americano che si esprime nella formula del pivot to Asia e della corrispondente maggiore assertività cinese nelle acque del Mar Cinese - sia possibile ipotizzare
una sorta di ritorno al passato con la formazione di un blocco
continentale russo-cinese paragonabile a quello degli anni ’50.
Una prospettiva in sé inquietante che sarebbe pericolosamente enfatizzata dalla perdita della Crimea e dal possibile
smembramento dello Stato ucraino.
La politica estera russa e il ruolo della Cina . Nel 1991, con
la nascita della Federazione Russa, trovava conferma la politica di buon vicinato tra Mosca e Pechino inaugurata da Gorbaciov alla metà degli anni ’80, quando era venuta meno l’ostilità
che aveva caratterizzato per oltre venticinque anni le relazioni
tra la Repubblica Popolare Cinese e l’Unione Sovietica.
Il dissidio cino-sovietico - acuitosi nel 1969 con il breve ma
drammatico conflitto sull’Ussuri - aveva favorito nei primi anni
’70 il riavvicinamento tra Pechino e Washington, dando luogo a
un patto informale tra i due Paesi, nel cui ambito le ragioni
strategiche globali, e in particolare la politica americana nei
confronti della guerra del Vietnam, ebbero un ruolo di rilievo.
FRANCESCO MOMNTESSORO è Professore di Storia e istituzioni dell’Asia
presso la Facoltà di scienze politiche dell’Università statale di Milano. Ha presentato questa relazione al convegno “Il ruolo internazionale della Russia nel contesto
geopolitico. Dalle sanzioni alla cooperazione”. Il convegno si è tenuto il 1° marzo
2016 a Milano nel Palazzo Cusani.
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Alla metà degli anni ’80, comunque, Mosca accettava di discutere delle questioni che ostacolavano la normalizzazione dei
rapporti tra Cina e Unione Sovietica: innanzi tutto la presenza
di unità militari sovietiche in Mongolia, poi il sostegno all’invasione vietnamita della Cambogia e, infine, l’occupazione dell’Afghanistan.
In un clima, ormai mutato rispetto al decennio precedente, nella seconda metà degli anni ’80 tra Unione Sovietica
e Repubblica Popolare Cinese si inaugurava quell’intensa attività diplomatica che avrebbe favorito la visita di Stato effettuata da Gorbaciov in Cina nel Maggio 1989, seguita due anni più tardi - quando ormai l’Unione Sovietica stava per disintegrarsi - da quella di Jiang Zemin a Mosca (1).
Alla fine del 1991 Pechino riconosceva la Federazione Russa, senza però ritornare alle relazioni privilegiate tra i due Stati che avevano caratterizzato gli anni ’50: la crescita cinese di
quel periodo, infatti, aveva mutato i rapporti di forza, con la
Cina in posizione di vantaggio rispetto alla Russia.
I rapporti tra i due Paesi erano, inoltre, liberi da qualsiasi
connotato ideologico, ormai improponibile e impensabile.
Tuttavia, se nella prima metà degli anni ’90 la politica estera di Mosca guardava soprattutto a ovest (la Presidenza di
Yeltsin e del Ministro degli Esteri Kozyrev aveva un’impronta
sostanzialmente filo-occidentale), dopo il 1995, con Primakov
e nel 1999 con l’ascesa di Putin alla Presidenza, avveniva
un’inversione di tendenza: la guerra in Bosnia e l’espansione
verso est della NATO gettavano le premesse di una partnership russo-cinese (2).
Nel Novembre 1998 e poi nel Dicembre 1999, gli incontri tra
Yeltsin e Jiang Zemin accrescevano la fiducia in un’intesa tra le
parti (3).
(1) J. W. Garver, The Chinese Communist Party and the Collapse of Soviet Communism, in «China Quarterly», n. 133, 1993, pp. 1-23.
(2) S. Garnet, Limited Partnership: Russia-China Relations in a Changing Asia,
Carnegie Endowment for International Peace, Washington 1998.
(3) In una prima fase le relazioni russo-cinesi avevano beneficiato anche dei
buoni rapporti tra Jiang Zemin e Yeltsin (l’esponente cinese, in particolare, aveva
studiato in Unione Sovietica e parlava russo). Si veda J. Y. S. Cheng, Challenges to
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Le nuove relazioni tra Mosca e Pechino si sarebbero fondate
sul rifiuto di ogni attitudine egemonica, sull’amicizia, sulla coesistenza pacifica e sulla politica di “buon vicinato”, in virtù di
un approccio egualitario all’insegna della fiducia e della cooperazione in campo economico. Cina e Russia concordavano anche sull’inopportunità di costituire alleanze internazionali, astenendosi dal mostrarsi ostili agli Stati Uniti, di cui entrambe
rigettavano, però, la logica unipolare in politica estera (4).
Occorre considerare, inoltre, come, a differenza del Caucaso, dopo il 1991 le frontiere russo-cinesi non fossero state interessate ad alcun contenzioso tra i due Paesi, ma anzi avevano
assistito a un clamoroso processo di smilitarizzazione.
Nel 1998 era stato firmato l’atto di nascita della Shanghai Cooperation Organization, volta ad accrescere la stabilità in Asia
centrale; poi, nel Luglio del 2001 Vladimir Putin firmava un fondamentale Trattato di amicizia con Pechino (5), mettendo termine
nell’Ottobre del 2004 ai dissidi sui confini, che avevano inasprito
i rapporti cino-sovietici per oltre quarant’anni (6).
In questo ambito, Mosca apprezzava la rinuncia cinese ad
avanzare rivendicazioni territoriali, mentre Pechino sottolineava piuttosto gli effetti positivi che il Trattato avrebbe comportato nel lungo periodo.
Russia e Cina, peraltro, possedevano grandi potenzialità
d’integrazione economica, poiché la prima poteva fornire le maChina’s Russia Politics in Early 21st century, in «Journal of Contemporary Asia»,
34, n. 4, 2004, pp. 480-502.
Si vedano anche Pi Ying-Hsien, The Dynamics of Sino-Russian Relations, in «Issues and Studies», 32, n. 1, 1996, pp. 18-31; P. Ferdinand, Sunset, sunrise: China
and Russia construct a new relationship, in «International Affairs», 83, n. 5, 2007,
pp. 841-67; E. Wishnick, Russia and China , in «Asian Survey», 41, n. 5, 2001, pp.
797-821; R. Lotspeich, Perspectives on the Economic Relations between China and
Russia , in «Journal of Contemporary Asia», 36, n. 1, 2006, pp. 8-74; J. Anderson,
The Limits of Sino-Russian Strategic Partnership, Adelphi Papers, IISS-Oxford
U.P., Oxford 1997.
(4) Lo Bobo, The Long Sunset of Strategic Partnership: Russia’s evolving China Policy, in «International Affairs», 80, n. 2, 2004, pp. 295-309.
(5) E. Wishnick, Russia and China , cit., pp. 803-805.
(6) Per la gestione dei conflitti territoriali da parte di Pechino si veda M. Taylor Fravel, Regime Insecurity and International Cooperation. Explaining China’s Compromises in Territorial Disputes, in «International Security», 30, n. 2,
2005, pp. 46-83.
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terie prime necessarie alla produzione dei beni dell’industria
manifatturiera della seconda.
La Cina, inoltre, alla fine degli anni ’90 diventava sempre
più dipendente dalle importazioni di energia dal Medio Oriente (per oltre due terzi), dall’America Latina, dall’Africa,
dall’Asia sudorientale e, in termini limitati ma crescenti, dalla Russia (7).
Oltre all’energia, però, Pechino importava dai produttori
russi quantità sempre più rilevanti di materiale bellico: solo dal
1998 al 2005 l’acquisto di armi di fabbricazione russa passava
da poco più di cinque miliardi di dollari a oltre ventuno. Un dato che, oltre le valenze economiche, aveva anche evidenti implicazioni strategiche (8).
Le relazioni russo-cinesi, comunque, erano condizionate dal
fatto che ai due Paesi era preclusa per trattato la firma di accordi con altre parti, destinate potenzialmente a compromettere
la sicurezza e l’integrità territoriale di uno dei contraenti (9).
Anche se queste dinamiche si manifestavano in seno a un ordine internazionale condizionato dalla potenza degli Stati Uniti
- che dopo gli eventi del Settembre 2001 si affacciavano in Asia
(7) Entro il 2020 la Cina dovrebbe acquistare dalla Russia circa un quinto del
petrolio importato (nel 2006 le importazioni cinesi di petrolio russo rappresentavano
solo il 9 per cento). Cfr. Ferdinand, Sunset, sunrise: China and Russia , cit., pp. 85153 e N. Norling, N. Swastrom, The Virtues and Potential Gains of Continental Trade
in Eurasia , in «Asian Survey», 47, n. 3, 2007, p. 356. Si veda anche P. AndrewusSpeed, S. Vinogradov, China’s Involvement in Central Asian Petroleum: Convergent
or Divergent Interests? , in «Asian Survey», 40, n. 2, 2000, pp. 377-97.
(8) Cheung Tai-Ming, Ties of Convenience: Sino-Russian Military Relations in
the 1990s’, in R. H. Yang, a cura di, China’s Military: The PLA in 1992/1993, Chinese Council of Advanced Policy Studies, Taipei 1993, pp. 61-73; Yu Bin, Sino-Russian Military Relations: Implications for Asian-Pacific Security, in «Asian Survey»,
33, n. 3, 1993, pp. 302-16; Kim Taeho, The Dynamics of Sino-Russian Military Relations: An Asian Perspective, Chinese Council of Advanced Policy Studies, Taipei
1994; B. Gill, Kim Taeho, China’s Arms Acquisitions from Abroad, SIPRI Research
Report-Oxford U.P., Oxford 1995; B. Gill, Determinants and Directions for Chinese
Weapons Imports, in «The Pacific Review», 8, n. 2, 1995, pp. 359-82; S. J. Blank,
Russo-Chinese Military Relations and Asian Security, in «Issues and Studies», 33, n.
11, 1997, pp. 58-94; P. FelgenGauer, An Uneasy Partnership: Sino-Russian Defense
Cooperation and Arms Sales, in A. J. Pierre, D. V. Trenin, a cura di, Russia in the
World Arms Trade, Carnegie Endowment for International Peace, Washington 1997,
pp. 87-104.
(9) Si veda il Text of Sino-Russian Treaty, nel bollettino dell’agenzia «Xinhua»
del 15 Luglio 2001.
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centrale per ragioni di sicurezza - iniziava a essere percepibile
sia la spinta cinese ad assumere un ruolo di primo piano nelle
aree centroasiatiche, sia una nuova percezione del Far East da
parte di Mosca (10).
I russi, in particolare, non ritenevano più che la Cina costituisse una minaccia, mentre, in virtù di una consolidata tendenza storica, si affermava la percezione di un “est” inteso come
retrovia in grado di assicurare risorse e sicurezza al Paese.
Mosca, ormai, considerava prioritaria la difesa delle frontiere
occidentali e meridionali, il cosiddetto “estero vicino”, sentendosi più sicura in Estremo Oriente.
La “partnership” russo-cinese in Asia centrale. Le relazioni
tra Cina e Russia, per quanto rilevanti, erano condizionate dal
fatto che Pechino dipendeva poco dall’economia russa, mentre
Mosca dipendeva maggiormente da quella cinese. Questa asimmetria si rivelava in tutta la sua portata nelle Repubbliche ex
sovietiche dell’Asia centrale, dove le esigenze strategiche cinesi
incontravano le necessità logistiche della Russia.
Le province periferiche della Repubblica Popolare Cinese in particolare lo Xinjiang, il Tibet, la Mongolia e la Manciuria hanno sempre costituito un fattore vitale per la sopravvivenza
di un potere centrale in Cina. Si trattava però di aree vaste e
scarsamente popolate, d’insediamento etnico difforme da quello delle regioni abitate da Han, i cinesi veri e propri: una circostanza destinata a influire in epoca imperiale, e fino almeno
alla metà del XX secolo, sia sugli equilibri etnici regionali, sia
sulle dinamiche politiche del Paese nel suo complesso.
Quando le periferie della Cina tradizionale si sottraevano al
controllo del Governo centrale, cresceva la possibilità che le
potenze straniere vicine - nell’800 Russia, Giappone e India britannica - condizionassero l’impero e in ultima istanza ne favorissero la disgregazione.
(10) M. Mesbahi, Russia and Its Central Asian “Near-Abroad”: Towards a Doctrine for the Periphery, in H. MALIK, a cura di, The Role of the United States, Russia and China in the New World Order, St. Martin’s Press, New York 1997, pp. 15990; E. Wishnick, Mending Fences: the Evolution of Moscow’s China Policy from
Brezhnev to Yeltsin, University of Washington Press, Seattle, 2001; L. Buszynski,
Russia’s New Role in Central Asia , in «Asian Survey», 45, n. 4, 2005, pp. 546-65.
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La Repubblica Popolare Cinese, dunque, nasceva nel 1949
con l’intento di unificare quello che era stato lo spazio statuale
della dinastia Qing (1644-1911) giungendo a controllare il Tibet,
la Manciuria e, in parte, la Mongolia, per proteggere anche in
termini militari la Cina propria e per impedire lo sviluppo di
tendenze separatiste, potenzialmente pericolose per la sicurezza e la stabilità del Paese.
Lo stesso dissidio cino-sovietico negli anni ’60 del ’900, a dispetto delle evidenti implicazioni politiche e ideologiche, alimentava un aspro contenzioso confinario, percepito dai cinesi come
fonte di una concreta minaccia alla propria integrità nazionale.
La Cina temeva che Mosca premesse sulle élite delle Repubbliche sovietiche centroasiatiche per acuire i rapporti interetnici
nelle aree cinesi di frontiera. Le province nord-occidentali del
Paese e, in particolare, lo Xinjiang, erano un’area strategica
popolata in larga misura da uiguri, di lingua turca e cultura islamica, oltre che da minoranze di kazaki, uzbeki, kirghisi e tagiki.
Nel nord-ovest della Repubblica Popolare Cinese il rilievo
del fattore etnico e la possibilità della nascita di tendenze separatiste all’insegna di un’identità locale di radice islamica, avevano suggerito a Pechino di favorire l’insediamento di cinesi
Han: in pochi decenni, nello Xinjiang, questi crescevano considerevolmente, giungendo a costituire circa la metà della popolazione (11).
Solo nella seconda metà degli anni ’80 e poi con la disintegrazione dell’Unione Sovietica, quando le Repubbliche dell’Asia centrale si emancipavano dal legame con Mosca, si generava
quel mutamento geopolitico che alla fine del XX secolo avrebbe
portato Pechino ad affermarsi nella regione (12). In questo ambito regionale, peraltro, risaltavano anche i cospicui interessi
strategici di India, Pakistan, Afghanistan, Iran e Turchia. Sul(11) S. W. Toops, The Demography of Xinjiang , in S. F. Starr, a cura di, Xinjiang: China’s Muslim Borderland, Sharpe, Armonk-London, 2004, pp. 241-65; J. A.
Milward, Eurasian Crossroads. A History of Xinjiang , Columbia University Press,
New York, 2007, pp. 306-10.
(12) J. R. Walsh, China and the New Geopolitics of Central Asia , in «Asian Survey», 33, n. 3, 1993, pp. 272-84; D. Kerr, Central Asian and Russian perspectives on
China’s strategic emergence, in «International Affairs», 86, n. 1, 2010, pp. 127-52.
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lo sfondo, inoltre, si proiettava - almeno dopo gli attentati
dell’11 Settembre 2001 - l’ombra degli stessi Stati Uniti.
La crescita dell’influenza di Pechino nella regione era rappresentata plasticamente da un quadro demografico peculiare,
contrassegnato dalla contrazione del numero di abitanti delle
aree centroasiatiche e della Siberia meridionale russa di fronte
all’espansione demografica delle confinanti province cinesi.
Tra il 1991 e il 2005 il Kazakhstan perdeva circa due milioni di abitanti; nella Siberia orientale la popolazione scendeva da 8 a 7,5 milioni di abitanti nel quinquennio 1991-1996
(13). Un dato ragguardevole considerando che nelle tre
province nordorientali della Cina (corrispondenti alla Manciuria del passato) la popolazione superava ormai i 130 milioni di abitanti.
Sotto il profilo geostrategico, i programmi di Pechino verso
l’Asia centrale tendevano a integrarsi sostanzialmente con alcune delle priorità della Russia. La Cina investiva in particolare
nel settore minerario e nella logistica, mirando a realizzare ambiziosi progetti destinati a integrare le province nordoccidentali
del Paese innanzi tutto alle Repubbliche centro-asiatiche, poi
alla Russia e, infine, all’Europa atlantica.
Può essere intesa in questo senso sia la conclusione, nel
2016, dei lavori per il collegamento ferroviario con l’Europa occidentale, sia la crescita delle importazioni cinesi d’idrocarburi
di produzione kazaca e turkmena, di minerali ferrosi e di alluminio, oltre che di uranio, dal Tagikistan e dal Kazakhstan (14).
Alla definizione dei nuovi equilibri geostrategici in Asia centrale aveva contribuito anche il manifestarsi di forme di revivalismo religioso in aree contigue, come l’Afghanistan e il Pakistan, che almeno nello Xinjiang aveva rafforzato le correnti
separatiste degli uiguri.
Si trattava di un pericolo particolarmente avvertito a Pechino,
e destinato a sommarsi a nuove forme di criminalità (come il traffico di oppio ed eroina) o a già attestate rivalità interstatuali;
(13) E. Wishnick, Russia and China , cit., p. 809.
(14) Tang Shipping, Economic Integration in Central Asia: The Russian and
Chinese Relationship, in «Asian Survey», 40, n. 2, 2000, pp. 360-76.
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fenomeni che erano accentuati dalla maggiore permeabilità delle
frontiere causata dal ritiro delle Forze armate di Mosca e, più in
generale, dall’accresciuta mobilità delle popolazioni della regione.
Per questo, nella seconda metà degli anni ’90 i cinque Paesi
maggiormente interessati - Cina, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan e Tagikistan - si accordavano per smilitarizzare i confini e,
nel 2001, per costituire quella che diventerà nota come la
Shanghai Cooperation Organization (SCO) (15).
La SCO sarà messa alla prova dagli attentati dell’11 settembre 2001 che, con l’intervento militare della NATO in
Afghanistan, permettevano a Washington di utilizzare alcune
basi militari in Uzbekistan e Kyrgyzstan, alimentando i sospetti sulle ambizioni americane nei confronti dell’Asia centrale.
Le esigenze in termini di sicurezza si esprimevano - nella
prospettiva cinese - nella formula dei “tre mali” rappresentati dal
separatismo, dall’estremismo religioso e dal terrorismo (16).
Pechino era particolarmente attiva nello sforzo di favorire
l’integrazione regionale per contrastare il terrorismo e dar luogo a forme di cooperazione militare (17). Un ruolo che sembrava ridimensionare la Russia come attore regionale; Mosca, tuttavia, intendeva innanzi tutto sostenere una partnership strategica con la Cina, per ripristinare quello status di potenza globale
che aveva perduto dopo il 1992 (18).
(15) Nel 2001 anche l’Uzbekistan entrava a far parte della SCO. A. J. K. Bailes,
P. Dunaj, Pan Guang, M. Ttroitskiy, The Shanghai Cooperation Organization,
SIPRI Policy Paper, Stockholm, 2007; J. Y. S. Cheng, The Shanghai Co-operation
Organisation: China’s Initiative in Regional Institutional Building , in «Journal of
Contemporary Asia», 41, n. 4, 2011, pp. 632-56; Chung Chien-Peng, The Shanghai
Co-operation Organization: China’s Changing Influence in Central Asia , in «China
Quarterly», 180, 2004, pp. 989-1009; Zhao Huasheng, China’s View of and Expectations from the Shanghai Cooperation Organization, in «Asian Survey», 53, n. 3,
2013, pp. 436-60.
(16) Kerr, Central Asian and Russian perspectives on China’s strategic emergence, cit., pp. 142-45. Si veda anche L. C. Harris, Xinjiang , Central Asia and the
Implications for China’s Policy in the Islamic World, in «China Quarterly», n. 133,
1993, pp. 113-29.
(17) Zhao Huasheng, China’s View of and Expectations from the Shanghai Cooperation Organization, cit., pp. 441-43.
(18) I. Facon, Moscow’s Global Foreign and Security Strategy. Does the Shanghai Cooperation Organization Meet Russian Interests? , in «Asian Survey», 53, n. 3,
2013, pp. 461-83.
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Pechino e la crisi tra Russia e Ucraina . La crisi tra Mosca e
Kiev si manifestava pienamente nel 2014 con l’ascesa in
Ucraina, nel 2013, di forze filoccidentali che sull’onda di un
movimento popolare giungevano al Governo,
Putin favoriva in Crimea un referendum che sanciva l’annessione della penisola alla Russia e, in seguito, sosteneva nelle
regioni orientali dell’Ucraina un conflitto non convenzionale
animato da milizie separatiste ostili al Governo di Kiev.
Il conflitto era destinato ad aggravare ulteriormente la tensione internazionale per l’abbattimento, il 17 Luglio 2014, per
opera delle forze filorusse, di un aereo di linea della Malaysia
Airlines.
Si tratta di eventi destinati a sollevare seri interrogativi sul
ruolo internazionale del Paese erede dell’Unione Sovietica. Non
solo perché le azioni intraprese da Mosca incidono sulle sorti
delle aree ai confini meridionali e occidentali della Russia, ma
anche perché determinavano una conseguente e rigida reazione
di Stati Uniti, Unione Europea e di altri Paesi occidentali, che
imponevano ai russi onerose sanzioni economiche.
In questo quadro, sembrava evidenziarsi una partnership
strategica tra Mosca e Pechino, che alcuni osservatori hanno inteso sostanzialmente in chiave antiamericana e, quasi, come un
ritorno agli anni ’50. È legittimo, tuttavia, chiedersi quanto sia
solida e realistica la prospettiva di un asse russo-cinese.
In termini fattuali, infatti, occorre considerare che nel voto
alle Nazioni Unite sulla crisi in Crimea del 27 Marzo 2014 il rappresentante di Pechino si sia astenuto, privando la Russia di un
chiaro sostegno, anche se a Mosca l’astensione cinese potrebbe essere stata considerata un tacito assenso alla politica russa (19).
Questa ambiguità cinese, comunque, non ha impedito a
Putin di compiere due importanti viaggi in Cina, nel Maggio e
nel Novembre 2014 (20), nel corso dei quali sono stati firmati
(19) Resolution adopted by the General Assembly on 27 March 2014
(A/RES/68/262), Territorial integrity of Ukraine, 1 April 2014. La Repubblica popolare cinese era tra i 58 Paesi che si sono astenuti, mentre soltanto undici hanno votato a favore di Mosca e cento si sono opposti.
(20) Può essere ritenuto interessante notare che, solo tra il 2013 e il 2014, gli in-
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importanti accordi commerciali - tra cui quello sulle forniture
di gas naturale alla Cina, in discussione da vent’anni ((21) –,
prevedendo, inoltre, un rapido potenziamento dell’interscambio tra i due Paesi, con l’obiettivo di giungere al raddoppio entro il 2020.
Si tratta di risultati interessanti, anche se forse non risolutivi per invertire la tendenza ormai decennale alla riduzione
delle esportazioni russe in Cina, soprattutto per ciò che concerne i prodotti a tecnologia avanzata (22).
Infine, Mosca e Pechino hanno concordato sulla necessità di
intensificare le manovre militari congiunte, sia terrestri e localizzate in Asia centrale, sia marittime nel Mar Cinese Orientale,
nell’Oceano Indiano e anche nel Mediterraneo. Si tratta
d’iniziative non nuove, poiché Cina e Russia hanno manifestato
un forte interesse per lo sviluppo della cooperazione militare almeno dalla formazione della SCO.
Manovre multinazionali congiunte sono state effettivamente
compiute negli ultimi quindici anni, nell’ambito di scenari operativi che prevedevano misure contro azioni di tipo terroristico
o, come nel 2005, interventi in non citati esplicitamente Paesi
dotati di armamenti di tipo nucleare.
Le manovre navali russo-cinesi del 20-26 Maggio 2014,
tenutesi nel Mar Cinese Orientale in aree oggetto di contesa tra
Pechino e Tokyo per le isole Diaoyu/Senkaku (23), hanno avuto
contri tra Putin e Xi Jinping sono stati nove (nel 2014 i due esponenti si incontravano
anche il 15 L uglio, in margine dei lavori del sesto summit Brics a Fortaleza) e altri
tre nel 2015.
(21) Gli accordi prevedono la firma di un contratto trentennale del valore di 400
miliardi di dollari per la fornitura di 38 miliardi di metri cubi di gas all’anno a partire dal 2018, sbloccando una trattativa avviata con il primo memorandum of understanding del 1994 e successivamente aggiornata e, di fatto, sospesa. Il prezzo concordato sarebbe assai favorevole ai cinesi. Cfr. Yu Bin, China-Russia Relations:
Navigating Through the Ukraine Storm, in «Comparative Connections. A Triannual E-Journal on East Asian Bilateral Relations», Settembre 2014, pp. 133-34.
(22) A. Muraviev, The Bear and the Dragon: Considering Russia-China Strategic Relations after the Ukraine Crisis, in «Griffith Asia Quarterly», 3, n. 1, 2015, p.
8. Notizie di stampa (settembre 2015) riferiscono però di uno stallo in relazione agli
accordi russo-cinesi sull’energia. J. Perlez, N. Macfarquhar, Friendship between
Putin and Xi Becomes Strained as Economies Falter, in «The New York Times», 3
settembre 2015.
(23) Yu Bin, China-Russia Relations, cit., p. 135.
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un’eco notevole, poiché coincidevano con la visita di Putin a
Shanghai. L’incontro con Xi Jinping si sarebbe effettuato a
margine del quarto summit della Conference on Interaction and
Confidence Building Measures in Asia .
La scelta di intervenire in un simile scenario con esercitazioni di protezione dei corridoi marittimi, soprattutto, rimarca la propensione cinese (e russa) a consolidare la propria presenza militare nell’area, a contenere l’influenza americana contrastando la strategia del pivot to Asia inaugurata dall’Amministrazione Obama (24).
Queste manovre navali sono state eseguite alla presenza di
Putin e Xi Jinping, che nei loro discorsi ufficiali hanno posto
l’accento sul nuovo livello raggiunto dalla cooperazione militare tra i due Paesi.
È opportuno considerare, tuttavia, come la Cina non sia
interessata a gettare le basi di un’alleanza più strutturata ed
esclusiva con Mosca (verso cui anche i russi sembrano indifferenti), né che condivida a tutti gli effetti le posizioni russe
sulla crisi ucraina.
Gli orientamenti di politica estera di Pechino sono, in linea
di principio, tradizionalmente ostili a ogni mutamento delle linee di frontiera; si fondano, inoltre, sul rispetto dell’integrità
territoriale e sul rifiuto di ogni forma d’interferenza negli affari
interni di altri Paesi: posizioni che confliggono con le azioni intraprese dai russi nella crisi ucraina.
Se l’élite cinese ha considerato con preoccupazione e cautela
l’evolversi della situazione interna in Ucraina nel 2013-14 - soprattutto per diffidenza nei confronti delle azioni volte a promuovere mutamenti di regime e a democratizzare il sistema
politico. Tali azioni inevitabilmente evocano timori per ciò che
potrebbe accadere in alcune aree della Repubblica Popolare
Cinese, come il Tibet e il Xinjiang. Ciò non ha pregiudicato le
buone relazioni con Kiev: la neutralità cinese davanti alla crisi
tra Mosca e Kiev deriva sostanzialmente dal fatto che Pechino
mantiene buoni rapporti con entrambi i Paesi.
(24) Muraviev, The Bear and the Dragon, cit.,pp.12-14.
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La Cina, in particolare, ha conservato i suoi forti legami con
l’Ucraina: in ambito economico, per il rilievo che le produzioni
agricole hanno per l’industria agroalimentare cinese; in quello
militare, perché Kiev è stata in questi anni un’insostituibile
fonte di armamenti (di tecnologia in origine sovietica), ritenuti
a Pechino una valida alternativa alle forniture russe.
In termini fattuali, la crisi ha piuttosto gravato sugli interessi
cinesi, com’è risultato evidente alla caduta di Yanukovych, con
cui Pechino, alla fine del 2013, aveva concordato un prestito di otto miliardi di dollari. Inoltre, occorre considerare come la Cina
debba difendere un interscambio con gli Stati Uniti e l’Unione Europea, che è assai più rilevante di quello con la Russia.
Comunque, se dalla crisi russo-ucraina la Cina ha ricavato
vari danni relativi al mutamento di regime a Kiev, i vantaggi
economici generali sembrano compensare queste perdite.
In termini strategici, infine, Pechino ha rafforzato la sua
presa sull’ampia retrovia centro-asiatica che pare ormai pacifica e sicura, godendo anche di un apprezzabile consolidamento
nel Mar Cinese in funzione antiamericana, ma senza pagare il
prezzo di un’espansione territoriale della Russia, che, a ben
guardare, non è negli interessi della Cina.
Franesco Montessoro

LA SFIDA CINESE
di Giuseppe Jacoangeli

G

li atteggiamenti aggressivi di Pechino nei confronti dei Paesi che si affacciano sui mari della Cina, questa pretesa di
considerare ogni scogliera che emerge dal Mar Cinese Meridionale come parte integrante del territorio nazionale, al punto da
costruirvi vere e proprie basi militari; le sue sempre più frequenti violazioni di accordi internazionali da essa stessa firmati e ratificati, a cominciare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare; la creazione da tempo in atto di una forza armata di considerevole entità - la Marina cinese è oggi, per
numero di unità la seconda del mondo ed è in fase di ulteriore
potenziamento con la progettazione recentemente avviata di
portaerei a propulsione nucleare; il sostegno che continua a dare al regime di Kim Sung un, tollerando il passaggio attraverso
il proprio territorio di prodotti oggetto delle sanzioni imposte
dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite contro la Corea
del Nord: sanzioni, oltretutto, approvate anche con il voto cinese; hanno tutte le caratteristiche di una sfida all’ordine mondiale e sono giustificati motivi di apprensione per la stabilità
dell’intera area dell’Estremo Oriente.
Anche perché il clima di tensione, a cui questi comportamenti hanno dato luogo, è ulteriormente alimentato da una corsa agli armamenti, soprattutto in campo navale, da parte degli altri
Governi dell’area, nell’intento di dotarsi di un deterrente atto a
frenare le ambizioni del Celeste Impero.
Queste iniziative sono inopportune e pericolose, perché la
sproporzione di forze nei confronti della Cina resta comunque
incolmabile, mentre incontri in mare nelle località controverse
tra forze navali contrapposte potrebbero dar luogo ad incidenL’Ambasciatore GIUSEPPE JACOANGELI ha ricoperto nel corso della sua carriera diplomatica importanti incarichi, tra cui quello di Rappresentante dell’Italia
presso l’OCSE.
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ti suscettibili a loro volta di degenerare in situazioni conflittuali dagli sviluppi difficilmente controllabili.
Gli Stati Uniti hanno ritenuto opportuno lanciare alla Cina
avvertimenti sotto forma dell’invio di navi da guerra, comprese
alcune portaerei, nelle acque dove i cinesi hanno costruito le loro postazioni insulari e hanno, inoltre, assicurato la loro protezione a quei Paesi che si sentono particolarmente minacciati
dall’invadenza del potente vicino.
La nazione cinese dispone certamente di tutti gli elementi
per diventare una superpotenza globale; e che la sua classe dirigente sia impegnata a fondo verso il raggiungimento di questo
traguardo è comprensibile, anche perché il percorso è tutt’altro
che privo di difficoltà: non tanto di natura esterna, a meno che
non sia la Cina stessa a procurarsele con le iniziative avventate
di cui sopra, ma soprattutto sul piano della politica interna.
Questo perché, nel corso dell’impetuosa crescita dell’economia, si sono create profonde disparità sociali: accanto a fasce di
notevole ricchezza e agiatezza coesistono zone di grande disagio e
di estrema indigenza, che hanno già dato luogo in alcune regioni
periferiche a manifestazioni di proteste faticosamente represse
dalle autorità locali; ma che potrebbero esplodere in forme violente di rivolta, mettendo il regime in una situazione critica.
Tuttavia, un Governo che dispone delle immense risorse finanziarie della Cina non dovrebbe avere troppe difficoltà ad indirizzare la politica economica nel senso di ridurre gli squilibri
esistenti e creare le condizioni per una stabile pace sociale: tanto più che in questo modo contribuirebbe a rafforzare ed espandere la domanda del mercato interno, che costituisce il pilastro
sul quale, ancor prima che sulle esportazioni, deve poggiare
l’economia nazionale.
Sarebbe, quindi, logico pensare che la dirigenza, di fronte
all’enorme portata delle sfide che deve affrontare al proprio interno, ricercasse il conseguimento delle proprie aspirazioni sulla scena internazionale attraverso il dialogo, piuttosto che mediante iniziative unilaterali che, per il modo in cui sono condotte, concorrono a creare intorno a Pechino un clima di diffidenza e di ostilità.
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Le vicende della Cina sono seguite con molta attenzione dalla maggior parte dei Paesi del mondo, data la fitta rete di interessi comuni che la Cina è riuscita a creare dall’inizio di questo
secolo in molteplici campi delle attività umane e che, quindi,
dagli sviluppi in un senso o nell’altro di queste vicende sono inevitabilmente condizionati.
***

Too big to fail, fu la considerazione che nel 2008 indusse
l’amministrazione americana ad andare al salvataggio dei grandi istituti bancari e assicurativi travolti dalla crisi dei mutui
subprime.
Lo stesso potrebbe dirsi della Cina. Too big to fail in primo
luogo sul piano dell’economia: qualora questa dovesse subire
una forte contrazione, con inversione del processo di crescita
ancora in atto, le conseguenze per l’economia globale sarebbero certamente gravi. E maggiormente lo sarebbero per quei
Paesi che sono particolarmente coinvolti nelle relazioni commerciali e finanziarie con la Cina.
Nel 2009 fu l’apparato produttivo cinese la locomotiva che
riuscì ad attenuare gli effetti della recessione provocata dal dissennato comportamento degli speculatori e dei banchieri dei
Paesi occidentali. Ma nel caso ipotizzato, e che ci auguriamo
non debba mai verificarsi, nessuna locomotiva potrebbe salvare l’economia globale.
Ma è anche, e forse soprattutto, sul piano dei rapporti politici internazionali che la Cina è too big to fail. Non si vede
quale, dei problemi più scottanti che si presentano oggi sulla
scena mondiale - la lotta al terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il disarmo nucleare, la salvaguardia dell’ambiente, l’instabilità finanziaria globale - potrebbero essere affrontati efficacemente senza un suo apporto convinto, sincero e leale.
Il problema che, pertanto, si pone a monte di tutti gli altri
summenzionati è quello di indurre Pechino a partecipare, con
tutto il suo peso politico, militare ed economico, all’impresa di
garantire sicurezza e stabilità al sistema internazionale.
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È un compito, questo, che soltanto gli Stati Uniti - ai quali in
ogni caso non dovrebbe venir meno l’appoggio diplomatico degli alleati che con la Cina mantengono, come i Paesi europei, rapporti di cooperazione in molti settori di attività - sarebbero in
grado di svolgere efficacemente.
Washington e Pechino sono separate da una contrapposizione di interessi, ma sono al tempo stesso legati da stretti rapporti di interdipendenza in molteplici settori dell’economia, dagli
scambi commerciali, ai rapporti finanziari, agli investimenti in
iniziative imprenditoriali.
Il loro status di potenze globali dovrebbe spingerle all’individuazione di interessi comuni che vadano oltre il rapporto bilaterale e condurle ad agire d’intesa ogni qualvolta l’insorgere
di minacce alla stabilità del sistema internazionale lo renda opportuno.
A tal fine si potrebbe immaginare che l’Amministrazione
americana pensasse di mettere a punto una strategia basata su
una duplice linea di azione: la prima, consistente nel mantenere una forte presenza militare in tutta l’area del Pacifico, accompagnata da una chiara determinazione di assicurare il proprio appoggio a quei Paesi dell’area i cui interessi siano minacciati da comportamenti aggressivi della Cina; la seconda, consistente nel rivolgere a Pechino l’invito a cooperare alla realizzazione di progetti relativi a problemi della governance globale.
Nell’atmosfera tesa, che regna attualmente fra le due maggiori potenze del mondo, questa proposta potrebbe apparire irrealistica o, per lo meno, prematura.
Eppure non si vede quale altra strada si possa oggi battere,
a parte quella dell’invito alla cooperazione, per superare la
profonda diffidenza che la Cina nutre nei confronti degli Stati
Uniti e dei loro alleati e condurla a ricoprire quel ruolo che le
sue dimensioni le impongono: affiancare gli Stati Uniti nella ricerca e nel mantenimento della pace e della stabilità nel pianeta: perché Stati Uniti e Cina entrambi sono destinati al ruolo di
pilastri dell’Ordine mondiale.
L’attuale Amministrazione americana sta per concludere il
proprio mandato e non è possibile oggi fare previsioni sulla li-
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nea politica che i suoi successori alla Casa Bianca intenderanno condurre nei riguardi della Cina: tuttavia, dai propositi formulati da alcuni candidati alla Presidenza appare l’intento di mettere in atto misure protezionistiche in materia di
importazioni dal resto del mondo e, quindi, in primo luogo del
mercato cinese.
Una decisione del genere avrebbe certamente l’effetto di acuire ulteriormente i contrasti fra le due capitali, rendendo ancora
più improbabili le prospettive di cooperazione auspicate.
***
L’impresa che la Cina ha avviato meno di 40 anni orsono può
certamente definirsi uno dei miracoli della storia. Nessuno dei
grandi imperi scomparsi nel corso dei secoli è mai risorto, e al
posto di ciascuno di essi si sono formati soggetti statali di minor
peso e minor prestigio.
L’impero cinese, l’Impero di Mezzo, il nome che orgogliosamente i suoi imperatori gli avevano attribuito, per significare la
sua posizione di “centro del mondo”, si era andato spegnendo
lentamente, mentre le grandi potenze del tempo approfittavano
del suo indebolimento per ottenere concessioni e per occupare
zone strategiche sul suo territorio.
Oggi su questo territorio è in costruzione una delle maggiori
superpotenze del mondo. Il merito di questo successo va ad un
personaggio straordinario, uomo di grande intuito e di eccezionali visioni, Deng Xiaoping.
Nonostante le sue personali responsabilità nell’aver affiancato, negli anni cinquanta Mao Tse Tung nel disastroso progetto del “grande balzo in avanti” e di non essere estraneo alla decisione che portò al massacro di Tienanmen, Deng sarà giustamente ricordato dalla storia come il padre fondatore della Cina
moderna.
Le sue riforme hanno avuto, innanzitutto, l’effetto di liberare le energie del popolo cinese troppo a lungo represse durante gli anni della chiusura ideologica del maoismo e di avviare la
Cina verso l’economia di mercato.
Su quest’ultimo aspetto in particolare, nonché sulle varie
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tappe dell’evoluzione della Cina, il Circolo di Studi Diplomatici
ha pubblicato una serie di Lettere alle quali si rinviano i lettori
interessati.
Quello che si vuole mettere in evidenza in questa sede, anche
ai fini di una valutazione delle prospettive di successo di una
strategia volta a stabilire il rapporto di cooperazione suaccennato, è che la Cina moderna, a differenza dell’Impero di Mezzo, è fortemente dipendente, e in misura crescente, dai rapporti economici con il resto del mondo, per alimentare la propria
macchina produttiva.
Deve importare in quantitativi sempre maggiori per soddisfare le esigenze del mercato interno e, quindi, esportare in misura corrispondente: un circolo che deve necessariamente essere virtuoso, e questo comporta il mantenimento di rapporti
amichevoli all’interno della Comunità internazionale. A cominciare dai Paesi vicini, che oggi sono soggetti alle continue minacce e intimidazioni da parte della dirigenza cinese.
Il mondo deve vedere con favore l’ascesa della Cina allo status di superpotenza globale, soprattutto ai fini di una stabilizzazione del sistema internazionale, a cui potrebbe contribuire:
ma non potrà accettare che persegua questo traguardo con metodi e con comportamenti che violano i principî della pacifica
convivenza fra i popoli.
Giuseppe Jacoangeli

UNA NUOVA GUERRA FREDDA?
di W.J. Broad, E David, E. Sanger

G

li Stati Uniti, la Russia e la Cina puntano attualmente su
una nuova generazione di armi nucleari più piccole e meno
distruttive.
I crescenti sviluppi di questa politica minacciano di dare vita ad una nuova corsa agli armamenti tipica dei periodi di Guerra fredda e di sconvolgere l’equilibrio della forza distruttiva
creatosi tra le nazioni che hanno mantenuto la pace nucleare
per oltre mezzo secolo.
Si tratta, in larga misura, di una vecchia dinamica che rinasce sotto nuove spoglie, mentre una Russia in declino economico, una Cina in ascesa e gli incerti Stati Uniti ripristinano
la voglia di sopravanzare gli avversari.
Gran parte dei responsabili militari americani accusa il
Presidente russo Putin, affermando che la sua intransigenza ha
ostacolato i tentativi di realizzare il Trattato per il controllo
delle armi del 2010 e di ridurre ulteriormente gli arsenali delle
due maggiori potenze nucleari.
Alcuni accusano i cinesi che cercano di raggiungere una superiorità tecnologica per tenere sotto controllo gli Stati Uniti.
Altri ancora accusano gli stessi Stati Uniti per aver accelerato il ritmo della "modernizzazione" nucleare che, in nome di
un potenziamento della sicurezza e dell’affidabilità, rischia di
gettare benzina sul fuoco.
All’inizio del mese al termine del Summit sulla sicurezza nucleare di Washington, il Presidente Obama ha riconosciuto l’esistenza di tale pericolo. Ha messo in guardia sul potenziale "incremento di moderni sistemi più letali ed efficaci che porterebbero inevitabilmente a una nuovissima escalation della corsa
agli armamenti".
Riprendiamo questo articolo dal ”The New York Times” del 18 Aprile 2016.
(Traduzione di G. Tucci).
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Per un Presidente, entrato in carica più di sette anni fa impegnandosi a contribuire alla eliminazione definitiva delle armi nucleari nel mondo, si è trattato di un’ammissione del fatto che una
politica degli Stati Uniti tesa a ridurre la centralità delle armi
atomiche avrebbe potuto contribuire a una seconda era nucleare.
Uno dei pochi veterani della Guerra fredda presente nella
sua Amministrazione, James R. Clapper, Direttore dei Servizi
di intelligence nazionali, ha detto alla Commissione dei Servizi
militari del Senato durante la Relazione annuale sulle minacce
globali che "potremmo trovarci in un’altra spirale in stile Guerra fredda ".
Si tratta, tuttavia, di una visione diversa da quella dello stesso Clapper dei primi anni, quando ricopriva il ruolo di responsabile dei servizi di intelligence dell’Aeronautica, che soppesava i rischi di attacchi nucleari che avrebbero potuto radere al
suolo intere città mediante armi che si misuravano in megatoni.
I vari contendenti sono fortemente interessati alla previsione
di spesa degli Stati Uniti sul programma di rivitalizzazione nucleare, previsione che ammonta a circa mille miliardi di dollari
in trenta anni, e la usano per sollecitare l’uso dei loro armamenti sofisticati.
Mosca sta schierando grandi missili provvisti di testate
miniaturizzate e, dal momento che sviluppa nuove armi, gli
esperti temono che possa violare il Trattato per la messa la
bando dei test nucleari globali. Secondo notizie provenienti
da Mosca, la Marina russa sta sviluppando un drone sottomarino in grado di sprigionare una nube radioattiva con
un’esplosione sottomarina che renderebbe inabitabili le città
prese di mira.
L’Esercito cinese, controllato sempre da più vicino dal Presidente Xi Jinping, sta sperimentando un nuovo aliante dotato
di testata chiamato "veicolo ipersonico planante".
Questo aliante raggiunge lo spazio su un missile a lunga gittata tradizionale, poi, però, è in grado di eseguire nell’atmosfera manovre di rotazione e carenaggio a una velocità di oltre
1,5 chilometri al secondo. Tali caratteristiche fanno delle difese
missilistiche uno strumento sicuramente utile.
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L’Amministrazione Obama non può assolutamente lamentarsi della situazione. Sta attualmente eseguendo i test di volo
della propria arma ipersonica. Nel 2014, tuttavia, uno di questi
esperimenti è terminato in una spettacolare palla di fuoco. La
ripresa dei test di volo è prevista per l’anno prossimo.
Come parte del processo di modernizzazione, gli Stati Uniti
stanno pianificando cinque classi di armi nucleari potenziate e i
veicoli di lancio associati, i quali stanno congiuntamente
trasformando l’arsenale americano in un insieme di armi piccole, invisibili e precise.
"Stiamo assistendo alle salve di apertura di una corsa agli armamenti", affermava l’anno scorso James M. Acton, analista senior del Carnegie Endowment for International Peace, davanti
alla Commissione del Congresso che analizza il potere della Cina.
Una delle preoccupazioni sulle nuove armi è che possano in
qualche modo avere la meglio su quella spietata logica della "distruzione reciproca assicurata", cioè quella dottrina della Guerra fredda per cui qualsiasi attacco avrebbe avuto come conseguenza una controffensiva di massa per sfociare nell’annientamento di tutti i combattenti. Tale dottrina, nonostante fosse
spesso messa in discussione e addirittura derisa in classici come
il film "Il dott. Stranamore", funzionava molto bene.
Oggi, invece, vi è preoccupazione che la precisione e la natura meno distruttiva di queste nuove armi faccia aumentare la
tentazione di usarle.
Una questione chiave che Obama si è posto è se gli adeguamenti pianificati dagli Stati Uniti stiano contribuendo ad
alzare il livello della competizione. Oppure se la Russia e la
Cina stiano semplicemente usando lo sviluppo americano
come pretesto per perfezionare armi che avrebbero costruito
in ogni caso.
Gli analisti affermano che Mosca e Pechino stanno sperimentando armi spaziali in grado di abbattere i satelliti militari
americani nelle primissime fasi di una guerra nucleare. Come
azione di risposta, Washington sta lanciando satelliti per
l’osservazione dello spazio allo scopo di dissuadere e sconfiggere
tali attacchi.
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Il Presidente Obama, parlando durante la conferenza stampa di chiusura del summit dell’Aprile 2016, ha riconosciuto l’esistenza di una tensione, innescata dal rimodernamento dell’arsenale militare americano obsoleto.
Ha ribadito, ad esempio, che le comunicazioni tra le armi e
i loro custodi necessitavano di una protezione migliore contro i
cyberattacchi. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se la miniaturizzazione delle testate e miglioramenti simili avrebbero potuto compromettere il suo record di successi sul controllo delle armi, ha replicato: "Questa è una domanda legittima e la questione
mi preoccupa".
I funzionari della Casa Bianca fanno sapere che stanno cercando di ridimensionare qualsiasi preoccupazione per i nuovi
sviluppi. In un’intervista, Avril Haines, il Viceconsigliere per la
Sicurezza Nazionale, ha affermato: "Quando si sviluppano tensioni, prendiamo le misure necessarie ad evitare un inutile
inasprimento del clima politico".
Il Presidente Obama è entrato in carica nel 2009 ansioso di
"ristabilire" i rapporti con Mosca, ridurre l’affidamento americano sulle armi nucleari e, infine, adoperarsi per la loro eliminazione. È stato il primo Presidente a fare del disarmo nucleare
un punto centrale delle politiche di difesa statunitensi.
Nello stesso anno, il Presidente Obama offrì un altro ramo
di ulivo: ordinò alle Forze armate americane di ridurre da tre a
una il numero di testate, di cui erano dotati i missili terrestri. Si
trattò di un segnale per mostrare che i missili dovevano essere
usati più per la difesa che per l’attacco.
Mosca non fece altrettanto, anzi, non aveva neanche finito
di firmare il Trattato per la riduzione delle armi ucleari del
2010, quando cominciò a schierare una nuova generazione di
missili a lunga gittata, dotati di quattro testate miniaturizzate.
Tali azioni sono in corso ancora oggi, nonostante l’adesione a
tutti i vincoli imposti da quel Trattato.
Nel corso del Nuclear Security Summit, Obama si è rammaricato del ritorno di Putin alla Presidenza russa nel 2012,
perché la sua rielezione ha impedito ulteriori riduzioni degli
armamenti nucleari, ed ha affermato che il Cremlino sta "dan-
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do molto più risalto alla potenza militare piuttosto che allo
sviluppo economico".
William J. Perry, Ministro della Difesa durante la Presidenza Clinton e uno dei più influenti esperti nucleari del Partito
Democratico, ha ammesso di essere preoccupato che Mosca possa presto ritirarsi dal Trattato sulla messa al bando totale dei
test nucleari del 1996 e iniziare a perfezionare nuove testate mediante detonazioni sotterranee.
Gli Stati Uniti hanno aderito al Trattato, ma il Senato non
ha mai ratificato tale adesione.
Per circa vent’anni, le principali potenze nucleari hanno più
o meno osservato questa cosiddetta messa al bando totale, pilastro centrale del controllo delle armi nucleari
"Sono certo che stanno lavorando su una nuova bomba", ha
affermato Perry in un’intervista, riferendosi ai progettisti russi
di armi nucleari. "E sono altrettanto sicuro che chiederanno di
testarla". "Ora la responsabilità passa a Putin", ha aggiunto.
I sostenitori del programma di modernizzazione nucleare
americano ritengono che tale programma costituisca una risposta ragionevole all’aggressività di Putin, soprattutto dopo la sua
invasione della Crimea nel 2014.
Gli esperti militari sostengono che le armi miniaturizzate
possano costituire un deterrente per il sempre più vasto gruppo
di Paesi in grado di scatenare potenziali attacchi.
"Gli Stati Uniti hanno bisogno di distinguere le opzioni nucleari a ogni livello di un’escalation nucleare", indicava l’anno
scorso un rapporto del Centro di studi strategici e internazionali, un gruppo di ricerca di Washington.
A Febbraio 2016, la Casa Bianca ha sostenuto lo sviluppo di
un missile da crociera avanzato. Sganciata da un bombardiere,
quest’arma aerea copre lunghe distanze rasentando il suolo,
evitando le difese antiaeree nemiche fino a colpire gli obiettivi.
Descrivendo i piani atomici, il Pentagono fa esplicito riferimento ai missili da crociera e ritiene essenziali le armi nucleari
per "contrastare l’aggressione russa" nell’Europa dell’Est.
L’attuale Amministrazione sta, inoltre, sviluppando una testata ipersonica per battere la corsa di Pechino nel perfezionare
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la propria. La versione americana non sarebbe di tipo nucleare:
lo scopo è quello di creare un’arma così veloce e precisa che faccia affidamento sulla semplice forza dell’impatto per distruggere un obiettivo prefissato, ad esempio una base missilistica.
Ma mentre ciò, da un lato, concretizza l’impegno del Presidente di fare sempre meno affidamento sulle armi atomiche,
dall’altro lato, allerta i vari contendenti che non sono in grado
di far fronte a tale tecnologia e li rende sempre più dipendenti
dalle armi nucleari.
L’ex Ministro della Difesa Perry ritiene che la riduzione
delle armi nucleari e lo sviluppo di armi non nucleari che il
Presidente Obama sta appogggiando potrebbero rendere probabile l’impensabile.
"Fanno sembrare le armi più facilmente utilizzabili" ha affermato, "anche se non esiste alcun piano credibile per il controllo di un’escalation".
Gli analisti ritengono che ciò che teme maggiormente la Cina
è l’avanzata tecnologica americana, più di ogni altra grande
potenza nucleare. Rilevano, infatti, che un attacco preventivo
potrebbe facilmente essere sufficiente per neutralizzare il suo
arsenale di dimensioni relativamente ridotte.
Per circa dieci anni, Christopher P. Twomey, esperto della
sicurezza nazionale presso la Scuola di specializzazione navale
di Monterey in California, ha contribuito a mettere in atto riunioni informali tra analisti, funzionari del Governo e ufficiali
militari americani e cinesi. L’anno scorso, come osservatore della Commissione di revisione della sicurezza ed economica Stati
Uniti-Cina, creata dal Congresso, ha affermato che Pechino si
sentiva sempre più accerchiata.
La Cina reputa il velivolo ipersonico realizzato da Washington uno strumento per attaccarla senza superare la soglia nucleare, complicando in tal modo la propria valutazione in caso
di controffensiva nucleare.
Twomey ha affermato che i leader cinesi nutrono simili timori per quanto riguarda i numeri crescenti di intercettori antimissile presenti sulle navi da guerra americane nel Pacifico,
come pure nelle basi militari in California ed Alaska.
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Infine, ha aggiunto che Pechino vive "con molta trepidazione"
la modernizzazione nucleare in atto a Washington. Più precisamente ha citato i piani di una nuova bomba teleguidata e del missile da crociera avanzato, nonché dei nuovi sistemi di lancio.
"Pechino ha reagito a questi cambiamenti", ha riferito
Twomey, "e molto probabilmente continuerà la sua opera per i
prossimi dieci anni".
La Cina ha comunque già provveduto a riprogettare molti
dei suoi missili a lunga gittata in modo da contenere più testate,
rispedendo al mittente l’esempio dato da Obama, e seguendo
quello dato da Putin.
Tale azione ha messo in allarme gli analisti, poiché Pechino
conosce da decenni la tecnologia di miniaturizzazione delle testate e ha già dotato singoli missili di due o più testate.
Si è scoperto ora che Pechino sta vagliando un’azione potenzialmente ancora più infausta.
Washington e Mosca hanno mantenuto per decenni le rispettive forze nucleari in massima allerta, di modo che le autorità
militari potessero, teoricamente, sganciare missili in caso le reti
di radar, satelliti e computer rilevassero un attacco in corso.
Questa tattica è finalizzata a eludere un attacco talmente rovinosa da piegare o eliminare le possibilità di controffensiva di
una nazione.
I critici reputano la tattica del "lancio al primo allarme" una
tattica fortemente in grado di aumentare il rischio di guerra accidentale. Rilevano, inoltre, che in passato diversi falsi allarmi
hanno portato ripetutamente il mondo sull’orlo del disastro.
L’anno scorso, le forze armate cinesi hanno dichiarato in un
documento ufficiale che la nazione sta cercando di "migliorare il
primo allarme strategico" per le proprie forze nucleari.
All’inizio del 2016, l’Union of Concerned Scientists, un
gruppo privato di Cambridge in Massachussets, fautore del controllo delle armi, ha pubblicato un Rapporto sul sempre più intenso dibattito relativo alla tattica del lancio al primo allarme.
Il Rapporto afferma che la modernizzazione delle armi dell’Amministrazione Obama "costituisce il fattore esterno predominante nell’influenzare i sostenitori della politica cinese".
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I fautori del controllo delle armi affermano che il loro settore
necessita di reinvenzione. Ritengono, infatti, che il conteggio delle
testate e dei veicoli di lancio non è sufficiente per arrestare lo
sviluppo delle nuove armi.
Mark Gubrud, esperto di armi nucleari all’Università della
North Carolina, da sempre fautore della negoziazione per la
messa al bando globale dei test aerei della armi ipersoniche, ha
scritto di recente che, se tale attività continuerà, le testate
manovrabili saranno destinate a diventare una realtà globale
nei prossimi dieci anni.
"Il mondo non è riuscito a rimettere il genio nucleare dentro
la lampada", ha affermato Gubrud. "E ora ci sono nuovi geni in
libertà".
W.J. Broad, E David, E. Sanger

LE FORZE NAVALI SOTTOMARINE
DI STATI UNITI E RUSSIA
di Eric Schmitt

I

sottomarini d’attacco russi, soprattutto negli ultimi 20 anni,
hanno pattugliato le coste di Scandinavia, Scozia, Mediterraneo e Nord Atlantico in un’attività che i responsabili militari occidentali ritengono che sia una presenza tesa a controbattere il dominio sottomarino degli Stati Uniti e della NATO.
L’Ammiraglio Mark E. Ferguson, Comandante della Marina
statunitense in Europa, ha dichiarato lo scorso Autunno che l’intensità dei pattugliamenti sottomarini russi è aumentata di quasi il
50 per cento rispetto allo scorso anno, citando commenti dell’Ammiraglio Viktor Chirkov, Capo della Marina russa. Gli analisti
riferiscono che la frequenza non è cambiata da allora.
I pattugliamenti sono il segno di un rinnovato interesse verso
la guerra sottomarina da parte del Presidente Putin, il cui Governo ha speso miliardi di dollari per le nuove classi di sottomarini
d’attacco, diesel e nucleari, che sono più silenziosi, meglio armati
e dotati di equipaggi più efficienti rispetto al passato.
Le tensioni fanno parte di crescenti rivalità e sviluppi militari
tra Stati Uniti e Russia, che ricordano la Guerra fredda .
Mosca sta progettando l’impiego di forze non soltanto nel Nord
Atlantico, ma anche in Siria e Ucraina, oltre ad aumentare il proprio arsenale nucleare e la propria abilità nella guerra cibernetica, per quello che i comandi militari americani affermano essere
un tentativo di dimostrare la propria importanza dopo anni di declino e ridimensionamento economico.
Gli analisti militari americani indipendenti ritengono che
l’aumento dei pattugliamenti sottomarini russi sia una sfida legittima a Stati Uniti e NATO, ma il Pentagono li sta usando
Riprendiamo questo articolo dal “ The New York Times” del 21 Aprile 2016..
(Traduzione di G. Tucci).
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come ulteriore argomento per sostenere stanziamenti di entità
superiore per i sottomarini e la guerra anti-sottomarini.
I responsabili della Marina americana ritengono che, nel breve
termine, il crescente numero di sottomarini russi, grazie alla loro
capacità di spiare le navi occidentali e le coste europee, comporterà l’impiego di una quantità maggiore di navi, aerei e sottomarini per controllarli.
Nel lungo termine, il Ministero della Difesa ha proposto lo
stanziamento di 8,1 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni
per "risorse sottomarine", inclusi nove nuovi sottomarini di attacco di classe Virginia che possono trasportare fino a 40 missili da
crociera Tomahawk, oltre il triplo della capacità attuale.
“Siamo ritornati a competere con le grandi potenze” ha
dichiarato in un’intervista l’Ammiraglio John M. Richardson,
capo delle operazioni navali.
Recentemente, aerei russi sprovvisti di armi hanno ripetutamente sorvolato a bassa quota un cacciatorpediniere della Marina
nel Mar Baltico, arrivando fino a meno di 10 metri di altezza dalla nave da guerra, come riportato dagli ufficiali americani.
L’anno scorso alcuni sottomarini diesel russi hanno lanciato
quattro missili da crociera su obiettivi siriani.
Il programma di modernizzazione militare di Putin include anche i nuovi missili balistici intercontinentali, nonché velivoli, carri armati e sistemi di difesa antiaerea.
Per essere precisi, non c’è confronto tra le flotte sottomarine
russe ed americane. La Russia possiede circa 45 sottomarini d’attacco, di cui 20 sono diesel e il resto nucleari, progettati per affondare altri sottomarini o navi, raccogliere dati di intelligence e condurre pattugliamenti. Tuttavia, gli analisti navali occidentali
riferiscono che soltanto la metà di queste unità può essere impiegata senza preavviso.
La maggior parte rimane vicina alla base e tiene un ritmo operativo molto al di sotto dei picchi tipici della Guerra fredda .
Gli Stati Uniti possiedono 53 sottomarini, tutti nucleari, oltre
ad altri quattro sottomarini nucleari, dotati di missili da crociera
e forze operative speciali. Circa un terzo dei sottomarini di attacco americani è operativo in mare senza preavviso, sia nei pat-
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tugliamenti che per l’addestramento, mentre gli altri sono sottoposti a manutenzione.
I responsabili della Marina americana e gli analisti occidentali
affermano che i sottomarini di attacco americani, costruiti per essere veloci, resistenti, invisibili e impiegati lontano dai lidi patrii,
sono di livello superiore ai corrispondenti sottomarini russi.
Anche il Pentagono sta sviluppando una tecnologia per monitorare le comunicazioni criptate provenienti dai sottomarini russi
e nuovi tipi imbarcazioni telecomandate o autonome.
I membri dell’Alleanza NATO, tra cui il Regno Unito, la Germania e la Norvegia, stanno nel contempo acquistando o pensando di acquistare nuovi sottomarini, come risposta al progetto del
Cremlino di schieramento di forze nel Baltico e nell’Artico.
Mosca, tuttavia, ha operato di recente una revisione della sicurezza nazionale e le strategie marittime sottolineano la necessità
delle forze navali russe di disporre di potenza e di avere accesso al
più ampio Oceano Atlantico, nonché all’Artico.
I sommergibili e le navi spia russi attualmente operano nelle
vicinanze di cavi sottomarini di importanza vitale, che trasmettono quasi tutte le comunicazioni Internet mondiali, accrescendo
la preoccupazione tra i responsabili americani dell’Esercito e dell’intelligence che i russi potrebbero attaccare tali linee in momenti di tensione o di conflitto.
In base alle informazioni degli analisti americani dell’Esercito
e dell’intelligence, la Russia sta, inoltre, costruendo un drone sottomarino teleguidato, in grado di trasportare una piccola arma
nucleare tattica da utilizzare contro porti o aree costiere.
Infine, come gli Stati Uniti, la Russia impiega anche sottomarini nucleari più grandi, dotati di missili nucleari a lunga gittata,
che viaggiano per mesi nascosti nelle profondità dell’oceano.
Questi sottomarini, sebbene letali, non eseguono pattugliamenti
alla stregua dei sottomarini di attacco e non procurano lo stesso
grado di preoccupazione agli ufficiali della Marina americana.
Gli analisti riferiscono che i continui investimenti di Mosca nei
sottomarini di attacco non generano la stessa qualità di molte delle
forze russe di terra e dell’aria impiegate nell’epoca post Guerra
fredda .
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"Nella struttura navale russa, i sottomarini equivalgono ai
gioielli della corona per la potenza di combattimento navale", ha
dichiarato Magnus Nordenman, Direttore del Programma di sicurezza transatlantica del Consiglio Atlantico di Washington. Gli
Stati Uniti e la NATO non si sono concentrati molto sulle operazioni anti-sottomarine di recente, facendo quindi deteriorare
tali competenze".
Ciò ha consentito una rapida rinascita dei russi quale parziale
reazione alla sindrome da accerchiamento della Russia, "Credo
che molta gente non capisca la visione viscerale russa della NATO
e dell’Unione Europea come se fossero una minaccia esistenziale",
ha dichiarato l’Ammiraglio Ferguson.
A Napoli, nella sede italiana delle operazioni europee della
Marina degli Stati Uniti, tra cui è presente la Sesta Flotta, i comandanti devono, per la prima volta da moltissimi anni, monitorare da vicino i movimenti dei sottomarini russi attraverso le
strettoie marittime che separano la Groenlandia, l’Islanda e il
Regno Unito: il cosiddetto GIUK.
Quest’area di passaggio durante la Guerra fredda si rivelò determinante per la difesa dell’Europa.
Quella distesa di mare, ampia centinaia di miglia, ha rappresentato la linea che le forze navali sovietiche dovevano attraversare per raggiungere l’Atlantico e per arrestare la rotta delle
forze statunitensi che venivano a dare man forte agli alleati europei in tempo di conflitto.
Gli aerei anti-sottomarini americani sono stati di base per
molti anni nella stazione aeronavale di Keflavik in Islanda, a
metà strada, per essere poi ritirati nel 2006, anni dopo la fine
della Guerra fredda . In seguito, la Marina degli Stati Uniti ha
fatto affidamento su aerei P-3 cacciasommergibili, che ruotavano periodicamente nella base.
Attualmente, la Marina è in procinto di spendere circa 20 milioni di dollari per rimodernare gli hangar e rafforzare i siti di Keflavik per gestire i nuovi e più avanzati velivoli di pattugliamento
marittimo P-8A Poseidon.
Questo denaro fa parte del nuovo Piano di riorganizzazione
europeo del Pentagono del valore di 3,4 miliardi di dollari, cioè un
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valore quadruplo rispetto ai fondi stanziati l’anno scorso per
l’impiego di armi pesanti, veicoli blindati e altri equipaggiamenti
nei Paesi NATO dell’Europa centrale e orientale, come deterrente
a un’aggressione russa.
Gli ufficiali della Marina temono che un numero maggiore di
pattugliamenti sottomarini russi possa spingersi oltre l’Atlantico
arrivando al Mediterraneo e al Mar Nero.
Attualmente, la Russia possiede un porto nel Mediterraneo a
Tartus in Siria, ma gli ufficiali della Marina statunitense
riferiscono che Mosca vuole stabilirsi anche altrove, forse a Cipro,
in Egitto o perfino in Libia.
“Se trovate un sottomarino d’attacco nucleare russo in giro
per il Mediterraneo, vogliamo monitorarlo”, ha dichiarato Dmitry Gorenburg, specialista militare russo presso il Centro delle
analisi navali di Washington.
Questo mese, l’Agenzia per i progetti di ricerca avanzati del
Ministero della difesa ha tenuto a battesimo un prototipo di drone
marino lungo 40 metri dotato di sensori, chiamato Sea Hunter, realizzato allo scopo di dare autonomamente la caccia a sottomarini
e mine per periodi lunghi fino a tre mesi.
Anche gli alleati condurranno una mezza dozzina di esercitazioni anti-sottomarine quest’anno, tra cui una di grossa portata
programmata nel Mare del Nord per la fine della Primavera, chiamata Dynamic Mongoose.
L’esercitazione prevede l’impiego di navi da guerra e sottomarini provenienti da Regno Unito, Francia, Germania, Paesi
Bassi, Norvergia, Polonia e Stati Uniti.
"Non siamo ritornati proprio alla Guerra fredda ", ha affermato James G. Stavridis, Ammiraglio in pensione ed ex Comandante supremo alleato della NATO, attualmente in carica come
rettore della Fletcher School of Law and Diplomacy presso la
Tufts University. “Ma riesco sicuramente a vederne una da dove
ci troviamo”.
Eric Schmitt

RIFLESSIONI SU UN PASSO
DE “IL PRINCIPE”
di Giovan Battista Verderame

I

n un famosissimo passo de “Il Principe” Machiavelli scrive: “E
non mi è incognito come molti hanno avuto e hanno opinione
che le cose del mondo sieno in modo governate da la fortuna e da
Dio, che li uomini con la prudenza loro non possino correggerle,
anzi non vi abbino rimedio alcuno; e per questo potrebbono iudicare che non fussi da insudare molto nelle cose, ma lasciarsi governare dalla sorte”.
Ma cos’è questa fortuna che regola (in quale misura Machiavelli lo spiegherà successivamente) le cose degli uomini?
Machiavelli parla di qualcosa che la prudenza degli uomini
non può correggere; di qualcosa, cioè, che si impone per sé stessa,
senza la possibilità che l’intelligenza e la volontà degli uomini esercitino su di essa alcun tipo di controllo.
Ed è questa già una prima indicazione importante: nella sfera
dell’umano, l’uomo è parte di un processo che non controlla completamente.
Non si tratta certo di una concezione nuova. Quando, ai primordi dell’umanità, il metro di tutto era la natura, e della natura
tutto rispecchiava i ritmi, ma anche le deviazioni dal corso naturale delle cose e le furie improvvise e distruttive, la storia non era
che l’espressione di un processo primordiale.
È in questo ambito che nascono le narrazioni del “patto” con
la divinità della concezione ebraica, con il Dio degli eserciti che occupa interamente la scena, sovrastando e come annullando l’uomo in cambio della sua assunzione alla dignità di componente del
L’Ambasciatore GIOVAN BATTISTA VERDERAME nel corso della sua carriera 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.
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popolo “eletto”, o quella cristiana, nella quale la tensione è verso
il regno ultraterreno.
Ed era proprio questo che, forse, addolciva e rendeva meno
insopportabile la componente conturbante dell’imponderabile,
della cui presenza nelle vicende umane vi era, in ogni caso, piena
consapevolezza (1).
Di questa dimensione “consolatoria” troviamo una eco di alta
poesia in Dante, là dove nel settimo canto dell’Inferno la fortuna
è descritta come la “ministra e duce” ordinata da “colui che lo
saver tutto trascende” a regolare “li splendor mondani”, le cui
“permutazion non hanno triegue” e sulla quale il sapere umano
non ha “contrasto”.
Ma qui non c’è alcun patto con la divinità che “tutto regge”, né
l’irrompere nelle vicende umane dell’evento salvifico della incarnazione e della conseguente prospettiva della redenzione.
Può darsi che il susseguirsi degli accadimenti segua un disegno
provvidenziale, oppure che si iscriva in un processo circolare di
continuo ritorno rispecchiato nei ritmi immutabili della natura e
delle sue leggi, oppure ancora sia parte di un movimento lineare di
segno negativo o positivo, di progresso o di decadenza.
Ma, misurato sul metro dell’orizzonte temporale dell’uomo,
ciò è sostanzialmente indifferente: quello che resta è la complessità
della vicenda umana con la sua quota di imprevedibilità, che è al
tempo stesso una forma di ineluttabilità, nella misura in cui, proprio perché imprevedibile, il suo accadere è sottratto alla volontà
umana. Ed ecco il primo paradosso inerente all’idea di fortuna:
essere l’associazione del fato con la necessità (2).
***
La fortuna - scrive ancora Machiavelli - è come uno di quei
fiumi rovinosi di fronte alla cui furia “ciascuno cede all’impeto loro senza potervi in alcun modo ostare”.
Ma - continua - in tempi non di piena nulla impedisce agli uomini di approntare “ripari ed argini” in modo che “l’impeto
(1) Martin Wight, Fortuna e ironia in politica , a cura di M. Chiaruzzi, Rubettino, 2014.
(2) M.Wight, op.cit. pag. 21.
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loro non sarebbe né sì dannoso né sì licenzioso”. Allo stesso modo, la fortuna “dimostra la sua potenza dove non è ordinata
virtù a resisterle”. Il rapporto è, quindi, tra l’irriducibilità degli
eventi, il loro sfuggire al controllo ed alla guida dell’uomo e la
virtù, che a quella irriducibilità cerca di porre un riparo.
Ma qui ci troviamo di fronte ad una prima difficoltà. Dove si
colloca la fortuna rispetto alla sfera dell’umano?
Se essa vi è completamente estranea, espressione di una forza
non soggetta - nel bene o nel male - ai dettami della razionalità,
come resistervi? Come risolvere la contraddizione tra il limite posto dall’imponderabile e il libero e consapevole esplicarsi dell’azione umana?
L’uomo del Rinascimento che è in Machiavelli sente il conflitto, e cerca di porvi riparo con una formula di compromesso: prima confessa che, di fronte alle “variazione grande delle cose che si
sono viste e che veggonsi ogni dì, fuora da ogni umana coniettura”
egli stesso si è “in qualche parte inclinato” al dominio irresistibile
della fortuna.
Ma poi, “perché il nostro libero arbitrio non sia spento”, riflettendoci giunge a concludere “poter essere vero che la fortuna sia
arbitra della metà delle azioni nostre, ma etiam ne lasci governare
l’altra metà, o presso, a noi”.
Sono così segnati (alquanto artificialmente, per la verità) i confini dell’imponderabile. L’uomo può governare quella parte del
divenire che risulta dai fatti di natura razionalmente ordinati. Il
dilemma non è sciolto, ma la sua portata è stata limitata.
Ma allora, l’approntamento di “ripari ed argini” è necessario
solo per quella parte delle nostre azioni (una metà abbondante)
che è riservata al governo della fortuna, sì che l’altra parte sia da
ritenere comunque indenne dall’influsso di quella, sottratta quindi all’imponderabilità ed all’imprevedibilità?
A rigor di logica si dovrebbe rispondere positivamente. Nella
parte del flusso degli accadimenti riservata al governo dell’uomo
la dialettica fortuna - valore non dovrebbe entrare. In quella
parte l’uomo sembra il solo protagonista.
Ma, nella comparazione sopra citata, la fortuna è un fiume, e
quando i fiumi sono in piena, esondando occupano tutto lo spazio
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circostante, e non una parte. Ed in effetti, Machiavelli scrive che
la fortuna “dimostra la sua potenza dove non è ordinata virtù a
resisterle”, senza distinguere fra la parte che ad essa è riservata e
quella che, in teoria, spetterebbe al governo dell’uomo.
Si manifesta qui il carattere fondamentalmente artificiale della separazione, nelle cose umane, della sfera dell’imponderabile
da quella del razionale, del caso dalla necessità, dell’impero cieco
del fato dal volontarismo consapevole.
Ma se la fortuna dimostra la sua potenza “dove non è ordinata virtù a resisterle”, bisogna ricavarne, come scrive uno dei principali esegeti italiani di Machiavelli (3), che la parte “di cui la fortuna si appropria è il risultato di una vittoria che essa non ottiene
sulla virtù, bensì invece sul suo morto simulacro…, con la conseguenza che se questa fosse invece…conforme al suo autentico
status di virtù...alla fortuna non resterebbe più niente”?
Se prima sembrava che la fortuna fosse una forza irresistibile
alla quale la virtù può soltanto tentare di opporre “ripari ed argini”, adesso essa diventa una sorta di usurpatrice, che non
possiede il governo delle cose. Se ne “appropria”, evidentemente
perché c’è qualcuno o qualcosa che non glielo impedisce.
Ma lasciamo la risposta a questa apparente aporia ai veri esegeti di Machiavelli. Non senza ricordare però che l’obiettivo che
egli perseguiva era quello di mostrare al principe come mantenere
il potere conquistato nell’adattamento continuo alle circostanze,
suggerendogli le strategie più adeguate per fronteggiare esiti imprevisti ed imponderabili.
***
Gli Stati di oggi sono il principe di ieri. Per essi, come per il
principe, l’essenziale è sopravvivere e prosperare nel rapporto
con gli altri Stati. Essi operano in un quadro di fatti ed eventi
politici mutevoli e in grande misura imprevedibili. La vita di ciascuno di essi è condizionata dalle scelte e dalle azioni degli altri, e
ciò definisce il perimetro della contingenza nelle relazioni internazionali, all’interno del quale, nell’argine posto alla mutevolezza
(3) G. Sasso, riportato in nota nella edizione de Il Principe a cura di Alesssandro Capata, Roma 2013, pag. 120.
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ed imprevedibilità degli eventi, si esplica la tensione fra fortuna e
virtù.
Rispetto ai tempi in cui scriveva Machiavelli, la risposta alla
contingenza è resa ancora più ardua dalla complessità degli organismi che interagiscono nel processo. La componente interna della vita degli Stati, con la complessità dei fattori e degli attori che
in essa si agitano, si riflette oggi sui loro comportamenti esterni
molto più che in epoche passate, e spesso li condiziona anche pesantemente.
È possibile in questo quadro isolare linee definite e definibili
nell’azione internazionale degli Stati? E quale è il rapporto tra la
casualità dell’evento e le conseguenze che ne discendono? È possibile trarre insegnamenti da eventi casuali o nel cui prodursi interviene un intrico di fattori anche imprevedibili?
Entrano qui in gioco, innanzitutto, le principali teorie sul fondamento delle relazioni internazionali, individuato da taluni esclusivamente nei rapporti di forza fra Stati sovrani, come tali
“superiores non recognoscentes”; da altri nel complesso dei rapporti, sia conflittuali che di cooperazione, che gli Stati instaurano
fra loro, dando così vita ad una sia pure embrionale ed imperfetta società internazionale, che si esprime attraverso la diplomazia,
il diritto internazionale, l’equilibrio dei poteri o il concerto delle
potenze; da altri, infine, nell’imperativo, spesso inascoltato, ma
comunque presente nell’animo umano, di lavorare tutti per una
fratellanza universale.
È ormai evidente che in ciascuno di questi modi di vedere le relazioni tra gli Stati ci sia del giusto, ma che nessuno coglie la totalità del fenomeno.
Il confronto/scontro fra Stati sovrani convive con l’intreccio
degli interessi, che ne limita la dimensione antagonistica ed anarchica, e con l’aspirazione a forme di organizzazione superiore della convivenza delle nazioni e dei popoli.
La politica di potenza convive con la logica delle Istituzioni Internazionali, e niente come l’architettura della Nazioni Unite, con
l’universalità dell’Assemblea e il diritto di veto delle grandi potenze nel Consiglio di Sicurezza, lo dimostra più plasticamente.
Su scala regionale, l’Europa del processo di integrazione, pri-
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ma che scadesse nella rinascita dei nazionalismi e dei localismi di
corto raggio, si sforzava di conciliare la primazia (seppure al tramonto) degli Stati nazionali con la tensione verso il loro superamento.
La Russia di Putin, che è il Paese che meglio dà mostra di
saper cogliere le occasioni che la contingenza le offre, appare
nonostante tutto attenta a dosare gli elementi di potenza con quelli della convergenza degli interessi, ed in alcuni scacchieri il suo
tormentato rapporto con gli Stati Uniti dà luogo ad inattese, per
quanto prevalentemente tattiche, coincidenze.
La politica egemonica della Cina nel Mar Cinese Meridionale
convive con l’offerta di strutture istituzionalizzate di collaborazione economica e commerciale con i Paesi dell’area, e nel rapporto fra Pechino e Washington coesistono potenza e complementarietà.
Il diritto internazionale riesce, anche se non sempre e non
completamente, a spostare i rapporti fra gli Stati dal fattore bruto della potenza al dibattito sulle norme, e cioè dall’anarchia all’organizzazione. La diplomazia agisce anche per facilitare questo
passaggio.
Siamo, quindi, in una situazione nella quale tutta una serie di
comportamenti possibili confluiscono, spesso interagendo, nel
perseguimento dell’obiettivo primario degli Stati che, per dirla
con il linguaggio di Machiavelli, è la “felicità”, nella cui ricerca essi devono fare i conti con la fortuna, che può ostacolarli e farli
“ruinare” con la mutevolezza e l’imprevedibilità degli eventi.
Allora, il problema di individuare precise linee di comportamento da parte degli Stati nell’esercizio della virtù secondo la visione che ne ha Machiavelli, si sposta sul come concretamente ciascuno Stato utilizza i diversi strumenti a sua disposizione per far
fronte alla mutevolezza del quadro all’interno del quale si colloca
la sua azione, graduandone l’uso e l’intensità: la virtù è anche discernimento della gradualità possibile nell’impiego di uno strumento, o nella combinazione di più strumenti, nel rapporto con gli
altri Stati.
In questo, paradossalmente, la virtù si dimostra concetto più
ricco ed articolato di quello di fortuna. Nel primo c’è la fissità del-
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l’evento una volta emerso dal flusso indistinto del possibile. Nel
secondo la varietà della scelta delle modalità con cui farvi fronte.
Questo apre la strada ad una ulteriore riflessione. Se ci trovassimo in un mondo dominato dalla necessità, non vi sarebbe alcun
bisogno di sforzarsi di conoscere e di scegliere, e di conoscere per
scegliere.
Nella risposta alla contingenza nella storia e nelle relazioni internazionali, la scelta implica anche uno sforzo di comprensione,
pur soggetto - proprio per la variabilità del quadro nel quale si
svolge - ad errori ed imprecisioni.
***
Può la scelta contenere anche una dimensione finalistica? La
decisione sugli strumenti da impiegare nella panoplia di quelli a
disposizione è ispirata da considerazioni puramente difensivistiche (i ripari e gli argini nella metafora del fiume), o può esprimere anche la tensione verso la costruzione di un ordine diverso?
In altri termini, una visione basata esclusivamente sul rapporto/scontro tra entità sovrane nella ricerca del massimo vantaggio,
nel quale tutti i mezzi a disposizione, la loro graduazione ed il loro
dosaggio sono funzionali a quel solo obiettivo, è l’unica possibile?
La globalizzazione, che stiamo vivendo, e l’aumento della dimensione e della diffusione delle sfide hanno comportato una
crescita dei fattori di interdipendenza, che dovrebbe consentire
di ipotizzare la fuoriuscita da un modello esclusivamente fondato sulla ricerca del vantaggio di ogni singola entità statale verso
uno nel quale il vantaggio del singolo coincide con quello di tutti, e gli ostacoli alla felicità del singolo diventano gli ostacoli alla felicità di tutti.
Ne dovrebbe derivare anche una riduzione del tasso di contingenza nelle relazioni internazionali
Sarà possibile passare da un paradigma nel quale la contingenza traduce l’incertezza sui comportamenti altrui ad uno nel quale
la virtù non si qualificherà più per l’opposizione che esercita contro la contingenza, ma per il fine che persegue?
È di tutta evidenza che non siamo a questo punto, se mai
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potremo esserci. Un processo del genere presuppone, tra l’altro,
una almeno sufficiente convergenza sui “fondamentali”, che forse
esiste in alcune aree, ma certamente non in altre.
Per il momento, tutto quello che si può considerare ragionevolmente perseguibile è orientare, all’interno dello schema
“classico” delle relazioni internazionali, la scelta degli strumenti verso quelli che meglio possono consentire di conciliare la
difesa degli interessi con la prospettiva di favorire la creazione
di condizioni che non ostacolino tale convergenza. E sarebbe già
un bel passo avanti.
***
Che nelle vicende umane operi il caso è evidente a tutti. Tutti
abbiamo esperienza di eventi che, semplicemente accadendo, alterano il corso della nostra esistenza.
Anche in politica gli eventi sono spesso casuali. Ma lo sono sempre anche le conseguenze?
Si prenda, ad esempio, un fenomeno naturale che intervenga
nel mezzo di una contesa e ne condizioni l’esito, oppure quello della morte improvvisa di un protagonista della scena politica di un
Paese, che cambia radicalmente il corso degli eventi anche nelle
relazioni di quest’ultimo con altri Paesi.
È evidente che questi eventi sono completamente fuori dalla
portata della azione consapevole dell’uomo, e quindi imprevedibili. Ma siamo sicuri che se non si fossero svolti le conseguenze,
cui hanno dato luogo, non si sarebbero, prima o poi, verificate, e
non avrebbero potuto essere previste indipendentemente dal momento in cui fortuitamente accadono?
Se fra due parti di un qualunque rapporto si interpone un
evento imprevedibile, ma l’uno vi resiste e l’altro vi soccombe,
non è forse perché le rispettive condizioni fisiche e morali erano profondamente diverse in conseguenza di fattori di debolezza nell’uno e di forza nell’altro che un osservatore attento
avrebbe forse potuto cogliere indipendentemente dall’evento, e
che avrebbero potuto portare allo stesso esito anche senza che
l’evento si producesse?
Se la scomparsa improvvisa di un leader produce un cambia-
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mento di rotta nelle vicende politiche di un Paese, non sarà forse
perché apre la strada a forze che comunque esistevano e che
sarebbero prima o poi emerse anche senza l’evento che le ha accelerate?
E se un tornante storico produce alla lunga conseguenze non
previste, ed anzi si volge contro sé stesso, si può per ciò stesso parlare soltanto di una catena di contingenze, o non si possono
trovare altre e più oggettive ragioni?
Il fatto che i flussi migratori di massa, cui stiamo assistendo,
siano frutto anche di scelte individuali, e quindi imprevedibili,,
non toglie che al di sotto del fenomeno complessivo possano essere
individuati fattori oggettivi e, quindi, prevedibili.
Quanta parte nelle scelte dei “lupi sciolti” del terrorismo islamista o dell’uomo il cui gesto scatena un conflitto epocale affonda nelle tenebre inconoscibili del loro animo e quanto è culturalmente, sociologicamente, politicamente e quindi, in una parola,
storicamente definibile?
A questo proposito, si è parlato di “scarto interpretativo” tra
l’osservatore e l’attore politico.
Il primo, ciò che sperimenta come un accidente, una contingenza imprevedibile, può retrospettivamente vederlo come “parte
dell’intatta ragnatela di causa ed effetto”.
Il secondo, invece, è inevitabilmente “dalla parte del fortuito
contro il necessario, perché vive l’esperienza di essere egli stesso
una contingenza” (4).
Ma allora c’è uno scarto anche fra il tempo della politica e
quello della storia. Nel primo opera la contingenza. Nel secondo
interviene la razionalizzazione.
In altri termini, se - e nella misura in cui - i rapporti causali di
determinate dinamiche sono intellegibili, lo sono solo dopo la loro
definitiva maturazione.
Un evento, quando si è prodotto, può apparire la conseguenza
inevitabile di una serie di concatenazioni. Ma prima appare a chi
lo vive frutto di contingenze anche casuali. Come scrisse l’Ambasciatore russo a Berlino negli anni ’80 del XIX secolo, “la storia si
(4) M.Wight, op.cit. pag. 23.
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incaricherà di dimostrare che l’unificazione della Germania
giunse perché era fatale che si realizzasse…. Ma i coevi la pensano
diversamente. Sanno che questo evento era il prodotto fortuito del
genio di un tedesco, combinato agli errori di un francese (5).”
Certo, anche l’analisi retrospettiva deve fare i conti con la contingenza. Perché alcune condizioni sono maturate ad un certo momento e non in un altro? Perché il fattore scatenante di un evento
che può contribuire a cambiare il corso delle cose, soprattutto
quando si realizza attraverso un atto di umana volontà, si produce
“qui ed ora”? (6) Ma rispondere a questa domande significherebbe svelare parte del mistero dell’essere e del divenire, e
delle loro interazioni.
Vi sono poi le “peripezie della storia”, e cioè “le deformazioni
che il contesto storico impone all’intenzione politica” (7).
Si pensi, solo per fare un esempio, a tutti i casi nei quali un
governante è prima considerato portatore di una minaccia o di
una violazione dell’ordine internazionale quale abbiamo cercato
di delineare in precedenza, e poi improvvisamente si trasforma in
un fattore di stabilità.
Spesso le due percezioni coesistono nella stessa contraddittoria
valutazione del soggetto. In altri casi l’elemento di stabilizzazione
emerge dopo che sono state fatte prevalere le ragioni del contrasto
alla minaccia o alla non conformità alla legalità e/o alla moralità
internazionale che gli erano state imputate. Ogni riferimento ai
fatti dell’attualità politica internazionale è puramente voluto.
In altri casi, comportamenti diversi producono quasi esattamente lo stesso esito. Si pensi all’intervento in Libia e al non intervento in Siria. Scelte opposte, ma lo stesso risultato: il caos.
Paradosso in qualche modo, e solo in parte, spiegabile se si accetta che ogni realtà politica e sociale ha i suoi tempi di maturazione, sì che un comportamento dato può essere inopportuno in
una situazione ed il suo contrario esserlo in un’altra.
(5) Citazione in Wight, op. cit.
(6) Queste note sono state scritte anche sotto l’impressione del recente brutale assassinio della deputata laburista inglese contraria al Brexit e delle sue prevedibili
ripercussioni sugli orientamenti di voto nel referendum del 23 Giugno 2016.
(7) M. Wight, op.cit. pag.51, con una lunga serie di esempi.
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In queste situazioni il dubbio sulla capacità di controllare
razionalmente le vicende umane è più che mai legittimo. Il caso
partecipa della complessità, che si conferma così - con le sue antinomie ed i suoi apparenti paradossi - la dimensione multiforme
del reale.
***
Riconoscere la presenza dell’imponderabile anche nella sfera
del rapporto fra gli Stati non esime dall’affrontare la difficoltà di
comprensione dei fenomeni politici e sociali. Ed anche se la volontà non può aspirare ad essere da sola la dominatrice finale degli
eventi, l’azione politica non può prescindere dalla valutazione
delle circostanze in cui si svolgono i fatti, al netto del tasso di imprevedibilità, che può aver concorso a determinarli.
Le vicende, di cui l’attualità internazionale ci fornisce continuamente eloquenti esempi, nelle quali da un certo comportamento conseguono effetti completamente diversi ed opposti rispetto a
quelli attesi e preventivati, possono essere imputate alla scarsa
comprensione di quei fenomeni e delle loro dinamiche quanto, se
non di più, all’influsso della contingenza.
Nella parte degli eventi di cui la fortuna riserva a sé stessa il
governo può e deve intervenire la virtù. Machiavelli scrive, a
questo proposito, che è felice il principe “che riscontra il modo di
procedere suo con la qualità dei tempi”.
Riscontare non significa acquiescere o conformarsi, se lo
stesso Machiavelli, subito prima del passo appena citato (il
che significa che il secondo deve essere eletto alla luce del primo) scrive che “quel principe, che si appoggia in tutto sulla
fortuna, rovina come quella varia”.
Questo pone un gravoso fardello sulle spalle dei leader
politici, se vogliono, come dovrebbero, contrastare quella
parte di irrazionalità che si cela nel profondo dell’animo
umano e nelle vicende della storia. Ma del resto, anche i
leader politici sono uomini.
Ed è così che il Primo Ministro britannico, di fronte alla
gravezza dell’azione politica e della continua e paziene pedagogia che essa implica, ha scelto l’essenzialità - ma anche
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l’estrema pericolosità - della semplificazione e ne è stato travolto, così come rischiano di essere travolti - non senza aver
prima provocato ulteriori e più gravi danni - coloro che dalla
semplificazione ricavano apparenti, ma effimeri, vantaggi.
Sia consentito allo scrivente concludere con una parola sul
ruolo della diplomazia professionale come ausilio del potere politico nel confronto con la realtà.
Quanto più questa è complessa, tanto più bisogna cercare di
decifrarne la trama. E le cose si decifrano meglio se con esse si ha
consuetudine di rapporti: la diplomazia professionale è anche (ma
non solo) consuetudine di rapporti con realtà diverse e sforzo continuo di comprenderle.
Giovan Battista Verderame

GLI ALBORI DELLA GUERRA
FREDDA IN ITALIA E I RAPPORTI
CON GLI STATI UNITI
di Gianfranco Benedetto

I

l 18 Giugno 1944, quindici giorni dopo l’arrivo degli Alleati a
Roma, fu costituito il primo Governo presieduto da Ivanoe
Bonomi. Soprattutto i membri inglesi della Commissione Alleata di Controllo si impegnarono per la continuità giuridica dello
Stato, perché volevano che l’Italia rispettasse interamente l’armistizio e il suo Articolo 23, che prevedeva il riscatto con banconote italiane di quelle emesse dagli alleati in Italia.
A metà Settembre dello stesso anno, gli Stati Uniti decisero di
invitare una Commissione economica italiana (1) senza alcuna ufficialità diplomatica, “technical representatives in an unofficial
capacity to discuss economic and financial questions”, che si recò
negli Stati Uniti nel Novembre 1944 e, invece dei previsti quindici
giorni, rimase in America fino al Marzo 1945.
Questo fu il primo contatto diretto tra Roma e Washington. Fino ad allora i rapporti avvenivano attraverso la Commissione Alleata (2).
(1) Washington iniziava a capire la necessità di dar vita a una nuova politica verso l’Italia per la forte presenza del Partito Comunista e per i rischi di avvicinamento
a Mosca che esso rappresentava. Il ruolo dell’Italia, inizialmente poco significativo,
mutò quando Washington comprese l’importanza della posizione strategica del nostro Paese nel Mediterrraneo e la sua rilevanza per la sicurezza degli Stati Uniti.
(2) Gli interessi italiani negli Stati Uniti erano curati dalla Legazione svizzera. La
Commissione italiana era intesa come un gruppo di privati cittadini. Va notata la
notevole benevolenza americana verso un Paese con cui esisteva soltanto un regime
armistiziale.
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Dopo quattro mesi di negoziati, nel Marzo 1945, la Commissione ricevette da James Dunn un documento, che precisava la
volontà americana di normalizzare i rapporti economici e finanziari con l’Italia; di impegnarsi perché il nostro Paese avesse in
breve tempo autonomia finanziaria; di concorrere a rafforzare
il commercio estero italiano; di dare soluzione alla questione
delle proprietà italiane requisite.
Agli italiani apparve, dopo i lunghi negoziati, una insoddisfacente conclusione, ma per gli americani rappresentava un
importante passo avanti, su cui costruire i rapporti futuri.
La nomina di Ferruccio Parri, che era stato un importante
comandante partigiano, a Primo Ministro, nel Giugno 1945, per
gli Stati Uniti significava dare forza alle aspirazioni del movimento della Resistenza, nel quale le forze di sinistra erano maggioritarie.
Parri, caratterialmente, non riuscì a instaurare validi rapporti con gli Alleati a differenza di Alcide De Gasperi, leader
della Democrazia Cristiana. De Gasperi e il suo partito divennero, progressivamente, per gli Americani, gli elementi sui quali
fondare una politica di stabilizzazione (3)
Nel Novembre 1945, Parri rassegnò le dimissioni e De Gasperi fu nominato Primo Ministro. Con il suo agire egli riuscì ad
accrescere la fiducia degli altri Paesi. La firma degli accordi sull’Alto Adige del Settembre 1946 rappresentò un buon esempio
delle capacità italiane nei rapporti internazionali (4).
L’Italia aveva due importanti caratteristiche: una speciale
posizione geostrategica, anche se questo non fu immediatamente compreso da Washington, e la presenza del maggior Partito
comunista fuori dall’area conquistata dall’Armata Rossa.
L’ 11 Luglio 1945 l’Ammiraglio Stone scriveva al Generale
Alexander che “L’Italia non doveva subire una duro Trattato di
pace per scongiurare il suo avvicinamento all’Unione Sovietica.
(3) James Miller, The Search for Stability: An Interpretation of American Policy in Italy, 1943-1946, in: “The Journal of Italian History”, Firenze, Vallecchi, 1978,
pp. 264-285.
(4) Antony Alcock, The History of the South Tyrol Question, Londra, Michael
Joseph Ltd, 1970, pp. 110-117.
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Non si doveva contrastare il Comunismoi, ma si dovevano risollevare le sorti italiane e rafforzare la democrazia. Gli Stati Uniti, con il loro spirito missionario, dovevano avere un ruolo di
guida nel riportare il Paese nella famiglia delle nazioni”.
La forte presenza del Partito Comunista era fonte di serie preoccupazione, temendo potesse prendere il potere, ma Washington
era anche preoccupata, sia pure in misura minore, dall’orgoglioso giudizio che gli italiani avevano di sé per aver posto fine al Fascismo, essere divenuti alleati e aver combattuto contro i nazi-fascisti. Non volevano ricordare che I’Italia era stata la prima alleata del Terzo Reich e nemica degli Stati Uniti.
Nella classe politica italiana vi era ancora la visione imperiale inculcata da venti anni di Fascismo, visione che impediva di
riconoscere e ammettere le proprie colpe, quasi pretendendo di
essere assolta per le sofferenze subite dalla guerra; per aver
combattuto il nazi-fascismo; per essere riuscita a rinnovarsi.
Fu questa la ragione per cui De Gasperi, il Ministro degli
Esteri Carlo Sforza e l’Ambasciatore Tarchiani, primo Ambasciatore italiano post-fascismo negli Stati Uniti, fecero diversi
tentativi per tentare di conservare le Colonie italiane, che consideravano appartenenti all’Italia, senza comprendere come lo
scenario internazionale fosse del tutto cambiato dopo la guerra.
Il desiderio di mantenere le Colonie in Libia, in Somalia e in
Etiopia era molto forte e rinunciarvi rappresentava un sacrificio troppo grande per Roma, pur non avendo l’Italia una storia
coloniale secolare come altri Paesi.
Le Colonie avevano rappresentato un riscatto morale per il
popolo italiano, nel quale vi era una diffusa povertà, e possedere un impero aveva rafforzato l’orgoglio nazionale e aiutato moralmente in un periodo tra i più difficili del Paese. De Gasperi e
Sforza cercarono per questo di convincere Washington che la
perdita delle Colonie avrebbe dato al Partito Comunista ulteriori argomenti per intensificare la sua virulenta campagna.
Sulle Colonie italiane l’Unione Sovietica era assolutamente
contraria. L’Ambasciatore italiano a Mosca, Quaroni, invitava
De Gasperi a essere realista: i Tre Grandi, Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica, si sforzavano di mantenere rappor-
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ti amichevoli e questo significava che gli Stati Uniti, pur favorevoli all’Italia, non potevano opporsi alla volontà punitiva degli
altri due Paesi. Inoltre, Molotov aveva comunicato che, se l’Italia avesse avuto un trattamento favorevole, bisognava riconoscere speciali diritti anche alla Romania, alla Bulgaria, all’Ungheria e alla Finlandia, perché il loro sforzo bellico non era stato inferiore a quello italiano (5).
Tarchiani cercò di convincere il Presidente Truman (6) sull’
importanza per l’Italia delle Colonie. Nei primi giorni di Luglio
1945, scrisse al Presidente americano ricordando che durante i
venti mesi di cobelligeranza l’Italia aveva combattuto affrontando grandi sacrifici e sofferenze. Fece presente che il Paese
era praticamente devastato con grandissimi danni alle strutture
produttive e milioni di cittadini non possedevano più la casa.
Sottolineò che le clausole armistiziali erano gravose e umilianti per l’intera nazione. Eevidenziò la povertà dell’Italia,
l’assenza di materie prime, la piena fiducia che il popolo riponeva nel Presidente Truman, che aveva nelle sue mani il destino dell’Italia, fiducioso che avrebbe mostrato comprensione per
la tragedia che gravava sul Paese.
La circostanziata lettera sottolineava l’importanza del rispetto delle frontiere italiane, la necessità di conservare le Colonie, necessarie a trovare sbocco alla sovrappopolazione, non
dimenticando le alte spese sostenute da Roma per modernizzare quei territori. La Libia, come l’Algeria per la Francia, era da
considerare parte del territorio nazionale, mentre l’Eritrea e la
Somalia erano due antiche Colonie italiane, civilizzate dai capitali e dal lavoro del nostro Paese. Territori considerati dagli italiani come parte integrante della nazione.
Il memorandum di Tarchiani evidenziava la sua captatio benevolentiae, ma anche il limite nel comprendere i profondi mutamenti politici e militari avvenuti. Tentò di conservare le Colo(5) FRUS, Memorandum by the Chief Commissioner of the Allied Commission to
the Supreme Allied Commander, 30 Giugno 1945, vol. 4, Washington, 1968, pp. 975976.
(6) Alberto Tarchiani, Letter and Memorandum for Mr. Truman President of the
U.S.A on the Position, Wishes and Hopes of Italy, 6 Luglio 1945, Box No.181, Truman Library, Independence, USA.
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nie, dimenticando che rappresentavano la maggiore dimostrazione della politica estera fascista e che l’Italia era un Paese
sconfitto. Tarchiani si sforzò di coinvolgere gli Stati Uniti nelle
drammatiche condizioni italiane, che necessitavano interventi
urgenti, che soltanto gli Stati Uniti potevano concedere.
Nelle aspettative della classe dirigente italiana, dei cattolici,
della borghesia e del Vaticano, il sollecito intervento americano
era considerato il solo capace di contrastare la forza e il prestigio acquisito dal Partito Comunista per il suo contributo nella
guerra civile durata venti mesi contro i nazifascisti.
Il tentativo di Tarchiani non diede i risultati attesi: Washington non prestò attenzione alle sue richieste, soprattutto per la
diversità di vedute. Probabilmente, sarebbe stato più opportuno se con il memorandum si fosse limitato a chiedere aiuti finanziari. L’idea che all’Italia dovesse essere riconosciuta una condizione speciale era diffusa in ampi settori della società italiana,
convinta di dover essere giudicata con indulgenza e con benevolenza dai nuovi governatori della penisola.
L’antifascismo di Tarchiani non lo esonerava dal credere che
l’Amministrazione americana avrebbe tenuto nella dovuta considerazione la passata gloria italiana, la scoperta del Nuovo
mondo da parte di Colombo, il ruolo di italiani emigrati negli
Stati Uniti, quali Amedeo Giannini o Fiorello La Guardia.
Washington ignorò le ripetute sollecitazioni di Tarchiani valutando, invece, molto favorevolmente, le più pragmatiche comunicazioni inviate al Presidente Truman dal Generale William
O’Dwyer, responsabile per i rifornimenti di Roma, dopo l’arrivo delle truppe alleate, nel giugno 1944. Con grande chiarezza
informò sulle gravi condizioni esistenti in Italia che avrebbero
reso difficile un futuro regime democratico per la diffusa povertà e la grande carenza di cibo (7).
Anche il Capo della Commissione Alleata, Ammiraglio Ellery Stone, inviò un memorandum al President Truman (8) solle(7) William O’Dwyer, Report to the President on the Italian Situation, 26 Ottobre 1945, Box No.181, Truman Library, Independence, USA.
(8) E. Stone, Letter and Memorandum of the Adm. Stone to the President of the
U.S.A., 18 Aprile 1946, Box N. 181, Truman Library, Independence, USA.
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citando l’invio di alimenti, medicine, combustibili e materiale
necessario alla ricostruzione di case, scuole, strade, porti, per
gran parte distrutti o gravemente danneggiati dalla guerra.
Questi rapporti permisero a Truman di avere un quadro realistico dei bisogni dell’Italia e dell’urgenza con cui dovevano essere concessi gli aiuti richiesti.
Stone informò Truman della condizione di diverse industrie,
soprattutto tessili, che non erano state danneggiate e che se
avessero ricevuto le materie prime avrebbero potuto riprendere la loro attività, non soltanto per soddisfare la domanda nazionale, ma anche per l’esportazione. Stone ebbe un notevole
ruolo nel favorire un più realistico punto di vista dell’Amministrazione americana nei confronti dell’Italia, non soltanto evidenziando l’importante contributo dato durante la guerra contro i nazi-fascisti, ma fu anche tra i primi a comprendere il futuro ruolo di “bastione della democrazia” che avrebbe rappresentato, suggerendo che tutto questo fosse tenuto in debito conto durante le discussioni per il Trattato di pace.
Stone scrisse:”Se giustizia deve essere fatta all’Italia allora
non può essere trattata come un nemico sconfitto. Noi non possiamo sperare di avere nell’Italia un leale alleato della democrazia, se offendiamo il suo orgoglio nazionale e portiamo via le sue
navi come bottino di guerra” (9).
Il 2 Giugno 1946 il popolo italiano diede un forte segnale scegliendo la Repubblica con il referendum. Questa scelta ebbe
una grande rilevanza per Washington e la stampa americana vi
diede grande risalto. Mostrò la concreta volontà italiana di voltare pagina (10). Il referendum era stato caratterizzato da numerosi scontri di piazza, soprattutto tra i partiti di sinistra, che
erano favorevoli alla Repubblica, e i monarchici. Mosca, che
era certa della vittoria delle sinistre, temeva che i disordini influissero negativamente sul risultato elettorale.
La forte instabilità politica esistente in Italia spinse De Ga(9) Ibid.
(10) Il “New York Times” scrisse: “ Scegliendo la Repubblica l’Italia chiude le
porte al suo passato e, nonostante le tante difficoltà, troverà il suo posto nell’Europa del futuro”. 10 Giugno 1946.
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speri a scrivere a Byrnes, Segretario di Stato, sollecitando gli
Stati Uniti a impegnarsi, affinché l’Italia potesse conservare le
Colonie in Africa, una delle principali cause dei quotidiani
scontri nelle piazze (11).
De Gasperi fondava le sue richieste su quanto era accaduto
in Italia: la cobelligeranza, la fine del Fascismo, la fine della
Monarchia, la scelta repubblicana. Anch’egli era erede, inconsapevole, di quella visione imperiale-nazionalista profondamente radicata, che costituiva una difficoltà a distinguere la politica interna dalla politica estera ed era preoccupato dal significato della perdita delle Colonie, che avrebbe rafforzato la propaganda del PCI, di cui si temeva un’insurrezione per fare dell’Italia un nuovo satellite dell’Unione Sovietica.
In quegli anni, la politica estera italiana aveva una navigazione a vista, e difficilmente avrebbe potuto essere diversamente, fondata soprattutto sul suo rapporto con gli Stati Uniti.
I suoi pilastri erano quattro: la continua affermazione di lealtà verso Washington; la sottolineatura delle drammatiche condizioni economiche del Paese e del bisogno di aiuto; la capacità
di essere riusciti a trasformato politicamente il Paese; il pericolo rappresentato dal PCI, che richiedeva agli Stati Uniti una vigilanza particolare sull’Italia. Non ultimo il peso elettorale rappresentato dalla numerosa comunità italo-americana.
Le speranze italiane sulle Colonie furono frustrate dall’intervento di Molotov, il 31 Luglio 1946, alla terza riunione plenaria della Conferenza dei Ventuno, a Parigi, che usò parole molto dure, in relazione alle devastazioni subite dall’Unione Sovietica da parte dell’esercito fascista (12).
Il discorso di Molotov fu la prova della ferrea opposizione
russa contro cui gli Stati Uniti non potevano andare. Quando,
l’anno dopo, gli italiani conobbero le condizioni del Trattato di
Pace scomparve ogni illusione e speranza e si diffuse delusione,
risentimento, rabbia.
(11) FRUS, Tenth Informal Meeting of Foreign Ministers, 20 Giugno 1946, vol.2,
Washington,1970, pp. 557-568.
(12) FRUS, Third Plenary Meeting , 31 Luglio 1946,, vol. 3, Washington, 1970,
p. 48.
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Essi videro che il contributo italiano alla guerra era stato
ignorato, così come le aspettative sulle colonie, sui confini nazionali, su Trieste. L’Italia si sentì tradita e abbandonata. Anche la comunità italiana degli Negli Stati Uniti espresse la sua
ferma contrarietà per la severità del Trattato di Pace che, in definitiva, accoglieva i desideri sovietici di punire l’Italia.
Quaroni (13), Ambasciatore italiano a Mosca, aveva compreso che Washington aveva urgenza di liberare la regione balcanica dal controllo militare sovietico e, pertanto, era fondamentale tenere buoni rapporti con Mosca.
Negli ultimi mesi del 1946, De Gasperi fu invitato a partecipare al Forum di Cleveland. Si trattava della prima visita di un
Capo del Governo negli Stati Uniti dopo il termine delle ostilità
e in considerazione delle gravi e urgenti necessità nazionali il
viaggio assumeva un significato di estrema rilevanza.
Al suo arrivo negli Stati Uniti, nel Gennaio del 1947, ebbe il
suo primo incontro con il Segretario al Tesoro, John Snyder.
Durante l’incontro, e alla presenza di molti giornalisti, Snyder
consegnò a De Gasperi, non senza ostentazione, un assegno di
50 milioni di dollari (14).
Tarchiani interpretò la generosità americana come un segno
molto favorevole, ritenendolo la prova che si era riusciti a far entrare il nostro Paese nel “cuore e nella mente” degli Stati Uniti.
I cinegiornali americani, invece, diedero a quell’incontro un
diverso significato, proponendo, con una certa ironia, la scena
(13) ASMAE, Telegramma da Quaroni a De Gasperi, 2 ottobre 1946, USA, n. 9.
(14) Alberto Tarchiani, America-Italia. Le dieci giornate di De Gasperi negli
Stati Uniti, Milano, Rizzoli,1947, p. 15.
Non era una donazione, ma l’indennità per l’impegno italiano alla circolazione delle AM-lire rilasciate dalle truppe anglo-americane presenti nel territorio nazionale.
Vi è un filmato relativo all’episodio riportato nel film Forza Italia , diretto da Roberto Faenza e Marco Tullio Giordana, del 1977. Si nota De Gasperi alquanto imbarazzato nel ricevere l’assegno da Snyder, mentre Tarchiani appare soddisfatto in
quanto poteva rappresentare un buon argomento di propaganda in Italia.
Infatti, nelle conferenze stampa che tenne nei giorni seguenti, ricordò ripetutamente l’episodio.
Tarchiani nel suo libro Le dieci giornate di De Gasperi negli Stati Uniti menziona un secondo incontro con Snyder, l’otto Gennaio alle ore 16 ma le FRUS, i documenti diplomatici americani, citando quanto scritto da Tarchiani, negano che sia avvenuto. Sarebbe interessante conoscere le ragioni di questo diniego.
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del Capo del Governo italiano con l’assegno nelle mani, evento
che provocava forte ilarità negli spettatori.
In Italia, soprattutto nella Democrazia Cristiana, l’episodio
fu visto come un buon elemento di propaganda, potendo presentarlo agli italiani come una concreta dimostrazione dell’aiuto
americano. Nella visione di Tarchiani un Capo del Governo che
riceveva un assegno rappresentava, invece, l’immagine che egli
voleva far assumere a quel viaggio: quella di un Paese povero e
assolutamente bisognoso.
Gli incontri con i rappresentanti del Governo, a Washington, affrontarono essenzialmente temi economici e scarsamente quelli politici. Il “Washington Post” e il “New York Times”
(15) scrissero che il futuro della democrazia in Italia era strettamente dipendente da cosa De Gasperi sarebbe riuscito a ottenere, consapevoli, entrambi i quotidiani, di come i Comunisti in
Italia fossero pronti a strumentalizzare il fallimento del viaggio
americano e trarne un pretesto per prendere il potere.
Gli aiuti economici e alimentari, migliorando le condizioni di
povertà, erano i soli mezzi capaci di indebolire le tesi sostenute
dai comunisti italiani (16).

La prima fase
Nelle relazioni tra Italia e Stati Uniti è possibile identificare
una prima fase, dal 1945 al 1946, durante la quale, soprattutto
Tarchiani, sollecitò ripetutamente l’Amministrazione americana affinché concedesse gli aiuti economici, di cui l’Italia aveva
disperato bisogno e urgenza.
In tale periodo non vi fu un significativo incremento delle relazioni politico-diplomatiche, mentre Washington non aveva
chiaro il ruolo da assegnare al nostro Paese. Questa nebulosa
condizione iniziò a mutare quando cominciò a delinearsi il peri(15) Cfr. “The New York Times” e “The Washington Post”, 7 Gennaio 1947.
(16) De Gasperi ottenne anche cento milioni di dollari per lo sviluppo industriale e l’aumento delle quantità di grano precedentemente stabilite. Inoltre, ci fu un accordo vantaggioso per Roma attraverso la vendita di cinquanta navi, al fine di sostenere la Marina mercantile italiana, e l’uso di due navi per rimpatriare i prigionieri
italiani da diversi Paesi.
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colo rappresentato dal Comunismo, convincendo progressivamente gli Stati Uniti di quale potesse essere il ruolo del nostro
Paese e della Democrazia Cristiana quali baluardi contro
l’espansionismo sovietico (17).
La Democrazia Cristiana era consapevole della propria debolezza e considerava gli Stati Uniti un indispensabile e insostituibile sostegno. Coinvolgere Washington nelle questioni italiane
avrebbe significato poter contare su una continua protezione.
Stati Uniti e Italia avevano il comune obiettivo di contrastare la crescita del Partito Comunista Italiano, ma vi erano diversi punti di partenza e diverse finalità.
Per comprendere le reali motivazioni di ciascuna delle parti
bisogna fare una sottile distinzione particolarmente rilevante:
per Washington favorire le condizioni economiche italiane significava sottrarre argomenti alla crescita comunista; per Tarchiani e De Gasperi significava favorire la posizione dominante della Democrazia Cristiana (18).
Tarchiani sollecitava incessantemente l’intervento americano, mostrando quale fosse il rischio della diffusione del Comunismo negli altri Paesi europei, avente in Italia il suo centro. In
un incontro che ebbe con Freeman Matthews, Direttore dell’Office of European Affairs, il 16 maggio 1947, Tarchiani informò
della disorganizzazione esistente nell’Esercito italiano e di
(17) È notorio che l’Italia fu il Paese nel quale il confronto Est- Ovest prese origine, iniziando dall’esclusione della Russia dall’armistizio con l’Italia. Questo costituì il cosiddetto “precedente italiano”. Le ripercussioni iniziarono con la ripresa delle relazioni diplomatiche tra Roma e Mosca, attraverso il rappresentante sovietico
nell’ Advisory Council for Italy, Bogomolov, nel Febbraio 1944, senza che fossero
preventivamente informati i suoi colleghi inglesi e americani.
La guerra contro la Germania era stata il collante tra Paesi profondamente differenti tra loro e le diversità ora riemergevano prepotentemente. Si intensificò la sorveglianza americana sulle attività sovietiche in Italia, sui loro agenti e sui rapporti tra
Mosca e il Partito Comunista. Diversi rapporti su queste prime operazioni di vigilanza sono consultabili all’ Archivio Feltrinelli, Milano, documenti: Records of the Office of Strategic Services, Headquarters Detachment, 2 febbraio 1945.
(18) Occorre considerare la profonda religiosità di De Gasperi e il bisogno di proteggere la fede cristiana dalla minaccia atea comunista. La figlia Maria Romana ricorda le quotidiane preghiere del genitore per chiedere l’intervento divino che lo aiutasse nella difficile condizione in cui versava il Paese. Cfr: Maria Romana De Gasperi, De Gasperi e la preghiera in Quaderni Degasperiani, ed. Pier Luigi Ballini, Soveria Mannelli, Rubettino 2009, pp. 3-24.
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quanto le Forze di polizia fossero infiltrate da comunisti e socialisti (19).
I documenti consultabili presso gli archivi americani lasciano trasparire più che l’immagine di un diplomatico dell’Italia,
quella di un Ambasciatore della Democrazia Cristiana.

La seconda fase
Gli archivi statunitensi mostrano l’intensificarsi dei rapporti della CIA e del National Security Council sui pericoli rappresentati dal Partito Comunista. Il NSC, sin dalla sua costituzione (20), avviò la sua attività di controllo sull’Italia. Tarchiani,
da parte sua, era fortemente impegnato a mostrare la Democrazia Cristiana come il partito prescelto dagli Stati Uniti, e riuscì
a raggiungere il suo scopo.
Come confermò tardivamente Giulio Andreotti, nel suo libro
su De Gasperi (21), questi ottenne la garanzia di un serio impegno americano, proprio perché Washington era divenuta consapevole di quale realmente fosse la condizione esistente in Italia:
una battaglia tra le forze cattoliche e i comunisti.
Le passate incertezze sul ruolo da assegnare all’Italia erano
scomparse: la posizione italiana nel Mediterraneo e la sua rilevanza per la sicurezza degli Stati Uniti avevano acquisito un
ruolo primario. Più che gli accordi raggiunti nelle conferenze di
Teheran e Yalta fu la particolare situazione politica esistente in
Italia a decidere la sua appartenenza all’area occidentale.
Il “Washington Post” (22) scrisse che se gli Stati Uniti non
avessero concesso almeno 120 milioni di dollari in aiuti la crisi
alimentare avrebbe accresciuto notevolmente la forza del Partito Comunista.
Il futuro della democrazia in Europa era condizionato in cospicua misura dal destino dell’Italia e il futuro degli Stati Uniti
in non piccola misura dal destino dell’Europa.
(19) Memorandum of Conversations by the Secretary of State, 16 Maggio 1947,
FRUS, vol. 3, Washington, 1972, pp. 904-908.
(20) Cfr. National Security Act, 26 Luglio 1947.
(21) Giulio Andreotti, Intervista su De Gasperi, Roma-Bari, Laterza, 1977, p. 77.
(22) Cfr. “The Washington Post”, 14 Maggio 1947.
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Le elezioni dell’Aprile 1947, in Sicilia, costituirono un vero
allarme per i risultati ottenuti dai Partiti della sinistra (23). Circa un mese dopo, il 16 Maggio, Tarchiani discusse questi risultati con il Segretario di Stato, Marshall (24).
Tarchiani evidenziò la preoccupazione di De Gasperi per il
ritiro delle truppe alleate dall’Italia, previsto per la metà di Dicembre 1947, che rappresentavano l’unica vera garanzia per la
democrazia e per impedire la presa di potere dei Comunisti mediante l’uso della forza (25).
La CIA inviò un rapporto al Presidente Truman informandolo che il PCI sfruttava il profondo malcontento della popolazione per la vasta disoccupazione e la scarsità di cibo. Gli aiuti
americani, invece, sarebbero riusciti a indebolire la forza dei
comunisti e a rafforzare i Partiti moderati.
C’era anche da prevedere una reazione della sinistra italiana
tesa rendere difficili gli aiuti americani e cercare di creare un collasso neIl’amministrazione dello Stato, sostituito da Consigli del
popolo, spontanea manifestazione della volontà popolare (26).
Per Washington era importante impedire che l’Italia cadesse
sotto il controllo dei Comunisti, evento che avrebbe favorito la diffusione della loro dottrina in molta parte dell’Europa occidentale
e nei Paesi meridionali del Mediterraneo, costituendo una seria
minaccia alla sicurezza delle comunicazioni marittime (27).
Il National Security Council, se i Comunisti avessero messo
in atto un colpo di Stato, avrebbe continuato a supportare il
(23) Il Partito Comunista e il Partito Socialista ottennero il 30 per cento dei voti, la Democrazia Cristiana il 20 per cento.
(24) Per Tarchiani il successo era dovuto alle elevate spese elettorali del Partito
Comunista, rese possibili, in buona misura, dal tesoro di Mussolini, del quale i partigiani comunisti si erano impossessati dopo la cattura del Duce. C’è da chiedersi come Tarchiani disponesse di questa informazione, se fosse una sua personale supposizione oppure se l’avesse avuta da una fonte governativa.
(25) FRUS, Memorandum of Conversation, by the Secretary of State, 16 Maggio
1947, FRUS, vol. 3, Washington DC,1972, pp. 904-905.
(26) Cfr. Central Intelligence Agency, Report to the President of the USA., Probable Soviet Reactions to a U.S. Aid program for Italy, 5 Agosto 1947, Box N. 254,
Truman Library, Independence, USA.
(27) Cfr. Central Intelligence Agency, Report for The President of the United
States, 17 ottobre 1947, The Current Situation in Italy, Box N. 203, Truman Library, Independence, USA.
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Governo legale, utilizzando alcune selezionate basi navali e aeree in Italia. Se il Partito Comunista avesse, invece, riportato la
maggioranza legalmente, attraverso le elezioni dell’Aprile 1948,
gli Stati Uniti avrebbero riconsiderato completamente la loro
strategia verso l’Italia (28).
Il rapporto predisposto dal Segretario del National Security
Council, Sidney Souers, approvato da Truman il 17 Novembre
1947, stabiliva le azioni necessarie per garantire in Italia le condizioni favorevoli alla sicurezza nazionale americana, anche con
l’assistenza militare sotto forma di materiale ed equipaggiamenti.
Washington era persuasa che l’obiettivo ultimo dei Comunisti italiani era il controllo completo dell’Italia e l’allineamento
con l’Unione Sovietica (29). Le conclusioni dei rapporti di Souers evidenziavano la necessità di incrementare l’invio di grano
in Italia; di incrementare i finanziamenti al Governo e l’assistenza alle Forze armate; di contrastare la propaganda comunista anche con l’uso di fondi segreti.
Era necessario ridurre la povertà estremamente diffusa,
quale mezzo più efficace per impedire la vittoria del Partito Comunista alle elezioni del 18 Aprile 1948.
Truman fu concorde con la richiesta di De Gasperi di ritardare il ritorno in patria delle Forze armate statunitensi, mentre
l’Ambasciatore americano a Roma consigliò il loro trasporto in
Libia, così, in caso di necessità, sarebbero rapidamente ritornate in Italia. Di diverso parere fu il Vicedirettore per il Vicino
Oriente per l’ostilità degli arabi verso gli Stati Uniti (30): la tensione per la Palestina rendeva il progetto politicamente sconsigliabile (31).
(28) National Security Council, Report for The Executive Secretary, 15 Ottobre
1947, The Position of the United States with respect to Italy, Box N. 203, Truman Library, Independence, USA.
(29) National Security Council, Report by NSC. on the Position of the United
States with Respect to Italy, 14 Novembre 1947, Box N. 203, Truman Library, Independence, USA.
(30) FRUS, The Acting Secretary of State R. Lovett to the Secretary of the Army, 28 Novembre 1947, vol. 3, Washington 1972, p. 729.
(31) FRUS, Memorandum by the Deputy Director of the Office of Near Eastern
and African Affairs to the Deputy Director of the Office of European Affairs, 5 Dicembre 1947, vol. 3, Washington, 1972, p. 734.

LA PRIMA GUERRA FREDDA IN ITALIA

435

Il rischio della presa di potere da parte dei Comunisti aveva
anche un diverso significato per Washington: gli Stati Uniti non
avevano combattuto in Italia per vedere nuovamente il Paese finire sotto un Governo totalitario. E Truman era del tutto persuaso
della necessità di intervenire contro questa eventualità (32).
Tra James Dunn, Ambasciatore americano in Italia, e i vertici delle Forze armate italiane vi furono alcuni incontri per esaminare la difficile condizione di armi e munizioni.
Dunn sollecitò, quindi, il Segretario di Stato, affinché, al più
presto, fossero inviate in Italia le forniture di cui necessitavano
le Forze armate nell’eventualità di un tentativo comunista di
impossessarsi del potere.

La terza fase
Può essere considerate l’estensione della seconda e fu del tutto
interna all’Amministrazione americana. La minaccia comunista
fu probabilmente amplificata sia dai Servizi di intelligence, sia dai
capi delle Forze armate allo scopo di rafforzare le loro posizioni e
gli stanziamenti, ora che la guerra era terminata.
La loro comune posizione era la necessità di rafforzare rapidamente la capacità delle Forze armate statunitensi, dopo la
smobilitazione della guerra.
Inoltre, sarebbe stato irrealistico impedire che l’Italia cadesse sotto il controllo sovietico, se gli Stati Uniti non avessero
potuto disporre di una sufficiente forza (33). Nell’eventualità,
poi, che si insediasse un Governo comunista le Forze armate
avrebbero organizzato un’insurrezione anti-comunista.
Il National Security Council previde che un Governo del
PCI avrebbe condotto a stretti legami con l’Unione Sovietica e,
in questo caso, avrebbe favorito l’ammissione dell’Italia all’ONU e mutato la sua posizione sulle Colonie italiane, dichiarandosi favorevole al loro mantenimento da parte di Roma.
(32) FRUS, The Acting Secretary of State to the Secretary of State in London,
11 Dicembre 1947, vol. 3, Washington, 1972, p. 746.
(33) The Joint Chiefs of Staff, Memorandum for the Secretary of Defense, 10
Marzo 1948, Box N. 203, Truman Library, Independence, USA.
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Questi successi in politica estera avrebbero ulteriormente
rafforzato la posizione comunista. Mosca avrebbe ottenuto l’uso
degli aeroporti della Sicilia, dai quali i bombardieri sovietici
avrebbero facilmente raggiunto la Spagna, la Grecia, l’Africa
del Nord, mentre dagli aeroporti della Germania orientale il loro raggio d’azione avrebbe coperto la regione nord europea, potendo in tal modo agire sull’intero continente (34).
L’avanzata mondiale del Comunismo, lo stabilirsi di Governi comunisti in Jugoslavia, Albania, Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania, facevano prevedere l’imminente conquista della Grecia, della Finlandia e dell’Italia. Sembrava che Stalin, senza ricorrere alla guerra, stesse riuscendo
nella conquista dell’Europa.
I Comunisti erano favoriti dalle leggi vigenti negli Stati democratici, che permettevano l’esistenza anche di partiti di opposizione, mentre nei Paesi in cui essi erano al potere erano vietati. Per questo motivo, fondi segreti, richiesti dai vertici militari, dal NSC e dalla CIA furono assegnati permettendo operazioni coperte e la corruzione (35). Ogni strumento era valido
per vincere la battaglia contro Mosca.
Dal Febbraio 1948 Washington aumentò enormemente il suo
impegno a causa dell’incertezza che gravava sul risultato elettorale del 18 Aprile.
Per favorire la vittoria della Democrazia Cristiana Washington fece ricorso a diversi opzioni, migliorative o punitive: propose la revisione del Trattato di Pace in senso più favorevole all’Italia; comunicò che in caso di vittoria elettorale comunista sarebbero cessati gli aiuti dell’ERP, come già in precedenza annunciato dal portavoce del Dipartimento di Stato, Michael
McDermott; sanzionò la fine dei flussi di turisti americani verso
l’Italia e la restrizione dei visti concessi agli italiani per emigra(34) National Security Council, Report for The Executive Secretary, Position of
the United States with respect to Italy in the light of the possibility of Communist
participation in the Government by legal means, 8 Marzo 1948, Box N. 203, Truman
Library, Independence, USA
(35) Memorandum of Executive Secretary of NSC, S. Souers, 20 Marzo, 1948,
Box N. 203, Truman Library, Independence, USA.
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re negli Stati Uniti; deliberò l’aumento delle forze navali americane nel Mediterraneo, così da rassicurare gli italiani che gli
Stati Uniti non li avrebbero abbandonati.
Washington decise la diffusione massiccia di libri e film, che
mostravano le povere condizioni di vita nell’Unione Sovietica, e
furono stampati sei milioni di manifesti, per un valore di cinquecento milioni di lire del tempo, per far conoscere agli italiani quale fosse lo sforzo americano per aiutarli.
Anche il Vaticano fece stampare grandi quantitativi di immagini di Madre Cabrini, una santa americana per la quale vi era
una diffusa devozione. Washington favorì l’aumento delle
esportazioni di prodotti agricoli italiani verso la Germania,
mentre da questo Paese erano importati notevoli quantità di
ferro per la ricostruzione industriale. A Londra fu chiesto di
aumentare l’esportazione di metano verso l’Italia.
Più cresceva l’incertezza dell’imminente risultato elettorale,
più aumentava l’impegno americano, soprattutto perché era
sempre più aggressiva e pericolosa la propaganda dei Partiti di
sinistra. A Washington vi erano forti preoccupazioni sul futuro
modello di democrazia in Italia dopo venti anni di Fascismo, data l’immaturità politica del popolo italiano.
Washington comprese che era necessario educare sia la classe politica e sia il popolo italiano in assenza di una tradizione
democratica.
Vi era troppa povertà, sovrappopolazione e tutto questo favoriva la corruzione e le tendenze antidemocratiche. Nel caos
del dopoguerra molti ricordavano con nostalgia l’ordine esistente durante il periodo fascista. Le classi più povere, gli operai, gli
artigiani non credevano agli Stati Uniti, visti come il regno del
capitalismo, mentre i Partiti di sinistra erano considerati i soli
capaci di difendere le classi più deboli.
Washington era preoccupata dal conservatorismo di De Gasperi, dalla sua resistenza a riformare l’obsoleto apparato economico, politico e burocratico, come, invece, sollecitavano i leaders americani, insoddisfatti da questo stato di cose e irritati
dalle continue dichiarazioni di filo-americanismo e dalle insistenti richieste di aiuto provenienti da Roma.
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I rapporti, provenienti dai vari Consolati statunitensi in Italia,
evidenziavano come la ricostruzione italiana fosse improvvisata,
senza pianificazione, dispendiosa, essenzialmente focalizzata nelle regioni più ricche, tralasciando quelle più bisognose.
Si accrebbe la determinazione americana a opporsi all’azione comunista (36). Dunn incontrò il Generale Trezzani, Capo di
Stato Maggiore della Difesa, e fu raggiunto un accordo per la
vendita di materiale d’armamento per un valore di dieci milioni di dollari (37), in quanto le analisi della CIA prevedevano un
imminente avvio di una guerriglia diffusa nel nord Italia, grazie
anche alla presenza di molte armi abbandonate al termine del
conflitto e entrate in possesso delle formazioni comuniste.
L’analisi dell’intelligence americana stimava in settanta-ottantamila uomini l’apparato militare comunista, rifornito di armi dalla vicina Jugoslavia (38).
Se si riflette sull’ipotesi dell’insurrezione comunista non
possiamo non considerare che il Partito Comunista e il suo Segretario, Togliatti, alto esponente del Comintern, erano strettamente obbedienti alle direttive moscovite. Togliatti era a conoscenza che Stalin non era favorevole al cambiamento di campo
da parte italiana.
A tal proposito, Pietro Secchia ricordava il suo incontro con
Stalin, Molotov, Beria e Zdanov, a Mosca, il 16 Dicembre 1947,
durante il quale si discusse dell’eventuale insurrezione comunista in Italia. Stalin concluse dicendo: “Ora non è possibile. Semmai dovremo essere pronti, se il nemico ci attacca” (39).
Stalin aveva l’imperiosa necessità di non ritardare il progresso socialista e non poteva rischiare un confronto armato con
gli Stati Uniti (40). Piuttosto che lo slittamento di un Paese ver(36) Memorandum of Executive Secretary of NSC, S. Souers, 20 Marzo 1948,
Box N. 203, Truman Library, Independence, USA.
(37) FRUS, The Ambassador in Italy (Dunn) to the Secretary of State, 26 Marzo, 1948, vol. 3, Washington, 1974, p. 789.
(38) Central Intelligence Agency, Italy, Report for the President, 10 Aprile 1948,
Box N. 260, Truman Library, Independence, USA.
(39) Annali Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, anno XIX, Archivio Pietro Secchia , Milano, Feltrinelli, 1979, p. 426. (40)
(40) Elena Aga Rossi, Victor Zaslavsky, Togliatti and Stalin, Bologna: Il Mulino,
1997, pp- 57-58.
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so oriente, Mosca preferiva condizionarne la politica interna ed
estera. Inoltre, per Stalin, l’Italia non era un Paese con una
speciale rilevanza e riteneva prioritario rafforzare le posizioni
conquistate, prima di prendere in considerazione ulteriori sviluppi in politica estera.
In questa visione, non vedeva favorevolmente lo zelo eccessivo dei Partiti comunisti occidentali, temendo che più stretti
rapporti con questi avrebbero potuto coinvolgere la Russia in
situazioni rischiose, che egli doveva prevenire (41).
Dietro le minacce e i comizi infuocati dei dirigenti comunisti,
soprattutto di Togliatti, vi era molta enfasi, accuratamente studiata. I comizi, specialmente quelli del Segretario del partito,
dovevano avere una carattere incendiario per motivare ancor
più i militanti, trasmettere emozioni, passione, tenere alto lo
spirito combattivo, il desiderio di essere uniti e far parte di un
Partito e di una ideologia vincente, ma anche rappresentare lo
sfogo emotivo e vincere la frustrazione profonda per quella presa del potere che non arrivava.
Il comizio di Togliatti del 7 Settembre 1947, particolarmente
carico di fervore, causò allarme a Roma e a Washington. Togliatti, teatralmente, disse che trenta-quarantamila partigiani
armati erano pronti per un colpo di Stato.
Il “New York Times” pubblicò la notizia, generando il panico tra molti politici americani. Riflettendoci, bisognava capire
che quella affermazione non era veritiera: la realizzazione di
quel progetto avrebbe richiesto il più rigoroso segreto e non poteve essere divulgata in modo così aperto.
La rabbia di coloro che non sono in grado di agire spesso si
manifesta attraverso la minaccia, ma nessuno considerò questo
aspetto psicologico.
Era necessario prevenire ogni piano comunista, soprattutto
nel nord Italia dove erano localizzate la maggior parte delle in(41) A tal proposito, è interessante la riflessione di Tarchiani sul suo incontro con
Gromyko, nel quale si discusse dei leaders comunisti italiani e della favorevole posizione di Togliatti al ritorno di Trieste all’Italia, nonostante la rigida contrarietà di
Mosca. Gromyko replicò con disgusto considerando questa posizione un’eresia. Tarchiani si convinse, allora, che i vertici del Cremlino avessero poca stima dei “colleghi” di altri Paesi. Cfr.: Tarchiani, Dieci anni tra Roma e Washington, p. 48.
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dustrie, dove vi era un forte movimento operaio e la maggiore
vicinanza alla Jugoslavia, da dove sarebbero giunti gli aiuti.
Era necessario intensificare la presa di coscienza degli italiani
che non potevano godere degli aiuti americani e pensare di rafforzare i loro rapporti con l’Unione Sovietica.
Nel popolo non vi era ancora la consapevolezza del significato di guerra fredda, come sarebbe stato negli anni avvenire.
L’Ambasciatore Dunn, in accordo con il Governo italiano,
propose che all’arrivo di ogni cento navi recanti aiuti, provenienti dagli Stati Uniti, si sarebbe organizzata una specifica cerimonia per celebrare l’amicizia e i legami tra America e Italia.
Dunn viaggiò attraverso l’Italia per incontrare quanta più
gente possibile, promuovendo manifestazioni e cerimonie nelle
quali faceva conoscere gli sforzi degli Stati Uniti per migliorare
le condizioni di vita italiane. L’Ambasciata a Roma divenne, in
tal modo, un importante centro di supporto a De Gasperi e alla
Democrazia Cristiana.
Nel 1947, il giornalista Drew Pearson lanciò l’idea del “ treno dell’amicizia”, un treno che toccava molte città degli Stati
Uniti raccogliendo doni da inviare in Italia, così da mostrare,
concretamente, i sentimenti di amicizia dei cittadini americani.
Giunti in Italia, un altro treno pieno di questi doni, attraversava il Paese, fermandosi in molte stazioni per distribuire i regali, far conoscere quale era lo stile di vita e il benessere americano e promuovere il valore della democrazia, tutto ciò in opposizione alla povertà esistente in Unione Sovietica (42).
Le Letters to the Italians furono un importante metodo di
propaganda: un elevatissimo numero di lettere e cartoline, molte pre-affrancate e pre-compilate, furono spedite dagli italiani
(42) Il film Forza Italia , mostra vari aspetti della campagna elettorale del 1948.
“Il treno dell’amicizia” era colmo di farina, latte, marmellata, cioccolata, sigarette,
ed era molto pubblicizzato in Italia. Il film mostra come alle classi italiane più povere fosse detto che gli americani avevano cinque pasti al giorno, mentre in Russia i comunisti, al pari di cannibali, mangiavano I bambini
Il film mostra un noto predicatore del tempo, il gesuita Riccardo Lombardi, che
durante un incontro a Sesto S. Giovanni, presso Milano, una città nota come la Stalingrado d’Italia per l’alta percentuale di elettori comunisti, disse: “Nel segreto dell’urna Dio vi vede, ma Stalin no”. Questa espressione divenne particolarmente popolare in quel periodo.
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emigrati negli Stati Uniti ai loro parenti e amici in Italia, facendo conoscere il miglioramento delle loro condizioni di vita rispetto all’Italia e invitando a votare De Gasperi e la Democrazia Cristiana nelle successive elezioni dell’Aprile 1948.
“L’Ordine dei Figli d’Italia”, un’organizzazione creata nel
1905 per aiutare gli immigrati italiani, divenne particolarmente
attiva nel supportare la “campagna postale”, lasciando i loro
uffici aperti ininterrottamente. Il numero delle lettere fu stimato in diversi milioni, spedite soprattutto nel sud Italia, dove
maggiore era stata l’emigrazione verso gli Stati Uniti.
Molte di quelle lettere contenevano del denaro, un concreto
e immediato aiuto per tante povere famiglie e un segno tangibile, teso a materializzare in quelle povere case il benessere e la
ricchezza americana.
Il Partito Comunista Italiano reagì con violenza, quando
comprese l’efficacia di quel sistema di propaganda, anche perché non vi erano italiani emigrati in Russia, né la Russia era
nelle condizioni di potere competere con l’assistenza concessa
dagli Stati Uniti.
La Voice of America incrementò la sua attività trasmettendo
programmi radio in favore della Democrazia Cristiana. Anche
gli uffici dell’USIS, collaborarono attivamente sostenendo De
Gasperi (43). Alcune note personalità diedero generosamente il
loro sostegno: Luigi Antonini, leader dell’American Federation
of Labor; George Bellanca, del Congress of Industrial Organization; Vanni Montana, che aveva stretti rapporti con alcuni
sindacati italiani.
Lewis Corey, professore di economia politica all’Antioch College di Yellow Springs, in Ohio, il 15 Marzo 1948 scrisse al Sottosegretario di Stato, Dean Acheson informando che alcuni suoi
amici ritenevano una valida idea inviare in Italia personalità italo-americane che testimoniassero il significato degli Stati Uniti, come Paese della democrazia, delle opportunità e della libertà (44).
(43) Ernesto Rossi, The United States and the 1948 Italian Election, Pittsburgh
University, 1964.
(44) Archivio Feltrinelli, Milano, documenti depositati dal prof. Roberto Faenza.
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Walter Dowling, Direttore della Divisione degli Affari per il
sud Europa, e Dean Acheson accolsero la proposta, decidendo
di inviare in Italia discendenti di immigrati italiani, quali uomini d’affari, professori, sindacalisti (45).
Anche Frank Sinatra si offrì di organizzare e guidare un
gruppo di italo-americani molto noti negli Stati Uniti e venne in
Italia per due settimane di Aprile, impegnato in una campagna
elettorale molto combattiva. La compagnia aerea TWA offrì
l’uso di un aereo Constellation per il viaggio (46).
Il 15 Marzo 1948, Truman sottoscrisse l’ordine esecutivo,
che prevedeva anche l’uso della forza militare in Italia: “Dispiegare le truppe in Sicilia o in Sardegna con il consenso del Governo italiano in numero sufficiente per occupare le isole contro
l’opposizione comunista locale. Il dispiegamento sarà soggetto
alla decisione dei Capi di Stato Maggiore delle tre armi (47).
Nei mesi precedenti, il Segretario dell’Aeronautica, Stuart
Symington, aveva già chiesto l’autorizzazione del Dipartimento
di Stato a trasferire personale militare e aerei in Italia (48). I
Capi di Stato Maggiore chiesero di poter aumentare il numero
delle truppe nel caso di intervento in Italia (49).
Una lunga lettera di Truman a Papa Pio XII associava gli
sforzi americani a quelli del Papa contro il bolscevismo e si felicitava per l’aiuto della Chiesa cattolica a favore di De Gasperi.
"Questa nazione, come nazione cristiana, prega affinché tutte le forze morali del mondo uniscano le loro forze e da questi
sforzi creeranno, ovunque essi potranno costruire, le condizioni di vita e la pace duratura a cui essi aspirano” (50).
(45) Dean Acheson to Walter Dowling, 26 Marzo 1948, Box N. 27, Truman Library, Independence, USA.
(46) Telegram, No. 86500/ 3-2048, da Frank Sinatra Hollywood a Marshall, Department of State, 20 Marzo 1948, Archivio Feltrinelli, Milano.
(47) National Security Council, A Report to the President by the National Security Council on the Position of the United States with Respect to Italy, 12 marzo
1948, Box No.203, Truman Library, Independence, USA.
(48) National Security Council, Minutes of the 2 Meeting of the National Security Council, 14 Novembre 1947, Box N. 203, Truman Library, Independence, USA
(49) The Joint Chiefs of Staff, Memorandum for the Secretary of Defense, 10
Marzo 1948, Box N. 203, Truman Library, Independence, USA.
(50) Harry Truman a Sua Santità Pio XII, 26 Marzo 1948, Box N. 46, Truman
Library, Independence, USA.
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Tutte queste iniziative americane rientrano nella cosiddetta
“Dottrina Truman”, enunciata 47 dal Presidente degli Stati
Uniti nel 1947.
Due giorni prima delle elezioni Myron Taylor, rappresentante personale di Truman presso la Santa Sede, rassicurò il Presidente informandolo che, sulla scorta delle indicazioni ricevute,
la Democrazia Cristiana avrebbe prevalso (51).
La Democrazia Cristiana ottenne il 48,5 per cento dei voti, il
maggior risultato conseguito nella sua storia (52).
Dopo le elezioni, Pio XII scrisse a Truman: “Il mondo è in
debito con il popolo americano per la rinata speranza nella vittoria della giustizia sociale, per la pace di Cristo nel mondo che
è il suo Regno” (53). Il Segretario di Stato vaticano chiese che
questo scambio di lettere fosse tenuto segreto: la Santa Sede doveva apparire imparziale (54).
Dopo le elezioni, De Gasperi, molto preoccupato per la reazione comunista, che credeva imminente, chiese l’intervento
delle truppe americane in Italia. A questa richiesta la Casa
Bianca rispose con un messaggio all’Ambasciata americana a
Roma: “"In risposta alla richiesta basata sulla teoria che i Comunisti potrebbero iniziare violenti disordini, gli Stati Uniti
(51) Telegram No. 86500/ 4-1648, from Myron Taylor Rome to the President only, 16 aprile, 1948, Box N. 46, Truman Library, Independence, USA.
(52) Esiste un’interessante interpretazione di Stewart Alsop, un sociologo politico: Mosca decise di perdere le elezioni perché una vittoria comunista avrebbe causato enormi tensioni con gli Stati Uniti e il rischio di una nuova guerra e l’URSS era in
drammatiche condizioni economiche. Cfr.: Egidio Ortona, Anni d’America - La ricostruzione 1944-1951, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 235.
(53) Pio XII a Sua Eccellenza Harry Truman, Presidente degli Stati Uniti
d’America , 24 Aprile 1948, Box No.46, Truman Library, Independence, USA.
(54) Myron Taylo a to William Hasset, Segretario del Presidente, 26 Aprile 1948,
Box No.46, Truman Library, Independence, USA.
(55) Il documento della Casa Bianca ha le sottolineature per accentuare il senso
della risposta. È ragionevole supporre che la decisione dei vertici politici di Washington sia stata conseguenza della presa di coscienza che, al di là delle sollecitazioni italiane e dei vertici militari americani, il pericolo comunista dovesse essere ridimensionato.
(56) Casa Bianca, Memorandum for the President, Washington, 20 Aprile 1948,
Box N. 181, Truman Library, Independence, USA. Vi sono diversità tra il testo del
document in archivio e quanto riportato dalle FRUS. Cfr.: FRUS, The Acting Secretary of State to the Embassy in Italy, April 20, 1948, vol. 3, Washington, 1974,
pp.876-877.
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rassicurano il Governo italiano che, senza esitazione, avrebbero intrapreso un’azione nel caso di un tentativo di voler cambiare in modo violento l’autorità del Governo, ma deve anche essere chiaro che il sostegno americano non, ripeto non (55), contempla l’intervento delle Forze armate americane” (56).
Non è possibile conoscere se la richiesta di intervento americano fu maturata in solitudine da De Gasperi, se egli si consultò con Tarchiani o se fu un’iniziativa di quest’ultimo, né se altri
membri del Governo, i vertici militari o il Vaticano furono preventivamente informati.
Successivamente alla elezioni del 18 Aprile, in assenza di
qualsiasi reazione dei Partiti della sinistra, Washington mutò la
sua visione, rispetto al passato, basandola sulla realpolitik.
Nonostante gli enormi aiuti americani e l’imponente campagna in sostegno della Democrazia Cristiana, il Fronte Popolare
aveva ottenuto otto milioni di voti, equivalenti al 30 per cento e
questo significava dover accettare che un terzo del popolo aveva dato il suo consenso ai quei Partiti contro cui si era tanto lottato e che, attraverso i Ssindacati, potevano agire violentemente senza che questo apparisse un tentativo di sovversione.
La preoccupazione di Washington divenne il timore che De
Gasperi non avesse la capacità di controllare il Paese, non fosse capace di comprendere la necessità di accelerare la ricostruzione e di non farsi coinvolgere in lotte intestine in una perdurante povertà, che avrebbe rafforzato le forze di sinistra e ritardato lo sviluppo della nazione.
Gianfranco Benedetto

