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STATI UNITI RUSSIA CINA
La necessità di un accordo

di Achille Albonetti

1.Stati Uniti. Il 19 Dicembre 2018, all’antivigilia di Natale, il
Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un tweet ha dichiarato:
“Abbiamo sconfitto l’ISIS in Siria, che, a mio avviso, è l’unico
motivo per stare in quel Paese durante la mia Presidenza”. Con-
temporaneamente, ha ordinato il rimpatrio dei duemila militari
delle Forze speciali americane presenti nel Nord Ovest della Siria.

2.Il Pentagono, fermamente contrario alla decisione, ha di-
chiarato, tuttavia, che “gli Stati Uniti continueranno a collaborare
nella regione con i nostri amici”.

3.Il Ministro della Difesa, il Generale dei Marines Mattis, il
giorno dopo la decisione di Trump di ritirarsi dalla Siria, ha dato
le dimissioni con una lunga lettera, nella quale ha illustrato la sua
ferma opposizione alla decisione del Presidente americano.

4.Le dimissioni del Generale Mattis avrebbero dovuto essere
operative nel Febbraio 2019. Trump, tuttavia, infuriato, lo ha di-
missionato a partire dal 1° Gennaio 2019 e lo ha sostituito con il
Vice, un ex dirigente della società area Boeing.

5.Dopo le dimissioni nel 2017 del Consigliere per la Sicurezza
Nazionale Generale Mc Master e quelle recenti del Capo di
Gabinetto Generale Kelly, Mattis è il terzo Generale, che lascia il
Presidente Trump.

6.Numerosi esponenti del Senato e della Camera – anche del
Partito Repubblicano – hanno manifestato la loro sorpresa e op-
posizione all’improvvisa decisione di Trump di abbandonare mili-
tarmente la Siria. Così hanno fatto anche la May, Macron e la
Merkel. Occorre ricordare che gli Stati Uniti erano a capo di una
Coalizione militare internazionale contro il terrorismo, della quale
facevano parte il Regno Unito, la Germania, la Francia, l’Italia e
molti altri Paesi.

7.Il Presidente della Russia Putin si è congratulato pubblicamente

Il Trimestre

•• AFFARI_ESTERI_187_OK.qxp_Layout 1  15/01/19  17:32  Pagina 5



per la decisione di Trump di ritirarsi militarmente dalla Siria.
Probabilmente, ne era stato preavvertito.

8.Sembra che, sia il Ministro degli Esteri americano Pompeo,
sia il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Ambasciatore Bolton,
abbiano sostenuto la decisione di Trump, malgrado le loro recenti
dichiarazione a favore della presenza militare americana in Siria
per sconfiggere il terrorismo e l’ISIS. Lo stesso aveva fatto l’Inviato
speciale degli Stati Uniti per la Siria, che ha dato le dimissioni
contemporaneamente al Generale Mattis.

9.Probabilmente, sia Trump, sia Pompeo, sia Bolton hanno
avuto assicurazioni da Putin e da Erdogan che non si approfitte-
ranno della decisone americana di abbandonare militarmente la
Siria. Con Erdogan Trump si era intrattenuto a lungo il 30
Novembre 2018, durante la Conferenza del G.20 a Buenos Aires e
si era sentito al telefono anche dopo.

10.Da segnalare il silenzio di Israele, dell’Egitto e dell’Arabia
Saudita. L’Iraq ha dichiarato che manterrà il suo contingente mi-
litare nel Nordest della Siria in appoggio delle truppe curde. A
sorpresa, il Presidente Trump, alla vigilia di Natale, si è recato in
Iraq ed ha dichiarato che i 5.000 militari resteranno nel Paese per
combattere il terrorismo. È la prima volta che Trump, dopo due
anni al potere, visita truppe americane all’estero.

11.La tregua in Siria continua nella zona demilitarizzata di
Idlib, probabilmente è garantita dalla Russia e dalla Turchia.

12.Si vedrà nei prossimi giorni quali conseguenze avrà l’im-
provvisa e straordinaria decisione di Trump, poiché la presenza
militare degli Stati Uniti in Siria aveva un’importanza fondamentale
sia per la lotta contro il terrorismo internazionale – tutt’altro che
sconfitto – sia per i rapporti con l’Iran, l’Iraq, il Libano, la Gior-
dania, Israele ed anche l’Afganistan, cioè tutto il Medio Oriente.

13.Trump, contemporaneamente alla decisione di ritirarsi mi-
litarmente dalla Siria, ha deciso di ritirare 7.500 soldati dall’Af-
ganistan, cioè la metà del contingente americano, che, a sua
volta, fa parte di una Coalizione internazionale.

14.Ricordiamo, infine, che la decisione di Trump di portare a
casa tutti i militari americani all’estero – in particolare, quelli
nelle zone combattenti – è nel suo programma elettorale e lo
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favorirà notevolmente nelle elezioni presidenziali del 2020. Lo
stesso obiettivo, del resto, era nel programma del suo predecessore,
Barack Obama, che non si è mai voluto impegnare militarmente
in Siria, nemmeno allorquando il Presidente Assad ha usato armi
chimiche.

15.Il 6 Novembre 2018 hanno avuto luogo negli Stati Uniti le
elezioni di Medio termine. Tra due anni ci saranno le elezioni pre-
sidenziali.

16.La maggioranza degli osservatori ha notato che né il Partito
Repubblicano al potere con il Presidente Donald Trump, né il
Partito Democratico all’opposizione hanno vinto.

17.Il Partito Democratico ha, però, ottenuto quaranta seggi in
più alla Camera dei Rappresentanti, passando dalla minoranza
alla maggioranza. Il Partito Repubblicano ha ottenuto due seggi
in più al Senato.

18.La maggioranza del Partito Democratico alla Camera dei
Rappresentanti potrebbe rendere difficile l’approvazione delle
leggi presentate dal Governo in carica. Potrebbe, inoltre, essere
tentata dall’avviare la procedura dell’impeachment, sulla base
del Rapporto del Procuratore Speciale Muller, ove contenesse
accuse all’operato del Presidente Trump. Il rapporto è imminente
e le accuse contro Trump per aver inquinato il processo elettorale
sembrano essere gravi, soprattutto dopo le confessioni di due dei
suoi più importanti avvocati: Manaford e Cohen.

19.Occorre notare che i Senatori americani rappresentano gli
Stati dell’Unione e durano in carica sei anni, mentre i Rappresentanti
soltanto due anni. Inoltre, l’approvazione del Senato è decisiva
per le leggi importanti. Per l’impeachment del Presidente è
necessaria addirittura una maggioranza di due terzi del Senato.

20.Trump, conosciuto il risultato delle elezioni ha dimissionato
il Ministro della Giustizia Sessions e ne ha nominato uno provvisorio.
Il 7 Dicembre lo ha, poi, sostituito con un noto Magistrato. Ha,
inoltre, dimissionato il Capo di Gabinetto Kelly, ex Generale dei
Marines. Contemporaneamente, l’Ambasciatore presso l’ONU ha
dato le dimissioni. Sarà sostituito dal 1 Gennaio 2019.

21.I rapporti degli Stati Uniti con la Russia e la Cina hanno ca-
ratterizzato il trimestre. Due sono state le occasioni mancate per

                                                  IL TRIMESTRE                                                7
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l’incontro tra Trump e Putin: l’11 Novembre 2018 a Parigi per il
centesimo anniversario della fine della Prima Guerra mondiale e il
30 Novembre 2018 per la riunione del G.20 a Buenos Aires. 

22.Questo secondo incontro è stato rinviato, malgrado fosse
stato preparato da una visita a Mosca il 22 e 23 Ottobre 2018 del
Consigliere per la Sicurezza Nazionale Ambasciatore Bolton. Il
motivo del mancato incontro è dovuto al grave incidente del 25
Novembre 2018, allorché tre navi militari ucraine sono state se-
questrate e 25 marinai ucraini sono stati internati da forze militari
russe nel Mare di Azov.

23.È probabile, tuttavia, che l’incontro tra Trump e Putin
abbia presto luogo. Troppi sono gli argomenti che lo esigono. La
Russia ha urgente necessità di ottenere l’abolizione delle sanzioni
economiche e finanziarie, che da quattro anni pesano sulla sua
economia, applicate dopo l’annessione surrettizia della Crimea e
della Provincia del Donbass in Ucraina.

24.Gli Stati Uniti hanno bisogno della collaborazione della
Russia per rimpatriare le migliaia di militari americani, che da
anni sono in Afganistan (17 anni!), in Iraq (15 anni) e in Siria (3
anni). Il loro rimpatrio potrebbe essere decisivo per la rielezione
di Trump nel 2020.

25.L’incontro tra Trump e Putin è, inoltre, necessario per
l’esame del rinnovo di due Trattati fondamentali nel settore
nucleare militare: l’INF (l’Intermediate-Range Nuclear Forces) e
lo START (lo Strategic Arms Treaty). Gli Stati Uniti hanno di-
chiarato che la Russia non li sta rispettando. Lo aveva già rilevato
il Presidente Obama. Probabilmente, il vero motivo è che gli Stati
Uniti, e forse anche la Russia, vogliono includere nei due Trattati,
ora bilaterali, anche la Cina.

26.Un altro importante settore, che ha caratterizzato la politica
degli Stati Uniti nello scorso trimestre, è la cosiddetta guerra com-
merciale. Trump ha ottenuto un successo con il Canada e il Messico.
Dopo aver denunciato il NAFTA, il North Atlantic Free Trade
Agreement, ha concluso Accordi separati con i due Stati menzionati,
che, a suo parere, sono più equi e favorevoli per gli Stati Uniti.

27.Nel settore commerciale, tuttavia, lo scontro più importante
è quello tra gli Stati Uniti e la Cina. Dazi sono già stati applicati
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250 miliardi di dollari di esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti
con un tasso del 15 per cento. Il primo Gennaio 2019 doveva
essere annunciato un aumento al 25 per cento. Nuovi sdazi
avrebbero dovuto, inoltre, colpire altri 200 miliardi di dollari di
esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti.

28.Durante il G.20 del 30 Novembre 2018 a Buenos Aires ha
avuto luogo un lungo incontro, terminato con una cena, tra una
Delegazione americana presieduta da Trump, e una Delegazione
cinese guidata dal Presidente Xi Jinping. È stato deciso che ogni
iniziativa americana o cinese sarà sospesa per tre mesi, durante i
quali continueranno i negoziati per un Accordo. Trump alla fine
dell’incontro si è mostrato ottimista per il raggiungimento di
un’intesa soddisfacente per le due parti.

29.Anche con l’Unione Europea, dopo un colloquio a Washington
tra il Presidente degli Stati Uniti e il Presidente della Commissione
Europea Juncker, sono in corso negoziati per evitare nuovi dazi,
dopo la denuncia da parte americana dell’Accordo in vigore.

30.È da notare, tuttavia, che i rapporti tra gli Stati Uniti e la
Cina sono attualmente tesi, non soltanto nel campo commerciale.
La tensione nel settore navale è, forse, più importante e di più
difficile soluzione. È in gioco, infatti, la supremazia nel mare pro-
spiciente la Cina, visto l’enorme sviluppo della Marina militare,
dell’Esercito e dell’Aviazione cinesi. 

31.Tale tensione coinvolge anche i più importanti alleati degli
Stati Uniti nella zona: Giappone, Australia, Nuova Zelanda e,
forse, anche le Filippine ed altri Paesi limitrofi. Ricordiamo che il
Giappone è circondato da cinque Paesi militarmente nucleari: la
Cina, la Russia, l’India, il Pakistan e, da poco, la Corea del nord.

32.Un segnale significativo della tensione tra gli Stati Uniti e la
Cina si è avuto nel discorso particolarmente aggressivo del Vice
Presidente degli Stati Uniti Pence il 16 e 17 Novembre 2018
all’APAC, l’Asian Pacific Association Conference, alla presenza
del Presidente cinese Xi Jinping. 

33.Il 5 Novembre 2018, come preannunciato, Trump ha esteso
l’embargo alle esportazioni di petrolio dell’Iran. Per sei mesi ha
esentato alcuni Paesi, tra i quali l’Italia.

34.Dopo l’incontro tra Trump e il Presidente della Corea del
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Nord nel Settembre 2018 a Singapore, non vi è stato alcun
progresso nei rapporti tra gli Stati Uniti e Pyongyang. 

35.Trump si è limitato a sottolineare che, da più di un anno, la
Corea del Nord non ha compiuto test nucleari; non ha lanciato
missili intercontinentali; ha restituito tre prigionieri americani e le
spoglie di cinquanta militari morti durante la guerra del 1950-53.
È possibile, tuttavia, un nuovo incontro tra i due Presidenti nel
2019. 

36.La Corea del Nord sembra chiedere la firma dell’Armistizio
e del Trattato di Pace della guerra 1950-53, prima di iniziare i ne-
goziati per l’eliminazione del suo arsenale nucleare e missilistico.

37.Russia. Come di consueto i rapporti della Russia con gli
Stati Uniti hanno caratterizzato il trimestre scorso. Come accennato,
l’atteso incontro tra Putin e Trump non ha avuto luogo, malgrado
due brevissimi colloqui l’11 Novembre 2018 a Parigi e il 30
Novembre 2018 durante il G.20 a Buenos Aires. 

38.L’incontro a Buenos Aires, come notato, era stato a lungo
preparato e non è avvenuto per l’arresto di 25 marinai e la requi-
sizione di tre navi della Marina militare dell’Ucraina da parte di
forze russe nel Mare di Azov, pochi giorni prima del G.20.

39.Probabilmente, l’incidente, che è stato stigmatizzato dal
Congresso americano, dai Paesi della NATO e dell’Unione Europea,
aveva uno scopo negoziale. Avrebbe, forse, dovuto permettere a
Putin di presentarsi all’incontro con Trump non come “demandeur”,
cioè come richiedente, in particolare, della soppressione delle
sanzioni economiche americane ed europee. 

40.Se questa interpretazione è corretta lo verificheremo nelle
prossime settimane con il rilascio dei venticinque marinai, delle tre
navi ucraine e, soprattutto, con l’atteso incontro tra Putin e Trump.

41.È da notare che la Russia negli ultimi mesi sta cercando di
assecondare le richieste degli Stati Uniti per la pace in Siria, Af-
ganistan, Libia ed Iraq. Ne diremo più avanti, poiché queste
iniziative sono molto importanti.

42.Cina. Scrivendo sugli eventi negli Stati uniti, abbiamo
anche accennato ai più importanti problemi cinesi, che toccano i
rapporti con quel Paese: guerra commerciale, tensioni nel Mar
della Cina, probabilità dell’estensione degli accordi nucleari rus-
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so-americani INF e START.
43.Occorre, inoltre, menzionare che negli scorsi mesi si è notato

un ulteriore restringimento in Cina dei già scarsi diritti politici,
civili ed umani: arresti di professori e studenti; controllo delle ma-
nifestazioni; delle pubblicazioni; dei social; dell’attività economica
e finanziaria, che, per di più, mostra qualche rallentamento.

44.Addirittura è aumentata l’immagine del Presidente Xi
Jinping, praticamente Presidente a vita, dopo il recente Congresso
del Partito Comunista. In occasione del Quarantesimo anniversario
delle riforme economiche decise del Presidente Deng, infatti, si è
festeggiato Xi Jinping, invece di Deng.

45.Negli scorsi mesi, sembra sia stato raggiunto un importante
Accordo tra il Vaticano e la Cina per la fusione della Chiesa
Cattolica vaticana, per anni segreta, e la Chiesta Cattolica ufficiale
cinese, non riconosciuta da Roma. Ne scrive la Dottoressa M.
Chiara De Gennaro in questo numero di “Affari Esteri”.

46.Iran. Le sanzioni economiche americane, che colpiscono dal
5 Novembre 2018 anche le esportazioni di petrolio, aggravano la
situazione economica e finanziaria del Paese. Estesi disagi; crollo
della moneta , inflazione e in qualche caso anche disordini sociali
si sono avuti dal Maggio 2018, allorché gli Stati Uniti hanno de-
nunciato l’Accordo nucleare a Sei (Stati Uniti, Russia, Cina,
Gran Bretagna, Francia e Germania).

47.L’Iran, per ora, non ha accettato l’offerta americana di ne-
goziati per un nuovo Accordo. Probabilmente, Trump vorrebbe
concludere un Trattato, che escluda, senza limiti di tempo, qualsiasi
attività nucleare militare dell’Iran. Inoltre, il nuovo Accordo do-
vrebbe consentire ispezioni anche nei siti militari; includere limiti
nel settore missilistico e controlli sugli aiuti dell’Iran alla Siria,
agli Hezbollah e ad Hamas, considerati terroristi.

48.L’Iran, forse, spera nella sconfitta di Trump alle elezioni
presidenziali del 2020. Oppure sta negoziando in segreto.

49.Corea del Nord. Scrivendo degli avvenimenti negli Stati
Uniti, abbiamo accennato ai rapporti con la Corea del Nord, at-
tualmente in stallo. Abbiamo anche scritto della possibilità di un
secondo incontro tra Trump ed il Presidente nordcoreano nel
2019. Continuano, nel frattempo, buoni rapporti e contatti tra il
Governo coreano del Sud e quello del Nord, probabilmente in
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vista di un Trattato di Armistizio e di Pace.
50.Malgrado i satelliti americani abbiano individuato il 12 No-

vembre 2018 venti basi per l’allestimento di missili intercontinentali
nord coreani, di cui 18 in attività, Trump ha dichiarato di non es-
serne preoccupato.

51.Nell’Ottobre 2018 il Presidente della Corea del Sud è stato
latore, incontrando il Papa in Vaticano, di un invito del Presidente
della Corea del Nord al Pontefice a visitare il Paese.

52.Il 18 Novembre 2018 la Corea del Nord ha dichiarato di
aver testato un’arma tattica ultramoderna, alla presenza del
Presidente nordcoreano. Questa è la prima volta in un anno che il
Presidente è presente e si fa fotografare in una struttura militare.

53.Arabia Saudita. Il 2 Ottobre 2018 un gruppo di quindici
esponenti delle Forze speciali saudite ha ucciso barbaramente il
giornalista arabo Khashoggi, corrispondente del Washington Post.
L’efferato delitto è stato compiuto nel Consolato saudita a Istanbul
in Turchia.

54.L’uccisione ed il modo con cui è stata effettuata ha avuto
un’enorme eco negli Stati Uniti e in Europa. La Germania ha
sospeso i contratti in corso per l’esportazione di armi. Il “Davos”
arabo a Ryiad è stato un fallimento. 

55.Il Presidente Trump ha cercato di minimizzare il grave
evento, mentre il Presidente della Turchia Erdogan ha centellinato
per settimane le informazioni del delitto in suo possesso, anche se
ha evitato di accusare direttamente il Principe ereditario dell’Arabia
Saudita Mohammed Bin Salman.

56.Il Principe saudita ha cercato di attenuare il gravissimo im-
patto dichiarando che la Magistratura intende condannare a
morte cinque componenti del gruppo, mentre gli altri dieci sarebbero
condannati all’ergastolo. Inoltre, insieme al Sovrano e per la
prima volta ha visitato le principali città dell’Arabia Saudita.

57.Il Principe saudita Bin Salman ha partecipato il 30 Novembre
2018 al G.20 di Buenos Aires e si è fatto fotografare in modo ami-
chevole con Putin. Ha poi visitato alcuni Paesi arabi.

58.Trump, con il suo atteggiamento ambiguo, ha, forse, ottenuto
dall’Arabia Saudita un importante intervento sul prezzo del
petrolio, diminuito in poche settimane da 70-80 dollari al barile a
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40 dollari. Ha, inoltre, mantenuto i contratti di vendita per
centinaia di miliardi di dollari in armamenti. Soprattutto, ha
confermato l’alleanza dell’Arabia Saudita, essenziale nel conflitto
con l’Iran. A questo atteggiamento, forse, non è estraneo Israele,
silenzioso sul grave delitto e straordinariamente in buoni rapporti
con l’Arabia Saudita.

59.Afganistan.Nello scorso trimestre sono continuati gli attentati
dei Talebani, ed anche dell’ISIS, nella capitale Kabul e negli altri
centri del Paese. Centinaia le vittime e i feriti.

60.Il 20 Ottobre 2018 hanno avuto luogo le elezioni parlamentari.
Le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nell’Aprile 2019. I
Talebani sembra abbiano chiesto di rinviarle, in attesa della con-
clusione dei colloqui di pace con i rappresentanti degli Stati Uniti
nel Katar, colloqui in corso da alcuni mesi. Questi colloqui po-
trebbero essere facilitati dalla decisione presa da Trump, alla
fine di Dicembre 2018, di ritirare la metà del contingente militare
americano.

61.Il 7 Novembre 2018 ha avuto luogo a Mosca un incontro tra
rappresentanti dei Talebani e rappresentanti del Governo russo.
Non hanno partecipato i rappresentanti del Governo americano e
del Governo afgano.

62.Turchia. La restituzione da parte del Governo turco nel-
l’Ottobre 2018 di un prelato americano ha migliorato le relazioni
con gli Stati Uniti, che ora potrebbero acconsentire all’esportazione
di missili antiaerei Patriot. La barbara uccisione del giornalista
dell’Arabia Saudita Khashoggi nel Consolato Saudita a Istanbul
il 2 Ottobre 2018 ha avuto un’enorme eco internazionale. Ne
abbiamo accennato.

63.Il Presidente turco Erdogan ha avuto negli scorsi mesi un
importante ruolo, coronato da successo, per la tregua in Siria.

64.Dopo alcuni incontri a Mosca e, poi, ad Ankara con il Pre-
sidente Putin, con il Cancelliere tedesco Merkel e il Presidente
francese Macron, è stato possibile instaurare una zona demilita-
rizzata di circa 15-20 chilometri nella provincia di Idlib nel nord
della Siria.

65.Per ora, l’iniziativa ha avuto successo ed è stato evitato
l’attacco terrestre delle truppe siriane, iraniane, degli Hezollah e
russe. E sarebbe stato un eccidio insieme alla fuga di centinaia di
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migliaia di profughi in Turchia.
66.La zona demilitarizzata è controllata da forze militari russe,

siriane, turche e, sembra anche, americane.
67.L’annuncio di Trump il 19 dicembre 2018 di ritirare i

duemila effettivi delle Forze speciali americane presenti nella Pro-
vincia siriana di Rakka, insieme a militari curdi e iracheni,
potrebbe costituire un importante contributo alla pace e allo
sviluppo di questo martoriato Paese. 

68.Siria. Grazie all’iniziativa del Presidente della Turchia, ap-
poggiata dal Presidente della Russia Putin – come accennato parlando
della situazione turca – da qualche settimana sembra che il gravissimo
conflitto in Siria sia sospeso. Questa sospensione potrebbe essere in-
coraggiata dalla decisione di Trump di ritirare il contingente militare
americano da Rakka, decisione di cui abbiamo scritto.

69.Tentativi sono in corso per avviare il dialogo nella sede
ONU di Ginevra tra i rappresentanti del Governo siriano e gli
insorti. L’obiettivo è l’inizio del processo di pace e di ricostruzione
costituzionale, politica ed economica, previsto dalla Risoluzione
del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e sponsorizzata dagli Stati
Uniti e dalla Russia nel Dicembre 2015, pubblicata integralmente
su questa Rivista.

70.Il Rappresentante Speciale dell’ONU de Mistura ha dato le
dimissioni ed è stato nominato un nuovo Rappresentante, che as-
sumerà l’incarico il 1° Gennaio 2019.

71.La coalizione militare americana, curda, irachena ha
attaccato il 15 Novembre 2018 gruppi armati dell’ISIS nella
provincia di Deir Ezzor.

72.Iraq. È stato raggiunto un Accordo tra il Governo centrale
e la Regione curda per la spartizione dei proventi dell’estrazione
di petrolio.

73.Dopo le elezioni parlamentari della Primavera 2018 è entrato
in funzione un nuovo Governo tripartito, cioè con un Presidente
del Consiglio sciita, un Presidente del Parlamento sunnita e un
Presidente della Repubblica curdo.

74.La presenza degli Stati Uniti è discreta, ma esiste. L’Iran,
per ora, non interferisce sul Governo iracheno, forse anche su
pressione dell’alleato russo.
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75.Con una cerimonia speciale è stata riaperta l’ampia Zona
verde di Bagdad, che ospita le principali istituzioni del Governo
iracheno.

76.Yemen. Circa diecimila morti, trentamila feriti, fame e
malattie diffuse, distruzioni massicce. Una vera tragedia umanitaria,
che dura da oltre tre anni, a seguito del conflitto tra una coalizione
militare  di Paesi sunniti, guidata dall’Arabia Saudita e appoggiata
dagli Stati Uniti, e i ribelli Houthy, sostenuti dall’Iran.

77.Nelle scorse settimane, a seguito di un intervento dell’ONU
e degli Stati Uniti, si è profilata la possibilità di un cessate il
fuoco. Sono stati evacuati decine di feriti gravi.

78.Il 7 Dicembre 2018, infatti, sono iniziati in Svezia e sotto
l’egida delle Nazioni Unite colloqui per la cessazione delle ostilità
tra il Governo dell’Arabia Saudita e gli insorti Houthy.

79.Israele. Nello scorso trimestre hanno spesso avuto luogo
scontri a fuoco al confine con la Striscia di Gaza. Alcune centinaia
di razzi e di colpi di mortaio sono stati lanciati da gruppi di guer-
riglieri Hamas. Israele ha risposto con incursioni aeree e carri ar-
mati. Si sono avute dozzine di vittime e feriti.

80.Il 14 Novembre 2018 è stata proclamata l’ennesima tregua,
anche per l’intervento dell’Egitto. Il Ministro della Difesa israeliano
ha dato le dimissioni, non essendo d’accordo. Il Presidente Netanyau
ha assunto l’interim del Ministero per evitare elezioni anticipate,
che, tuttavia, avranno luogo nella prossima Primavera.

81.Il 4 Dicembre 2018 il Governo israeliano ha annunciato
l’inizio della distruzione di alcuni tunnel, scavati dagli Hezbollah
al confine del Libano del Sud con Israele.

82.All’ONU la Delegazione degli Stati Uniti ha presentato una
Risoluzione, che è stata respinta, per dichiarare Hamas organiz-
zazione terroristica.

83.Libia. Preceduta da una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU – che pubblichiamo integralmente – ha avuto luogo a
Palermo il 9 Novembre 2018 un’importante Conferenza per la riu-
nificazione e la pace in Libia, sponsorizzata dal Governo italiano
e presieduta dal Presidente Conte.

84.Hanno partecipato il Presidente del Governo libico, sostenuto
dall’ONU, Serraj; l’Inviato speciale dell’ONU per la Libia Salamè;
il Presidente del Parlamento con sede a Tobruk; il Generale
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Haftar; il Presidente del Consiglio russo Medvedev; il Presidente
egiziano Generale Al Sisi; il Ministro degli Esteri francese; e
numerose altre personalità.

85.La principale decisione della Conferenza di Palermo è stata
la convocazione di un’altra Conferenza per la Libia, che dovrà
tenersi nel Gennaio 2019. La Conferenza avrà luogo a Tripoli e
sarà presieduta dall’Inviato Speciale dell’ONU Salamè. Dovrebbe
approvare il Progetto di Costituzione per la Libia e la Legge elet-
torale, che saranno sottoposte all’approvazione del popolo libico
nella Primavera del 2019.

86.Nel trimestre la Francia ha ceduto una motovedetta al
Governo unitario della Libia. Lo stesso ha fatto l’Italia, che già
ha ceduto altre quattro motovedette. 

87.Il flusso di migranti negli scorsi tre mesi è stato ridotto.
88.Regno Unito.È stato un trimestre particolarmente importante

e agitato. Il 14 Novembre 2018 il Presidente del Consiglio britannico
Theresa May ha comunicato alla Camera dei Comuni la conclusione
dell’Accordo con l’Unione Europea per la cosiddetta Brexit. È
così iniziato un difficile periodo per la politica britannica. Due
Ministri e due Sottosegretari inglesi hanno dato le dimissioni. 

89.Il 25 Novembre 2018 un Consiglio straordinario dell’Unione
Europea ha approvato l’Accordo, che dovrà essere ratificato dai
28 Parlamenti nazionali.

90.Il Governo britannico è stato battuto due volte su problemi
procedurali nel corso del mese di Dicembre. Dopo alterne vicende
il testo dell’Accordo per la Brexit dovrebbe essere sottoposto alla
approvazione della Camera dei Comuni nel Gennaio 2019. Per ot-
tenere l’appoggio del suo Partito Conservatore il Premier Theresa
May ha dovuto impegnarsi a non candidarsi alle prossime elezioni
politiche. È anche possibile un nuovo referendum, la caduta del
Governo o nuove elezioni politiche.

91.Francia. L’11 Novembre 2018 si è tenuta a Parigi un’impor-
tante manifestazione per celebrare il centenario della fine della
Prima guerra mondiale. Hanno partecipato numerosi Capi di
Stato e di Governo, tra i quali il Presidente americano Trump, il
Cancelliere tedesco Merkel, il Presidente russo Putin e il Presidente
della Repubblica italiana Mattarella.
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92.La situazione politica francese è stata particolarmente
animata nello scorso trimestre, malgrado le iniziative del Presidente
della Repubblica Macron, che continua a registrare scarsa ap-
provazione nei sondaggi (12-14 per cento).

93.L’8 Novembre 2018 ha lanciato la proposta di un Esercito
europeo. Pochi giorni dopo, il 24 Novembre, il Cancelliere tedesco
Merkel rilanciava ed approvava la proposta in un discordo al
Parlamento Europeo. Trump ha criticato, invitando la Francia a
versare la quota dovuta del due per cento al bilancio della NATO.
Putin, ha approvato (sic!). Commentiamo nell’articolo contenuto
in questo numero l’importante dichiarazione.

94.Il Presidente Macron si è battuto per altre importanti
iniziative europee nel settore economico e finanziario, contando
sull’appoggio della Merkel. La debolezza del Cancelliere tedesco,
dovuta alla perdita di consensi in alcune importanti elezioni
regionali, è, tuttavia, mancata.

95.Sul piano interno, Macron ha dovuto procedere ad un
rimpasto governativo, a seguito delle dimissioni di Ministri impor-
tanti: Interno, Lavoro e Ambiente.

96.Alla fine di Novembre e nel mese di Dicembre, e per sei setti-
mane, hanno avuto luogo manifestazioni importanti di protesta a
Parigi e nelle Provincie. Si sono avuti centinaia di arresti e diffusi
danni a negozi ed automobili, in particolare nella giornata di
Sabato. I gravi disordini sono stati motivati dall’aumento dei car-
buranti. Sono state richieste anche il rispristino dell’imposta patri-
moniale e varie altre riforme.

97.Il Presidente Macron, di fronte alle violente manifestazioni,
il 3 Dicembre 2018 ha sospeso per sei mesi i provvedimenti contestati
e l’11 Dicembre 2018 in un discorso alla Nazione in Televisione ha
annunciato una serie di importanti provvedimenti sociali ed eco-
nomici. Non è stato, tuttavia, sufficiente e le violente manifestazioni
sono continuate durante il Sabato a Parigi e in Provincia.

98.Germania. Il 4 Novembre 2018 il Cancelliere Merkel ha an-
nunciato la decisione di lasciare la Presidenza della CDU. Ha,
inoltre, dichiarato che non si ripresenterà alle elezioni parlamentari
del 2021 e resterà fuori da ogni incarico politico. Queste decisioni
sono dovute al deludente risultato per la CDU nelle elezioni in due
importanti regioni: Baviera e Assia.
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99.Come notato, la Merkel, in un discorso al Parlamento Europeo
il 14 Novembre 2018, si è dichiarata d’accordo con il Presidente
francese Macron sulla necessità di un Esercito europeo. Si è, poi, in-
contrata il 18 Novembre a Berlino con lo stesso Macron, che ha pro-
nunciato un discorso al Bundestag. Non era accaduto da diciotto
anni.

100.Italia. La situazione politica italiana è stata caratterizzata
nel trimestre dall’elaborazione del progetto di Bilancio dello Stato
per il 2019. Numerosi sono stati i colloqui con i rappresentanti
della Commissione Europea per raggiungere un accordo ed evitare
la Procedura di infrazione per eccessivo deficit di bilancio.

101.È da segnalare il buon risultato della Conferenza interna-
zionale sulla Libia, tentutasi a Palermo il 9 Novembre 2018. Ne
abbiamo riferito nel capitolo apposito.

102.Unione Europea. L’Unione Europea sta attraversando una
profonda crisi. È il riflesso delle forti difficoltà, che caratterizzano
la situazione politica, ed anche economica e finanziaria, dei Paesi
più importanti: Francia, Regno Unito, Germania, Italia e Spagna.

103.Anche gli altri Paesi componenti l’Unione, del resto, non
sono scevri da problemi. Tutti sono ripiegati sulle difficoltà nazio-
nali.

104.Il tentativo della Francia di rilanciare la collaborazione
europea nel settore economico e finanziario e, addirittura, nel
settore della difesa – l’Esercito europeo! – non sembra per ora de-
stinato ad avere successo.

105.Vedremo il risultato delle elezioni del Parlamento Europeo
nella Primavera 2019. Potrebbero rispecchiare una tendenza verso
il nazionalismo più che verso una maggiore integrazione dell’Europa.

Achille Albonetti

Roma, 1 Gennaio 2018
achillealbonettionline 
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SOVRANITÀ DELL’OCCIDENTE

di Ferdinando Salleo

N ubi fosche si addensano sull’assetto politico e sulla stabilità
dell’Occidente turbato da una serpeggiante crisi d’identità

politico-culturale, forse anche etica, che si aggiunge alla precaria
situazione dell’equilibrio internazionale oscillante tra spinte e
trazioni contrastanti innescate da un multicentrismo che avanza
nella mondializzazione privo di regole condivise. 

Le ambizioni ormai scopertamente globali della Cina incrociano
la crescente tendenza isolazionista di Washington, dove la presi-
denza di Donald Trump ha sconvolto la continuità politica e la
direzione strategica con una politica estera assertiva e impreve-
dibile. La Russia estende il disegno revisionista sull’“estero
vicino” e lo completa con l’ingresso in forze nello scacchiere me-
diterraneo mentre, apparentemente incurante dei mutati rapporti
di forze, mira a recuperare il rango strategico che l’Unione
Sovietica divideva con gli Stati Uniti. Incerta sulla propria
stessa identità e sulla missione globale, percorsa dai sussulti
della Brexit, in preda alla crisi migratoria e alle contrastanti
manovre con cui gruppi di pressione periferici interni (Visegrad,
i neo-anseatici) affermano un’influenza estranea al disegno poli-
tico-strategico che l’aveva creata, l’Europa assiste impotente ai
movimenti tettonici che si profilano nello scenario mondiale. Il
Vicino e il Medio Oriente sono contesi tra le mire egemoniche
dell’Iran e quelle dell’Arabia Saudita ciascuna con i rispettivi
alleati, appoggiata poi in vario modo da una potenza maggiore. 

Nelle grandi masse continentali i Paesi principali più attivi
stentano a trovare un equilibrio sociale interno e soffrono di

FERDINANDO SALLEO ha ricoperto importanti incarichi, tra cui quello di
Ambasciatore a Mosca, di Ambasciatore a Washington e di Segretario Generale del
Ministero degli Esteri. È autore di libri e di numerose pubblicazioni ed è stato docen-
te nelle Università di Firenze e Roma LUISS.
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regimi nazional-populisti con pulsioni spesso totalitarie mentre,
soprattutto dall’Africa, continua la transumanza dei migranti. 

In questo contesto confuso e turbato l’assetto strategico e
politico dell’Occidente è battuto in breccia dalla particolare de-
clinazione in America di un sovranismo privo di remore etico-
culturali che, in aggiunta alle forme che allignano in Europa ma
con ben maggior peso, si intitola orgogliosamente ad “America
First”. Senza avere a mente l’infelice tentativo politico anteguerra
di un movimento che Charles Lindbergh aveva chiamato con
quel nome, Donald Trump ne ha elevato il motto a simbolo che
ha esaltato come proprio mandato storico sacrificando inconsa-
pevole il retaggio di generazioni che da ambo le sponde dell’Atlantico
avevano pazientemente costruito un saldo sistema di protezione
attorno a un disegno democratico e liberale che, nonostante le
sfide perduranti, ha assicurato al pianeta decenni di pace generale,
al mondo libero sicurezza e prosperità condivise e ha conferito a
Washington la posizione di regolatore del sistema mondiale. 

La politica estera del sovranismo

Proprio a Bruxelles, centro vitale dell’Alleanza Atlantica e
propulsore dell’Unione Europea, nella sede di un’organizzazione
nata nel segno della visione politica e del ruolo americano quale
perno della collaborazione transatlantica – il “German Marshall
Fund” consacrato alla memoria dell’artefice di quel disegno
strategico, il Generale George Marshall Segretario di Stato di
Truman – il suo successore al Dipartimento di Stato Mike Pompeo
ha voluto presentare una summa theologica della visione mondiale
di Donald Trump andando persino di là della disordinata retorica
del suo Presidente che ha riecheggiato soprattutto nell’attaccare
con insistenza i presupposti che l’Occidente – un termine che
Pompeo, però, non ha mai menzionato nel discorso - si è dato per
far avanzare la cooperazione internazionale e il diritto delle genti.

Il Segretario di Stato americano ha colto l’occasione per
tentare di dare forma sistematica alle estemporanee e irruente
esternazioni dell’inquilino della Casa Bianca sforzandosi di pre-
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sentare una teoria generale della politica estera del sovranismo
nei rapporti tra gli Stati del mondo, piccoli e grandi, anche per
far seguito così all’ingiunzione che Trump aveva rivolto a tutti i
membri dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quella di
privilegiare anzitutto gli interessi nazionali, unica misura della
politica estera. Il nuovo ordine internazionale, ritiene Pompeo,
si formerà quando tutte le nazioni adotteranno la dottrina so-
vranista trumpiana e ha concluso: “Vogliamo riaffermare la
nostra sovranità, chiediamo ai nostri amici di aiutarci e di
esercitare anch’essi la propria sovranità”. Nello stesso contesto,
tuttavia, il Segretario di Stato non ha mancato di evocare “i
timori costituiti dall’ascesa della Cina e della Russia”, due Paesi
che, invece, avrebbero ragione di ringraziarlo per avere esaltato
il perseguimento dell’interesse nazionale e la riaffermazione
della sovranità di ciascuno. In ogni caso, ha argomentato
Pompeo, al pericolo costituito da Pechino, Mosca o Pyongyang,
si potrà far fronte “solo abbandonando il multilateralismo…di-
venuto ormai fine a se stesso” concludendo con l’auspicare la
nascita di un nuovo ordine globale “di nobili nazioni”.

A parte il non sequitur in termini di logica, è difficile immaginare
un equilibrio stabile basato sul perseguimento da parte di tutti gli
Stati del mero interesse nazionale, se non si voglia in realtà
teorizzare la legge del più forte (might makes right) di fronte agli
inevitabili conflitti d’interessi che proprio quei principî, il primato
della sovranità e il solo interesse nazionale, legittimano e incoraggiano,
oppure fornire una base alle ambizioni e pretese egemoniche degli
Stati che hanno costellato nei secoli la storia dell’umanità. Sempre
che, escludendo un’improbabile visione irenista del futuro, Pompeo
non abbia voluto riaffermare, estendendolo al piano mondiale, la
perdurante validità del monito di Hobbes: homo homini lupus.

Gli organismi internazionali e i trattati: non sunt servanda…

Le organizzazioni internazionali sono state il primo bersaglio
di una serrata critica, tralatizia e generica quanto veemente, in
cui le “limitazioni alla sovranità” degli Stati contenute nei
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relativi trattati istitutivi sono state collegate negativamente al-
l’incapacità di quegli enti di garantire gli interessi dei loro
membri a fronte del costo di “burocrazie spropositate”: curiosa
accusa, ove si consideri che il Department of Veteran Affairs di
Washington ha un numero di dipendenti dodici volte maggiore
di quello della Commissione Europea. Se le Nazioni Unite sono
state collocate al primo posto sul banco degli accusati, l’Unione
Europea non è stata da meno, indiziata di “anteporre all’interesse
dei suoi membri e dei loro cittadini quello dei burocrati di Bru-
xelles”. Non si salvano il Fondo Monetario e la Banca Mondiale,
o l’Organizzazione degli Stati Americani, nonostante siano sorti,
come sappiamo, da iniziative politico-diplomatiche degli Stati
Uniti: questi organismi dovrebbero essere tutti “riformati o di-
sciolti”, ritiene il responsabile del Dipartimento di Stato, insieme
al ginevrino Consiglio dell’ONU per i Diritti Umani e alla Corte
Penale Internazionale. 

L’approccio strategico dell’Amministrazione Trump verso gli
organismi internazionali, elevato in questa occasione al rango di
teoria generale della politica estera, si rivela chiaramente nel-
l’affermazione di Pompeo quando, svelando il fondo del suo
pensiero, ha precisato che “alcune istituzioni internazionali
operano nell’interesse dell’America e vostro (i.e. degli europei,
data la sede del discorso) al servizio dei valori condivisi”. Con
tale dottrina ha oscurato, di fatto, la missione di obiettività, o al
minimo la capacità di compromesso, che la compresenza delibe-
rativa di tanti Stati con differenti disegni politici dovrebbe
conferire a quegli organismi: la legittimità della comunità delle
nazioni.

I trattati internazionali hanno ricevuto la loro dose di critiche
e di attacchi: non sarebbero altro che pastoie e ostacoli imposti
alla sovranità degli Stati e, quindi, alla libertà dei Governi di per-
seguire l’interesse nazionale. Con grande disinvoltura, il Segretario
di Stato ha fatto mostra di dimenticare che, per quanto riguarda
gli Stati Uniti, quegli atti internazionali che recano simili criticati
vincoli esterni sono stati firmati dai Presidenti in carica e ratificati
dal Senato. Ma i predecessori hanno sempre torto…
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Mike Pompeo non ha mancato di deplorare, in particolare,
l’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico e condannare
quello sul regime nucleare dell’Iran (JCPOA) concluso da Obama
con Teheran e con i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza,
più la Germania e l’UE: da questi accordi gli Stati Uniti si sono
ritirati, nonostante la viva contrarietà degli alleati, come dal
Trattato di cooperazione economica del Pacifico (TTP), vero
antemurale regionale nei confronti della Cina. Si apprestano
adesso a ritirarsi, sembra, anche dagli accordi sull’Organizzazione
Mondiale del Commercio (WTO) e dal Trattato sui Missili
Intermedi (INF), firmato con Gorbachev addirittura da Reagan
nel 1987, su cui Mosca e Washingon scambiano reciproche
accuse di violazione. Riferendosi, infine, proprio al INF - la cui
possibile revoca da parte americana ha fornito a Mosca l’occasione
per profferire minacce nucleari verso i Paesi europei – Pompeo
ha affermato che, in caso di violazione di un accordo, “lo Stato
colpevole debba essere messo di fronte alle responsabilità e il
trattato rivisto o annullato”. 

L’ostilità verso gli organismi internazionali – in particolare
verso le Nazioni Unite che de Gaulle, dal canto suo, aveva
chiamato “le machin” – trova del resto la sua radice, in
contrasto con la tradizione internazionalista del GOP, nella
cultura politica di una parte della destra del Partito Repub-
blicano. Nell’anno 2000, infatti, l’allora Presidente della Com-
missione Esteri del Senato americano, il repubblicano Jesse
Helms, ebbe a scrivere un saggio aspramente critico delle
Nazioni Unite, degli organismi internazionali e, più in generale,
dei trattati giungendo ad affermare che, poiché gli obblighi
interni derivano agli Stati Uniti soltanto dalle leggi di ratifica,
il Congresso possa sempre abrogare queste ultime eliminandone
così gli effetti. Partendo da questo curioso truismo, Helms
trascurava implicitamente l’importanza per le nazioni della
credibilità di un Governo e, al tempo stesso, il valore etico-
politico della firma al più alto livello di atti internazionali e di
delibere condivise nella partecipazione agli organismi intergo-
vernativi, in una parola degli impegni solennemente assunti
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da uno Stato (1). Un simile atteggiamento è riecheggiato oggi
nel sovranismo trumpiano e nella retorica di Mike Pompeo e
implica, in certo modo, che il diritto internazionale non si ap-
plichi di per se agli Stati Uniti portando così alle estreme con-
seguenze la dottrina dell’American exceptionalism secondo
cui, argomentando sulla base della propria storia nazionale,
dei valori etici e del sistema politico si ritiene tradizionalmente
in America di godere di una posizione unica al mondo, il co-
siddetto “manifest destiny”(2). Echeggiando implicitamente
questa dottrina, il Segretario di Stato americano terminava la
sua silloge della visione che anima la Casa Bianca sull’equilibrio
mondiale: “President Trump understands that when America
leads, peace and prosperity follow”(3).

L’Atlantico si è intorbidato…

Correggendo almeno in parte l’attacco che Trump aveva
portato all’Alleanza Atlantica (che riteneva obsolete), Pompeo
ha, invece, dichiarato indispensabile la NATO, ma non ha
mancato di esortare gli alleati a investire di più nella difesa
comune. Si è quindi affrettato a smentire che con la presidenza
di Trump gli Stati Uniti “non operino nell’interesse del mondo
libero, abbandonino la leadership internazionale o i Paesi
amici”. Il teorema trumpiano, tuttavia, non è tanto semplice e
va letto in una chiave più politica che contabile, specie nello sce-
nario policentrico seguito alla fine della Guerra Fredda e
dell’“equilibrio del terrore” mentre vengono alla ribalta tanti
attivi protagonisti, ma deve essere compreso tenendo, invece,
soprattutto a mente proprio la cifra sovranista-isolazionista che
caratterizza la visione internazionale dell’inquilino della Casa
Bianca. 
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(1) J. Helms, American Sovereignty and the UN, in “The National Interest”, Di-
cembre 2000.

(2) A. Bacevich, The Limits of Power: The End of American Exceptionalism,
Macmillan 2008.

(3) US Department of State, Remarks by the Secretary of State, December 2018.
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Infatti, se Washington è di gran lunga il maggior contribuente
al bilancio della NATO nella difesa comune e vi assume le
maggiori responsabilità, ne ricava tuttavia l’importante dividendo
del ruolo guida dell’Occidente persino al di là della sicurezza
dell’alleanza cui, tra l’altro, è stato anche richiesto di impegnarsi
con i suoi membri in azioni militari anche fuori dall’area coperta
dal Trattato Atlantico.

Riconducendo implicitamente alla sola collaborazione militare
la dimensione dell’Alleanza Atlantica, il Segretario di Stato non
ha neppure menzionato la necessità di una sostanziale concerta-
zione politica e diplomatica tra gli Stati membri, una valutazione
in certa misura innovativa che pure aveva man mano acquistato
un posto di rilievo nella formazione della prospettiva alleata,
già al Vertice di Istanbul del 2004 anche per iniziativa del
Governo italiano, una dimensione necessaria al coordinamento
dell’attività internazionale dei suoi membri, non meno che un
metodo atto a prevenire che la struttura e il potenziale tecnico
della NATO finiscano per ridursi in sostanza a una riserva di
strumenti militari (toolbox). 

Una comunità di valori

L’economia globalizzata aborrisce le frontiere, le catene pro-
duttive sono sempre più interconnesse tra le nazioni e rendono
dannose per tutti le sbandierate e minacciate barriere doganali;
le stesse misure sanzionatorie hanno una portata relativa, salvo
forse quelle finanziarie e bancarie. Altro che costruire muri ed
erigere steccati: i media pervasivi, del resto, forano ogni censura
e diffondono l’informazione dovunque e a ogni livello sociale, la
cultura tende alla cross fertilization, i contatti umani crescono a
tutti i livelli, specie tra le giovani generazioni. Guardando alle
relazioni economiche internazionali, non si tratta di promuovere
o di osteggiare la mondializzazione, ma di trarre realistiche con-
seguenze da uno stato di fatto autogeno che sovrasta persino i
più ambiziosi disegni, sovente velleitari, dei Governi ed esalta la
forza della convergenza di valori e principî e, in fondo, degli
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stessi moduli della vita quotidiana.
Non è necessario ripercorrere qui le origini storiche dell’ordine

liberale multilaterale o spendere particolari argomenti in difesa
della santità dei trattati: eminenti studiosi vi hanno dedicato
opere insigni che taluni uomini politici farebbero bene a leggere. 

Per quanto ci concerne più direttamente per la cooperazione
tra i popoli e le relazioni tra le nazioni, specie poi per l’edificazione
dell’Europa unita, dobbiamo ricordare anzitutto che quei
principî internazionalisti informano le nostre istituzioni fonda-
mentali e rendere omaggio a uno dei Padri fondatori della Re-
pubblica Italiana il quale ci lasciato, proprio indirizzandosi al-
l’Assemblea Costituente, un vigoroso ed eloquente messaggio
premonitore, significativo anche per il momento storico in cui
parlava. Prendendo la parola nel 1947 nella discussione sulla
ratifica del Trattato di Pace, Luigi Einaudi proclamava “nemico
numero uno della civiltà…il mito funesto della sovranità assoluta
degli Stati” e denunciava “gli idoli vani dell’onnipotenza di Stati
impotenti, del totalitarismo alleato al nazionalismo e nemico
acerrimo della libertà e dell’indipendenza delle nazioni”. Ri-
chiamando i valori risorgimentali di cooperazione, di fratellanza
e di libertà, chiamava l’Italia a partecipare attivamente, “prima
degli altri”, alla costruzione “dell’Europa d’oggi, smarrita e
incerta sulla via da percorrere” (4). Un richiamo di grande
dolorosa attualità.

Le elaborazioni teoriche dei governi e le dottrine politiche che
questi formulano, di tono internazionalista o sovranista, isolazionista
o interventista, imperialista o irenista che siano, rappresentano,
tuttavia, intendimenti o aneliti e sono al massimo un quadro di
riferimento entro cui la “verità effettuale” cara al Machiavelli
prende la propria rivincita sulle rappresentazioni retoriche pre-
sentando ogni giorno problemi da affrontare concretamente. In
questa luce, la gestione degli equilibri mondiali impone a tutti i
Governi, soprattutto oggi, una robusta cura di realismo. 
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(4) Atti Cost. CCVIII, 29.07.1947, pagg. 6422-6426. V. anche F. Salleo, Settant’anni
fa Einaudi…, in Limes 11/16.
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L’insegnamento che devono trarne la politica estera del mondo
occidentale, smarrita e incerta anch’essa, e la diplomazia d’oggi
poste di fronte a tali teoremi è sempre l’esigenza di disegnare un
realistico piano d’azione e di operare nel concreto dei problemi
di sicurezza e di equilibrio che abbiamo di fronte: giudicare e
agire sui fatti resta una regola fondamentale non inficiata dai
sofismi. Ricercare consonanze politiche ideali attraverso le
frontiere è essenziale, coalizzarsi su valori e principî comuni
alla civiltà che le ha generate, unire le forze per formare una co-
munità d’intenti: la priorità della costruzione dell’Europa
politica, unita nell’ethos che ci accomuna e nel demos che va
formandosi, appare essenziale alla formazione di una sovranità
bene intesa alla quale il grande alleato d’oltre Atlantico
difficilmente potrà resistere in conseguenza delle profonde radici
comuni, antiche e recenti, che la Storia ha forgiato, una comunità
d’intenti che gli altri attori della scena internazionale non
potranno non contare tra i protagonisti, specie se riteniamo,
con lo stesso Luigi Einaudi, che “la forza delle idee è ancora oggi
la forza che alla lunga guida il mondo”. Un compito ciclopico
appare oggi, ma il tempo, trascorre senza cesure, più rapido di
quanto la politique politicienne riesca a percepire e, di solito,
nella maturazione fa giustizia della retorica e della demagogia.
La fermezza sui fondamentali finisce per affermarsi.

Ferdinando Salleo
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SE IL CAMPO DEL VICINO 
È IN FIAMME...

di Giuseppe Cucchi

N on una ma ben tre sono le guerre che travagliano attual-
mente l’area sunnita mediterranea. Una area mediterra-

nea, a dire il vero, sempre più allargata e che ha finito col com-
prendere, oltre alla Penisola Arabica ed al Golfo Persico, anche
il Corno d’Africa e l’intero Sahel. 

Il primo conflitto è quello che vede i sunniti schierati contro i
cugini sciiti. 

Si tratta di una guerra in un certo senso tradizionale, che va
avanti con lunghe interruzioni e devastanti riprese dai tempi di
Kerbela, ed in cui gli sciiti, minoritari ed il più delle volte
sconfitti, sono riusciti sempre a risorgere sviluppando tra l’altro
una vocazione al martirio che è divenuta la loro vera forza. 

Le differenze rispetto al passato consistono questa volta nel
fatto che la leadership in campo sciita è saldamente nelle mani
dell’Iran, un Paese divenuto una media potenza quasi nucleare
e dotato di forze militari e paramilitari di tale livello da poter
sconfiggere a mani basse in uno scontro diretto qualsiasi Paese
sunnita. 

Inoltre la leadership iraniana, sostenuta da una politica dura
e rigida, ma costantemente coerente, è riuscita ad attrarre
nell’area di influenza di Teheran tutte le aree contermini in cui
gli sciiti erano maggioritari, con l’unica eccezione del Bahrein. 

È nato in tal modo il cosiddetto “fagiolo sciita”, esteso dal
Libano meridionale, dominato da Hezbollah, alla provincia di

Il Generale GIUSEPPE CUCCHI, già Direttore del Dipartimento Informazioni
per la Sicurezza del Ministero della Difesa, è attualmente responsabile dell’Osserva-
torio Scenari Strategici e di Sicurezza di Nomisma.
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Herat, in Afganistan, ancora ben memore dei secoli in cui era
inserita nell’area statuale e culturale persiana. 

Per una di quelle ironie di cui la storia è piena e che si evi-
denziano compiutamente soltanto a cose fatte, l’avanzata del-
l’influenza iraniana in questi ultimi due decenni è stata oltretutto
propiziata e resa più facile da una serie di errori americani che
hanno creato, prima in Afganistan, poi in Iraq e ancora adesso
in Siria, dei vuoti di potere in cui il Governo degli ayatollah ha
potuto agevolmente profittare. 

Nell’impossibilità materiale di attaccare l’Iran, i Paesi sunniti
sono stati così costretti ad aprire soltanto fronti secondari, la-
sciando al grande alleato americano - a quel Trump per cui
l’Iran è ancora “il grande Satana “ - il compito di cercare di ri-
dimensionare l’avversario con ripetute tornate di embargo, che
dovrebbero col tempo riuscire a creare tensioni interne al Paese
tanto forti da indebolire o far saltare il regime in carica. 

Si combatte così da parecchi anni nella Siria, insanguinata
da una guerra civile la cui responsabilità va ascritta in pari
misura da un lato alla durezza del regime di Assad, dall’altro
alle sollecitazioni ed in seguito agli aiuti alla rivolta forniti dai
Paesi sunniti dell’area ai correligionari siriani. 

Si combatte altresì nello Yemen, in uno scontro geograficamente
lontano dall’epicentro del confronto, ma comunque ad esso per
molti aspetti strettamente collegato. 

Rimane invece quieto, almeno per il momento, il potenziale
fronte libanese, che ha fiammate sporadiche soltanto a sud, nel
saltuario conflitto fra le milizie Hezbollah e le forze dello Stato
di Israele, i cui interessi, altra ironia della storia!, sembrano in
questo periodo coincidere con quelli del campo sunnita, ed in
particolare della Arabia Saudita. 

La maggiore fra le varie debolezze che caratterizzano in
questo momento il fronte sunnita è costituita indubbiamente
dalle sue divisioni, nonché dalla rivalità fra i maggiori protagonisti,
almeno tre dei quali, vale a dire la Turchia, l’Egitto e l’Arabia
Saudita pretenderebbero di esercitare una leadership globale
sull’intero ecumene sunnita.
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È questo il secondo scontro che affligge l’area e si tratta di
uno scontro senza esclusione di colpi che si svolge su diversi
piani investendo differenti ambiti ed ha tra l’altro trasformato
l’intera Libia nel campo di battaglia di una “proxy war” in cui
Serraj ed il Generale Haftar sono sostenuti rispettivamente
l’uno da Turchia, Qatar e Fratellanza Islamica, l’altro da Egitto
ed Arabia Saudita. 

Anche al di fuori del campo di battaglia le botte e le risposte
tra i vari contendenti sono in ogni caso molto dure. Ne sono
prova il modo in cui Rijad ha messo da qualche tempo all’indice
il Qatar o il comportamento della Turchia nel cosiddetto “caso
Kashoggi “, chiaramente teso ad evidenziare al massimo le re-
sponsabilità del Principe ereditario Saudita nell’uccisione del
giornalista. 

Al di là degli episodi contingenti nessuno dei competitori
sembra però per il momento disporre di tutte le caratteristiche
necessarie per poter esprimere una leadership efficace. L’Egitto
è infatti troppo povero, mentre l’Arabia Saudita non ha una de-
mografia tale da conferirle il peso anagrafico indispensabile.
Forse chi più si avvicinerebbe al risultato è la Turchia, contro
cui però gioca il pessimo ricordo, ancora ben vivo, della domi-
nazione ottomana in terra araba. 

La terza guerra, infine, è quella che molti stati combattono
contro movimenti terroristici estremisti, cui l’esperienza dell’ISIS
ha insegnato come esistano ormai in parecchi luoghi le condizioni
che possano permettere al fondamentalismo di imporsi progres-
sivamente, evolvendo verso qualche forma di organizzazione
statuale. 

Chi sembra aver compreso meglio di tutti questa lezione è in-
dubbiamente al Qaida, che ha iniziato a indirizzare i suoi sforzi
al controllo di un territorio in parecchi luoghi, dal Mali all’Af-
ganistan e soprattutto allo Yemen, in cui già gestisce buona
parte della regione dell’Hadramaut, nel centro del Paese. 

Al Qaida non è comunque il solo gruppo a muoversi in questa
direzione. Lo fanno anche i Talebani in Afganistan, gli Shahab
in Somalia, Boko Haram nel nord della Nigeria e nelle zone con-
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termini, mentre ancora ci si chiede dove potrà di nuovo alzare
le sue bandiere il Califfato, quando l’ISIS avrà perduto anche
quell’ultimo pezzetto di Siria che ancora controlla. 

Tre guerre dunque, e tutte e tre alle porte dell’Italia. 
La nostra posizione al centro del Mediterraneo ci coinvolge

infatti automaticamente in qualsiasi cosa succeda nell’intera
area mediterranea. Non a caso siamo stati definiti come il Paese
più meridionale dell’Europa, quello più settentrionale dell’Africa
e quello più ad ovest del Medio Oriente. 

Una dislocazione geografica che molto spesso è stata all’origine
delle nostre fortune, ma che altrettanto spesso si è rivelata come
una vera e propria condanna, specie in momenti storici come
questo, in cui non disponiamo degli strumenti necessari per
potere agire efficacemente. 

Per fare soltanto un esempio, ciò che risulterebbe indispensabile
per affrontare il caso libico sarebbe poter disporre della forza
necessaria per offrirsi come garante di un qualsiasi accordo.
Una forza che certamente l’Italia non ha, ma di cui l’Unione
Europea altrettanto certamente potrebbe disporre, se al potere,
almeno per una volta, si affiancasse la volontà. 

In queste circostanze, anziché tentare di convincere i riluttanti
membri dell’Unione, noi ci ostiniamo invece a moltiplicare le oc-
casioni di dialogo con parti libiche disposte ad ascoltare unica-
mente, come diceva Teodoro Roosvelt, chi “ parla a bassa voce
ma porta un grosso bastone “. 

Non c’è qualcosa di assurdo in tutto ciò? 

Giuseppe Cucchi
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EQUILIBRI STRATEGICI IN EUROPA
ED ESTREMO ORIENTE DOPO
LA FINE DEL TRATTATO INF

(ARMI NUCLEARI INTERMEDIE
BASATE A TERRA)

di Carlo Jean 

1. Il Trattato INF e la sua importanza strategica

I l Trattato INF fu firmato nel Dicembre 1987 dal Presidente
americano Donald Reagan e da quello sovietico Mikhail Gor-

baciov. Rappresentò una tappa decisiva per la fine della guerra
fredda e per il processo di riduzione prima degli armamenti nu-
cleari fra Mosca e Washington e poi di quelli convenzionali dal-
l’Atlantico agli Urali.

Consentì di superare la “crisi degli euromissili”, iniziata negli
anni ’70 con lo schieramento, da parte dell’URSS, di una
poderosa forza nucleare – costituita dagli SS-20, dagli SS-23 e
dai bombardieri Blackfire – in grado di disarmare la NATO, di-
struggendo, con un attacco di sorpresa, tutte le sue forze nucleari
e convenzionali in Europa.

Ciò avrebbe posto il Presidente americano di fronte all’alter-
nativa di impiegare le armi nucleari strategiche sul territorio so-
vietico, senza tentare di interrompere il conflitto, ripristinando
la dissuasione con un’escalation limitata geograficamente e come
obiettivi (colonne corazzate, ma non città). L’inevitabile ricorso
alle armi strategiche sulle città dell’URSS avrebbe esposto gli
USA a una devastante reazione nucleare sovietica.

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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Lo schieramento degli euromissili URSS rompeva quello che
era, ed è tuttora, spesso considerato il fondamento della coesione
strategica transatlantica, cioè il coupling fra le difese avanzate
dell’Alleanza e il deterrente centrale USA. Esso veniva realizzato
non solo con la presenza di 300.000 soldati USA in Europa (che
erano anche ostaggi a pegno dell’affidabilità degli impegni di
Washington in Europa), ma anche dalle armi nucleari tattiche
(chiamate oggi sub-strategiche), schierate sul territorio europeo.

Entrambe consentivano al Presidente USA una certa flessibilità
nella risposta a una aggressione e ne aumentavano la credibilità.
Delle armi nucleari tattiche veniva previsto l’impiego contro le
colonne corazzate e le basi aeree e nucleari del Patto di Varsavia.

Quelle basate a terra non avevano una gittata sufficiente per
colpire il territorio dell’URSS. In caso d’invasione, sarebbero
state impiegate, se non altro per impedirne la cattura. Con lo
schieramento degli euromissili l’URSS distruggeva o almeno in-
deboliva il coupling transatlantico. Proprio per evitarlo, la
NATO decise di schierare in Europa armi nucleari terrestri in
grado di colpire l’URSS.

La dissuasione, che collegava strategicamente le difese europee
con il deterrente centrale degli USA limitando la possibilità di
una guerra nucleare limitata in Europa, veniva ripristinata. 

Per tale motivo, il Trattato riguardava solo i sistemi missilistici
terrestri o IRBM – missili a gittata intermedia (da 500 a 5.000
km). Il Trattato INF non si riferiva a quelli lanciati da aerei o
imbarcati su navi e sommergibili.

L’obiezione che il loro schieramento non avrebbe cambiato
la situazione, dato che gli USA avrebbero potuto colpire gli
stessi obiettivi degli euromissili con armi strategiche, veniva
respinta dall’intera NATO, perché una mancata risposta del-
l’Alleanza avrebbe indebolito la percezione dell’affidabilità della
dissuasione, per la quale, le percezioni hanno valore quanto la
disponibilità di armamenti idonei.

Inoltre, per Washington, i missili intercontinentali costavano
molto più di quelli a gittata intermedia e il rifiuto di schierarli in
Europa avrebbe aumentato la percezione che gli europei erano
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disinteressati alla loro sicurezza e non intendevano assumerne i
rischi, ponendoli interamente sulle spalle degli USA.

Il primo a chiedere lo schieramento di euromissili fu, nel
1977, il Cancelliere tedesco Helmut Schmitt. A seguito della de-
cisione NATO e della fermezza di Reagan, furono schierati in
vari Stati europei della NATO – Italia, Germania, Regno Unito,
Turchia, Belgio e Olanda – oltre quattrocento missili Cruise (in
Italia a Comiso) e missili balistici Pershing-2.

La decisione della NATO contribuì a creare le condizioni per
porre fine alla guerra fredda. Tolse all’URSS ogni speranza di
poter conquistare l’Europa e di dissociare gli europei dagli ame-
ricani. Le altre condizioni per por fine alla guerra fredda
furono strategiche ed economiche.

Per quanto riguarda le prime, gli USA dettero inizio allo svi-
luppo di difese strategiche antimissili (SDI, chiamate anche
guerre stellari) e allo schieramento di aerei stealth invisibili ai
radar della difesa aerea sovietica, che avrebbe dovuto essere
ammodernata con la spesa di centinaia di miliardi di dollari,
non disponibili alla disastrata economia dell’URSS. Per quanto
riguarda le seconde, fu determinante il crollo del prezzo del pe-
trolio. Esso mise definitamente in ginocchio l’economia sovietica.

Nello schieramento degli euromissili NATO, l’Italia giocò un
ruolo essenziale. La Germania aveva deciso di subordinare lo
schieramento di Cruise e Pershing 2 sul suo territorio, alla
decisione di fare altrettanto, di un altro Paese membro della
NATO. Belgio e Paesi Bassi avevano dichiarato di essere disposti
ad accettare gli euromissili solo dopo una decisione tedesca.

Il “nodo gordiano” fu sciolto dall’Italia, soprattutto per
merito del Presidente Cossiga, con l’annuncio della decisione
del Governo di far schierare cruise terrestri a Comiso, in Sicilia.
Tale decisione italiana, mantenuta ferma nell’incredulità generale,
accrebbe il peso e il prestigio internazionali del nostro Paese.
Esso venne così accettato a far parte a pieno titolo del G-7. 

Il caso degli euromissili dimostra che nessun negoziato sul
controllo degli armamenti può aver successo se coloro che lo de-
siderano non partono da condizioni di forza e se le soluzioni non
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sono parte di una strategia efficace di dissuasione e di difesa. In
questo senso, le armi non sono inutili quando non vengono im-
piegate. Consentono invece di mantenere la pace e anche di di-
sarmare, per evitare spese inutili. Controllo degli armamenti e
disarmo non costituiscono valori in sé. Il loro valore deriva dal-
l’utilità per la sicurezza. 

Per questo i pacifisti seri dovrebbero studiare Clausewitz,
come ho suggerito loro di fare una ventina di anni fa. La pace e
il disarmo sono possibili solo con un sano approccio realista. 

Quattro anni all’OSCE quando ero incaricato di attuare le
parti del Trattato di Dayton che riguardavano il controllo e la
riduzione degli armamenti nella ex-Jugoslavia, mi hanno convinto
che il controllo degli armamenti è utile quando non serve – cioè
quando già esiste una stabilità interna o imposta dall’esterno -
mentre diventa inefficace quando serve, cioè in caso contrario.
Sembra un paradosso. Ma non è molto diverso da quello secondo
il quale la guerra serve per fare la pace. Esso va tenuto presente
nell’esaminare l’attuale dibattito sugli euromissili derivante
dalla dichiarazione di Trump di voler uscire dal Trattato INF,
per le violazioni compiute dalla Russia e per le preoccupazioni
americane per il riarmo della Cina, che non è parte del Trattato. 

In Europa, nell’attuale situazione strategica che è molto diffe-
rente da quella della guerra fredda, il Trattato INF mantiene un
rilevante valore simbolico. In realtà la sua importanza reale è
quasi nulla per due motivi. Primo, pur godendo di una superiorità
convenzionale, la NATO non dispone più di difese avanzate
efficaci, ma solo di un velo di forze multinazionali schierate in
Polonia e nei Paesi Baltici. Anche le forze aeree NATO non
possono compensare gli squilibri di forze terrestri, data la potenza
del sistema A2/AD (AntiAccess/Area Denial) russo schierato nel-
l’istmo ponto-baltico e basato su un’efficace barriera contraerea.
Secondo, la probabilità di una massiccia aggressione russa è pra-
ticamente nulla. L’Alleanza non ha ancora adeguato la sua
strategia di dissuasione e di difesa alla nuova minaccia “ibrida”
costituita dalla Russia e che di certo non può essere realizzata
con il coupling tradizionale, finalizzato solo a un’aggressione
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massiccia. Comunque, esso rimane fondamentale per la sicurezza
dell’Europa. Solo il collegamento fra difese convenzionali e armi
strategiche USA può garantire l’equilibrio strategico e dissuadere
comportamenti aggressivi da parte di Mosca. 

2. Attuazione del Trattato INF e sua violazione da parte
della Russia

Il Trattato INF ebbe piena attuazione. Furono distrutti 846
missili a gittata intermedia (da 500 a 5.500 km) americani e
quasi 1.846 russi. Anche il sistema di verifica bilaterale molto
stringente previsto dal Trattato - per i primi dieci anni dalla sua
firma da parte della SVP (Special Verification Commission),
prima di essere affidato ai soli mezzi nazionali di controllo - fu
attuato senza difficoltà. La prima a criticare il Trattato come
“punitivo” per la Russia fu proprio Mosca, preoccupata dal-
l’aumento della potenza militare cinese. Serghei Ivanov, allora
Ministro della Difesa, si espresse in toni drammatici nel 2004
sull’aumento della minaccia cinese, affermando che il Trattato
INF andava modificato, perché indeboliva troppo le capacità
russe di dissuasione e di difesa. La Russia iniziò a violare il
Trattato circa dieci anni fa. Dopo averli sviluppati, schierò, nel
2010, missili cruise del tipo 9M729 Novator (denominati dalla
NATO SSC-8 Screwdriver), con gittata superiore ai 2.000 km,
molto simili ai Kalibr 3M74T navali (per la NATO SS-N-30°),
con gittata di 2.500 km. Inoltre, aumentò la gittata dei missili
Iskander-SK720 (designati dalla NATO come SS-26 Stone). 

Dalla gittata di 415 km (280 per quelli destinati all’esportazione),
la gittata dei missili potenziati – taluni dei quali schierati a Kali-
ningrad - supera 500 km. Infine, sembra che la Russia abbia re-
centemente deciso di schierare anche gli RS-26 Rubezh-H, missili
che avrebbero dovuto essere intercontinentali (dopo il fallimento
di taluni lanci sperimentali, furono sostituiti nell’arsenale stra-
tegico russo dagli ICBM Sarmat).

I Rubezh sono missili a testata multipla, molto precisi, che
utilizzano le tecnologie impiegate negli SS-20. Hanno una
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gittata di poco meno di 5.500 km, quindi al limite di quella
considerata dal Trattato INF. Mosca non intende classificarli
come armi strategiche, per non conteggiarli nel Trattato
NEW START. Potrebbe affermare che siano IRBM, qualora
dovesse ritirarsi ufficialmente dal Trattato INF. Il NEW
START, firmato nel 2010, limita le armi strategiche, cioè i
missili intercontinentali e i vettori aerei e navali in grado di
colpire il territorio di una delle due superpotenze nucleari da
quello dell’altra o dagli oceani. Il numero consentito di testate
strategiche è di 1.550 per ciascuna delle due superpotenze
nucleari. Scade nel 2021. È improbabile, date le tensioni rus-
so-americane, soprattutto in caso di fine del Trattato INF,
che venga prolungato come previsto per altri cinque anni,
fino al 2026. L’intero sistema di controllo degli armamenti e
di riduzione dei rischi, pattuito fra gli USA e la Russia, col-
lasserebbe. La sicurezza europea ne sarebbe gravemente
danneggiata, anche se è del tutto improbabile che lo schiera-
mento di INF russi la ponga nelle condizioni di vulnerabilità
che, negli anni ’70 dello scorso secolo, avevano causato la
crisi degli euromissili. 

3. Le reazioni USA alle violazioni russe del Trattato INF

Il Presidente Barack Obama aveva denunciato all’inizio
del 2014 le violazioni del Trattato INF da parte di Mosca,
senza però decidere alcuna contromisura. Attribuiva maggiore
importanza al reset con Putin, di cui cercava il sostegno sia
per l’Afghanistan, sia nella crescente contrapposizione fra
gli USA e la Cina.

Influivano sulla sua inerzia la mancanza di una visione
strategica sul ruolo e responsabilità degli USA nel mondo e
certamente anche le sue fantasie sul disarmo nucleare completo,
che gli avevano procurato tanti applausi (e l’alquanto buffa
attribuzione del Premio Nobel per la Pace!). A parziale giu-
stificazione di Obama, vi è da aggiungere che la sua retorica
pseudo-pacifista non gli aveva impedito di approvare un
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enorme piano di ammodernamento delle armi nucleari ame-
ricane e relativa infrastruttura. Esso prevede una spesa di
ben 1.000 miliardi di dollari in trent’anni e la costruzione di
armi specializzate e miniaturizzate, con minime ricadute ra-
dioattive. Quindi “anti-forze”, almeno tecnicamente più im-
piegabili delle “grandi bombe” “anti-risorse” destinate alla
dissuasione. Il Segretario alla Difesa americano, James Mattis,
lo scorso Settembre aveva chiesto agli alleati europei di sug-
gerirgli qualche idea su come gli USA avrebbero dovuto
reagire alle violazioni russe del Trattato INF.

Non aveva ricevuto proposte concrete. Aveva anche aggiunto
– ribadendolo alla riunione del Consiglio Atlantico del 2-3
Ottobre 2018 - che per gli USA la situazione era insostenibile
e che il Presidente Trump stava esaminando una gamma di
contromisure asimmetriche (la cui natura non aveva precisato),
ma che non escludeva neppure l’opzione di chiedere a qualche
Stato europeo (verosimilmente orientale e baltico) di accettare
un nuovo schieramento di euromissili sul suo territorio.

Mentre nuovi euromissili potrebbero essere rapidamente
schierati da parte di Mosca, gli USA, per reagire in modo
simmetrico alle violazioni russe, dovrebbero sviluppare nuovi
missili ex-novo. Poi non è affatto sicuro che qualche Stato
europeo, anche fra i più esposti, possa accettare euromissili.
Mattis ne è consapevole. Per questo ha detto che, a parer
suo, una risposta NATO potrebbe consistere nello schieramento
di cruise e di droni nucleari a bordo di navi e sommergibili
nel Baltico e nel Mediterraneo, nonché nella prosecuzione
dell’ammodernamento del paio di centinaia di testate B-61,
schierate in cinque membri europei fra cui l’Italia, e destinate
ad essere lanciate da aerei di quei paesi. 

4. La decisione del Presidente Trump e le possibili motivazioni

ll Presidente Trump ha dichiarato, a metà Ottobre 2018, di
voler abbandonare il Trattato INF, poiché la Russia l’aveva
chiaramente violato e poiché del Trattato non fa parte la Cina.
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Nel contempo, ha inviato a Mosca il suo Consigliere alla Sicu-
rezza Nazionale, il “falco” John Bolton, a illustrare al vertice
del Cremlino – da Putin, a Lavrov, Ministro degli Esteri e a Pa-
truchev, l’influente Segretario del Consiglio di Sicurezza russo
– i motivi della sua decisione. Nessuna notizia è trapelata
sull’esito dei colloqui.

Come prevedibile, la Russia ha negato di aver violato il
Trattato. Putin ha aggiunto che a violarlo sarebbero stati gli
USA con lo schieramento di missili antimissili in Europa Orientale
– le cui basi potrebbero essere utilizzate anche per schierarvi
armi nucleari - e con lo sviluppo di cruise e drone a lunga
gittata. Secondo Mosca, lo schieramento anti-missilistico NATO
costituirebbe una minaccia anche per le sue armi strategiche,
come aveva già affermato nel 2002, quando il presidente Bush
jr. aveva ritirato gli USA dal Protocollo ABM del SALT 1. 

I responsabili russi avrebbero detto a Bolton che non avevano
il potere d’imporre alla Cina di entrare nel Trattato INF, anche
se certamente sarebbero ben lieti che Pechino distruggesse gli
INF che possiede e che costituiscono almeno i tre quarti delle
sue forze nucleari (secondo l’Ammiraglio Harry Harris, già Co-
mandante della 7^ Flotta, sarebbero il 95%). I militari russi ne
sono preoccupati. Lo sono anche per la crescente dipendenza
finanziaria russa dalla Cina, per la crescita dell’influenza
cinese non solo nell’Asia Centrale, ma anche nell’Europa
orientale e balcanica (grazie all’accordo “16+1”) e per l’enorme
programma della “Nuova Via della Seta” (Belt and Road
Initiative o BRI) che si propone di unificare attorno alla
Cina l’intera Eurasia, subentrando alla Russia come principale
potenza continentale non solo economica, ma anche militare.

Molti russi si sentono sempre più pressati da Pechino,
anche per i suoi massicci investimenti nei giacimenti d’idro-
carburi siberiani e artici e per la possibilità della cd. Debt
trap, cioè che la Cina ne rivendichi il possesso in caso d’ina-
dempienza russa nell’onorare il servizio del debito. Le pre-
occupazioni per il “pericolo giallo” non sono state fugate
dalla partecipazione cinese alla grande esercitazione Vostok
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2018, alla quale hanno partecipato in Siberia occidentale
circa 3.000 soldati cinesi a fianco di 300.000 russi.

Forse Trump, rafforzato dai risultati delle elezioni di
Midterm, ha parlato della questione con Putin a Parigi
durante le cerimonie per la fine della Prima Guerra Mondiale.
Le decisioni americane verranno poi illustrate al Summit
Nato del Dicembre 2018.

Ritengo del tutto improbabile che gli europei, sempre più
divisi fra loro, accettino un nuovo schieramento di euromissili
sui loro territori. Forse lo potranno fare la Polonia e la Ro-
mania, ma non certamente i paesi occidentali.

Le tensioni fra Putin e l’Europa aumenteranno, con
grande soddisfazione di Trump, che condivide con Putin
l’obiettivo d’indebolire l’UE. Già il primo schieramento
aveva dovuto superare enormi difficoltà, in una situazione
strategica completamente diversa, caratterizzata da una
grave provocazione sovietica e dall’egemonia strategica
assoluta degli USA. Oggi dominerebbe, tra gli europei, l’ap-
peasement verso Mosca. Un’eventuale richiesta USA di ri-
schierare euromissili in Europa indebolirebbe ulteriormente
la NATO. Ritengo poi improbabile che gli USA intendano
schierare nuovi euromissili in Europa. Accrescerebbero la
loro esposizione strategica in un teatro che ritengono sempre
meno importante di quello Indo-Pacifico. In ogni modo, per di-
venire effettivo, il ritiro USA dal Trattato INF richiede sei mesi
dalla sua notifica formale. Data l’accelerazione che stanno
subendo i mutamenti mondiali, la situazione potrebbe mutare
in modo rilevante, malgrado che il successo elettorale di Trump
non farà mutare la politica americana.

5. I motivi di un possibile ritiro degli USA dal Trattato INF e
le possibili reazioni alle violazioni russe

Sui motivi della dichiarazione di Trump si è aperto un
dibattito. Esso non ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica
in Europa, eccetto, parzialmente e con molta cautela, in Polonia
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e Germania. Gli europei sono chiaramente rassegnati alla loro
impotenza o addirittura poco interessati alla questione che pur
investe i fondamenti stessi della loro sicurezza. L’Europa, due
secoli fa dominatrice del mondo, ha perso anche la cultura e la
volontà strategiche che l’aveva caratterizzata a partire dall’antica
Grecia. Si affida fideisticamente ad una protezione americana
sempre più incerta.

Non si è resa conto che sono cambiati sia gli USA che il
mondo. Negli USA non esiste più il consenso bipartisan che
aveva consentito a Washington di mantenere senza tentennamenti
i suoi impegni in Europa durante tutta la guerra fredda. Nel
mondo, è terminato il “secolo americano” e le regole multilaterali
che lo reggevano.

È aumentata la probabilità di conflitto armato fra le grandi
potenze, in particolare fra gli USA e la Cina. Di conseguenza,
le armi nucleari, che costituivano un fattore trascurabile nel
periodo della pax americana, delle guerre totali e prolungate
al terrore e delle avventure semicoloniali statunitensi dal
Vietnam all’Afganistan, sono tornate al centro del dibattito
strategico. Lo conferma anche la dichiarazione di Trump di
voler abbandonare il Trattato INF.

Quali potrebbero essere le motivazioni di Trump e le im-
plicazioni globali e in Europa della fine del Trattato INF?
Scartiamo l’idea che possa essersi trattato di una semplice
provocazione ad uso pre-elettorale o del tentativo di Trump
di rinegoziare il Trattato con la Russia per farne cessare le
violazioni o per ottenere condizioni più favorevoli agli USA.

A parer mio, l’affermazione di Trump di voler uscire dal
Trattato INF va collocata nel contesto strategico globale attuale
che vede gli USA impegnati sia in Europa, sia nel sistema Asia-
Pacifico. In Europa, con il ritorno della Russia di Putin ad una
politica di potenza, si è riaperto il “grande gioco” fra Stati Uniti
e Russia, a cui partecipa come “convitato di pietra” la Cina. La
crisi dell’UE ha messo fuori gioco l’Europa. Ha indebolito la
sua possibilità d’influire in modo significativo sugli equilibri
globali e anche di garantire la sua stessa sicurezza. Per essa non
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basta il suo soft power economico e culturale. Gli Stati europei
orientali e baltici si sentono però minacciati, abbandonati da
quelli occidentali, interessati soprattutto a fare buoni affari con
Mosca o, addirittura, a chiedere più o meno umilmente a Putin
di comprare titoli del loro debito pubblico, come, dopo la Grecia
e Cipro, ha fatto anche l’Italia. Certamente gli artefici del
miracolo economico italiano e dello schieramento a Comiso degli
euromissili si sarebbero vergognati. 

Non si sa esattamente che cosa Mosca chiederebbe in cambio
di investimenti che non avrebbero finalità economiche, ma poli-
tiche. Non è difficile pensare che voglia approfittare della nostra
debolezza per utilizzarci, come d'altronde fa anche Trump, per
indebolire ulteriormente l’Unione Europea. 

Se essa è considerata un rischio economico per gli USA, per
Putin il rischio è politico. Per questo sostiene con “l’oro di
Mosca”, come - direbbe Cervetti, che ha analizzato i finanziamenti
dell’URSS al PCI - , le democrazie illiberali che stanno crescendo
in Europa.

Torniamo ai motivi di Trump. La chiave di lettura sta, a
parer mio, nell’andata di Bolton a Mosca. Non è verosimile che
essa sia stata motivata dall’illustrazione ai russi della decisione
di Trump. Sarebbe bastato un messaggio. Non credo neppure
che Trump voglia rinegoziare il Trattato con la sola Russia, né
che sia preoccupato per la sicurezza europea, né che abbia
voluto premere sulla Russia, dimostrando la sua forza e deter-
minazione. Beninteso, quest’ultima motivazione non sarebbe
nuova per Trump.

La provocazione degli avversari o il rilancio della posta nelle
trattative, sono già stati da lui utilizzati con la Corea del Nord e
con la Cina. Fanno parte del suo stile di politica estera. Per ora,
gli è andata sempre bene. Potrebbe aver pensato che con Putin
rischiava poco. La Russia continuerà a protestare, ma non
potrà fare nulla d’altro. La Russia non è in grado di sostenere
una corsa al riarmo con gli USA, né una nuova guerra fredda. 

È invece probabile che Trump voglia “arruolare” la Russia
in funzione anti-cinese, approfittando del timore che l’élite del
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Cremlino nutre nei confronti di Pechino. Agli USA interessa so-
prattutto il teatro dell’Asia-Pacifico.

Un’uscita dal Trattato potrebbe consentire agli USA di sviluppare
legittimamente il cruise nucleare a lunga gittata previsto dall
Nuclear Posture Review del 2018. Con Mosca potrebbe separare
l’attuazione del Trattato INF nella NATO dall’Asia-Pacifico.
Qualora non riuscisse a ottenere una riduzione degli INF russi a
ovest degli Urali, potrebbe limitarsi a schierare qualche cruise o
drone nucleare su navi nel Baltico o in Mediterraneo.

6. Le possibili opzioni di Mosca

Putin è consapevole che gli equilibri in cui si muove sono
molto delicati.

È certamente un patriota russo e un eccellente stratega, erede
anche culturalmente delle vecchie glorie dell’impero zarista
prima e sovietico poi. Teme un braccio di ferro con Washington.
La sua ottima razionalità strategica è spiazzata dall’imprevedibilità
di Trump.

Sa bene che non può “tirare la corda” oltre un certo limite e
che gli strumenti non militari a disposizione degli USA – da
quelli economico-finanziari, alla propaganda e anche a quelli ci-
bernetici - potrebbero porlo a mal partito. Gli USA hanno il
coltello dalla parte del manico. 

Mosca però non può fare pressioni troppo evidenti su Pechino.
È troppo indebitata e vulnerabile per poterlo fare. Gioca sulla
convergenza fra SCO (Shanghai Cooperation Organization) e
BRI. Sa bene che la Cina non ha alcun interesse a partecipare a
un negoziato, che si concluderebbe inevitabilmente con la riduzione
dei suoi INF, che costituiscono l’ossatura della strategia cinese
Anti Access/Area Denial (A2/AD). Tra essi esistono anche i
poderosi DF-21D, capaci di colpire non solo la grande base ame-
ricana di Guam, ma anche i gruppi portaerei in navigazione.

Pechino sospetta comunque che Mosca speri, come Washington,
di contenere l’espansione della potenza militare cinese. Se essa
continuasse a svilupparsi, diverrebbe impossibile per Mosca
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compensare con il ricorso al nucleare (con la sua strategia
ispirata all’escalate to des-escalate previsto dalla sua dottrina
militare) uno scontro convenzionale con la Cina che ponesse in
forse la stessa sopravvivenza della Federazione.

La Russia ha abbandonato, dopo la fine della guerra fredda,
il no first use, dichiarato da Leonid Brezhnev all’ONU nel 1982.
Il nucleare ha, per il Cremlino, un’importanza simile a quella
che aveva per la NATO nel corso della guerra fredda.

Essa è determinante per evitare che la reazione alla sua
guerra ibrida diventi esclusivamente militare. Non per nulla le
forze nucleari russe sono state poste in stato di allerta durante
l’occupazione della Crimea, proprio per prevenire una reazione
armata occidentale. In sostanza Putin non potrà che accettare,
senza particolari reazioni, l’eventuale ritiro USA dal Trattato
INF. Cercherà di sfruttarlo nella sua campagna propagandistica
volta a erodere i legami fra l’Europa e gli USA.

7. Conseguenze strategiche della fine del Trattato INF

Politicamente gli USA apparirebbero i colpevoli della cancel-
lazione del Trattato, che, assieme a quello di limitazione a 1.550
delle testate strategiche (New START), garantisce una parvenza
di equilibrio nucleare fra gli USA e la Russia ed è considerato
utile anche per la sicurezza europea.

Quanto rimane dell’intero processo di controllo degli armamenti
nucleari verrebbe posto in crisi. Le conseguenze sarebbero però
sostanzialmente simboliche. Non muterebbe la situazione strategica
in Europa, dove l’utilizzo operativo di armi nucleari rimane del
tutto improbabile. 

Qualora le conclusioni a cui sono pervenuto si rivelassero
esatte, si modificherebbero, quasi certamente, gli equilibri
strategici in Asia orientale e forse nell’intero sistema Indo-
Pacifico. Il Controllo degli Armamenti perderebbe gran parte
del suo appeal. I negoziati volti a eliminare la proliferazione nu-
cleare in Corea del Nord e in Iran diverrebbero più difficili.

I giganteschi programmi di ammodernamento dei loro arsenali
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nucleari russi e americani e anche quelli cinesi e indiani verrebbero
accelerati. Va tenuto presente che stanno entrando in servizio
armi convenzionali più potenti, che hanno effetti simili a quelle
nucleari. Esse potrebbero mettere a rischio la sopravvivenza dei
deterrenti strategici e accrescere l’instabilità globale. 

In sostanza, la fine del Trattato INF non provocherebbe di
per sé consistenti modifiche nei rapporti di forza strategici in
Europa. Potrebbe provocarle in Asia, dove è già in atto una
corsa generale agli armamenti. 

8. Considerazioni conclusive

Sotto il profilo strategico, con il ritiro USA dal Trattato INF,
lo stato della sicurezza NATO non muterà sostanzialmente, so-
prattutto se gli USA schiereranno cruise nucleari imbarcati nel
Baltico e nel Mediterraneo.

Diventerà ancora più indispensabile di quanto sia ora l’am-
modernamento del paio di centinaia di testate B-61 schierate in
cinque Paesi europei, tanto più che è da escludere la possibilità
che nuovi euromissili vengano schierati sul territorio europeo.
Potrebbe forse accettarli solo la Polonia qualora le relazioni fra
l’Occidente e la Russia dovessero grandemente peggiorare. 

Certamente una decisione USA di uscire dal Trattato INF
verrà fortemente criticata dai “fondamentalisti” del controllo
degli armamenti. Per ora solo il Ministro della Difesa britannico
– Gavin Williamson – si è dichiarato favorevole all’annuncio di
Trump. A suo avviso, le violazioni russe del Trattato da parte di
Mosca non possono restare senza risposta.

Ma forse si è trattato solo di un tentativo di rivitalizzare le
“relazioni speciali” fra Londra e Washington, raffreddatesi nel
dopo Blair. Gli altri europei si sono dichiarati preoccupati per
la prospettiva della scomparsa di un Trattato, considerato una
pietra miliare della fine della guerra fredda.

Ma possono protestare finché vogliono. Non possono fare
altro. Accetteranno quindi, con i soliti mugugni, qualsiasi
decisione verrà presa da Trump. La difesa comune europea del-
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l’Europa non esiste. È una semplice fantasia da quando fallirono
nel 1958 gli accordi fra Taviani, Chaban Delmas e Strauss per
la costruzione di una “bomba” europea.

L’unica cosa che possono fare gli Stati europei, di fronte alla
prospettiva di disimpegno USA, consiste nella predisposizione
di una difesa operativa dei loro territori, sul modello recentemente
adottato dalla Svezia.

Essa non potrà evitare l’occupazione da parte di Mosca degli
Stati baltici e forse dell’Europa orientale, ma potrà causare tali
perdite e costi alla Russia, dal dissuaderla da ogni aggressione.

Carlo Jean 
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LA “TELA DI FONDO” DEL
PROBLEMA DEBITORIO ITALIANO

di Adriano Benedetti

É di fatto dalla fine degli anni ‘90 del secolo scorso, più o
meno in coincidenza con l’introduzione dell’euro (ma non

direttamente a causa di questo), che la situazione economica-fi-
nanziaria italiana vive all’insegna di una emergenza occulta e
secondo una inquietante tendenza al peggioramento. 

Innanzitutto è da quel periodo che l’economia nazionale
cresce ad un ritmo fortemente rallentato, comunque in genere la
metà di quello medio europeo. Le ragioni sono molte: non è
facile individuarne la principale. Ma non si va lontano dalla
realtà se si sottolinea il carattere incisivo sia della scarsezza
relativa degli investimenti pubblici e privati, sia della stagnazione
della produttività (connessa ovviamente al primo fattore), sia
dell’”asfissia” finanziaria dovuta al peso del servizio del debito. 

L’impianto fragile della struttura produttiva italiana ha subito
maggiormente, rispetto ad altri Paesi europei, l’impatto della
crisi del 2008, talché, a distanza di dieci anni dall’avvio della
“grande recessione”, il PIL pro capite italiano è ancora lungi
dall’aver recuperato i livelli prima della crisi e il tasso di disoc-
cupazione è stabilmente al di sopra del 10%. 

L’unica nota positiva e, di primo acchito, eccentrica in
confronto alla “mediocrità” di fondo, è il buon andamento delle
partite correnti con l’estero (attualmente e negli ultimi anni con
un saldo attivo pari ad oltre il 2% del PIL) che, grazie soprattutto
al supero delle esportazioni di beni sulle importazioni, evidenzia

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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un settore che fortunatamente è rimasto reattivo e vitale. L’ap-
parente anomalia del comparto esportativo è in realtà la conferma
della “pesantezza” del complesso dell’economia: in questo ambito
infatti gli investimenti non sono certo mancati, la produttività è
rimasta a livelli concorrenziali e l’intraprendenza e la “resilience”
degli esportatori italiani hanno fatto la differenza. 

Se questo è il contesto sintetico dell’andamento dell’economia
italiana, dove prevalgono evidentemente le ombre, esso si proietta
nel futuro con prospettive a tinte fosche se lo integriamo al
quadro debitorio del Paese. Il debito pubblico, attualmente ad
oltre 2.300 miliardi di euro, è pari al 131% del PIL e ha
registrato un deterioramento, rispetto agli inizi del secolo, di
circa 30 punti (un terzo). 

L’aspetto preoccupante, in particolare, è dato dal fatto che,
in relazione ai livelli prevalenti immediatamente prima della
crisi del 2008, il debito si è impennato di circa 16 punti percentuali
nonostante il doloroso e “forzoso” risanamento impresso dal
Governo Monti. 

È inutile sottolineare che, al di là dell’impegno pesante di
ridurre il debito, un tale livello soffoca gli sforzi per un rilancio
dell’economia, sottraendo quasi il 4% del PIL per il servizio
dello stesso; fragilizza il sistema bancario detentore di una parte
importante dei titoli pubblici obbligandolo a praticare tassi di
interesse sui prestiti ben superiori a quelli vigenti in altri Paesi
europei; espone il Paese, privato ormai di ogni spazio di manovra
anti-ciclica, ai contraccolpi di shock esterni sempre possibili, se
non probabili. 

La circostanza che negli ultimi tempi il rendimento sui titoli
decennali spagnoli sia stato considerevolmente inferiore a quello
corrispondente italiano, sino a sfiorare nella presente congiuntura
i 2 punti percentuali, è una chiara indicazione di quanto precaria
sia la situazione debitoria italiana e di quali riflessi essa abbia
sull’economia reale.

Tenendo a mente quanto riassuntivamente delineato in pre-
cedenza, non si può che valutare in termini chiaramente negativi
la legge di bilancio presentata dal Governo italiano per il 2019.
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Essa si basa – sia pure semplificando – essenzialmente su due
provvedimenti innovativi, che comporterebbero una spesa ini-
zialmente prevista in 16-17 miliardi di euro. Essi sono il reddito
di cittadinanza, promosso dal Movimento 5 stelle, e la riforma,
voluta soprattutto dalla Lega, della Legge Fornero con l’intro-
duzione della quota 100 (vale a dire, per esempio, 62 anni di
vita e 38 di contributi) che implica il pensionamento ad una età
ben inferiore a quella progressivamente crescente prefigurata
dalla legge.

Ebbene, queste due misure – pur concedendo che i due partiti
al governo prospettano considerazioni che meritano comunque
attenzione – non tengono in alcun conto la situazione complessiva
dell’economia italiana ed anzi sono di natura tale da rendere
ancora meno salde le basi della stessa. 

Le molteplici ragioni addotte dal Governo per l’adozione di
tali misure, che vanno dall’esigenza obiettiva di ridurre il
malessere delle regioni soprattutto meridionali per l’estendersi
preoccupante della povertà e dell’ingiustizia sociale; dalla
legittima aspirazione dei lavoratori ad anticipare l’età del pen-
sionamento; al dovere di rispettare le promesse fatte in campagna
elettorale; alla necessità di espandere ed irrobustire la domanda
complessiva nell’economia in un momento di affievolimento della
dinamica produttiva (ancorché la stima di un aumento del PIL
dell’1,5% per il 2019 appaia decisamente sovrastimata alla luce
anche della contrazione del prodotto registrata nel penultimo
trimestre dell’anno), si palesano solo parzialmente convincenti
e non reggono in realtà al confronto con i danni certi che esse
arrecherebbero al sistema italiano.

La concessione del reddito di cittadinanza a chi non ha un
lavoro o ingressi sufficienti risponde ad una finalità più che
commendevole, contemplata in altre legislazioni europee, ma ri-
corre ad una strumentazione che, poggiando tra l’altro su un
puntello quanto mai aleatorio ed inadeguato quale i centri per
l’impiego, rischia – è solo un’espressione di benevola previsione
– di trasformare il nuovo istituto in una semplice elargizione as-
sistenzialistica, dalle dimensioni pesanti e a tempo indefinito, di
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somme a fondo perduto, senza in alcun modo affrontare il vero
problema della mancanza di posti di lavoro nel sud del Paese ed
incentivando l’occupazione “in nero”.

Ancora più criticabile è lo schema pensionistico della quota
100. L’allargarsi progressivo della speranza di vita e nel contempo
la relativa rarefazione della forza lavoro (a meno che non si
conti su un massiccio afflusso immigratorio, il che è contraddittorio
con gli orientamenti del Ministro Salvini) impongono – con la
forza della logica economica e contabile – un allungamento del
periodo lavorativo. 

La convinzione poi che i posti che si libereranno per il pen-
sionamento saranno subito occupati in eguale misura dai giovani
in ansiosa attesa del lavoro rileva più del “wishful thinking” che
dell’attendibile previsione economica. 

Insomma, non resistono ad un vaglio attento le argomentazioni
adombrate dal Governo ad eccezione di quella, per altro mai
menzionata, che è l’accattivarsi dell’elettorato in vista dei futuri
appuntamenti di voto: ma è proprio l’argomentazione che
denuncia il carattere esclusivamente strumentale e politicamente
di scarso coraggio dell’approccio governativo.

L’impostazione per il bilancio del prossimo anno, al di là del
suo inconsistente spessore di crescita, rientra comunque in
astratto nel novero degli innumerevoli strumenti di politica eco-
nomica a disposizione di un Governo, come in molte parti del
mondo si è praticato e si continua a praticare salvo farne pagare
le conseguenze alla comunità nazionale. 

Ma la difficoltà è che, con l’euro, l’Italia è confrontata con una
serie di vincoli stringenti del cui rispetto deve rendere conto ai
suoi partner. E qui la problematica s’innesta nelle polemiche e
nel braccio di ferro in atto in Europa proprio in queste settimane.

La bocciatura della manovra da parte della Commissione
UE, con l’appoggio unanime di tutti gli altri Paesi aderenti al
Club euro, può essere vista sotto il duplice profilo della correttezza
procedurale e del rilievo sostanziale. Sotto entrambi i profili
non si vede come si possa dar torto alla Commissione anche se è
difficile sfuggire alla sensazione che ci sia stata a Bruxelles
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quanto meno un’accentuazione “politica” facilmente riconducibile
alle diatribe e alla confrontazione con un Governo “populista”
ed euro-scettico.

In effetti il Governo Conte è venuto meno all’impegno assunto
formalmente con la Commissione nel Luglio scorso quando aveva
accettato in linea di principio di diminuire il deficit strutturale
dello 0,6%, mentre il bilancio attualmente presentato, portando
il deficit complessivo dall’1,8-2% del PIL probabile alla fine
dell’anno in corso al 2,4% nel 2019, anziché ridurre aumenta la
parte strutturale del deficit dello 0,8%.

Anche dal punto di vista sostanziale – sebbene la Commissione
sia guardinga nell’esprimersi sul contenuto dei provvedimenti –
il giudizio non poteva che essere negativo, dal momento che le
misure immaginate appesantirebbero per ammontari considerevoli
la spesa corrente aggravando permanentemente la situazione
debitoria italiana. 

La procedura di infrazione annunciata a Bruxelles, per deficit
eccessivo in relazione al debito, merita qualche ulteriore
spiegazione che ci porta al cuore del “dramma” dei conti italiani. 

L’attuale esposizione debitoria – come si è sopra indicato – al
131% del PIL costituisce nell’UE la seconda esposizione più im-
portante dopo la Grecia, quando le regole comunitarie – giuste o
sbagliate che siano – prevedono il 60%. 

Anche a ragione della crisi del 2008, tale parametro è stato
rivendicato con molta flessibilità e prudenza da parte della
Commissione, tenuto conto tra l’altro del fatto che, a parte la
Germania che sta puntando a riagguantare rapidamente tale
livello, due Paesi importanti come la Francia e la Spagna sono
vicine al 100%. 

Ma non vi è dubbio che l’alto livello del debito italiano, che
veleggia sui valori attuali da ormai diversi anni, rappresenta
un’incognita potenzialmente esplosiva per la tenuta dell’euro e
per la stabilità dell’intera area. Significativo a questo riguardo
è stato il recente esplicito richiamo del Presidente della FED
americana.

La suscettibilità del nostro debito ad essere oggetto di attacchi
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anche speculativi è stata verificata nel 2011-2012 e si è riaffacciata,
in misura ancora soltanto incipiente, anche nelle ultime settimane
con lo spread tra titoli decennali italiani e “bund” tedeschi che
è andato oltre i 300 punti. 

Una situazione che vedesse per molte settimane lo spread
oltre i 400-500 punti sarebbe insostenibile per il Tesoro italiano
e minaccerebbe di estendersi anche agli altri sistemi finanziari
europei meno solidi. 

L’Italia è certo un Paese che “non può fallire”, ma è anche
un Paese di cui, per le sue dimensioni, è difficile realizzare il
salvataggio. Da qui l’esigenza di abbassare quanto più possibile
il debito per togliergli quell’”eccesso” che lo rende così pericoloso. 

La strada per giungere a tale risultato è tanto chiara quanto
ardua da percorrere. Bisogna innanzitutto arrivare alla sostanziale
parità del bilancio (richiesta dal Patto di stabilità ed obiettivo raf-
forzato dopo la crisi con una nuova formulazione nella Costituzione). 

Stabilizzato così il numeratore del rapporto è necessario
operare per ampliare il valore numerico del denominatore
tramite la crescita reale del PIL e il processo inflattivo. 

Purtroppo la crescita, come sopra segnalato, è quasi asfittica
se non talvolta negativa e l’inflazione (a cui nel passato in
presenza di situazioni debitorie difficili da smaltire ci si era in
molti Paesi affidati pagandone ovviamente il prezzo) è preclusa
al di là dell’obiettivo della BCE del “quasi” 2%. 

Con il sistema monetarista e neo-liberistico, sposato in pieno
dall’Europa d’impronta germanica, non si può contare sull’in-
flazione, si deve gestire con oculatezza e rigore l’economia, e
non si può puntare oltre un certo limite sul debito. Connotati
questi con cui l’Italia tradizionalmente fa fatica a convivere. 

Tralasciando le attuali tensioni con la Commissione e l’eventuale
avvio della procedura di infrazione (che difficilmente si può
evitare in mancanza di una sostanziosa modifica della legge di
bilancio e dei saldi finali e che con ogni probabilità darebbe la
stura ad un prolungato assalto ai nostri assetti finanziari),
all’Italia si prospettano scenari per il futuro a vario titolo impe-
gnativi se non drammatici, che solo lo sguardo corto della
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politica e il suo interessato, superficiale e vuoto ottimismo hanno
accuratamente evitato finora di rappresentare all’opinione pub-
blica. Eccone i lineamenti:
a. tentare il rientro dal debito eccessivo nell’arco di un ventennio

(come d’altronde richiesto da uno dei tanti parametri-obiettivo
dell’eurozona) mediante una riduzione media annua di circa
4 punti nel rapporto debito/PIL, 2 punti circa di crescita
reale e 2 punti per inflazione, in presenza di un deficit pari a
zero: obiettivo questo non solo arduo da conseguire in forza
dell’azzeramento del disavanzo e della consistenza della
crescita, ma anche esposto alle alee della congiuntura inter-
nazionale che, a ragione dei cicli dell’economia capitalista,
avrà probabilmente in serbo nei prossimi anni un altro in-
ceppamento più o meno prolungato del sistema globale;

b. traccheggiare, come si è fatto fino ad ora, con qualche
riduzione parziale del rapporto debito/PIL negli anni “buoni”
e un arretramento in quelli “cattivi” che sul medio periodo
identificherebbero nella migliore delle ipotesi una sostanziale
stagnazione del livello del rapporto: scenario questo che non
sarebbe certo gradito dalla Commissione e dai Paesi membri,
sempre preoccupati per il possibile insorgere improvviso di
una nuova crisi internazionale dalle conseguenze dirompenti
per le finanze italiane e per gli equilibri europei. L’Italia si
troverebbe tallonata ad ogni esercizio finanziario dalle “re-
primenda” e dai “consigli” sempre più autoritativi ed intrusivi
della Commissione e dei membri dell’euro-gruppo;

c. avviare un programma massiccio di privatizzazioni (ma non si
vede dove ormai individuare beni pubblici immobili facilmente
monetizzabili sul mercato) accompagnato da una robusta “pa-
trimoniale” che sia in grado di tagliare, in termini assoluti, lo
stock del debito per 200/300 miliardi di euro (un 10-15%). 
Quest’ultima ipotesi sarebbe tendenzialmente risolutiva sul

piano tecnico, ma politicamente impervia per ovvie ragioni; ad
essa tuttavia si potrebbe essere alla fine costretti in un contesto
ipotetico di gravissima crisi finanziaria con la “troika” alle
porte. 
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La “patrimoniale”, in ogni caso, avrebbe una sua plausibilità
dato che la “povertà” pubblica è anche, in misura importante,
il riflesso di una ricchezza privata in molti casi conseguita
tramite l’evasione fiscale (per lo meno 100 miliardi di euro
l’anno). D'altronde l’esposizione debitoria totale italiana (che
comprende anche il debito delle famiglie e delle imprese) è cer-
tamente più contenuta rispetto a quella di tanti Paesi impor-
tanti;
d. reggere bene o male – e questa è una sottoipotesi dello scenario

del punto b – sino a quando, non potendo più sostenere tra
l’altro l’esborso annuo di circa il 4% del PIL per il servizio
del debito, l’Italia si trovi di fronte al dilemma veramente la-
cerante di subire il controllo internazionale, tramite la
“troika”, in vista di una decisiva ristrutturazione-riduzione
del debito con la perdita umiliante di ogni residuo lembo di
sovranità (Grecia docet); oppure di abbandonare l’impianto
dell’euro per ritrovare una dolorosa autonomia monetaria e
finanziaria, ma al prezzo di un “cataclisma” dalle proporzioni,
per i soggetti pubblici e privati, non prevedibili a priori. 
È opinione di chi scrive che molto probabilmente l’Italia

sarebbe tentata di evitare il primo “dénouement” per farsi tra-
scinare, irretita dalla forza degli eventi e quasi con gli occhi
bendati, nel secondo.

È questa la “tela di fondo”, mai accennata nell’attuale
dibattito dominato dalle schermaglie di corto respiro, in cui si
sta, quale “sonnambulo”, inconsapevolmente avviluppando la
nostra Italia.

Adriano Benedetti
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LO STATO DELL’UNIONE EUROPEA

di Giovan Battista Verderame

I l discorso sullo Stato dell’Unione che il Presidente della
Commissione ha pronunciato dinanzi al Parlamento europeo

nel Settembre scorso si apriva con l’elencazione di una serie di
fattori che dovrebbero indurre all’ottimismo. Il Presidente
Juncker ricordava: 
- che a dieci anni dalla bancarotta di Leham Brothers l’Europa
si è definitivamente lasciata alle spalle la crisi economica e fi-
nanziaria,

- che l’economia europea cresce ormai da 21 trimestri conse-
cutivi,

- che dal 2014 sono stati creati quasi 12 milioni di nuovi posti
di lavoro, 

- che la popolazione europea occupata è giunta alla cifra record
di 239 milioni e che la disoccupazione giovanile, pur ancora
troppo alta, tocca il livello più basso dal 2000, 

- che in Europa, grazie anche al piano che porta il suo nome e
che ha mobilitato sinora 335 miliardi di investimenti pubblici
e privati (di cui - lo ricordo per inciso - una quota rilevante è
andata all’Italia), gli investimenti sono fortemente cresciuti, 

- che l’Europa ha riconquistato il suo status di grande potenza
commerciale, che rappresenta il 40% del PIL mondiale ed ha
accordi commerciali con 70 Paesi. 
Un quadro che sembra fatto apposta per dissipare i dubbi e

far crescere la fiducia sul futuro dell’Unione, anche se da
quando Juncker ha pronunciato il suo discorso si è registrata

L’Ambasciatore GIOVAN BATTISTA VERDERAME nel corso della sua carrie-
ra ha ricoperto importanti incarichi diplomatici in Italia e all’estero. È stato, tra
l’altro, Ambasciatore d’Italia in Algeria e in Ungheria, e Direttore Generale per le
Risorse e l’Innovazione del Ministero degli Affari Esteri.
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la prima leggera flessione da molti anni della crescita dell’eco-
nomia tedesca.

Vi si potrebbe aggiungere, fra i traguardi raggiunti grazie al
processo di integrazione europea, la creazione di un Mercato
Unico di più di cinquecento milioni di consumatori e di un’area
in cui le persone circolano liberamente, di una comunità di
diritti legati a una comune appartenenza e tutelati a livello eu-
ropeo, ed infine di una moneta unica stabile, solida, domandata
anche internazionalmente come valuta di riserva. E si potrebbero
ancora ricordare le 17 missioni civili e militari con le quali
l’Unione Europea è presente sui principali fronti di crisi, dalla
Somalia all’Iraq, dalla Libia al Mali, a testimonianza di un im-
pegno che, come spesso avviene, è più conosciuto ed apprezzato
all’estero che in casa propria. Infine, anche se l’argomento
non sembra ormai avere la stessa presa di una volta - ed è un
errore, a mio parere - sessant’anni di pace dopo due disastrose
guerre intereuropee.   

Ma c’è anche un’altra faccia della medaglia, che disegna il
profilo di una Unione nella quale la coesione intorno alla
visione condivisa che dalle origini ha consentito di raggiungere
gli importanti e significativi risultati appena citati è andata
progressivamente indebolendosi. Per la prima volta nella sua
storia, la capacità di attrazione dell’Unione Europea viene
oggi messa in discussione dall’interno.

La Brexit costituisce la manifestazione più mediaticamente
rilevante di questo fenomeno, ma non è la sola. Penso ad
alcuni paesi dell’est europeo, verso i quali dopo la caduta del
muro di Berlino abbiamo sentito il dovere e la responsabilità
storica di integrarli nella nostra comunità di valori, e nei quali
oggi quei valori sono messi fortemente in discussione, e dove
risorgono preoccupanti tendenze nazionalistiche ed antiliberali.
E penso anche a quanti, in questa parte della vecchia Europa,
fanno leva sul disagio di molte categorie di cittadini per taluni
aspetti specifici in cui anche l’azione dell’Unione è carente e
non riesce a dare risposte soddisfacenti alle loro esigenze per
“fare di tutt’erba un fascio” e propagandare improbabili ricette
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di affrancamento da quello che essi presentano come lo
strapotere di Bruxelles e delle Istituzioni comunitarie. 

L’analisi dei fattori che hanno portato all’attuale situazione
di crescente disaffezione, quando non di ripulsa delle opinioni
pubbliche nei confronti dell’Unione Europea - e cioè le conse-
guenze della crisi economica in particolare per i Paesi meno
strutturalmente attrezzati a farvi fronte e la crisi di fiducia
che ne è derivata nel rapporto fra gli Stati membri, e la
questione migratoria - da sola non è sufficiente a dare conto
dei rischi di involuzione ai quali oggi si assiste nel processo di
integrazione. 

E’ necessario inquadrarla nel più ampio contesto interna-
zionale, nel quale una globalizzazione mal gestita ha confinato
ai margini dei rispettivi sistemi sociali larghi settori dei ceti
medi in Europa e in altre economie avanzate.

Da questo punto di vista, il processo che sperimenta l’Europa
è lo stesso che negli Stati Uniti ha portato alla rivolta elettorale
di una parte dei ceti medi impoveriti, che si sono identificati in
Donald Trump e ne hanno propiziato l’ascesa alla Casa Bianca. 

É la sfiducia verso una gestione politica considerata incapace
di contrastare la crescita delle diseguaglianze, mettere un freno
alla finanziarizzazione dell’economia e rimediare a squilibri di
sviluppo sempre più profondi e che coinvolgono settori sempre
più ampi della società. 

Negli Stati Uniti di Trump tutto questo si è tradotto nella
convinzione che l’ordine internazionale costruito dopo la
seconda guerra mondiale abbia fallito e che, per ritornare
nuovamente grande, l’America debba esercitare con maggiore
convinzione il suo potere a tutela degli interessi nazionali,
tanto sul piano economico che su quello politico. 

In Europa, a farne le spese sono gli assetti politici tradizionali
in molti Stati membri e le elités che li incarnano, e sul piano
comunitario il concetto stesso di integrazione sovranazionale,
con il ritorno di chiusure identitarie e di pulsioni nazionalistiche
che la politica ha spesso esasperato con presentazioni distorte
e soprattutto semplificate della realtà. 
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Ma torniamo ai fattori principali della crisi dell’Unione, e
partiamo dall’euro. L‘euro è nato sull’assunto che tutti gli
Stati membri aderenti avrebbero praticato la virtù della
disciplina di bilancio e che la sua stessa esistenza avrebbe pro-
vocato il riallineamento delle economie degli Stati membri. 

Nessuna di queste due premesse si è realizzata: le economie
hanno continuato a divergere, ed alcune più di altre, anche
perché molti Paesi, tra i quali il nostro, non hanno perseguito
con la necessaria determinazione il risanamento delle finanze
pubbliche e l’introduzione delle riforme necessarie per accrescere
la produttività, trovandosi più di altri esposti all’urto della
crisi. 

Ne è nata una crisi di fiducia che ancora oggi incide pesan-
temente sulle percezioni reciproche fra i Paesi “virtuosi” del
nord e quelli “inaffidabili” del sud dell’Europa. E mentre
questi ultimi invocano una flessibilità nei conti pubblici e nel
ricorso al debito per la quale non sempre danno garanzie di
buon uso, i primi si trincerano dietro una interpretazione
rigida delle regole, spesso incuranti delle conseguenze sociali
di una eccessiva rigidità.

Ed è così che l’eurozona, che dovrebbe essere il motore na-
turale degli auspicati sviluppi dell’Unione verso livelli di
superiore integrazione è ancora incompleta in alcuni dei suoi
aspetti più importanti. 

La prospettiva di un bilancio della zona euro è ancora
lontana. Il nodo di nuovi strumenti finanziari che potrebbero
aprire prospettive di maggiore condivisione dell’obiettivo di
favorire la crescita non è risolto. 

L’incapacità di trovare un punto di equilibrio fra condivisione
e riduzione del rischio fa sì che l’Unione Bancaria sia ancora
priva di una garanzia generalizzata dei depositi, mentre l’entrata
in funzione del c.d. “common backstop”, e cioè la possibilità
che il Fondo Salva Stati intervenga in ultima istanza nei casi di
risoluzioni bancarie (in sostanza, fallimento di banche) quando
le risorse interne reperite attraverso il meccanismo del “bail
in” si dimostrassero insufficienti a coprire le perdite, è ancora
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subordinato all’accertamento che il rischio nei bilanci delle
banche è stato significativamente ridotto (e, come noto, uno
dei principali fattori di rischio per i bilanci delle banche è co-
stituito dalla grande quantità di titoli di Stato che esse detengono
e che li espongono al rischio delle loro tensioni sui mercati fi-
nanziari). E tutto ciò a conferma del fatto che la crisi di
fiducia tra gli Stati dell’eurozona è lungi dall’essere stata su-
perata.

Oggi in molti Paesi, tra i quali il nostro, sta prevalendo la
narrazione secondo la quale nell’Unione Monetaria la politica
ha abdicato all’economia, e si mettono sotto accusa le regole
che sono state poste a presidio dell’euro. Ma non c’è Unione
Monetaria che non preveda regole in materia di disciplina
fiscale degli Stati aderenti. 

In Australia, tanto per andare dall’altra parte del globo,
l’assunzione da parte del potere federale dei debiti degli Stati
membri in una congiuntura economica particolarmente difficile
per questi ultimi ebbe come contropartita la creazione di un
meccanismo in base al quale le nuove emissioni di debito
pubblico venivano decise a livello centrale ed i relativi introiti
ripartiti, con decisione unanime, fra la federazione e gli Stati
federati. 

In Brasile, dopo una serie di vicissitudini che non è il caso
qui di ripercorrere, nel 2000 è stata approvata una legge in
base alla quale gli Stati che hanno bisogno di ricorrere al
mercato dei capitali per finanziarsi devono chiedere prima
l’autorizzazione del Ministero federale delle Finanze, che
verifica il rispetto dei vincoli di indebitamento. 

La Germania pratica al suo interno quel divieto di bail out
che ha voluto fosse inserito nel Trattato di Maastricht. 

Negli Stati Uniti, infine, pur in presenza di una prassi non
univoca, eventuali interventi federali a favore di Stati in
difficoltà di bilancio sono sempre accompagnati da rigide
misure di controllo e di contenimento della spesa. 

Per contro, in tutte le principali Unioni Monetarie si assiste
a forti trasferimenti dal centro alla periferia. Negli Sati Uniti,
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per esempio, i Governi degli Stati ricevono dal Governo federale
fondi pubblici fino al 31% del loro PIL. 

In Brasile quasi il 25% delle entrate degli Stati è costituito
da trasferimenti del Governo federale. In Australia questa
percentuale arriva quasi al 50%.

Ecco perché l’ipotesi di riforma della zona euro basata su
un bilancio comune per sostenere gli investimenti produttivi e
gestire le politiche comuni anche con ricorso al mercato finan-
ziario, senza che questo comporti una mutualizzazione dei
debiti pregressi, resta la strada da percorrere. 

Un primo passo in questa direzione è stato compiuto da
Francia e Germania con il recente documento congiunto su un
possibile bilancio della zona euro, in una direzione che l’Italia
ha sin qui sempre coerentemente auspicato, almeno fino a
quando il dibattito interno su questi temi non è stato inquinato
dalla risorgenza di posizioni sovraniste. 

In secondo luogo, l’intensificazione dei flussi migratori di
questi ultimi anni ha introdotto ulteriori elementi di tensione
in un quadro già caratterizzato dalla crescita delle insicurezze
e delle disuguaglianze. 

Nel dramma delle migrazioni si consuma il tragico contrasto
fra uno dei valori fondanti della civiltà e della cultura non solo
europee, e cioè il valore della solidarietà, e la consapevolezza
che, per le sue dimensioni, il fenomeno sta ormai esercitando
pressioni molto pericolose sulla struttura dei Paesi che ne sono
maggiormente toccati. 

La conseguenza è che in molti Paesi prevale ormai la tendenza
a chiudersi, ad alzare barriere, a reclamare il ritorno ad una
sovranità puramente nazionale, nell’illusione - perché di una
illusione si tratta nel mondo di oggi - che da soli si viva meglio
e ci si difenda meglio dalle minacce. 

Ne stiamo vivendo un esempio proprio in questi giorni
riguardo al Global Compact on Migration proposto dalle
Nazioni Unite. 

Non è questa la sede per un esame approfondito del docu-
mento, che si propone di fissare una serie di principi per la ge-
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stione solidale e cooperativa a livello globale del fenomeno
delle migrazioni, dall’impegno ad operare collettivamente per
il superamento dei fattori strutturali che costringono i migranti
a lasciare i loro paesi di origine alla lotta contro il traffico di
esseri umani ed al rafforzamento della cooperazione interna-
zionale su tutti gli aspetti del fenomeno migratorio. 

Eppure questo testo, che all’Articolo 15 fa espressamente
salvo “il diritto sovrano degli Stati a determinare le loro
politiche migratorie distinguendo, se così lo vogliono, “fra mi-
granti regolari ed irregolari” anche nella determinazione delle
misure legislative per l’ attuazione del Compact, è respinto da
quegli stessi partner europei che si oppongono a qualunque
tentativo di modificare il Trattato di Dublino, in base all’assunto
che metterebbe in pericolo le sovranità nazionali ed aprirebbe
la strada ad una invasione dell’Occidente. 

Il fatto che l’Italia possa assumere - vedremo l’esito del di-
battito parlamentare al riguardo - un atteggiamento analogo
costituisce, a parere dello scrivente, uno sviluppo preoccupante.  

Siamo ancora in tempo per uscire da questa situazione? Il
lento declino della signora Merkel, le crescenti difficoltà di
Macron sul piano interno, l’eccesso di assertività italiano di
questi ultimi tempi, il rafforzamento del fronte di Visegrad
sono tutti segnali molto negativi. 

Ma quale Europa si intravede dietro il proliferare dei movi-
menti sovranisti? Quella di Steve Bannon che, presentando il
movimento che intende creare per raggruppare i movimenti
sovranisti europei, ha parlato di un’Europa governata dal po-
pulismo nazionalista, nella quale “si torneranno ad avere Stati
nazionali singoli, con le loro identità e i loro confini”? 

Ma in un’ Europa nella quale tutti partano dal presupposto
che i loro interessi vengono prima e prevalgono su quelli degli
altri, non solo non vi sarà alla fine una visione condivisa
nemmeno tra quelli che oggi credono di averla, ma lo scontro
sarà prima o poi inevitabile. Ed è già successo.

Intendiamoci: qui non è in discussione la tutela dei legittimi
interessi nazionali in un quadro di non prevaricazione con
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quelli altrettanto legittimi altrui. Il problema non è quello
degli adattamenti ad aspetti della vita dell’Unione ed a sue po-
litiche specifiche, di cui nessuno disconosce la necessità, ma
quello del metodo per impedire che la dimensione puramente
nazionale degli interessi di ciascuno renda alla lunga impossibile
la prosecuzione e lo sviluppo del processo di integrazione.

Di fronte alla tendenza sempre più diffusa di contrapporre
le sovranità nazionali alla sovranità condivisa a livello europeo,
le integrazioni differenziate tra un nucleo omogeneo di Paesi
appiaono lo strumento ineludibile per cercare di evitare l’im-
mobilismo. Ed in effetti, in alcuni settori, come quello della si-
curezza e della difesa, le cooperazioni rafforzate e strutturate
hanno obiettivamente fatto registrare significativi progressi. 

Ma, nel contesto della crisi che vive l’Unione, anche le inte-
grazioni differenziate assumono una dimensione più impegnativa
di quando il concetto cominciò a farsi strada nel lessico e nelle
soluzioni tecniche a disposizione degli Stati membri. 

All’inizio si trattava di consentire agli “able and willing” di
precorrere gli altri in conquiste che prima o poi sarebbero di-
ventate comuni. Oggi il problema dell’“able” è passato in
secondo piano rispetto a quello del “willing”. 

In altri termini, willing per fare cosa? Per far avanzare la
prospettiva sovranazionale e federale dell’Europa o per tornare
alle alleanze contrapposte che per ben due volte nella storia
recente del nostro continente hanno portato i paesi europei
allo scontro? 

È questo il nodo intorno al quale si svolge la contrapposizione
tra quello che resta dell’europeismo “classico” e l’avanzata
dei sovranismi, e che oggi anche il nostro Paese deve sciogliere. 

Ecco perché la pedagogia necessaria per avvicinare nuova-
mente le Istituzioni alla gente, specie nella prospettiva delle
prossime elezioni europee, non può prescindere dalla riaffer-
mazione della validità del metodo sovranazionale e della pro-
gressiva condivisione della sovranità posto sin dalle origini
alla base del processo di integrazione europea. Occorre, in
altri termini, saper sempre distinguere fra il livello delle
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politiche, che certamente devono essere migliorate, e quello
delle istituzioni e degli strumenti per farlo, che a loro volta ri-
flettono un certo modo di vedere il futuro dell’Europa. Con-
fondere i due livelli in una critica indiscriminata significa
rendere impossibile proprio la realizzazione di quei “cambiamenti
di rotta” nelle politiche che si dice di voler perseguire. 

Ma occorre soprattutto ripartire da dove si era cominciato,
e cioè dalla analisi delle conseguenze della mistica dello “Stato
sovrano” e dei nazionalismi che ne conseguivano. Analisi che
era iniziata ben prima della fine della seconda guerra mondiale:
in una lettera del 1918 Luigi Einaudi, che scriveva nel pieno
del dibattito sulla creazione della Società delle Nazioni, si
leggono queste profetiche parole: “Se si vuole fra venticinque
anni una nuova guerra che segni la fine dell’Europa, si scelga
la via della società delle nazioni; se si vuole tentare seriamente
di allontanare lo spettro della distruzione totale, si vada verso
l’idea federale...”.

Quasi trentacinque anni dopo, nel discorso alla prima seduta
dell’Alta Autorità della CECA Jean Monnet, che non può
essere certamente sospettato di furori federalisti, ribadì il con-
cetto: “...I metodi del passato (si sono rivelati) incapaci di eli-
minare gli antagonismi nazionali, che inevitabilmente si ma-
nifestano fin tanto che non sono superate le stesse sovranità
nazionali...”.

L’impressione è invece che si stia rischiando di tornare
proprio a quei metodi del passato di cui parlava Jean Monnet
e che si stiano ponendo le basi per un circolo vizioso senza
uscita: per recuperare i consensi delle opinioni pubbliche sa-
rebbero necessarie misure ispirate ad una maggiore condivisione
e solidarietà, ma l’avanzata dei sovranismi rende l’adozione di
quelle misure sempre più difficile, e nessuno sembra in grado
di proporre credibili modelli alternativi.

In questa prospettiva, le elezioni europee della prossima
Primavera rischiano di diventare l’estremo banco di prova
della tenuta dell’Europa. L’alternativa che si pone oggi con
sempre maggiore chiarezza ai Paesi europei è se farsi trascinare
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dalla corrente o cercare di orientare il pur legittimo scontento
delle opinioni pubbliche verso sbocchi costruttivi, sia per
quanto riguarda l’assetto interno delle rispettive società, sia
sul piano del proseguimento del processo di integrazione euro-
pea.

Giovan Battista Verderame
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IL PARTENARIATO 
STRATEGICO UE-GB 

“ESTERI SICUREZZA DIFESA”

di Flavio Mondello

Introduzione

L’ Unione Europea ed il Governo Mai, durante il negoziato
sul Recesso del Regno Unito dalle Istituzioni comunitarie,

hanno fermamente espresso la comune convinzione che con
l’exit solo una “Europa di amici e partner” può fronteggiare le
sfide poste dai grandi cambiamenti politici, economici, climatici
a livello planetario e dal dilagarsi del terrorismo, mentre si
stanno modificando i rapporti di forza e le relazioni tra i centri
di potere mondiali. 

Nella attesa di una problematica ratifica da parte del Parla-
mento di Westminster (lo scorso Dicembre drammaticamente
rinviata alla metà Gennaio del 2019) del già raggiunto Accordo
di Recesso, sembra possibile rifarsi a quanto era stata ribadita
dal Consiglio Europeo del 14 Dicembre 2018 sulla la necessità
di mantenere, con l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione,
una visione comune dell’Europa sulla scena mondiale.

Si tratta dunque della futura preparazione di un negoziato,
che dovrebbe iniziare, a Recesso intervenuto, e che si baserà
sulla Dichiarazione politica comune UE-R.U. , approvata il 25
Novembre 2018, relativa alle future reciproche relazioni di
stretta cooperazione. Tra queste hanno rilievo una ventina di
casi particolari esistenti all’interno della attuale Politica Comune
UE relativa a Esteri, Sicurezza, Difesa. 

FLAVIO MONDELLO è stato per decenni Rappresentante della Confindustria
presso l’Unione Europea a Bruxelles.
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Rimane comunque acquisito, indipendentemente dalla futura
relazione cooperativa della Gran Bretagna all’esterno o all’interno
dell’Unione Europea, che su questi temi strategici l’Europa
deve esprimersi nelle assisi mondiali con una voce unica. 

Sintesi

a) Precedente Patto bilaterale Franco-Britannico (2010).
Regno Unito e Francia, i due Paesi UE che con la loro Di-
chiarazione congiunta di Saint Malo del 1998 hanno avviato
la Politica Europea Estera e Difesa dell’UE, che si sta ora
rafforzando, sono stati premonitori di uno sviluppo di Coo-
perazione UE-R.U. nel nuovo contesto della Brexit.
    Si tratta delle due sole potenze nucleari europee e dei due
Stati membri che insieme garantivano le maggiori spese per
la Difesa dell’UE ed inoltre che continuano ad essere i due
soli membri permanenti europei del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU.
    Successivamente, il 2 Novembre del 2010, i loro leader
Sarkozy e Cameron hanno firmato, questa volta autonoma-
mente dall’UE, due Trattati decennali franco- britannici ri-
guardanti una ampia Cooperazione militare terreste, marittima
e aerea ed una approfondita collaborazione tra le rispettive
industrie della Difesa e, soprattutto tra i due settori nucleari. 
    Col negoziato sulla Brexit gli attuali Presidente Macron e
Premier Teresa May hanno preferito mettere in pausa i due
Trattati franco-britannici per ristrutturarli poi nelle previste
relazioni di Cooperazione del RU con l’UE .  

b) Dichiarazione comune del 2018 sull’ Accordo quadro delle
future relazioni GB-UE. 

Il Consiglio Europeo straordinario del 25 Novembre del
2018, come precisato nell’Introduzione, aveva avallato oltre 
all’Accordo di recesso anche la “Dichiarazione comune UE-
G.B.” relativa ad un Accordo quadro da negoziare sulle future
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relazioni tra l’UE e il R.U. : tra queste spicca il duplice impegno
per una Cooperazione nel settore della Sicurezza e per una
Cooperazione in Politica Estera, di Difesa e di Sviluppo; tale
impegno comporterà, tra l’altro, una capacità militare congiunta
a supporto della interoperatività delle forze militari del Regno
Unito e dell’ UE.

I due attuali Leader di Francia e Gran Bretagna (Macron
per una Europa sovrana e May per facilitare il duro negoziato
sul recesso dall’UE), hanno dunque preferito immaginare il
precedente rapporto bilaterale Sarkozy-Cameron aggiornato
nella futura Cooperazione strategica GB-Unione Europea.

c) Politica Comune di Sicurezza, di Difesa ed Estera dell’Unione
Europea (PESD)

La PESD, che si sta ora notevolmente rafforzando soprattutto
nel settore Sicurezza-Difesa con la conclusione di nuovi rilevanti
accordi interni all’UE., è ormai il contesto più rilevante del-
l’auspicato futuro Accordo di Cooperazione tra l’Unione Europea
e la Gran Bretagna.  

Asse franco-britannico del 2010

Le motivazioni dei due Trattati franco - britannici firmati
alla Lancaster House il 2 Novembre del 2010 riguardano
esigenze comuni nel campo della Difesa.

Esigenze che continuano a sussistere anche dopo la Brexit,
nel futuro auspicato rapporto di cooperazione “Esteri, Sicurezza,
Difesa” tra Gran Bretagna e U.E. .

La principale ragione dei due Trattati, oltre a quella strategica,
era la necessità, ai livelli nazionali, di fronteggiare la crisi eco-
nomica riducendo la rispettiva spesa pubblica nel settore della
Difesa, attraverso ampie collaborazioni per risolvere problemi
di economie di scala. 

Sul piano internazionale si imponeva d’altra parte la necessità
di unire le forze per essere più efficaci nella lotta alla proliferazione

•• AFFARI_ESTERI_187_OK.qxp_Layout 1  15/01/19  17:32  Pagina 67



68                                             AFFARI ESTERI

delle armi di distruzione di massa e dei missili balistici, per in-
tensificare la lotta al terrorismo e agli attacchi cibernetici e per
garantire in tal modo la sicurezza marittima e spaziale.

a) Il Trattato Franco-Britannico relativo alla cooperazione
militare prevede per la prima volta la formazione di un
corpo d’armata congiunto, formato da tre componenti , ma-
rittima, terrestre e aerea, per un totale di 5000 uomini. 
    Questo contingente, non permanente, dovrebbe essere ca-
peggiato da ufficiali francesi o britannici in funzione della
natura dell’operazione da svolgere e avrebbe potuto essere
al servizio anche della NATO, dell’UE e dell’ONU. 
    È prevista negli anni successivi, a seguito di potenziamento
logistico e tecnologico di alcune portaerei, la costituzione di
una forza aero navale integrata e l’utilizzo di un aereo
militare per le esercitazioni franco-britanniche sulla Manica. 
    Attualmente, si può rimarcare che all’interno della UE il
Presidente francese Macron ha proposto di dotare l’UE , in
materia di Difesa, di una forza comune di intervento, di un
bilancio di difesa comune e di una dottrina comune per agire
comunitariamente, oltre che di una iniziativa dell’Unione
che permetta di integrare meglio le Forze armate dei Paesi
membri. 

b) Il Trattato franco-britannico per la collaborazione in campo
nucleare, che ovviamente riguarda i due soli detentori
dell’arma atomica,comporta la comune simulazione, a partire
dal 2014, del funzionamento dei rispettivi arsenali nucleari
per testarne la validità e la sicurezza a lungo termine al fine
di apportare le necessarie innovazioni.
    La costruzione del nuovo centro di simulazione è pro-
grammata in Francia a Valduc-Borgogna presso un sito del
Commissariato per l’Energia Atomica e le prime iniziative
congiunte erano previste nel 2014, mentre l’installazione era
da completarsi nel 2022 . 
    L’allestimento del Centro di Ricerca Comune e la sua ope-
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ratività debbono realizzarsi nel Regno Unito ad Aldemarston. 
    Il Trattato prevede, inoltre, la messa a punto, da parte di
esperti francesi e britannici, di una nuova generazione di
equipaggiamenti tra i quali: nuovi sottomarini nucleari, piat-
taforme satellitari, missili, sistemi antimine e lo sviluppo di
micro elicotteri di media altitudine e di autonomia di lunga
durata. 

Dichiarazione comune G.B.-UE (2018): 
Relazioni particolari in materia di Esteri-Sicurezza-Difesa

Sia l’UE che il Governo britannico hanno ripetutamente
sottolineato la reciproca esigenza, nel contesto della Brexit, di
un loro rapporto strategico per consentire all’Europa di diventare
un efficace contrappeso alle derive sulla scena mondiale, che
intaccano la sicurezza e la difesa di ogni Paese europeo.

Per ora dunque la Dichiarazione comune sulla particolare
relazione di cooperazione tra G.B.-UE  evidenzia la solidità
delle intenzioni di realizzarla attraverso un nuovo Accordo da
negoziarsi dopo l’uscita effettiva del Regno Unito dall’UE
prevista il 30 Marzo 2019 e durante il periodo transitorio già
concordato sino al 31 Dicembre 2020 (possibile un prolungamento
di comune accordo per un periodo di uno o massimo due anni).

Il periodo transitorio è previsto per consentire alle Istituzioni
sia UE, che nazionali, regionali o locali ed inoltre agli operatori
economici di adeguarsi alle conseguenze della Brexit ed alle di-
scipline delle future nuove relazioni tra l’UE e il R.U..   

Il prossimo negoziato dovrà dunque riguardare una ampia
serie di comuni impegni di collaborazione relativi principalmente
al settore strategico Esteri, Sicurezza, Difesa qui indicati e da
inserirsi, come più sopra precisato, in un formale nuovo
Accordo: 

a) forme strutturate di consultazione e dialoghi tematici a
vari livelli finalizzati alla cooperazione nei seguenti settori:

. sicurezza e stabilità del cyberspazio,

. contrasto al terrorismo.
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. contrasto alla immigrazione illegale,
. protezione civile nei disastri naturali o prodotti dall’uomo,
. sicurezza della salute.

b)partecipazione caso per caso a Missioni e Operazioni in
materia di Sicurezza e Difesa comune,
c)collaborazione del R.U. ai progetti condotti dalla Agenzia
Europea per la Difesa,
d)collaborazione del R.U. a progetti nell’ambito della Coo-
perazione Strutturata Permanente – Difesa, 
e)consultazione sulle misure restrittive e sanzioni dell’UE,
f) cooperazione in Paesi terzi, inclusa la protezione consolare
e la cooperazione nell’ambito delle Nazioni Unite,
g)scambio di informazioni relative ad attività di intelligence,
h)accordi di cooperazione sullo spazio e sulla navigazione
satellitare,
i) accordi sulla sicurezza delle informazioni classificate,
l) cooperazione nel settore nucleare.   

È opportuno precisare che la Dichiarazione comune, che
fissa i parametri di riferimento per le future relazioni di Parte-
nariato UE-G.B. oltre a cooperazioni nel settore principale
Esteri, Difesa, Sicurezza, ne prevede altre nei seguenti campi:

- giudiziario,
- trasporto,
- scambio dati,
- circolazione di capitali,
- investimenti,
- appalti,
- servizi finanziari. 

UE: Politica Comune Estera, Sicurezza, Difesa

È questo il contesto nel quale si intende sviluppare le principali
sollecitate future cooperazioni ed i coordinamenti tra UE e
Gran Bretagna, nonostante Londra con Brexit non dovrebbe
parteciperebbe più alla definizione della Politica Comune Estera,
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Sicurezza e Difesa.
La Commissione Europea sta aumentando il livello delle am-

bizioni comunitarie in questo campo e ne ha espressa una
nuova: quella di sfruttare pienamente le potenzialità offerte
dall’Articolo 42 del Trattato (Lisbona), che prevede la possibilità
di realizzare una Difesa comune accompagnata da una maggiore
integrazione delle forze di Difesa.  

Queste forze dovrebbero essere disponibili in permanenza
ad un dispiegamento rapido e con esercitazioni comuni, all’interno
di una pianificazione in materia di Difesa degli Stati membri
pienamente sincronizzata. 

A questo fine l’UE si è dotata di efficaci strumenti quali: 
A) Agenzia Europea per la Difesa (AED), ove si svolge una

stretta “Cooperazione nel settore dello sviluppo delle capacità
di difesa, della ricerca, dell’acquisizione degli armamenti”, tra
gli Stati membri (autoesclusa la Danimarca che conduce la
propria Politica di sicurezza militare esclusivamente nell’ambito
della NATO, come consentito dal Trattato ai Paesi che lo ri-
chiedono).

È opportuno ricordare che l’Agenzia era stata creata sulla
base delle proposte contenute in due “non paper” franco-bri-
tannici. 

Quattro sono i principali compiti dell’Agenzia:
. Individuare le necessità in materia di Armamento e di Difesa

a livello europeo, 
. Lanciare e eventualmente cofinanziare progetti internazionali

in settori tecnologici strategici,
. Realizzare un mercato europeo competitivo e concorrenziale

per i prodotti destinati alla Difesa, rafforzando la base indu-
striale e tecnologica del settore e migliorando l’efficacia delle
spese militari,

. Svolgere le funzioni di segretariato della Cooperazione Strut-
turata Permanente.(Vedi di seguito)
Già oggi sono in atto presso l’AED cooperazioni con Paesi
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terzi europei: Norvegia, Serbia, Ucraina, Svizzera, oltre che
con la NATO e l’ONU. 

Col sollecitato Accordo di Relazioni speciali tra il R.U. e l’
UE, da negoziarsi ad avvenuto recesso britannico, saranno
definite le collaborazioni del Regno Unito nell’ambito di progetti
AED.

B) Cooperazione Strutturata Permanente in materia di
Difesa (PESCO)

Hanno aderito a questa Cooperazione, decisa dal Consiglio
UE l’11 Dicembre 2017, tutti gli Stati membri tranne Gran Bre-
tagna, Danimarca e Malta. 

Il Premier Teresa May, dopo l’uscita dall’UE, ha tuttavia
chiesto la possibilità di poter collaborare con progetti nell’ambito
della PESCO, per non rimanere isolata nel raggiungere, tra
l’altro, gli obiettivi di razionalizzazione della spesa dell’Europa
e per contenere quelle per la propria Difesa. 

Nel Giugno del 2017 la Commissione Europea aveva, infatti,
rilevato che:
- l’UE a 28 (G.B.compresa) investe disordinatamente nella

Difesa solamente l’1,34% del Pil. (La NATO ha fissato
l’obiettivo del 2%),

- oltre l’80% degli appalti nel settore Difesa è a livello nazio-
nale,

- oltre il 90% dei Fondi per la Ricerca tecnologica per la
Difesa è a livello nazionale,

- l’Europa conta 178 sistemi di arma diversi, rispetto ai 30
degli USA.
Tra il Marzo e l’Ottobre del 2018 sono già stati approvati

nell’UE due pacchetti di 14 progetti ciascuno di Cooperazione
Strutturata Permanente per procedere verso una più decisa inte-
grazione in materia di difesa rispettando i vincoli, autoimposti,
relativi alle seguenti nove tipologie di progetto: formazione; settore
terrestre; dominio marittimo; piattaforme aeree; comunicazioni,
intelligence e cyberspazio; tecnologie abilitanti; spazio.
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Occorre al riguardo sottolineare una rilevante partecipazione
attiva dell’Italia ad 11 progetti, di 4 dei quali (numero uguale a
quelli della Germania) si è fatta capofila: Centro europeo di
formazione e certificazione per Eserciti; sostegno militare in
caso di catastrofi; emergenze civili e pandemie; sorveglianza di
porti; sviluppo di veicoli militari di combattimento.                                                                  

Più oltre si illustrano altre finalità della Cooperazione Strut-
turata Permanente quali il ricorso a Missioni, all’esterno
dell’UE, con mezzi civili e militari destinati al disarmo, ad
azioni umanitarie e di soccorso, alla consulenza e assistenza in
materia militare, alla prevenzione dei conflitti e al mantenimento
della pace, ad Unità di combattimento per la gestione delle crisi
e per il ristabilimento della pace e alla stabilizzazioni dei
conflitti. 

Si può dunque affermare che l’Europa è ben presente su
zone critiche nelle aree a lei vicine. 

C) Fondo Europeo della Difesa
Il 13 Giugno 2018 è stato compiuto un ulteriore passo avanti

nella costruzione di una Unione della Sicurezza e Difesa: è
stato istituito il Fondo Europeo per la Difesa finalizzato al mi-
glioramento di competitività, attraverso innovazione, efficienza
e autonomia, dell’industria della Difesa dell’UE, comprese le
PMI e le imprese a media capitalizzazione. In tal modo si con-
tribuisce alla autonomia strategica dell’Unione. 

Contemporaneamente il Fondo comporta un sostegno alla
Cooperazione Strutturata Permanente sostenendone i progetti
tecnologici. 

Il Fondo ha una dotazione finanziaria complessiva di 13
miliardi di Euro per il periodo 2021-2027 con una ripartizione
indicativa di 4,1 miliardi per le azioni di ricerca e di 8,9
miliardi per le azioni di sviluppo.

Il Fondo deve sostenere in particolar modo le ”tecnologie di
rottura” per la Difesa, perché possono cambiare radicalmente
la nozione e la gestione delle operazioni inerenti alla Difesa.

Già nell’Aprile 2017 la Commissione Europea, in preparazione
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della costituzione del Fondo, aveva stanziato 90 milioni di Euro
per il periodo 2017-2019 destinati ad una “Azione preparatoria
sulla Ricerca in materia di Difesa” (25 milioni nel 2017, 40
milioni nel 2018 e 25 milioni nel 2019). 

Il 15 Marzo 2018 l’Agenzia Europea per la Difesa ha già
lanciato l’invito a presentare entro Giugno proposte per l’azione
preparatoria di Ricerca.

Successivamente nel Luglio 2018 il Parlamento Europeo ha
approvato la proposta della Commissione di un Programma eu-
ropeo di Sviluppo del settore industriale della Difesa, dotato di
500 milioni di Euro per i 2019- 2020.  

I progetti di collaborazione a livello europeo finanziabili dal
Fondo debbono coinvolgere almeno tre imprese pubbliche o
private con sede in almeno tre diversi Paesi membri UE e/o
Paesi “Associati”, quali, ad oggi, i membri della Associazione
Europea di Libero Scambio (EFTA) che fanno parte dello
“Spazio Economico Europeo” (SEE): Islanda, Liechtenstein e
Norvegia. 

Si dovrebbe negoziare la possibilità per la partecipazione
anche della Gran Bretagna subito dopo il suo recesso dall’UE.

Le azioni di cooperazione ammissibili ai finanziamenti del
Fondo evidenziano l’importanza che riveste il Fondo per la
competitività della politica industriale europea della Difesa. 

Attualmente questa politica è oggetto di un basso livello di
investimenti ed è caratterizzata dalla frammentazione lungo i
confini nazionali, ciò che determina il persistere sia di duplicazioni
che di carenze strutturali.

Le cooperazioni debbono riguardare: 
- attività che creino, sostengano e migliorino nuove conoscenze

e tecnologie nel settore della Difesa,
- attività che migliorino l’interoperabilità e la resilienza,

compresi produzione e scambio protetti di dati, che acquisi-
scano padronanza di tecnologie della Difesa , che rafforzino
la sicurezza di approvvigionamento, e che acconsentano un
efficace sfruttamento dei risultati relativi a prodotti e
tecnologie della Difesa,
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- studi di fattibilità di tecnologie, prodotti, processi, servizi,
soluzioni o statistiche nuove o migliorate relative all’industria
della Difesa ed inoltre progetti per la raccolta dati, progetta-
zione di un prodotto o di una nuova tecnologia della Difesa,

- collaudo, qualificazione e certificazione di un prodotto o di
una tecnologia della Difesa,

- sviluppo delle tecnologie della Difesa.
I risultati delle azioni sono di chi li ha prodotti; se invece

l’assistenza dell’Unione è fornita sotto forma di appalto pubblico
sono dell’Unione ed i Paesi associati beneficiano dei diritti di
accesso gratuito.  

D) Strumenti UE più efficaci per la gestione delle crisi al di
fuori del territorio dell’Unione

La cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri nel
campo della Difesa e Sicurezza Comune sono ormai considerati
essenziali per rispondere alla domanda dei cittadini europei di
contrastare efficacemente le crescenti minacce a livello mondiale
e reagire rapidamente alle crisi al di fuori del territorio UE,
che direttamente incidono sull’Unione. 

Si può aggiungere che un Paese terzo europeo, in quanto
partner nella Politica di Sicurezza e Difesa Comune, come ora
auspicato per la Gran Bretagna, può già partecipare attivamente
ad una Missione o ad una Operazione dell’Unione Europea in
ambito PSDC.

Importante è dunque dare una risposta rapida ed efficace
alle crisi ed ai conflitti esterni, perché la protezione dell’Europa
richiede anche una protezione esterna. Per questo l’UE si è
resa conto della necessità di sviluppare meglio le capacità civili
e militari che gli Stati membri ed i partner le mettono a disposi-
zione e di razionalizzarne l’utilizzo. 

Un passo avanti in questa direzione è stato compiuto con la
decisione di trasferire il Comando di tutte le Missioni militari
“non esecutive” (non belliche) dagli Stati membri allo Stato
Maggiore dell’UE, il cui Quartiere Generale è installato Bruxelles
alle dipendenze dell’Alto Rappresentante Europeo per gli Affari
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Esteri e di Sicurezza, l’italiana Federica Mogherini. 
Attualmente, questo Comando UE riguarda tre Missioni

militari nella Repubblica Centrafricana, in Mali e in Somalia,
affinché siano pianificate e svolte in modo coordinato e coerente. 

Per rafforzare le sinergie con la pianificazione e la condotta
delle Missioni civili e militari senza compiti esecutivi, è stato
deciso anche di creare una cellula comune di coordinamento e
sostegno degli esperti civili e militari.

È stato inoltre creato, fuori Bilancio dell’Unione, un nuovo
Fondo Europeo per la Pace, destinato al finanziamento di
azioni di cooperazione nell’ambito della Politica Estera e di Si-
curezza Comune, che hanno implicazioni nel settore militare o
della difesa e consentono una maggiore flessibilità ed efficacia
delle operazioni UE all’estero. 

Attualmente sono operative oltre a sei Missioni militari anche
undici Missioni civili dell’UE per prevenire conflitti e sostenere
il rafforzamento delle “Capacità” nei settori dello Stato di
diritto e della riforma della Sicurezza. 

In tali Missioni si intende affrontare anche la criminalità or-
ganizzata, il terrorismo e le“minacce ibride”che, secondo la de-
finizione NATO, utilizzano ogni tipo di propaganda, di movimenti
popolari e risorse digitali, di attacchi cybernetici, con l’obiettivo
di destabilizzare società e istituzioni.

Missioni militari

- EUFOR ALTHEA, mantenimento della Sicurezza in Bosnia-
Erzegovina;

- EUTM MALI, fornire nel Mali-Sud formazione e coonsulenza
militare alle forze armate maliane; 

- EUTM RCA, nella Repubblica Centrale Africana, parere
strategico al Governo, formazione, educazione riforma sistema
sicurezza;

- EUTM SOMALIA, addestramento Forze armate alla Sicurezza
dei movimenti e del contingente, dal supporto logistico e am-
ministrativo allo staff del Comandante.
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- EUNAVFOR MED, lotta contro i trafficanti di esserei umani
nel Mediterraneo, con una prima fase orientata alla raccolta
di informazioni di intelligence e due successive, che riguardano
la caccia attiva ai trafficanti, prima in acque internazionali,
poi nelle acque territoriali e interne della Libia, previo man-
dato; 

- EUNAVFOR ATLANTA, contrasto pirateria sulle coste della
Somalia.

Missioni Civili

- EUCAP SAHEL NIGER, contributo allo sviluppo di un ap-
proccio integrato sui diritti umani tra le Agenzie di sicurezza
nigeriane nella lotta al terrorismo e al crimine organizzato;

- EUCAP SAHEL MALI, aiuto alle autorità maliane a ristrut-
turare loro difesa e loro gendarmeria per rafforzare l’autorità
dello Stato e suo ruolo giudiziario amministrativo; 

- EUCAP SOMALIA, migliorare la capacità in campo marittimo
di autosufficienza della pesca, combattere la Pirateria
fornendo formazione e attrezzature;

- EUBAM MOLDAVIA, armonizzazione norme doganali e com-
merciali, aiuto al controllo frontiere, contributo a soluzione
pacifica del conflitto a Trasnizia, lotta alla criminalità orga-
nizzata;

- EUBAM UCRAINA, armonizzazione del controllo alle frontiere
di terra e di fiume e dei valichi con Moldova e con Trsnizia,
e delle norme e procedure doganali e commerciali con quelle
della UE;

- EUBAM LIBIA, gestione integrata delle frontiere libiche con
Sahel-Niger con riferimento a immigrazione Congolese e a
terrorismo, coordinamento di polizia e di giustizia criminale,
controllo rispetto diritti umani;

- EUBAM RAFHA, contribuire a creare fiducia nel valico tra
Israele e Autorità Palestinese a Rafah, sostenere Costruzione
dello Stato palestinese basato su soluzione a due Stati;

- EUAM IRAQ, collaborazione col Consigliere per la Sicurezza
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nazionale su diritti umani, criminalità Organizzata, sicurezza
e gestione risorse umane;

- EUMM GEORGIA, monitoraggio civile disarmato per assi-
curare non ritorno alle ostilità tra Abkhazia e OSSSEZIA
MERIDIONALE; 

- COPS TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI, supporto
UE alla polizia palestinese e miglioramento della Sicurezza
del popolo palestinese.

- EULEX KOSOVO, sullo stato di diritto e il sistema giudiziario. 

Flavio Mondello
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L’ERA NUCLEARE
LA FINE DELL’EUROPA E L’ITALIA

di Achille Albonetti

L’era nucleare è iniziata il 6 e 9 Agosto 1945, dopo il lancio
di due ordigni atomici americani su Hiroshima e Nagasaki

in Giappone (1).
2.L’Europa, forse, è finita il 30 Agosto 1954 con la caduta

della CED, il progetto di Comunità Europea di Difesa, respinto
dal Parlamento francese.

3.La classe politica europea non si accorse immediatamente
dell’inizio di un’epoca nuova e straordinaria: l’era nucleare.
Da allora due solamente sono, oggi, le potenze globali. Domani,
forse, la Cina. Questo grande Paese negli scorsi quaranta anni,
ha avuto un enorme sviluppo industriale, economico e sociale,
dopo aver adottato il sistema liberale di mercato e respinto il
regime economico marxista e dirigista. Ha, però, i piedi di
argilla, poiché dovrà affrontare, con il tempo, il problema della
trasformazione del sistema politico dittatoriale attuale in una
democrazia liberale. E non sarà facile, né certo. Gli altri Stati,
compresi quelli europei, sono divenuti, dopo l’Agosto 1945,
potenze regionali, quasi comparse.

4.Come alle volte i Generali sono in ritardo di una guerra,
Robert Schuman, Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi lancia-
rono fuori tempo nel 1950 la Comunità Europea del Carbone e
dell’Acciaio (CECA).

All’Ambasciatore Roberto Gaja, Segreteraio Generale del Ministero Affari
Esteri per lunghi anni, dedico questo scritto, da lui ispirato

(1) ACHILLE ALBONETTI, L’Atomica, l’Italia e l’Europa, Intervista di Leopoldo
Nuti. Europa Edizioni, Roma 2014. La Politica e i Sentimenti, Albatros, Roma, 2018.
L’Italia e l’Europa nell’era nucleare, Europa Edizioni, Roma, 2017. Preistoria degli Stati
Uniti d’Europa, Giuffrè Editore. Seconda edizione, Milano 1964.
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5.La Francia e la Germania, infatti, ritenevano che – unendo
il carbone e l’acciaio, alla base di due Guerre mondiali con circa
settanta milioni di vittime, l’eccidio di sei milioni di ebrei e vaste
distruzioni – sarebbe stata garantita un’epoca di pace e prosperità
in Europa.

6.Lo sviluppo negli anni cinquanta dell’arsenale nucleare
degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica e la Guerra di Corea nel
1950-53, indussero la Francia, la Germania, l’Italia ed i Paesi
del Benelux ad avviare i negoziati nel 1952 per una Comunità
Europea di Difesa (CED), con presupposti di Comunità politica:
il noto Articolo 38. L’esigenza vitale fu finalmente avvertita.

7.Il Parlamento francese non ratificando il progetto di Comunità
Europea di Difesa nell’Agosto 1954, come accennato, segnò, forse,
la fine della politica estera europea nell’era nucleare.

8.Per l’esattezza, negli scorsi 64 anni, ci sono stati altri
tentativi di unire politicamente l’Europa. Sono, tuttavia, tutti
falliti.

9.Nel Marzo 1948 fu concluso un trattato a cinque. Gran
Bretagna, Francia, Benelux, poi esteso all’Italia: l’Unione
Europea Occidentale (UEO), che, tuttavia, con gli anni si
dissolse, a seguito del successo delle Comunità Europee. Tralascio
altre iniziative quali il Consiglio d’Europa, il Movimento Europeo,
i Federalisti.

10.La Comunità Europea per l’Energia Atomica (Euratom),
trattato gemello della Comunità Economica Europea, firmato a
Roma nel Marzo 1957, può essere considerato un tentativo di
integrazione politica e nucleare.

11.Il progetto di Trattato per un’arma atomica europea è
chiaramente l’oggetto dell’Accordo tra la Francia, la Germania
e l’Italia nel 1958, allorché questi tre Paesi – e soprattutto la
Francia – si resero conto che dall’Euratom non sarebbe scaturito
il necessario deterrente atomico europeo.

12.Infine – dopo il successo iniziale della Comunità Economica
Europea o Mercato Comune – il cosiddetto Piano Fouchet, per
una collaborazione politica e di difesa europea, promosso dal
Generale de Gaulle nel 1961.
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13.Il Progetto fallì nel Dicembre 1962 a causa dell’iniziativa
della Gran Bretagna di Harold Macmillan, che si rivolse agli
Stati Uniti per rafforzare il deterrente atomico nazionale con
l’acquisto di missili “Polaris” per i suoi sottomarini nucleari.
Ne scriverò poi.

14.Da allora, la politica di unità europea è affidata, essen-
zialmente, al Trattato dell’Eliseo, firmato a Parigi tra la Francia
e la Germania nel Gennaio 1963, subito dopo il fallimento del
Piano Fouchet.

15.Gli europeisti – ma non chi scrive – dal 1958 si sono illusi
sperando che dalla Comunità Economica Europea o Mercato
Comune e, poi, dall’Unione Economica, dal Parlamento Europeo,
dal Trattato di Maastricht e dall’“Euro” nascesse l’unità politica
e di difesa dell’Europa.

16.Eppure, malgrado gli indubbi progressi economici, notevoli
sono stati i segnali negativi. Chi scrive non ha mai creduto nel
“mercato nero” della politica estera, cioè nella prevalenza del-
l’economia nella politica internazionale, il cosiddetto “marxismo
di ritorno”.

17.L’indebolimento del progetto europeo si ebbe, innanzitutto,
con l’entrata della Gran Bretagna e dei suoi satelliti economici
dell’EFTA – l’Associazione Europea per il Libero Commercio –
a partire dal 1969.

18.Poi, dopo il collasso dell’Unione Sovietica nel 1989-91,
l’entrata dei Paesi del Patto di Varsavia e, infine, l’adesione dei
Paesi balcanici. L’unità dell’Europa con 28 Paesi? Occorre
davvero essere ottimisti.

19.Oggi, la “Brexit” – la richiesta della Gran Bretagna di
uscire dall’Unione Europea – contribuisce ad indebolire il già
flebile progetto. Contemporaneamente, i cosiddetti movimenti
sovranisti o nazionalisti in Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia,
Austria e Italia dovrebbero alimentare un profondo scetticismo.
A ciò si può aggiungere in Germania l’annuncio della Merkel di
abbandonare la politica nel 2021 e, in Francia, la debolezza del
Governo di Macron.

20.Durante i negoziati a Bruxelles nel Castello di Val Duchesse
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per la redazione dei Trattati europei, (Comunità Economica
Europea (Mercato Comune) e Comunità Europea per l’Energia
Atomica (Euratom), ricordo che i negoziatori non avevano
alcuna fiducia nel risultato finale ed eravamo soltanto sei Paesi.
Il mio primo libro fu pubblicato nel 1960 con un titolo significativo
“Preistoria degli Stati Uniti d’Europa” (2).

21.Il nostro motto a Val Duchesse era: “Non è necessario
sperare per intraprendere, né riuscire per perseverare”. Fu
l’invito del Principe olandese Guglielmo d’Orange, detto il Taci-
turno, ai suoi Generali, che lo supplicavano di arrendersi, vista
la schiacciante superiorità del nemico. 

22.Questo detto ci sembra valido anche ora, poiché l’unità
dell’Europa nell’era nucleare è imprescindibile. Malgrado le
enormi difficoltà per raggiungerla finora incontrate è necessario
sperare e intraprendere.

23.La Francia. È stata, fin dall’origine, alla base della
politica di unità europea. Due guerre mondiali alle spalle l’hanno
indotta a farsi promotrice di questa irrinunciabile politica. In
prima fila il Partito cattolico di Robert Schuman, facilitato
nelle sue iniziative dall’altro grande esponente di un Partito
cattolico, il tedesco Konrad Adenauer, e, a distanza, dal demo-
cristiano italiano Alcide De Gasperi. Tutti e tre parlavano cor-
rentemente il tedesco e si intendevano così al volo.

24.Più distante, almeno fino al 1958, il Generale de Gaulle e
i gollisti, in un primo tempo accesi nazionalisti. Contrari sempre,
in Italia e Francia, i Comunisti.

25.Ricordiamo che, de Gaulle, appena finito il conflitto, si
recò a Mosca e concluse un patto quarantennale di non aggressione
con l’URSS per bilanciare l’Alleanza Atlantica, sulla quale, al-
l’inizio, aveva riserve come sull’impresa europea. Appena giunto
per la seconda volta al potere nel 1958 espulse il Quartier
Generale della NATO da Parigi.

26.Nel 1950, Schuman, Adenauer e De Gasperi, con alle spalle

(2) Achille Albonetti, Preistoria degli Stati Uniti d’Europa, Giuffrè Editore, Milano,
due edizioni 1960-1962.
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“l’ispiratore” Jean Monnet, lanciarono – come accennato – il
progetto di Comunità Europea per il Carbone e l’Acciaio (CECA),
che entrò in vigore nel 1952.

27.La Francia, tuttavia, si accorse presto che l’iniziatica
della CECA non era sufficiente per unire l’Europa. Occorreva
affrontare il problema eminentemente politico della difesa e del-
l’integrazione politica. Tra l’altro era in corso la Guerra in
Corea (1950 - 53).

28.Fu così lanciato, dopo l’entrata in vigore della CECA, il
Progetto di Comunità Europea di Difesa (CED) con la Germania,
l’Italia e i Paesi del Benelux.

29.Come notato, il Progetto di Trattato CED non fu ratificato
dal Parlamento francese nell’Agosto 1954, anche per l’opposizione
dei gollisti e dei comunisti.

30.Nel Giugno 1955, a Messina, si rilanciò l’impresa europea
a Sei e iniziarono subito dopo a Bruxelles i negoziati per i Trattati
gemelli: la Comunità Economica Europea (Mercato comune) e la
Comunità Europea per l’Energia Atomica (Euratom).

31.Il fallimento della CED impose una via secondaria: l’inte-
grazione economica europea. La Francia, tuttavia, affidò all’iniziativa
gemella della Comunità Europea per l’Energia Atomica (Euratom)
il compito di integrare le ricerche nucleari nazionali con la
prospettiva della creazione di un deterrente atomico europeo.

32.Ben presto, però, la Francia comprese che dall’Euratom
non sarebbe stato possibile raggiungere tale obiettivo cruciale e
irrinunciabile. Occorre ricordare che l’impiego dell’arma atomica,
dopo il 1945, fu ventilato dagli Stati Uniti durante la Guerra di
Corea (1950-53) e dal URSS durante la Crisi di Suez nel 1956
contro la Francia.

33.Contemporaneamente ai negoziati di Bruxelles iniziarono,
pertanto, nel 1957 incontri segreti tra i Ministri della Difesa
francese, tedesco e italiano, (Jacques Chaban Delmas, Franz
Joseph Strauss e Paolo Emilio Taviani) per la creazione di un
deterrente atomico europeo.

34.Nel 1958, tuttavia, a causa soprattutto delle pressioni
statunitensi sull’Italia e sulla Germania, l’iniziativa fallì.
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35.Da allora, grazie anche all’avvento al potere del Generale
de Gaulle, la Francia si avviò da sola alla preparazione di un ar-
senale atomico nazionale.

36.Iniziò con la costruzione a Pierrelatte di un impianto per
la produzione di uranio altamente arricchito, l’elemento chiave
di un ordigno atomico. Significatamene, offrì all’Italia una par-
tecipazione finanziaria del 10 per cento (10 milioni di dollari).
L’Italia sottoscrisse, per poi, poco dopo, ritirarsi.

37.La Francia proseguì nell’impresa con la costruzione di un
impianto per la produzione di uranio bassamente arricchito, a
Tricastin nei pressi di Pierrelatte, destinato all’alimentazione
delle costruende centrali atomiche produttrici di elettricità.
L’Italia – a cui fu offerta una partecipazione – questa volta
aderì e sottoscrisse il 23 per cento del costo dell’impianto con il
diritto di ritirare la medesima quota di prodotto per le centrali
nucleari italiane.

38.Dopo un duro negoziato, ottenne anche il privilegio di co-
struire uno dei due elementi chiave dell’impianto: i diffusori,
che furono realizzati a Firenze dalla Nuova Pignone (3).

39.La Francia condusse, poi, una serie di esperimenti nucleari
nel deserto algerino e nei suoi possedimenti del Pacifico.

40.L’Italia contribuì indirettamente al programma atomico
francese con la fornitura di cento chilogrammi di plutonio, pro-
veniente dalla centrale nucleare di Latina. In cambio, ottenne
mille chilogrammi di uranio arricchito per il sottomarino italiano,
progettato, ma mai varato. Fu costruito soltanto un prototipo di
motore a terra al Centro del Comitato nucleare italiano (CNEN)
della Casaccia nei pressi di Roma(3).

41.La stessa Francia nel 1975 offrì invano all’Italia di parte-
cipare alla costruzione di sottomarini nucleari di attacco,
consentiti dal Trattato di Non Proliferazione nucleare (TNP).

42.Come accennato, dopo la caduta del progetto di Comunità
Europea di Difesa (CED) nell’Agosto 1954, non si parlò più di
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(3) Achille Albonetti, L’Atomica, l’Italia e l’Europa, Intervista di Leopoldo Nuti, Eu-
ropa Edizioni, Seconda edizione, Roma, 2014.
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unità politica europea. Ci si concentrò sulla costruzione della
Comunità Economica Europea, prevista dai Trattati di Roma
del Marzo 1957.

43.Il successo rapido del Mercato comune, ma, soprattutto,
imprevedibilmente per l’avvento del Generale de Gaulle e per
sua iniziativa, si ebbe un nuovo, seppur timido, tentativo, di ri-
lancio politico europeo. Mi riferisco al cosiddetto Piano Fouchet,
dal nome del diplomatico che, a nome del Governo francese, lo
presentò nel 1961.

44.La Germania, l’Italia e i Paesi del Benelux accettarono
l’iniziativa, alla quale nel 1962 si aggiunse addirittura la Gran
Bretagna. Londra, contemporaneamente, chiese anche di entrare
a far parte della Comunità Economica Europea.

45.Come accennato, improvvisamente, il progetto fallì, per
volontà di de Gaulle, irritato per la decisione di Londra di ac-
quistare i missili nucleari “Polaris” per i sottomarini atomici
britannici, senza preavvertirlo.

46.Immediatamente dopo, ugualmente su proposta di de
Gaulle, fu presentato e firmato nel Gennaio 1963 a Parigi il co-
siddetto Trattato dell’Eliseo. Ad esso aderì soltanto la Germania
di Adenauer. L’Italia sul momento decise di non firmare. Lo
tentò alcuni mesi più tardi, ma il Generale contrariato respinse
la nostra adesione.

47.Da allora e negli scorsi 56 anni – come accennato – non vi è
stata alcuna iniziativa per l’unità politica e di difesa dell’Europa.

48.L’adesione della Gran Bretagna e dei Paesi dell’EFTA
(l’Associazione Europea per il Libero Commercio) negli anni
’70, dei Paesi del Patto di Varsavia dopo lo scioglimento
dell’Unione Sovietica negli Anni 1989-91, poi dei Paesi balcanici,
hanno reso quasi impossibile qualsiasi realistica aspirazione per
l’unità politica e di difesa dell’Europa a 28 Paesi. L’ho notato.

49.L’entrata in vigore del Trattato di Non Proliferazione
nucleare (TNP) nel 1975 rende ancora più difficile l’obiettivo,
anche se l’Italia incluse per la ratifica una clausola condizionante,
che permetterebbe l’adesione italiana ad un deterrente nucleare
europeo, ove fosse realizzato.
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50.Dopo il TNP, assurdamente due Paesi europei soltanto – la
Francia e la Gran Bretagna – sono divenuti Stati militarmente e
giuridicamente nucleari ai termini del Trattato. Fanno, inoltre,
parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come membri
permanenti e con diritto di veto.

51.La Francia, probabilmente, con gli anni, associerà il suo
deterrente atomico – quattro sottomarini nucleari pesanti – a
quello della Gran Bretagna, composto ugualmente di quattro
sottomarini nucleari pesanti. Più tardi, sarà, forse, ammessa la
Germania. Ne dirò poi.

52.Soltanto due volte la Francia ha contestato l’egemonia
degli Stati Uniti. La prima volta, allorché nel 1956 con la Gran
Bretagna e Israele occupò il Canale di Suez, per opporsi alla sua
nazionalizzazione, decisa dal Presidente egiziano il Generale
Nasser. Ma l’impresa fallì miseramente.

53.Da allora, iniziò una grave crisi politica, che sboccò nel
1958 con l’avvento al potere del Generale de Gaulle.

54.La seconda ed ultima volta che la Francia contestò l’ege-
monia degli Stati Uniti ebbe luogo nel 2003. Parigi si unì alla
Germania, si dichiarò contro l’invasione dell’Iraq ed oppose il
veto nel Consiglio di Sicurezza dell’ ONU. 

55.Anche in quella occasione, il risultato fu negativo e gli Stati
Uniti invasero ugualmente l’Iraq e abbatterono la dittatura di
Saddam Hussein. Sono ancora presenti in questo Paese, dopo aver
concluso, però, un Accordo con il nuovo Governo democratico.

56.La Germania. Sconfitta, come ricordato, due volte, dopo
due terribili guerre mondiali con decine di milioni di vittime, di-
struzioni massicce, l’olocausto e il Nazismo, ha avuto nel dopo-
guerra notevoli uomini di Stato, che ben presto hanno imboccato
la politica di unità europea, forse anche per far dimenticare gli
errori e gli orrori provocati da Hitler e dal Nazismo.

57.Innanzitutto, Adenauer e il suo Partito democratico cri-
stiano, la CDU. Poi, Kohl ed, ora, la Merkel. Anche il Partito
socialista tedesco non è stato da meno.

58.Adenauer, come accennato, ha trovato subito in Schuman,
ed anche in De Gasperi e Spaak, eccezionali interlocutori politici.

86                                             AFFARI ESTERI

•• AFFARI_ESTERI_187_OK.qxp_Layout 1  15/01/19  17:32  Pagina 86



59.Sorprendentemente, stabilì perfino con il Generale de
Gaulle nel 1958 e negli anni seguenti un rapporto costruttivo.

60.La CECA, la CED, il Mercato Comune, più tardi, il Piano
Fouchet nel 1961-62 e il Trattato dell’Eliseo nel 1963, si debbono
all’impegno di Adenauer e alla sua volontà di collaborare con la
Francia per l’unità politica europea.

61.Soltanto recentemente, tuttavia, la Germania ha avuto con
la Francia una collaborazione nel settore nucleare più sensibile: la
produzione di uranio arricchito, seppur a basso arricchimento.

62.Pochi anni fa, riservatamente, la Germania, con la Gran
Bretagna, è entrata a far parte dell’enorme impianto a Tricastin
in Francia per la produzione di uranio bassamente arricchito,
destinato alle centrali nucleari per la produzione di elettricità,
il Besse2.

63.Ancora più significativo è il fatto che il sistema francese a
diffusione gassosa è stato sostituito con il più competitivo sistema
tedesco, quello della centrifugazione. E oggi, centinaia di migliaia
di centrifughe producono uranio bassamente arricchito a Tricastin
in Francia, in una società franco-tedesca-inglese.

64.La Germania, per oltre cinquanta anni e fino a pochi
anni fa, raramente ha preso posizione sulle più importanti crisi
militari e politiche internazionali: Afganistan, Siria, Libia,
Algeria, Egitto ecc. Ha motivato questo atteggiamento neutrale
con il fatto di essere uscita sconfitta nelle due guerre mondiali
del Ventesimo secolo.

65.Si è, però, fortemente opposta – proteggendosi dietro
l’iniziativa dell’Italia – alla ratifica del TNP negli anni 1966-75. 

66.All’inizio del Ventunesimo Secolo tentò di entrare a far
parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, come membro per-
manente, insieme a Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna e
Francia.

67.Non vi riuscì, grazie ad un’azione politica capillare,
continua e decisiva dell’Italia, rappresentata dall’Ambasciatore
Francesco Paolo Fulci a New York.

68.Negli scorsi mesi, si è unita alla Gran Bretagna e alla
Francia in alcune dichiarazioni contro la politica della Russia in
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Siria, in Ucraina e per l’odioso affare Khashoggi contro l’Arabia
Saudita. È presente da anni in Afganistan con un esiguo
contingente militare, ma nell’ambito NATO.

69.L’Italia. Oltre venti anni di dittatura fascista, le odiose
leggi razziali del 1938, l’alleanza con Hitler e la guerra perduta,
trovarono l’Italia pronta nel dopoguerra a risorgere aderendo
all’idea dell’unità europea.

70.De Gasperi fu ben lieto, malgrado l’opposizione del Partito
Comunista, di unirsi all’iniziativa della Francia di Schuman e
della Germania di Adenauer e aderì al progetto europeo.

71.L’Italia firmò, quindi, entusiasta nel 1950 il progetto di
Comunità Europea per il Carbone e l’Acciaio (CECA), pur non
disponendo di questi materiali, che allora sembravano strategici.

72.Con lo stesso entusiasmo, l’Italia aderì al progetto di Co-
munità Europea di Difesa (CED) nel 1952.

73.Sembra che De Gasperi morisse nello stesso mese di Agosto
1954, apprendendo delle difficoltà del progetto, dovute al rifiuto
del Parlamento francese di ratificare il Trattato. Egli era conscio
che quello stesso Trattato – su iniziativa italiana – prevedeva un
seguito nel settore dell’integrazione politica europea.

74.L’Italia si adoperò immediatamente per riprendere il
cammino verso l’unità dell’Europa. Promosse, quindi, meno di
un anno dopo la caduta della CED, la Conferenza di Messina
nel Giugno 1955. 

75.Dopo difficili negoziati a Bruxelles furono firmati a Roma
nel Marzo 1957 i Trattati gemelli: la Comunità Economica
Europea (Mercato Comune) e la Comunità Europea per l’Energia
Atomica (Euratom).

76.L’Italia seguì, poi, negli anni il percorso dell’integrazione
economica europea, partecipando a tutte le conseguenti iniziative,
dal Parlamento europeo fino all’“Euro”.

77.Quando il Generale de Gaulle propose nel 1961 un seppur
timido rilancio politico e di difesa partecipò entusiasta all’iniziativa.
Il progetto fu addirittura concluso in Italia al Castello della
Mandria in Piemonte, dopo un incontro finale tra de Gaulle,
Adenauer, Segni e Fanfani.
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78.Il fallimento dell’iniziativa nel Dicembre 1962, come
notato, condusse de Gaulle a proporre un Trattato politico a
Sei: il Trattato dell’Eliseo. La Germania firmò. Spaak e i Paesi
del Benelux rifiutarono. Lo stesso fece l’Italia, su pressione del
PCI, del PSI e del PRI. Poi, si pentì e nei mesi seguenti tentò
invano di aderire. L’ho accennato.

79.Da allora, come ugualmente notato, non si è più parlato
di unità politica e di difesa dell’Europa, resa ancora più difficile
dall’allargamento alla Gran Bretagna, ai Paesi dell’EFTA, poi
ai Paesi del Patto di Varsavia e ai Paesi balcanici.

80.L’Italia, grazie ad un grande servitore dello Stato, l’Am-
basciatore Roberto Gaja, si oppose per nove anni dal 1966 al
1975 alla ratifica del Trattato di Non Proliferazione nucleare
(TNP), proposto dagli Stati Uniti e dall’URSS.

81.Gaja convinse i Ministri degli Esteri Moro, Fanfani e
Medici dei pericoli del TNP: la divisione dell’Europa tra Paesi
militarmente e giuridicamente nucleari – la Francia e la Gran
Bretagna – e gli altri Paesi (4).

82.Secondo l’Articolo IX.3 del TNP, infatti, gli Stati che
hanno esploso un ordigno nucleare entro il Gennaio 1967 debbono
essere considerati Stati militarmente e giuridicamente nucleari.
Tutti gli altri Stati firmatari rinunciano definitivamente a
qualsiasi attività militare nucleare.

83.Colmo dell’ingiustizia, la Francia e la Gran Bretagna, dal
1945 sono gli unici Stati europei che, con gli Stati Uniti, la
Russia e la Cina, sono membri permanenti del Consiglio di Sicu-
rezza delle Nazioni Unite e con diritto di veto.

84.Oggi, potrebbe sostenersi che il TNP è decaduto. L’impegno
preso secondo i termini del Trattato da parte dei cinque Paesi
militarmente e giuridicamente nucleari di disfarsi dei propri ar-
senali atomici non è stato mantenuto (Preambolo e Articolo VI
del TNP). Al contrario, i due Stati promotori – gli Stati Uniti e
la Russia – hanno potenziato il loro arsenale nucleare e continuano
a farlo, malgrado i due Trattati per la denuclearizzazione: l’In-
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(4) Achille Albonetti, L’Italia e l’Atomica, F.lli Lega Editore, Faenza, 1976.
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termediate - Range Nuclear Forces Treaty (INF) e lo START,
lo Strategic Arms Treaty.

85.L’Italia potrebbe qualificarsi sollevando in seno all’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite due problemi vitali. Innanzitutto,
la composizione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. 

86.Ci sembra, infatti, che la presenza di due Paesi europei
– la Gran Bretagna e la Francia – nel Consiglio di Sicurezza
dell’ONU, a titolo permanente e per di più con il diritto di
veto, non sia ammissibile, dopo 74 anni dalla fine della Seconda
guerra mondiale.

87.Sarà, quindi, opportuno che l’Italia proponga la revisione
della struttura, della composizione e dei diritti dei membri del
Consiglio di Sicurezza.

88.L’Italia potrebbe, in secondo luogo, qualificarsi proponendo
la decadenza del Trattato per la Non Proliferazione nucleare
(TNP) e presentando un nuovo Trattato più equo, come già
aveva proposto nel 1965-66.

89.Un Trattato tra gli Stati non militarmente nucleari, cioè,
tutti gli Stati dell’ONU, tranne nove: Stati Uniti, Russia, Cina,
India, Pakistan, Corea del Nord, Francia e Gran Bretagna.

90.Gli Stati non militarmente nucleari si impegnerebbero,
secondo questo nuovo e più equo Trattato, a non dotarsi di armi
nucleari per un determinato periodo di tempo: ad esempio, 10-
15-20 anni.

91.Scaduto il periodo indicato, se gli Stati militarmente
nucleari non si accordassero per disfarsi del loro deterrente
atomico, i Paesi firmatari del Trattato menzionato riprenderebbero
la loro libertà.

92.Rari sono gli uomini politici italiani consapevoli delle
conseguenze dell’era nucleare. Ancora più rari sono coloro che
hanno compreso l’esigenza di un deterrente atomico europeo.
Cito i più importanti, tutti del Partito della Democrazia Cristiana:
Aldo Moro, Giulio Andreotti, Paolo Emilio Taviani, Giuseppe
Medici, Attilio Piccioni, Mario Scelba.

93.Il Partito Comunista, sotto l’influenza dell’Unione Sovietica,
era “pacifista”. Ugualmente lo era il Partito Socialista, che
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spesso ne era succube. Il Partito Repubblicano subiva, invece,
l’influenza degli Stati Uniti. Negli scorsi trenta anni la situazione
è peggiorata e il problema del deterrente atomico europeo è
stato assente nel panorama politico italiano.

94.Anche tra i Diplomatici rari erano, e sono tuttora, coloro
che si rendono conto delle esigenze dell’era nucleare. Fece
eccezione l’Ambasciatore Roberto Gaja, per lunghi anni Segretario
Generale del Ministero degli Esteri e, infine, Ambasciatore
d’Italia a Washington.

95.Anche l’Ambasciatore Roberto Ducci, Direttore Generale
per gli Affari Politici e, poi, Ambasciatore d’Italia a Londra, e
l’Ambasciatore Cesidio Guazzaroni, per lungo tempo Direttore
Generale per gli Affari Economici, condividevano l’esigenza di
un’Europa unita dotata di armi nucleari.

96.L’Italia deve molto a Roberto Gaja. Grazie a questo
limpido e riservato servitore dello Stato, il nostro Paese si
oppose con intelligenza e per nove anni alla ratifica italiana del
TNP. L’ho ricordato. 

97.Ho avuto l’onore e il privilegio di lavorare con Gaja,
prima come Direttore per gli Affari Internazionali e gli Studi
Economici del Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare (CNEN);
poi, come Condirettore della rivista “Affari Esteri” (5).

98.Fu Gaja che propose nel 1975 all’allora Ministro degli
Esteri Aldo Moro la mia nomina a Governatore permanente del
Consiglio della Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica
delle Nazioni Unite (AIEA) a Vienna (6).

99.Un caso a parte è quello dell’Ambasciatore Pietro Quaroni.
L’avevo conosciuto a Parigi, quando era Ambasciatore d’Italia
presso il Governo francese e chi scrive era Consigliere economico
alla Rappresentanza Italiana presso l’OECE.

100.Quaroni, lasciato il Ministero degli Esteri nel 1969, fu
nominato Direttore della rivista “Affari Esteri”, fondata dal Mi-
nistro Giuseppe Medici.
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(5) Per una nota più estesa sull’Ambasciatore Roberto Gaja, vedi Achille Albonetti,
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101.Nello stesso anno mi chiamò e mi disse che era “atlantista”,
perché non credeva che l’Europa, anche se unita, disponesse
delle risorse tecniche ed economiche per dotarsi di un deterrente
nucleare. Aggiunse che, se fossi stato in grado di dimostrare il
contrario, avrebbe cambiato opinione. Mi invitò, quindi, a
scrivere un articolo per la rivista “Affari Esteri”.

102.Quaroni sapeva che ero stato a Bruxelles il rappresentante
dell’Italia per la redazione del Trattato Euratom ed avevo anche
scritto un libro sull’argomento, il primo in Italia (7).

103.Accolsi la sfida e preparai un articolo dal titolo “Energia
nucleare e autonomia europea”. Fu pubblicato nel numero due
della rivista. Forse per prudenza fu tolta la parola “europea”…

104.Quaroni nei suoi scritti seguenti mantenne l’impegno e
sostenne, come Gaja e Ducci, la necessità dell’unità politica e di
difesa dell’Europa, dotata di un deterrente atomico comune.

105.Un altro servitore dello Stato, che ebbi il piacere e il pri-
vilegio di frequentare, è l’Ambasciatore Roberto Ducci (8).

106.Figlio di un Ammiraglio, vincitore del concorso diplomatico
a pari merito con Gaja, era un bell’uomo, vivace, brillante, di
grande cultura, ambizioso, forse troppo amante delle belle
donne e del bicchiere.

107.Nel primo dopoguerra fu inviato a Varsavia, si dice per
guarirlo delle sue simpatie comuniste. Poi, terminata la carriera
diplomatica, si presentò a Milano candidato del Partito Demo-
cratico Cristiano.

108.Lo conobbi a Parigi. Era Segretario Generale della Rap-
presentanza Italiana presso la NATO e della Rappresentanza
Italiana presso l’OECE. Gli uffici erano nell’Hotel Califfet,
storico palazzo del Ministero degli esteri francese nell’800 a Rue
de Varenne. A pochi metri vi è la sede dell’Ambasciata d’Italia e
l’Hotel Matignon, la Presidenza del Consiglio francese. Nella
stessa via il Commissariat à l’Energie Atomique. 

109.Debbo a Ducci la nomina a Consigliere economico della
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(7) Achille Albonetti, Euratom e sviluppo nucleare, Edizioni Comunità, Milano 1958.
(8) Per un più esteso ricordo di Ducci vedi anche Achille Albonetti. Incontri politici.

Europa Edizioni, 2015.
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Rappresentanza italiana presso l’OECE, quando Giovanni Ma-
lagodi lasciò l’incarico per Roma. Lo stesso Malagodi mi cedette
l’appartamento ove alloggiava a Rue Henry Martin.

110.Allorché iniziarono nel 1955 i negoziati a Bruxelles per
la redazione dei Trattati europei, Ducci mi incluse nella
Delegazione italiana, che di fatto presiedeva. Non lasciai, tuttavia,
il ruolo di Consigliere economico alla Rappresentanza italiana
presso l’OECE a Parigi.

111.I negoziati a Bruxelles si svolgevano dal Lunedì al Mer-
coledì. Spesso in auto, in aereo o in treno raggiungevamo insieme
Bruxelles.

112.Ducci mi incluse, in un primo tempo, nella Delegazione
italiana per la redazione del Trattato del Mercato Comune. Poi,
mi nominò rappresentante italiano nel Gruppo di Lavoro per lo
statuto della Banca Europea degli Investimenti. Nel 1956 mi
volle addirittura unico delegato italiano nel Comitato per la re-
dazione del Trattato Euratom e mi chiese, poi, di partecipare
alla missione dei tre Saggi Euratom negli Stati Uniti.

113.Accompagnai Ducci nella fase finale dei negoziati per la
redazione dei Trattati delle due Comunità nel Gruppo presieduto
dal Ministro degli Esteri belga Spaak, che si svolgevano nel suo
Ministero. Mi incluse, infine, nella Delegazione italiana per la
firma dei Trattati, che ebbe luogo a Roma il 25 Marzo 1957.

114.Ducci voleva che ricoprissi l’incarico di Direttore Generale
per gli Affari Economici della Comunità Economica Europea
(Mercato Comune). Non accettai, poiché, dopo più di una
dozzina di anni all’estero (Londra, New York, Washington e
Parigi), desideravo rientrare a Roma.

115.Come compromesso, accettai l’incarico di Direttore di
Gabinetto del Vice Presidente della prima Commissione Europea,
allora composta soltanto di nove membri (due Francesi, due Te-
deschi, due Italiani ed uno per ciascuno dei Paesi del Benelux).
Oggi, i membri sono 28. Continuai, però, a mantenere l’incarico
a Parigi, ove tornavo il Mercoledì sera, dopo la lunga riunione
settimanale della Commissione Europea, alla quale partecipavo.

116.Dal 1 Gennaio 1960 fino alla fine del 1980 fui Direttore
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per gli Affari Internazionali e gli Studi economici del Comitato
Nazionale per l’Energia Nucleare (CNEN) a Roma e ricoprii,
poi, l’incarico di Presidente della Total italiana e dell’Unione
Petrolifera.

117.In un certo senso restituii a Roma, a distanza di circa
dieci anni, quanto dovevo a Ducci. Egli, infatti, era stato
confinato, dopo alcune polemiche, all’Ambasciata d’Italia di
Helsinki in Finlandia. Chiesi, pertanto, a Sereno Freato, allora
potente Capo di Gabinetto del Ministro degli Esteri Aldo Moro,
di farlo tornare in Italia e di nominarlo Direttore Generale per
gli Affari Politici.

118.Notai che le sue competenze erano necessarie nel delicato
momento dei negoziati in corso per la ratifica del Trattato per la
Non Proliferazione nucleare. La coppia Ducci-Gaja (allora Se-
gretario generale) sarebbe stata più che opportuna, aggiunsi.

119.Fui ascoltato. Freato, tuttavia, mi redarguì alcuni mesi
dopo. Ducci – mi disse – non perdeva occasione per scontrarsi
con Gaja. Pretendeva di avere accesso diretto al Ministro degli
Esteri Moro e non accettava di dover passare dalla Segreteria
Generale.

120.Ebbi, poi, una forte delusione, nel momento cruciale del
negoziato per la ratifica del TNP. 

121.Gaja e chi scrive furono oggetto, nel 1974 e per sei mesi,
di un’odiosa campagna politica e di stampa. Fummo, infatti, ac-
cusati di essere in favore di un’arma atomica italiana, la cui
sperimentazione sarebbe stata imminente (9).

122.Ducci sfuggì alla lunga campagna denigratoria, pur
essendo Direttore Generale per gli Affari Politici del Ministero
degli Esteri. Peggio ancora. Non preparò adeguatamente i docu-
menti per opporsi alla ratifica italiana, malgrado fosse profon-
damente contrario, come Gaja e chi scrive.
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(9) Una rassegna completa della odiosa campagna contro Gaja e chi scrive si trova nel
libro da me compilato “L’Italia e l’Atomica”, Fratelli Lega edizioni, Faenza 1976. Vedi an-
che Achille Albonetti, “L’Atomica, l’Italia e l’Europa”, Intervista di Leopoldo Nuti, Euro-
pa Edizioni, Roma 2014. Seconda edizione. “L’Italia e l’Europa nell’era nucleare”, Euro-
pa Edizioni, Roma 2017 e “La Politica e i Sentimenti”, Albatros, Roma 2018. Per maggiori
informazioni vedi il sito: achillealbonettionline, curato dal Professor Giovanni Armillotta.
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123.Si pensò che aspirasse di chiudere la carriera come Am-
basciatore d’Italia a Washington. Dovette accontentarsi della
sede di Londra. Washington toccò a Gaja. Sembra che la
delusione lo inducesse a riaffezionarsi al bicchiere, tendenza
iniziata ad Helsinki.

124.Questo triste finale nulla toglie all’intelligenza di Ducci e
alla sua cultura. Pubblicò dozzine di volumi. Anche romanzi.

125.Accettò di scrivere la Prefazione dei miei primi due
libri: “Preistoria degli Stati uniti d’Europa”, che fu pubblicato
tradotto anche in Francia e Germania. Poi, la Prefazione di
“Euratom e sviluppo nucleare”. Sono due ampi testi intelligenti,
profondi e brillanti (10).

126.L’opera più importante di Ducci è, forse, l’inchiesta
svolta con la professoressa Maria Grazia Melchionni e pubblicata
nel 2007 dalla Fondation Jean Monnet pour l’Europe (11).

127.La Gran Bretagna. Churchill fu uno dei primi statisti
europei a parlare di Stati Uniti d’Europa nel primo dopoguerra
in un discorso a Zurigo nel 1946.

128.Anche Coudenhove Kalergy e, poi, Ernesto Rossi, Eugenio
Colorni e Altiero Spinelli auspicarono l’unità europea nell’esilio
di Ventotene nel 1944. Si riferivano, soprattutto, alla necessità
di opporsi con l’unità europea al Fascismo e al Nazismo.

129.Spinelli riprese il discorso nel dopoguerra e ne fece la
sua bandiera. Sostenne, però, il federalismo europeo e, addirittura,
tacciò di traditori, coloro che, come chi scrive, si battevano per
le Comunità europee a Bruxelles nel 1955 fino alla firma dei
Trattati di Roma. 

130.Poi, cambiò idea e divenne Commissario europeo e fu
anche eletto nella lista degli Indipendenti (sic!) di Sinistra,
promessa dal Partito Comunista per il Parlamento Europeo.

131.Ricordo che nel 1966 mi assicurò che non avrebbe mai
appoggiato il Trattato di Non Proliferazione nucleare (TNP)

                                               L’ERA NUCLEARE                                           95

(10) Le due prefazioni citate sono nei miei due libri: “Preistoria degli Stati Uniti d’Eu-
ropa”, 1960, Giuffrè editore, 2 edizioni, Milano. E “Euratom e sviluppo nucleare”, Edi-
zioni Comunità, Milano 1958.

(11) “La genèse des Traités de Rome. Entretiens inédits avec 18 acteurs et témoins de
la negociation”. Pagine 501.

•• AFFARI_ESTERI_187_OK.qxp_Layout 1  15/01/19  17:32  Pagina 95



nella redazione USA-URSS. Appena, tuttavia, il socialista Nenni
divenne Ministro degli Esteri nel 1967 nel Governo di Centrosi-
nistra, come suo Consigliere, lo spinse a firmare il Trattato e ne
sostenne la ratifica nel 1975.

132.Divenne, poi, Presidente dell’Istituto Affari Internazionali
(IAI), allora finanziato dalla Rockfeller Foundation, dalla Ford
Foundation e dal Governo italiano. Vice Presidente l’onorevole
Pecchioli, noto comunista. Misteri italiani.

133.Tornando alla Gran Bretagna, si può affermare che i
britannici non sono mai stati favorevoli all’unione politica del-
l’Europa, né a quella economica.

134.La loro massima espressione negli anni ’50 fu la parteci-
pazione al Consiglio d’Europa e all’Organizzazione Europea di
Cooperazione Economica (OECE), con sede a Parigi e promossa
dagli Stati Uniti con il lancio nel 1948 del Piano Marshall.

135.La Gran Bretagna non partecipò alla Comunità Europea
per il Carbone ed Acciaio nel 1950. Fu guardinga nei riguardi
del Progetto di Comunità Europea di Difesa (CED), lanciato nel
1952 dai sei Paesi della CECA e fallito nell’Agosto 1954.

136.Partecipò per qualche tempo, come osservatore, ai ne-
goziati di Bruxelles nel 1955 per i Trattati della Comunità Eco-
nomica Europea (Mercato Comune) e della Comunità Europea
per l’Energia Atomica (Euratom).

137.Allorché, tuttavia, si rese conto che i negoziati potevano
avere successo si oppose alla loro conclusione. Scatenò, in seno
all’OECE a Parigi nel 1956-57, un’accesa battaglia e accusò ad-
dirittura i Sei delle Comunità europee di “dividere l’Europa”.

138.Dopo la firma dei Trattati di Roma nel 1957 promosse
un Trattato alternativo con obiettivi meno ambiziosi: la “European
Free Trade Association” (EFTA), composta da sette Paesi
europei non membri delle Comunità Europee.

139.Con il tipico realismo britannico, visto il successo delle
Comunità Europee ed, in particolare, del “Mercato Comune” e il
rilancio politico di de Gaulle con il Piano Fouchet chiese nel 1961
di entrare nelle Comunità e si dichiarò pronta anche ad unirsi ai
Sei nel Piano per una collaborazione politica e di difesa.
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140.Il piano fallì proprio per responsabilità britannica e si
giunse nel Gennaio 1963 al Trattato dell’Eliseo, firmato soltanto
dalla Francia e dalla Germania. Tutto questo l’ho accennato.

141.Morto de Gaulle, l’inesperienza del Presidente Pompidou
permise alla Gran Bretagna di riprendere nel 1969 i negoziati
per entrare nelle Comunità Europee e, in particolare, in quella
economica. Londra sciolse, contemporaneamente, l’organizzazione
concorrente l’EFTA, l’Associazione Europea per il Libero
Scambio, i cui soci entrarono ugualmente nella Comunità e nel
“Mercato comune”.

142.Come notato, dopo il collasso dell’Unione Sovietica nel
1989-91 e la fine del Patto di Varsavia, un’altra mezza dozzina
di Paesi entrarono nella Comunità europea. Poi, i Paesi balcanici.
Nell’Unione Europea ci sono, ora, ventotto Stati. Diciannove
fanno parte dell’Euro, la moneta comune. Non, però, la Gran
Bretagna.

143.Dopo un referendum, Londra dal 2017 ha negoziato per
uscire dall’Unione Europea, la cosiddetta Brexit.

144.La politica estera britannica – scettica, se non del tutto
ostile nei riguardi dell’unità politica dell’Europa – si è appoggiata
nel dopoguerra sulla stretta alleanza con gli Stati Uniti nella
NATO, l’Alleanza Atlantica, e sullo sviluppo di un deterrente
atomico nazionale, ugualmente legato agli Stati Uniti. 

145.Il contributo inglese nel 1940-45 alle ricerche americane
per la bomba atomica motivano questo speciale rapporto, che
fu, in un certo senso, formalizzato nel Comunicato finale del-
l’incontro a Nassau tra il Presidente inglese Macmillan e quello
americano Eisenhower.

146.Quell’incontro ebbe luogo dopo l’unica grave manifesta-
zione di autonomia politica inglese verso gli Stati Uniti: la crisi
di Suez nel Novembre 1956.

147.Di fronte alla nazionalizzazione del Canale di Suez da
parte del Presidente egiziano Nasser, la Gran Bretagna, la
Francia e Israele, con un blitz, occuparono il Canale. L’ho ac-
cennato.

148.La risposta di Washington e di Mosca fu drastica. La
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Russia minacciò di bombardare nuclearmente Parigi; gli Stati
Uniti di provocare una crisi finanziaria in Gran Bretagna.

149.Il risultato fu immediato. Gli eserciti inglesi, francesi e
israeliani si ritirarono dal Canale di Suez. Anthony Eden e Guy
Mollet si dimisero. Il nuovo Presidente inglese Harold Macmillan
si incontrò con Dwight Eisenhower a Nassau e nel Comunicato
finale proclamò che la politica inglese si sarebbe ispirata in
avvenire a “relazioni speciali” con gli Stati Uniti. L’episodio dei
missili nucleari “Polaris”, venduti dagli Stati Uniti alla Gran
Bretagna sei anni dopo nel Dicembre 1962 è un simbolo signifi-
cativo.

150.Gli Stati Uniti. La politica di Washington nei riguardi del-
l’unità politica dell’Europa è stata spesso tormentata e ambigua.

151.Pur ispirandosi alla Dottrina isolazionista del Presidente
James Monroe, enunciata nel 1823, gli Stati Uniti sono intervenuti
massicciamente nelle due Guerre mondiali europee del 1914-18
e del 1940-45. Poi, negli anni ’50 in Corea, negli anni ’60 in
Vietnam e dal 2001 in Afganistan, Iraq, Libia e Siria.

152.Hanno fondato nel 1919 la Società delle Nazioni, non
aderendovi; nel 1945 l’Organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU), entrando nel Consiglio di Sicurezza con Russia, Cina,
Gran Bretagna e Francia, ma pretendendo un seggio permanente
e il diritto di veto.

153.Gli Stati Uniti aspiravano nel 1945 al monopolio dell’arma
atomica. L’URSS, tuttavia, grazie anche all’opera di spie inglesi
e italiane, ruppe ben presto il monopolio. Si aggiunsero, poi, la
Cina, la Gran Bretagna e la Francia. Alla fine del secolo scorso
Israele, l’India e il Pakistan. Recentemente, la Corea del Nord.

154.Quattro volte si è rischiato l’impiego dell’arma atomica
dopo il lancio di due ordigni nucleari il 6 e il 9 Agosto 1945 su
Hiroshima e Nagasaki in Giappone. Agli inizi degli anni cinquanta
durante la guerra di Corea; nel 1956 per la crisi di Suez; nel
1962 durante la crisi di Cuba; infine, durante la Guerra del
Vietnam.

155.L’evento più grave si ebbe nel 1962 nel corso della crisi
di Cuba, che vide impegnati direttamente gli Stati Uniti e l’URSS.
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156.Su pressione degli alleati europei, dopo la crisi di Cuba,
che aveva evidenziato l’importanza dell’arma nucleare, gli Stati
Uniti proposero la cosiddetta Multilateral Nuclear Force (MLNF):
una flotta di sottomarini nucleari pesanti con equipaggi misti
americano-europei. A seguito dell’opposizione del Congresso
americano, il progetto fu cambiato: non più equipaggi misti, su
sottomarini nucleari americani, ma navi mercantili “Liberty”,
dotate ugualmente di missili nucleari e con equipaggi misti
europei e americani.

157.Non se ne fece nulla, probabilmente per l’opposizione
non soltanto del Congresso americano, ma dell’URSS.

158.Il problema fu risolto, non a caso, radicalmente. La pre-
sentazione nel 1966 di una proposta americano-russa per un
Trattato contro la Proliferazione Nucleare (TNP).

159.Malgrado la forte opposizione dell’Italia, ed anche della
Germania, il TNP fu ratificato nel 1975 ed entrò in vigore.
Come accennato, fu sottoscritto gradualmente da tutti gli Stati
delle Nazioni Unite.

160.I cinque membri del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
– Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia – hanno
così aggiunto, con l’entrata in vigore del TNP, al privilegio di
membro permanente con diritto di veto, l’ulteriore e assurdo
privilegio di Stato legittimamente e militarmente nucleare.
Tutti gli altri Stati aderenti al TNP hanno rinunciato indefi-
nitamente alle armi nucleari.

161.L’avvenire. Come notato fin dalle prime pagine, l’era
nucleare, iniziata con il lancio di due bombe atomiche americane
su Hiroshima e Nagasaki il 6 e 9 Agosto 1945, ha profondamente
mutato la politica internazionale. E pochi, tuttora, ne sono con-
sapevoli.

162.Gli Stati europei, protagonisti per secoli della storia,
dettero una risposta valida con il progetto di Comunità Europea
di Difesa, progetto, purtroppo, fallito nell’Agosto 1954.

163.È necessario che gli europei siano consapevoli che non vi
è alternativa all’unità politica e di difesa dell’Europa. 

164.In assenza di un Trattato efficace per la eliminazione delle
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armi nucleari, debbono, inoltre, essere consci della necessità di
impegnarsi per la costruzione di un deterrente atomico europeo.

165.Dall’Unione Europea quasi certamente non sorgerà,
come si sperava, una comunità politica e di difesa, tanto più
con armamenti nucleari.

166.È molto probabile che, con gli anni – 10-15 anni? – i
deterrenti nazionali della Francia e della Gran Bretagna, at-
tualmente inaffidabili e costosissimi, si integreranno. È sufficente
leggere l’importante articolo di Flavio Mondello in questo
numeo (13).

167.È anche probabile che all’intesa franco-inglese si
aggiunga la Germania. Una base è costituita, tra l’altro, dalla
partecipazione tedesca all’impianto di Tricastin in Francia,
ove recentemente è stato, per giunta, adottato il sistema tedesco
di centrifughe, come accennato, in alternativa a quello francese
di diffusori per la produzione di uranio arricchito.

168.Oggi, si produce, con centinaia di migliaia di centrifughe,
uranio bassamente arricchito, destinato agli impianti nucleari
produttrici di energia elettrica in Francia, Gran Bretagna e
Germania. Non è difficile, tuttavia, aumentare il tasso di ar-
ricchimento dal 3 al 90 per cento e produrre ordigni atomici
per i deterrenti francesi, inglesi e, forse, domani tedeschi, au-
spicatamente integrati.

169.L’Italia deve, pertanto, prepararsi ad affrontare una
situazione gravissima di isolamento. L’adesione al TNP nel
1975 e il referendum del 1987 per la rinuncia a qualsiasi
attività nucleare rappresentano seri ostacoli.

170.Eppure, l’Italia ricevette negli anni ’60 i missili nucleari
americani “Jupiter” e, tuttora, ospita dozzine di ordigni
nucleari americani, la Sesta flotta e numerose basi degli Stati
Uniti.

171.È innanzitutto necessario, pertanto, che la classe politica
italiana sia consapevole dell’importanza dell’era nucleare in
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(13) Flavio Mondello, Il partenariato strategico UE-GB. Esteri, Sicurezza, Difesa.
“Affari Esteri”, Inverno 2018, n.187.
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cui viviamo e quasi certamente, purtroppo, vivremo.
172.Per comprendere la diffusa e scarsa consapevolezza

dell’importanza dell’era nucleare – sia tra i politici, i diplomatici,
gli uomini di cultura e gli intellettuali – cito tre esempi: Federico
Rampini; Altiero Spinelli; e Eugenio Scalferi.

173.Rampini è uno dei più noti e capaci giornalisti italiani
inviati all’estero. È da anni corrispondente de “la Repubblica”
da New York. Ha esordito nel 1979 come giornalista nel mensile
comunista “Rinascita”, fondato nel 1944 e diretto per venti
anni da Palmiro Togliatti.

174.Nel suo curriculum specifica, inoltre, che è stato Vice
Direttore dell’organo della Confindustria “Il Sole-24Ore”;
Capo della redazione milanese della “Repubblica”, poi, edito-
rialista, inviato e corrispondente a Parigi; Bruxelles; San
Francisco; Pechino; ha insegnato alle Università di Berkeley,
Shangai e alla Bocconi. È membro del Council of Foreign Re-
lations. Ha pubblicato una dozzina di volumi.

175.Recentemente Rampini ha diffuso un libro di circa cin-
quecento pagine dal titolo “Quando inizia la nostra storia. Le
grandi svolte del passato, che hanno disegnato il mondo in cui
viviamo”. Editore Mondatori 2018.

176.L’argomento importante è affrontato brillantemente.
Sono sufficienti i titoli dei Capitoli: 1. 1979-2018: nascita e
tramonto degli islamisti moderni. 2. 1972: Nixon-Mao. 2018:
Trump-Kim. 3. 1963-67: l’eredità terribile del “lungo Sessantotto
americano”. 4. 1948: muore un impero, nasce Israele. 5. 1845-
1870: la Grande fame irlandese, da Karl Marx a Donald
Trump. 6. 1869: il canale di Suez, Jules Verne e la nascita del
globalismo. 7. 1839-1860: la guerra dell’oppio e la lunga
rivincita cinese. 8. 1600-2008: dalla Compagnia delle Indie a
Lehman Brothers. 9. 1450 (Gutemberg), 1492 (Colombo), 1648
(Pace di Vestfalia), le tre date della “modernità”. (Sic!!!).

177.Nel poderoso volume manca un capitolo su tre date es-
senziali: la Rivoluzione liberale e democratica americana:
1776; l’analoga Rivoluzione francese: 1789. Ambedue le rivo-
luzioni hanno avuto conseguenze economiche, sociali e politiche

                                               L’ERA NUCLEARE                                         101

•• AFFARI_ESTERI_187_OK.qxp_Layout 1  15/01/19  17:32  Pagina 101



mai viste nella Storia.(14)
178.Manca, infine, un Capitolo sull’era nucleare, iniziata

nell’Agosto 1945 con le enormi conseguenze sulla politica estera
degli Stati e, per quanto direttamente ci riguarda, sulla politica
estera dei Paesi dell’Europa, oggetto di questo scritto.

179.Cito, poi, altri due casi significativi ed emblematici, tra i
tanti. Si tratta di due politici, non di un ottimo giornalista, come
Federico Rampini. Ci riferiamo ad Altiero Spinelli, che abbiamo
già menzionato, e a Eugenio Scalfari.

180.Spinelli, in gioventù, è stato Comunista. Poi, come ri-
cordato, federalista europeo ed, infine, europeista comunitario,
Commissario dell’Unione Europea e Deputato Indipendente di
Sinistra al Parlamento Europeo.

181.Non si è battuto contro l’ingiusto Trattato di Non Proli-
ferazione nucleare (TNP). Ha appoggiato l’assurdo referendum
del 1987, che ha abolito qualsiasi attività nucleare in Italia ed
ha chiuso quattro impianti nucleari per la produzione di elettricità
e tutti i centri di ricerca nucleare. Sono stati così licenziati
migliaia di ricercatori ed ingegneri. 

182.Paghiamo ancora, oggi, i costi di questo irresponsabile
referendum. L’Italia è l’unico Paese al mondo, che ha rinunciato,
dopo il referendum, a qualsiasi attività nucleare, anche pacifica,
pur non avendo risorse petrolifere e carbonifere. Eravamo stati
indicati addirittura dal FMI, insieme al Giappone, come Paese
designato per lo sviluppo dell’energia nucleare.

183.L’altro caso non è meno significativo. Eugenio Scalfari,
per sua onesta ammissione, è stato fascista in gioventù. Poi, nel
dopoguerra, è stato Deputato socialista. Ha fondato un quotidiano
importante e di successo “la Repubblica”. Ne è stato Direttore
per molti anni. Scrive, poi, tutte le Domeniche lunghi editoriali,
oltre ad un articolo sul settimanale “L’Espresso”.

184.Scalfari è, ora, un fervente europeista. Nei suoi editoriali
spesso invoca l’unità dell’Europa. Cita anche sovente Spinelli e
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Berlinguer, ex Segretario del Parito Comunista.
185.Scalfari, come Spinelli e Berlinguer, ha appoggiato la

ratifica italiana del TNP nel 1966-75. Poi, il Referendum del
1987. Ora si batte non soltanto per l’unità dell’Europa, ma
anche per l’Europa della difesa.

186.Non ha, tuttavia, mai sostenuto un deterrente atomico
europeo. Non si è, cioè, accorto, come Spinelli, Rampini e tanti
altri componenti della classe politica italiana, che dal 1945
siamo entrati nell’era nucleare.

187.La consapevolezza dell’importanza della politica estera
nell’era nucleare, come notato, esisteva nei primi tre decenni
della nostra Repubblica, cioè almeno fino al 1974. È sufficiente
ricordare la partecipazione entusiasta alla Comunità Europea
per il Carbone e l’Acciaio (CECA), 1950-52; alla Comunità
Europea di Difesa (CED), 1952-54; al Patto segreto Italia,
Francia e Germania per un deterrente atomico europeo, 1958;
ed a tutte le iniziative europee nel settore economico e finanziario:
Comunità Economica Europea (Mercato Comune); Comunità
Europea per l’Energia Atomica (Euratom), (1955-57); Piano
Fouchet (1961-62); resistenza per nove anni alla ratifica dal
TNP (1966-75).

188.Non posso dimenticare, tuttavia, che la classe politica
italiana tollerò, nel 1974 e per sei mesi, un odioso attacco al Se-
gretario Generale del Ministero degli Esteri Ambasciatore Gaja,
accusato addirittura di tramare per la costruzione di una bomba
atomica italiana, dal Partito Comunista, dal Partito Socialista
e dal Partito Repubblicano. Il tutto, per di più, orchestrato dal-
l’Unione Sovietica e dagli Stati Uniti per indurre l’Italia alla
ratifica del TNP. E questa ratifica, seguita nel 1987 dal Referendum
per l’abolizione di qualsiasi attività nucleare italiana, anche
pacifica, fu forse la fine della politica estera autonoma e consona
ai tempi del nostro Paese. La conferma si ebbe nel 1989-91, dopo
il collasso dell’Unione Sovietica, l’abbattimento del “muro di
Berlino”, la fine del Patto di Varsavia. Poi, lo scandalo del fi-
nanziamento illecito dei Partiti italiani, lo scioglimento del
Partito Comunista Italiano, dopo settanta anni, e la fine del
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Partito della Democrazia Cristiana. 
189.Che dire, poi, della classe politica italiana che, dopo la

caduta dell’URSS e lo scioglimento del PCI, si rivolge per ben
due volte ad un noto comunista per ricoprire la carica di
Presidente della Repubblica?

190.Abbiamo dimenticato che lo Stato che sbaglia la politica
economica rischia la miseria; se erra la politica interna rischia i
disordini e la dittatura; se, tuttavia, sbaglia la politica estera
rischia la scomparsa.

191.L’Impero Austro-Ungarico è scomparso dopo aver sba-
gliato le alleanze nella Prima guerra mondiale. L’Austria è, ora,
uno Stato pacifico e ricco, ma di importanza trascurabile nel
panorama internazionale. Invaso e assorbito dalla Germania
nazista alla vigilia della Seconda guerra mondiale, ha evitato
miracolosamente gli orrori dei Paesi della “cortina di ferro” per
decenni nel dopoguerra.

192.Oggi, è forse troppo chiedere al Presidente del Consiglio
Conte, ai Vice Presidenti Salvini e Di Maio – al comico Beppe
Grillo e al fondatore della Padania Umberto Bossi, creatori ri-
spettivamente del Movimento 5 Stelle e della Lega – di aver con-
sapevolezza dell’importanza dell’era nucleare, della conseguente
necessità dell’Europa unita e di un deterrente atomico europeo.

193.Per questo motivo ho fatto gli esempi di Spinelli, Scalfari
e Rampini. Potrei, però, menzionare anche Prodi, Renzi, Martina,
Zingaretti, Berlusconi e tanti altri. Un’importante eccezione: il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, già Vice Presidente
del Consiglio e due volte Ministro della Difesa nel secolo scorso.

194.Cosa dire, d’altra parte, della Stampa italiana? Ad esempio,
due tra i più diffusi ed autorevoli quotidiani – il “Corriere della
Sera” e “la Repubblica” – offrono ogni giorno ai loro lettori due o
tre pagine al massimo sui temi di politica estera. Ne dedicano,
però, una settantina agli altri settori: Politica interna, Economia,
Cronaca, Sport, ecc. Diffondono, inoltre, settimanalmente sup-
plementi gratuiti di centinaia di pagine su Sport, Moda, Auto,
Orologi, Cucina, Vino, Medicina e vari altri argomenti.

195.Soltanto la consapevolezza dell’importanza dell’era nu-
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cleare in cui viviamo e quasi certamente vivremo, ci renderà co-
scienti della gravità dei pericoli che corriamo e della urgente ne-
cessità di elaborare ed impostare una adeguata politica estera.

196.Come accennato, due, tra le altre, potrebbero essere le
iniziative per qualificare la nostra politica estera: innanzitutto,
la riforma dello Statuto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
ed, particolare, della composizione del Consiglio di Sicurezza.
In secondo luogo, la presentazione di un nuovo ed equo Trattato
contro la proliferazione nucleare.

197.L’Italia, contemporaneamente, dovrebbe sostenere le
cosiddette “cooperazioni rafforzate” nel settore militare con-
venzionale, previste dai Trattati economici europei. È assurdo
che in Europa siano costruiti nazionalmente numerosi tipi di
carri armati, di cannoni e di altre armi.

198. Il Presidente francese Macron ha parlato nel Novembre
2018 della necessità di un Esercito europeo. Lo stesso ha fatto,
pochi giorni dopo, il Cancelliere tedesco Merkel di fronte al
Parlamento europeo. Sono stati immediatamente redarguiti da
Trump e invitati a finanziare adeguatamente la NATO.

199. L’Esercito europeo, a cui allude Macron, dovrà essere
necessariamente dotato di un deterrente atomico, essendo la
Francia un Paese militarmente nucleare. L’accordo della Merkel
e la partecipazione tedesca a tale deterrente, avverranno, pro-
babilmente, in collegamento con quello britannico (15).

200.È essenziale, inoltre, una nuova iniziativa per la costru-
zione di un cacciabombardiere europeo. Altrimenti anche l’in-
dustria aeronautica europea scomparirà e saremo costretti ad
acquistare – come già abbiamo iniziato a fare – aerei americani.
L’Eurofighter deve avere un successore.

201.Che fine hanno fatto l’Agenzia Europea degli Armamenti
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(15) “Affari Esteri”, n. 180, Aprile 2017, Max Fisher, Una difesa nucleare europea?
Nell’articolo l’Autore riporta l’ampio dibattito in corso in Germania sulla partecipazione
della Repubblica Federale tedesca ad un deterrente atomico europeo. In particolare si ri-
ferisce dell’intervento del portavoce della CDU per la politica estera, il Deputato Roderich
Kiesewetter.

Vedi Anche Achille Albonetti, L’Italia e l’Europa nell’era nucleare, Europa Edizioni,
Roma 2017.
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e il Quartier Generale Europeo, approvati all’unanimità dal
Consiglio dell’Unione Europea nel Dicembre 2003? E la Foza
europea di intervento rapido?

202.Può sembrare ingenuo, fantasioso e illusorio parlare di
unità europea e di deterrente nucleare europeo, proponendo
addirittura iniziative dell’Italia per la riforma dell’ONU e del
TNP. Sono, infatti, attualmente in corso in quasi tutti i Paesi
europei movimenti nazionalisti e populisti. È sufficiente menzio-
nare quanto accade nei Paesi del cosiddetto Gruppo di Visegrad:
Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia; in Gran Bretagna, la
Brexit; in Francia, il movimento di Le Pen; in Germania, la
sconfitta dei Partiti democristiano e socialista; in Italia, i Cinque
Stelle e la Lega.

203.Di fronte alla crisi dell’Unione Europea, che sembra ir-
reversibile, non resta che approfondire la consapevolezza della
necessità e imprescindibilità della unità dell’Europa. Vale
ancora, forse, il detto che ripetevamo a Val Duchesse nel 1955,
durante i negoziati per i Trattati di Roma e che ho ricordato:
“Non è necessario sperare per intraprendere, né riuscire per
perseverare”.

204.È triste, doloroso e provocatorio, affidare l’obiettivo ir-
rinunciabile – compromesso o dimenticato – dell’unità dell’Europa
alla creazione di un deterrente atomico europeo. Eppure, oggi,
questo obiettivo – malgrado gli enormi problemi umani ed eco-
nomici ancora da risolvere – è essenziale nell’era nucleare per
garantire il nostro benessere e sviluppo economico, nonché la
nostra esistenza politica e democratica.

Achille Albonetti
achillealbonettionline    
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PER UN’UNIONE EUROPEA
A PIÙ FELICITÀ

di Maria Grazia Melchionni

Della crisi dell’UE si può parlare sotto diversi profili, ma un
aspetto fondamentale è quello del cambiamento di tutte le

condizioni e di tutti i presupposti sui quali era stata avviata e
portata avanti nei primi quarant’anni la costruzione europea:
- divisione della Germania;
- divisione del continente europeo, sul quale era calata da
Stettino a Trieste la “cortina di ferro”;

- favore dell’Amministrazione americana, perché sulle ceneri
dei vecchi Stati nazionali sorgessero gli Stati Uniti d’Europa;

- clima ideologico di contrasto con il mondo sovietico, che spingeva
a unirsi in difesa della propria visione del mondo;

- necessità di ricostruire le economie su basi diverse da quelle
nazionalistiche perente, e più compatibili reciprocamente;

- omogeneità delle culture e delle esperienze dei decisori europei;
- affinità, contiguità e limitatezza del numero dei Paesi partecipanti
al processo di costruzione dell’Europa;

- conduzione del progetto europeo affidata per lungo tempo a un
ristretto numero di persone, coordinate dall’azione assidua del
Comitato Monnet e al riparo dall’attenzione dei media;

- strategia dei piccoli passi.
In seguito, anche l’ordine internazionale occidentale, scaturito

dagli esiti della guerra e sanzionato dall’equilibrio del terrore,
nel quale il processo d’integrazione europea aveva potuto mate-
rializzarsi, è entrato in una crisi che appare oggi irreversibile.

Per adattarsi alle nuove situazioni che si sono venute a

MARIA GRAZIA MELCHIONNI è il Direttore “Rivista di Studi Politici Internazionali”.
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creare, il processo d’integrazione è andato modificandosi pro-
gressivamente attraverso una continua revisione dei trattati fon-
damentali.

Le principali trasformazioni hanno riguardato:
- l’equilibrio interistituzionale, con superamento del metodo
comunitario nel senso dell’intergovernamentalismo;

- il peso della Germania, divenuta la nazione ”indispensabile”
ma non accetta come leader;

- l’allargamento progressivo dell’estensione del progetto d’inte-
grazione, che sembra protendersi fin oltre i confini dell’Europa
geografica;

- l’insufficienza della coppia franco-tedesca come motore del
processo in un’UE tanto allargata; 

- l’esistenza di divergenze culturali e costituzionali, fra i Paesi
fondatori e le New Entries, che incidono sulle ragioni e sui
limiti del vivere insieme;

- l’esistenza di percezioni geopolitiche diverse all’interno della
NATO, che da elemento di unione per i Paesi europei è
diventata fattore di divisione;

- la deriva economicistica della costruzione europea, sotto l’in-
fluenza predominante del mercato;

- il controllo esercitato dall’opinione pubblica sulla politica
europea attraverso i media e i social networks;

- il disinteresse e la competitività dell’Amministrazione americana;
- la difficoltà di creare un rapporto costruttivo con il più impor-
tante dei suoi vicini, la Russia.
D’altra parte, però, sono rimaste vitali le ragioni profonde

che ispirarono la costruzione europea:
- la ricerca di un nuovo stile di convivenza fra i popoli europei,
che metta al bando per sempre la guerra fra di essi;

- la garanzia della democrazia e del rispetto dei diritti umani,
tanto spietatamente violati nel recente passato;

- l’elevamento del tenore di vita dei popoli europei.
Inoltre sono emerse nuove minacce per i Paesi europei che

non sono fronteggiabili nell’isolamento e che spingono verso
l’unione che fa la forza:
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- il terrorismo internazionale;
- le ondate migratorie; 
- il disordine delle relazioni internazionali che, dopo l’inizio di
una nuova guerra fredda, rende meno remota la prospettiva
di una terza guerra mondiale. Ovvero c’è il problema di un
nuovo ordine internazionale, capace di assicurare la governance
globale.
Oggi l’UE si trova in una situazione delicatissima, nella quale

occorre stare attenti a non disfare avventatamente ciò che è
stato creato per fini alti, con ardore e con sacrificio, nel corso di
tanti decenni, perché il rischio di collasso della costruzione
europea c’è ed è gravissimo:
- Brexit; 
- conflitti armati ai confini orientali e meridionali dell’UE;
- crisi della solidarietà all’interno dell’UE;
- all’uscita dalla crisi economico-finanziaria non si accompagna
una crescita armonica delle economie e delle società dei
diversi Paesi;

- tensione nei rapporti transatlantici e nelle relazioni UE/Russia;
- centralità geopolitica del Mediterraneo non sufficientemente
percepita perché il Kernland geopolitico dell’UE allargata è
lontano dal Mediterraneo.
Basta revisioni, quindi, per carità. Toccare i trattati sarebbe

un suicidio. Meglio lasciare l’UE a 27 così com’è: il mercato
unico, più o meno unico. E operare, entro i limiti dei trattati
esistenti (come si faceva ai vecchi tempi e procedendo come
allora a piccoli passi), per realizzare ciò che serve sulla base
della volontà politica emergente di volta in volta.

A tal fine, la via maestra da seguire è quella dell’integrazione
differenziata, negoziando fra i willing and able e utilizzando an-
zitutto la formula della differenziazione nel tempo (Europa a
più velocità), ma anche all’occorrenza quella della differenziazione
nello spazio (Europa a geometria variabile).

I problemi di carattere generale ai quali è necessario porre
rimedio sono:
- l’impossibilità, a 27, di raggiungere il consenso nelle questioni
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importanti per le quali è richiesta l’unanimità e, d’altra arte,
la necessità di decidere su di esse;

- la percezione diffusa nelle società della pervasività dell’azione
europea, effetto della tendenza delle burocrazie a espandere
le loro prerogative e dell’insufficiente democraticità del sistema
istituzionale europeo in relazione ad una popolazione tanto
variegata e distante.
Sul primo punto, nella conferenza internazionale svoltasi 

il 2 Maggio 2018 presso la Camera dei Deputati, chi scrive ha
evocato la complicità, prima che la composizione, di una com-
binazione di Stati capaci di coagulare il consenso degli altri
Paesi membri grazie alla loro influenza politica, e a quel testo
si rinvia (1).

Sul secondo si richiama la necessità di applicare, sistematica-
mente, il principio di sussidiarietà nel rispetto delle specificità
dei diversi Paesi membri, anziché a beneficio dell’omologazione,
quindi facendolo funzionare verso il basso.

Quali potrebbero essere, in conclusione, i criteri da adottare
per avere un’Unione Europea a più felicità?

Meno omologazione e più sussidiarietà.
Meno integrazione economica e più integrazione politica per

agire adeguatamente sul piano internazionale, per rispondere
alle sfide delle superpotenze economiche e geopolitiche parlando
loro con una voce unica e autonoma, giacché il servilismo in
politica estera porta a promuovere gli interessi altrui invece dei
propri.

Tener conto del fatto che nell’UE ci sono diverse sensibilità:
quella dei Paesi mediterranei, che hanno sofferto di più della
crisi; quella dei Paesi centrali, forti della loro coesione e cultu-
ralmente propensi al rigorismo; quella delle New Entries, che
sono utilitariste.

(1) Maria Grazia Melchionni, Le sfide per l’Italia in una nuova Europa, intervento in
occasione della Conferenza internazionale “Il ruolo dell’Italia nell’Europa e nel Mediter-
raneo”, Roma, Camera dei Deputati, 2 Maggio 2018, in www.rspi.it, e in «Rivista di Studi
Politici Internazionali», 2018/3, pp. 339-343.
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E regolarsi di conseguenza, rispettando le differenze che sono
vitali per le economie, le culture e le società nazionali e prendendo
atto del fatto che per tenere insieme l’Europa il melting pot
delle nazionalità non va bene.

Promuovere iniziative che contribuiscano a far nascere un
popolo europeo, come ad esempio l’introduzione di un servizio
militare o civile obbligatorio per i giovani che non abbiano fatto
l’Erasmus.

Aver cura che all’orizzonte lumeggi sempre l’ideale degli Stati
Uniti d’Europa e non chiudersi nella logica di una UE divenuta,
secondo Adriana Cerretelli che la vede da vicino, una S.p.A. (2). 

Maria Grazia Melchionni

(2) Adriana Cerretelli, Per l’Italia e per l’Europa non è tempo di scommesse, in 
«Il Sole 24 Ore», 21 Marzo 2018
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UNA POLITICA ESTERA
PER LA SINISTRA

di Guido Lenzi

I l principale problema che la comunità delle nazioni deve
oggi affrontare è sempre più evidentemente la necessità di ri-

comporre il sistema dei rapporti internazionali. Di contrastare,
in altre parole, il ritorno ai nazionalismi (‘sovranismi’) e autori-
tarismi, a quegli equilibri di potenza che, alla caduta del muro
di Berlino, ritenevamo definitivamente superati. A favore di
quell’ “internazionalismo liberale” che, dal Congresso di Vienna
di due secoli fa, riemerge ricorrentemente, senza però riuscire a
radicarsi nel terreno dei rapporti internazionali.

Conseguenza e sintomo ne è il collasso di tanti Stati, palesemente
‘falliti’, che oltre a ricorrere a “gravi e sistematiche violazioni
dei diritti umani”, secondo la formula finalmente adottata dalle
Nazioni Unite, compromettono la stessa sicurezza e stabilità cir-
costanti.

Imputazioni di cronica inefficienza sono riversate sull’Orga-
nizzazione mondiale e sull’Unione Europea, denigrate, rese re-
sponsabili di disfunzioni, che vanno invece attribuite alle
omissioni degli Stati membri. Siamo palesemente in una fase di
transizione del diritto internazionale, che comporta iniziative
parziali, poco decisive, sempre contestabili, e purtuttavia
necessarie per salvaguardarne l’integrità.

Non, come si va affermando, di esportazione della democrazia,
né di cambio di regime, si tratta, bensì di contenere le ripercussioni
interne ed internazionali di situazioni andate fuori controllo. I

GUIDO LENZI, Ambasciatore, già Direttore dell’Istituto Europeo di Studi di Sicu-
rezza a Parigi, già Rappresentante Permanente all’ OSCE a Vienna, Docente all’Univer-
sità di Bologna.
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principi di sovranità e integrità territoriale sono stati relativizzati
da un diritto/dovere di intervento dell’ideale comunità interna-
zionale, che l’Occidente e soltanto l’Occidente si ostina a rappre-
sentare, nei casi in cui alcuni Stati non siano disposti o in grado
di assolvere alla ‘responsabilità di proteggere’ i loro cittadini.

Gli ‘interventi umanitari’ delle ‘coalizioni di volenterosi’,
anche in assenza di autorizzazione di un Consiglio di Sicurezza
paralizzato dall’ostruzionismo russo, vanno infatti considerati
come rivolti non soltanto a proteggere le popolazioni civili, ma
anche a rimediare alle lacerazioni nel tessuto dei rapporti inter-
nazionali. Non si può trascurare che fra i primi interventi inter-
nazionali va annoverato quello che perdura nella vicina, europea,
ex-Jugoslavia, collassata e non ancor ricomposta.

L’uso di strumenti militari per scopi non di ordine bellico, di
‘mantenimento della pace’, avviene non, come distrattamente e
sommariamente si dice, per scopi di sopraffazione di stampo
neo-colonialista, bensì per corrispondere a quei principi di uni-
versale solidarietà che caratterizzano la civiltà occidentale.

Nell’alveo delle ‘guerre giuste’, tracciato da Sant’Agostino,
Tommaso d’Aquino, Grozio, Erasmo, fino a Niebuhr e al nostro
Sturzo, ai cui principi anche gli ‘interventi umanitari’, che
guerre non sono, devono attenersi.

Un alveo che l’ultraottantenne Michael Walzer, da Princeton,
direttore della Rivista Dissent, si prodiga da anni per alimentare.
Suo quel Guerre giuste e ingiuste che, pubblicato nel lontano
nel 1977 (tradotto in italiano soltanto nel 2009!) , si rivelò ante-
signano nell’affrontare situazioni che già allora si andavano de-
lineando.

Con il titolo Una politica estera per la Sinistra, l’editore
Cortina pubblica ora la raccolta, dall’autore rivista e aggiornata,
di articoli già apparsi su Dissent e altre pubblicazioni (il capitolo
sul ‘governo mondiale’ è comparso per la prima volta sui
Quaderni Costituzionali: Rivista italiana di diritto costituzionale,
Vol. XXXI, 2011).

“Ho scritto buona parte di questo libro – ci dice- prima del-
l’elezione di Donald Trump, e ho completato la revisione
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definitiva … in un momento buio per le prospettive di sinistra”.
E’ infatti soprattutto alla sinistra, dichiaratamente internazionalista
e progressista, che l’esponente della sinistra americana Walzer
si rivolge, nel momento in cui la destra estrema torna ad
affacciarsi sulla scena internazionale, non soltanto in Russia e
nella vicina Turchia, ma nella stessa Europa, persino negli Stati
Uniti.

Aggiungendo: “Cerco di scrivere per il lettore comune, pro-
babilmente una figura mitica ma comunque non professore. Il
meraviglioso saggio di George Orwell La Politica e la Lingua
Inglese è il nostro modello: nessun tecnicismo, niente giri di
parole, nessuna neolingua ideologica … Un impegno nei confronti
del dibattito democratico”.

“Ha importanza ciò che pensano e dicono i cittadini impegnati
–aggiunge Walzer.
Continuo a credere che la posta in gioco sia alta”.

Un’opera di divulgazione, quindi, oggi particolarmente ne-
cessaria, visto lo stato confusionale che l’attuale fase internazionale
di transizione sta attraversando, soprattutto in Occidente (gli
altri, necessari, attori internazionali continuano a comportarsi
diversamente).

La successione dei vari capitoli consiste in: “Far bene e
male”; “Che cos’è l’internazionalismo di sinistra?”; “In difesa
dell’intervento umanitario”; “Esiste un impero americano?”;
“Giustizia globale e giustizia interna”; “Il governo mondiale e la
politica della finzione”; “La sinistra e la religione”; “La complessa
formazione delle nostre battaglie”; “Ci può essere una sinistra
decente?”.

Se non soltanto la nostra classe politica, anch’essa alquanto
sperimentale, ma gli stessi commentatori sui nostri mezzi d’in-
formazione, piuttosto sommari, e gli stessi docenti di ogni ordine
e grado, talvolta disorientati, si fermassero a riflettere su quanto,
dall’eremo di Princeton, continua ostinatamente ad argomentare
sulla validità del comportamento occidentale sulla scena inter-
nazionale…

Guido Lenzi

•• AFFARI_ESTERI_187_OK.qxp_Layout 1  15/01/19  17:32  Pagina 114



LA LIBIA E L’ONU

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 8389a riunione,
ha adottato il 5 Novembre 2018 la seguente Risoluzione (n.2441).

Il Consiglio di Sicurezza, 

Ricordando l’embargo sulle armi, il blocco ai viaggi, il conge-
lamento dei beni e le misure relative alle esportazioni illecite di
petrolio imposte e modificate dalle Risoluzioni 1970 (2011), 1973
(2011), 2009 (2011), 2040 (2012), 2095 (2013), 2144 ( 2014), 2146
(2014), 2174 (2014), 2213 (2015), 2278 (2016), 2292 (2016), 2357
(2017), 2362 (2018), 2420 (2018) -(le Misure), e che il mandato al
gruppo di esperti istituito dal paragrafo 24 della Risoluzione
1973 (2011) e modificato dalle Risoluzioni 2040 (2012), 2146
(2014), 2174 (2014), 2213 (2015) e 2278 (2016) è stato prorogato
fino al 15 Novembre 2018 con Risoluzione 2362 (2017).

Riaffermando il suo forte impegno per la sovranità, l’indipen-
denza, l’integrità territoriale e l’unità nazionale della Libia. 

Richiamando alla Risoluzione 2259 (2015) che ha accolto con
favore la firma dell’Accordo Politico Libico del 17 Dicembre
2015 di Skhirat, in Marocco, e ha approvato il comunicato di
Roma del 13 Dicembre 2015 per sostenere il Governo di Accordo
Nazionale (GNA) come unico governo legittimo della Libia, per
la cui sede è stata scelta Tripoli, ed esprimendo ulteriormente la
sua determinazione a tale riguardo per sostenere il Governo di
Accordo Nazionale.

Appoggiando i principi che hanno portato al sostegno all’Accordo
Politico Libico (LPA) da parte della Camera dei Rappresentanti
il 25 Gennaio 2016 e le successive riunioni dell’Accordo Politico
Libico che hanno riaffermato l’impegno a sostenere l’accordo di
pace e riaffermando che l’LPA rimane l’unica via per porre fine
alla crisi politica libica e la sua attuazione rimane la chiave per
organizzare elezioni e finalizzare la transizione politica.
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Sottolineando la responsabilità primaria del GNA nell’adottare
misure appropriate per impedire l’esportazione illecita di petrolio,
compreso il petrolio greggio e i prodotti.

Esprimendo la propria preoccupazione per l’esportazione
illecita dalla Libia di petrolio, compreso il petrolio greggio e i
prodotti petroliferi raffinati, la quale mina il Governo di Accordo
Nazionale e costituisce una minaccia per la pace, la sicurezza e
la stabilità della Libia.

Esprimendo sostegno agli sforzi della Libia per risolvere paci-
ficamente le distruzioni dei beni energetici Libici da esportazione,
e ribadendo che il controllo di tutte le strutture dovrebbe essere
trasferito alle autorità competenti. 

Ribadendo ulteriormente la sua preoccupazione per le attività
che potrebbero danneggiare l’integrità e l’unità delle istituzioni
finanziarie libiche, dello Stato, della National Oil Corporation
(NOC), ricordando gli eventi nella Mezzaluna Petrolifera e la
dichiarazione stampa del Consiglio di Sicurezza del 19 luglio
2018, accogliendo favorevolmente l’annuncio che la NOC della
Libia ha ripreso il suo lavoro a nome e per il beneficio di tutti i
libici e sottolineando la necessità per il Governo di Accordo
Nazionale di esercitare una supervisione unica ed efficace sulla
National Oil Corporation, la Banca Centrale della Libia e l’Autorità
di Investimento Libica in via d’urgenza fatte salve future disposizioni
costituzionali ai sensi dell’Accordo Politico Libico. 

Ricordando inoltre la Risoluzione 2259 (2015) che invitava gli
Stati Membri a cessare il sostegno e i contatti ufficiali con le istituzioni
parallele che affermavano di essere autorità legittime, ma che erano
al di fuori dell’Accordo Politico Libico, come specificato da esso. 

Ricordando che il diritto internazionale, come risulta dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10
Dicembre 1982, stabilisce il quadro giuridico applicabile alle
attività negli oceani e nei mari. 

Ricordando inoltre le Risoluzioni 2292 (2016), 2357 (2017) e 2420
(2018) che in relazione all’applicazione dell’embargo sulle armi au-
torizzano, per il periodo di tempo specificato da tali Risoluzioni, l’is-
pezione in alto mare al largo delle coste della Libia di navi collegate o
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provenienti dalla Libia che si ritiene portino armi o materiale connesso
in violazione delle pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, e
il sequestro e l’eliminazione di tali materiali a condizione che gli Stati
Membri compiano in buona fede gli sforzi dovuti per ottenere il
consenso dello Stato di bandiera della nave prima di qualsiasi ispezione
effettuata mentre si agisce in conformità a tali Risoluzioni.

Riaffermando l’importanza di ritenere colpevoli i responsabili
di violazioni o abusi dei diritti umani o violazioni del diritto
umanitario internazionale, compresi quelli coinvolti in attacchi
rivolti ai civili e sottolineando la necessità di trasferire i detenuti.

Ribadendo la sua espressione di sostegno al Governo di
Accordo Nazionale, come affermato nel paragrafo 3 della
Risoluzione 2259 (2015), e prendendo atto a tale riguardo delle
richieste specifiche presentate al Governo di Accordo Nazionale
nella presente Risoluzione.

Ribadendo la sua richiesta che tutti gli Stati Membri sostengano
pienamente gli sforzi del Rappresentante speciale del Segretario
generale e collaborino con le autorità libiche e la Missione di
Sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) per sviluppare
un pacchetto coordinato di aiuti per rafforzare la capacità del
Governo di Accordo Nazionale, in linea con le priorità libiche e
in risposta alle richieste di assistenza. 

Stabilendo che la situazione in Libia continua a costituire
una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. 

Agendo ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni
Unite.

Prevenzione delle esportazioni illecite di petrolio, inclusi petrolio
greggio e prodotti petroliferi raffinati

Condanna i tentativi di esportare illecitamente petrolio, com-
presi petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati, dalla Libia,
anche da parte di istituzioni parallele che non agiscono sotto
l’autorità del Governo di Accordo Nazionale. 

Decide di prorogare fino al 15 Febbraio 2020 le autorizzazioni
fornite e le misure imposte dalla Risoluzione 2146 (2014), e decide
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inoltre che le autorizzazioni previste e le misure imposte da tale
Risoluzione si applicano alle navi che caricano, trasportano o
scarico di petrolio, compreso petrolio greggio e prodotti petroliferi
raffinati, esportano o tentato illecitamente di esportarlo dalla Libia. 

Si compiace della scelta da parte del Governo di Accordo
Nazionale e della notifica al comitato istituito ai sensi del paragrafo
24 della Risoluzione 1970 (2011) (il Comitato) di un punto di
contatto responsabile della comunicazione con il Comitato per
quanto riguarda le misure nella Risoluzione 2146 (2014). 

Chiede al punto di contatto di continuare a informare il
Comitato di qualsiasi nave che trasporti petrolio, compreso
petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati, esportati illecita-
mente dalla Libia, e sollecita il Governo di Accordo Nazionale a
lavorare a stretto contatto con la compagnia petrolifera nazionale
a tale riguardo e a fornire aggiornamenti regolari per informare
il Comitato sui porti, i giacimenti petroliferi e le installazioni
che sono sotto il suo controllo e informare il Comitato sul mec-
canismo utilizzato per certificare le esportazioni legali di petrolio,
compresi petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati. 

Invita il Governo di Accordo Nazionale, sulla base di qualsiasi
informazione relativa a tali esportazioni o tentativi di esportazione,
a contattare rapidamente lo Stato di bandiera della nave inter-
essata, in prima istanza, per risolvere il problema e indirizza il
Comitato ad informare immediatamente tutti gli Stati Membri
pertinenti sulle notifiche al Comitato da parte del punto di
contatto del Governo di Accordo Nazionale per quanto riguarda
le navi che trasportano petrolio, compresi petrolio greggio e
prodotti petroliferi raffinati, esportati illecitamente dalla Libia.

Efficace supervisione delle istituzioni finanziarie 

Chiede che il Governo di Accordo Nazionale confermi al
Comitato non appena sarà in grado di esercitare una supervisione
unica ed efficace sulla National Oil Corporation, sullala Banca
Centrale della Libia e sull’Autorità per gli Investimenti Libici. 
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Embargo alle armi 

Si compiace della nomina da parte del Governo di Accordo
Nazionale di un punto di contatto ai sensi del paragrafo 6 della
Risoluzione 2278, prende atto del briefing fornito dal punto di
contatto al Comitato riguardo la struttura delle forze di sicurezza
sotto il suo controllo, le infrastrutture poste per garantire lo
stoccaggio, la catalogazione, la manutenzione, la distribuzione
di attrezzature militari e il necessario addestramento da parte
delle forze di sicurezza governative.

Continua a sottolineare l’importanza del Governo di Accordo
Nazionale, che esercita il controllo e lo stoccaggio sicuro delle
armi con il sostegno del comunità e sottolinea che garantire la
sicurezza e difendere la Libia dal terrorismo deve essere il
compito di forze di sicurezza nazionali unificate e rafforzate
sotto la sola autorità del Governo di Accordo Nazionale nel
quadro dell’Accordo Politico Libico. 

Afferma che il Governo di Accordo Nazionale può presentare
richieste ai sensi del paragrafo 8 della Risoluzione 2174 (2014)
per la fornitura, vendita o trasferimento di armi e materiale cor-
relato, incluse munizioni e pezzi di ricambio correlati, per l’uso
da parte delle forze di sicurezza sotto il suo controllo per
combattere lo Stato islamico in Iraq e Levante (ISIL, noto anche
come Daesh), i gruppi che hanno giurato fedeltà all’ISIL, Al-
Qaida, Ansar Al Sharia e altri gruppi associati operanti in Libia.

Invita il Comitato a considerare speditamente tali richieste e
afferma la disponibilità del Consiglio di Sicurezza a prendere in
considerazione la revisione dell’embargo sulle armi ove opportuno. 

Esorta gli Stati Membri ad assistere il Governo di Accordo Nazionale,
su sua richiesta, fornendogli l’assistenza necessaria in materia di
sicurezza e capacità, per reagire alle minacce alla sicurezza libica e per
sconfiggere l’ISIL, quei gruppi che hanno giurato fedeltà all’ISIL, Al-
Qaida, Ansar Al Sharia e altri gruppi associati operanti in Libia. 

Esorta il Governo di Accordo Nazionale a migliorare ulteri-
ormente il monitoraggio e il controllo di armi o materiale connesso
che sono forniti, venduti o trasferiti in Libia in conformità al
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paragrafo 9 (c) della Risoluzione 1970 (2011) o al paragrafo 8
della Risoluzione 2174 (2014), anche attraverso l’uso di certificati
di utente finale emessi dal Governo di Accordo Nazionale.

Richiede al Gruppo di Esperti istituito dal paragrafo 24 della
Risoluzione 1973 (2011) di consultare il Governo di Accordo
Nazionale sulle garanzie necessarie per procurarsi armi sicure e
materiale connesso, ed esorta gli Stati Membri e le organizzazioni
regionali a fornire assistenza al Governo di Accordo Nazionale
su sua richiesta per rafforzare le infrastrutture e i meccanismi
attualmente operativi per farlo. 

Invita il Governo di Accordo Nazionale a migliorare l’attuazione
dell’embargo sulle armi, anche in tutti i punti di ingresso, non
appena può esercitarne la supervisione e invita tutti gli Stati
Membri a cooperare in tali sforzi. 

Blocco ai viaggi e congelamento dei beni 

Ribadisce che il blocco ai viaggi e le misure di congelamento
dei beni di cui ai punti 15, 16, 17, 19, 20 e 21 della Risoluzione
1970 (2011), come modificato dai paragrafi 14, 15 e 16 della
Risoluzione 2009 (2011), al paragrafo 11 della Risoluzione 2213
(2015) e al paragrafo 11 della Risoluzione 2362 (2017), si
applicano alle persone e alle entità designate ai sensi della
Risoluzione 1973 (2011) e dal Comitato istituito ai sensi del
paragrafo 24 della Risoluzione 1970 (2011)

e ribadisce che queste misure si applicano anche alle persone e
alle entità determinate dal Comitato quali impegnate a favore o
garanti di sostegno ad azioni che minacciano la pace, la stabilità o
la sicurezza della Libia, o ostacolano o minano il completamento
positivo della sua transizione politica e ribadisce che, oltre agli atti
elencati nel paragrafo 11. (a) -(f) della Risoluzione 2213 (2015),
tali atti possono anche includere, ma non limitarsi, a pianificare,
dirigere, sponsorizzare o partecipare ad attacchi contro il personale
delle Nazioni Unite, compresi i membri del gruppo di esperti (il
Gruppo) istituito dal paragrafo 24 della Risoluzione 1973 (2011) e
modificato dalle Risoluzioni 2040 (2012), 2146 (2014), 2174 (2014),
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2213 (2015) e da questa Risoluzione e decide che tali atti possono
includere, ma non limitarsi, a pianificare, dirigere o commettere
atti che implichino violenza sessuale e di genere. 

Invita gli Stati membri, in particolare quelli in cui siano
presenti gli individui o le entità elencate, nonché quelli nei quali
vi è il sospetto che siano depositati i loro beni congelati nell’ambito
delle misure, a riferire al Comitato in merito alle azioni intraprese
per attuare efficacemente il blocco ai viaggi e il congelamento
dei beni in relazione a tutti i soggetti inclusi nell’elenco delle
sanzioni, compresi quelli designati dal Comitato il 7 giugno 2018
e l’11 Settembre 2018. 

Ribadisce la sua intenzione di garantire che i beni congelati a
norma del paragrafo 17 della Risoluzione 1970 (2011) siano suc-
cessivamente messi a disposizione a beneficio del popolo libico,
e prendendo atto della lettera diffusa come documento S / 2016
/ 275, Afferma la disponibilità del Consiglio di Sicurezza a con-
siderarle.

Gruppo di esperti 

Decide di prorogare fino al 15 febbraio 2020 il mandato del
gruppo di esperti (il Gruppo), istituito dal paragrafo 24 della
Risoluzione 1973 (2011) e modificato dalle Risoluzioni 2040
(2012), 2146 (2014), 2174 (2014), e 2213 (2015), 

Decide che i compiti del mandato al gruppo di esperti
resteranno tali a come definiti nella Risoluzione 2213 (2015) e si
applicheranno anche alle misure aggiornate nella presente
Risoluzione e 

Chiede al gruppo di esperti di includervi come necessarie le
esperienze di violenza sessuale e di genere, in linea con il
paragrafo 6 della Risoluzione 2242 (2015). 

Rileva che il gruppo di esperti scientifici fornirà al Consiglio
una relazione interlocutoria sui suoi lavori entro il 15 Giugno
2019 e una relazione finale al Consiglio, previa discussione con
il Comitato, entro il 15 Dicembre 2019 con le sue conclusioni e
raccomandazioni. 
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Invita tutti gli Stati, gli organi competenti delle Nazioni Unite,
compresa l’UNSMIL, e altre parti interessate, a cooperare pien-
amente con il Comitato e il gruppo di esperti scientifici, in parti-
colare fornendo loro tutte le informazioni a disposizione sull’at-
tuazione delle misure decise nelle Risoluzioni 1970 (2011) ),
1973 (2011), 2146 (2014) e 2174 (2014), e modificato nelle
Risoluzioni 2009 (2011), 2040 (2012), 2095 (2013), 2144 (2014),
2213 (2015), 2278 (2016) , 2292 (2016), 2357 (2017), 2362 (2017),
2420 (2018) e in questa Risoluzione, in particolare i casi di non
conformità, e invita l’UNSMIL e il Governo di Accordo Nazionale
a sostenere il lavoro di indagine del Gruppo in Libia anche at-
traverso la condivisione di informazioni, l’agevolazione del
transito e la concessione dell’accesso alle strutture di deposito
di armi, a seconda dei casi. 

Chiede a tutte le parti e a tutti gli Stati di garantire la
sicurezza dei membri del Gruppo e invita inoltre tutte le parti e
tutti gli Stati, inclusa la Libia e i paesi della regione, a fornire un
accesso libero e senza ostacoli, in particolare a persone, documenti
e siti, che il Gruppo ritiene pertinenti per l’esecuzione del suo
mandato. 

Dichiara di essere pronto a rivedere l’adeguatezza delle
misure contenute nella presente Risoluzione, compreso il raf-
forzamento, la modifica, la sospensione o la revoca delle misure,
e la sua disponibilità a rivedere il mandato di UNSMIL e del
gruppo di esperti, come può essere necessario in qualsiasi
momento alla luce degli sviluppi in Libia. 

Decide di rimanere attivamente preso dalla questione. 
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L’AFGANISTAN DALL’INVASIONE
AMERICANA AD OGGI

di Edoardo Almagià

L’ 11 Settembre 2001 una squadra di attentatori di al-Qaida
fece schiantare due aerei di linea contro le torri gemelle

del World Trade Center a New York. Un altro aereo colpì il
Pentagono ed un quarto, destinato a colpire il Campidoglio a
Washington, precipitò in un campo della Pennsylvania. Compresi
i dirottatori, i morti furono quasi 3.000. Si contarono anche
6.400 feriti.

Due giorni prima, e non si è trattato di una coincidenza, era
stato ucciso in un attentato suicida Ahmad Shah Massoud, co-
mandante dell’Alleanza del Nord in Afganistan. Ai funerali si
calcola siano state presenti circa centomila persone. Gli attentatori
erano di nazionalità tunisina ed appartenevano ad un gruppo
conosciuto come Ansar al-Sharia, collegato ad al-Qaida. Avevano
passaporto belga, con visto degli Stati Uniti e del regno saudita. 

Massoud faceva da contraltare al dialogo con i Talebani ed
era in grado di mobilitare consensi nelle aree non in mano ai
fondamentalisti. Andava rimosso, in quanto incarnava la visione
di un Islam moderato ed era per l’Occidente interlocutore
sunnita presentabile. Non pilotabile, poteva rappresentare un
punto di equilibrio.

Nell’area del Panshir, dalla quale proveniva, molti sostengono
che avrebbe avvisato gli Americani della preparazione di un at-
tentato a loro danno: l’informazione non venne presa sul serio. 

Gli Stati Uniti invadono l’Afganistan: Una potenza globale
quali gli Stati Uniti non poteva tollerare che l’azione dell’11 Set-

EDOARDO ALMAGIÀ è Direttore dell’Ufficio Affari Esteri del Partito Repub-
blicano Italiano. Cura il sito www.appuntiesteri.
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tembre restasse impunita. Venne subito presa la decisione di in-
vadere l’Afganistan, Paese nel quale viveva colui che era re-
sponsabile del disastro. Il 22 dello stesso mese la Casa Bianca
inviava l’ultimatum al Governo talebano. 

Si trattava di consegnare i capi di al-Qaida presenti nel
Paese, chiudere i campi di addestramento terroristici e consegnarne
le reclute alle autorità nazionali. Agli Stati Uniti doveva anche
essere garantito il libero accesso a questi campi per verificarne
l’effettiva chiusura. 

Bollandole come un insulto all’Islam, tramite la loro Ambasciata
in Pakistan, i Talebani respinsero le proposte. Affermarono
anche che non vi era alcuna prova del coinvolgimento di bin
Laden negli attentati. Fallì pure il tentativo di convincere il
mullah Omar a consentirne l’estradizione.

All’interno della NATO veniva evocato l’Articolo 5, che con-
sentiva l’intervento dei Paesi membri in difesa di quell’alleato
che avesse subito un attacco. Il 7 Ottobre americani ed inglesi
iniziarono a bombardare l’Afganistan per colpire i Talebani e le
forze di al-Qaida. I Talebani resistono e dal Pakistan giungono
presto in loro aiuto bande di combattenti pashtoun. Nel corso
delle azioni alleate, la popolazione è colpita pesantemente.

Come nel contesto della Guerra Fredda, nel quale gli Stati
Uniti si opposero all’Unione Sovietica, l’invasione dell’Afganistan
e quella successiva dell’Iraq non vanno considerate unicamente
come impegno militare: si tratta di un conflitto tra modelli di
Governo e di società. Gli americani si sono fatti portatori di
un’idea modernizzatrice per portare i due Paesi sulla via della
democrazia e della libertà.

L’Alleanza del Nord afgana, ostile ai Talebani con il sostegno
di membri paramilitari della CIA e di Forze speciali americane
partecipa all’offensiva contro Mazar-i-Sharif. Il 12 Novembre
entra a Kabul. Vengono poi catturate le Province lungo il confine
iraniano. Cade anche Herat.

I Talebani e bin Laden, sotto costante pressione, sono costretti
a ritirarsi nella area montagnosa di Tora Bora. Gli Stati Uniti
rispondono con una campagna di bombardamenti aerei mirati. 
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Nel frattempo cade Konduz. Interviene anche l’aviazione pa-
kistana per evacuare alcune centinaia di soldati e membri dei
Servizi segreti, che Islamabad aveva inviato in aiuto agli studenti
islamici prima dell’invasione americana. 

Verso la fine di Novembre 2001, gruppi di miliziani guidati
da Hamid Karzai occupano Kandahar, che il mullah Omar
lascerà a Dicembre per trovare rifugio sulle montagne. I Talebani
non controllano più che quattro province su trenta.

Nasce un nuovo Governo. Il 2002 si apre con la resistenza dei
Talebani nella provincia di Paktia. Molti trovano rifugio nei
territori tribali in Pakistan, cosa che loro consente di mantenere
una presenza in quelle quattro regioni meridionali, che rappre-
sentano il cuore del loro potere. A Kabul nasce un Governo, ad
interim, sotto la guida dello stesso Karzai.

Tra il 2003 ed il 2005 scoppia una nuova insurrezione talebana.
Nelle aree pashtoun si chiamano alle armi combattenti per una
nuova Guerra Santa nelle aree da loro controllate. Molte di
queste reclute provengono dalle scuole religiose situate nei vicini
territori rurali del Pakistan.

Il 9 Ottobre del 2004 si svolgono le prime elezioni presidenziali,
che vedono la vittoria di Hamid Karzai.

Nell’Agosto del 2005 si susseguono gli attacchi contro le
posizioni talebane nascoste sulle montagne afgane. Nel Gennaio
2006 l’ISAF (Forza Internazionale di Assistenza e Sicurezza)
inizia a rimpiazzare le truppe americane nel meridione del
Paese. L’anno successivo, le forze inglesi lanciano un’offensiva
nella Provincia di Helmand.Nell’Agosto del 2009 si assiste ad un
consolidamento generale delle forze della coalizione in vista
delle imminenti elezioni presidenziali.

La figura di Hamid Karzai. Di origini pashtoun, Karzai con-
serverà la presidenza dell’Afganistan fino al 29 Settembre del
2014. La sua famiglia era tra quelle che avevano sostenuto il
regime di Zaher Shah. 

All’epoca dell’invasione sovietica, si era schierato contro i
russi ed ebbe contatti con la CIA. Si adoperò anche per raccogliere
fondi da destinare ai ribelli in guerra contro Mosca. Cacciati i
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russi, da principio si unì con la fazione talebana per poi rompere
i rapporti con questi ultimi, a causa dei loro legami con i Servizi
segreti Pakistani. Nel 1997 lascia il Paese per trovare asilo a
Quetta, continuando insieme alla sua famiglia l’opposizione al
regime talebano. In risposta, questi ultimi gli uccidono il padre.
Con l’invasione americana, si unisce, infine, alla lega militare
dell’Alleanza del Nord.

Nel Dicembre del 2001 si svolge a Bonn una conferenza nella
quale si decide la struttura costituzionale da dare al Paese. I
partecipanti erano politici afgani in esilio. Il Trattato che ne
seguì, istituiva un’amministrazione ad interim composta da 29
membri, alla cui testa viene posto lo stesso Karzai.

Una successiva Jirga, riunione di capi tribali e leader a vario
titolo, lo sceglie come Presidente dell’Amministrazione Afgana
Transitoria. Nell’Ottobre del 2004 è eletto presidente, con il so-
stegno degli Stati Uniti. Al suo insediamento sono presenti l’ex-
re Zaher Shah e Dick Cheney, Vice-Presidente dell’Ammini-
strazione Bush. 

Non avendo ottenuto molto supporto dalle aree provinciali,
si opera per sviluppare una politica di consenso e collaborazione
con i capi locali. Per stabilizzare il suo potere, decide di
rimuovere dall’Esecutivo gran parte dei Signori della Guerra.
Questi ultimi tendevano a distinguersi per la loro invadenza.
Avvia infine una campagna di riforme che risulterà meno efficace
rispetto alle attese.

Nelle successive elezioni dell’Agosto del 2009, Karzai ebbe
come avversario il tagiko Abdullah Abdullah. Questi lo accusò
di non aver risolto i problemi del Paese e di non fare abbastanza
contro la corruzione, che ne avvelenava la vita pubblica.

Malgrado pesanti accuse di brogli, a Karzai riuscirà ancora
ad ottenere la presidenza. Il suo potere rimane concentrato so-
prattutto a Kabul e nei suoi dintorni. Altre parti del Paese
restano in mano ai Talebani e alla resistenza afgana. Benché
cercasse di potenziarlo, l’Esercito non aveva forza sufficiente
per controllare l’insieme del territorio.

L’anno successivo, credendo prossima la vittoria, il contingente
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americano viene rinforzato e, con circa 100.000 uomini, raggiunge
il suo massimo livello. Karzai, dal canto suo, chiede più volte il
ritiro del contingente ISAF, che voleva sostituire con le forze
armate nazionali. 

Buona parte della forza ISAF si ritirerà alla fine del 2014, la-
sciandosi dietro solo alcuni contingenti. 

Ashraf Ghani, nuovo Presidente dell’Afganistan: Il 29 Settembre
2014, alla scadenza del suo secondo mandato, Karzai è sostituito
alla Presidenza da Ashraf Ghani. Anche in questo caso, numerose
le accuse di brogli e scorrettezze. Viene comunque considerato
quale legittimo vincitore. 

Di professione economista e studioso di antropologia, studia
negli Stati Uniti, dove vive anche per parecchio tempo. Nominato
rettore dell’Università di Kabul, svolge, sotto la presidenza
Karzai, il ruolo di Ministro delle Finanze. 

Appartenente alla tribù pashtoun Ahmadzai, per garantire
gli equilibri necessari si sceglie come Vicepresidenti il Signore
uzbeko della Guerra e generale Abdul Rashid Dostum e l’hazara
Sarwar Danish, Ministro della Giustizia nel Gabinetto Karzai.

Opera per sviluppare l’economia nazionale e a aumentarne il
volume delle esportazioni. Rafforza i legami con le ex-Repubbliche
Sovietiche dell’Asia Centrale ed inizia una politica di riavvici-
namento al Pakistan nella speranza di facilitare i rapporti con i
Talebani.

I problemi purtroppo non scomparvero. Ghani passò allora
ad accusare il Pakistan di condurre una guerra sotterranea
contro il suo Paese e di essere il centro del potere talebano.
Rafforzò così i suoi rapporti con India e Iran, soprattutto in
campo economico. A seguito della perdita di Raqqa e Mosul e
della successiva sconfitta in Siria ed in Iraq, l’ISIS aveva nel
frattempo iniziato a volgere lo sguardo sul Paese. Vi mise piede
nel 2015.

Il Califfato si radica nelle Province di Jowzhan e Nangarhar,
aree a Nord-Est del Paese. Si pensa abbia oggi in Afganistan
circa 3.000 combattenti. In Iraq ve ne sarebbero ancora intorno
ai 16.000. In Siria sono 14.000 e controllano il 5% del territorio.
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Loro obiettivo in Afganistan è quello di creare uno Stato Islamico
nella regione del Khorasan. Secondo una profezia di Maometto,
alla Fine dei Tempi questo sarà il luogo dove sorgerà un esercito
invincibile. Condotto dai vessilli neri dell’Islam, riacquisterà
una per una le terre occupate dei musulmani fino a raggiungere
Gerusalemme, per giurarvi fedeltà all’Imam al-Mahdi. 

Nel Paese, mentre gli americani continuavano a mostrarsi ot-
timisti, Mosca iniziava a temere la nuova presenza. Vi vedeva il
rischio di un contagio del radicalismo nell’area del Caucaso.
Per questo decide di inviare aiuti ai Talebani per combattere il
Califfato. 

I primi si sentono a loro volta minacciati: vi è infatti una
competizione per diventare il gruppo combattente islamico do-
minante nella regione. Per via dei loro problemi con gli Uighuri
del Sinkiang, ostili a nuovi santuari del terrorismo, interviene
anche la Cina.

Il processo di Kabul. Il 27 Febbraio del 2018 si riuniscono i
delegati di 30 Paesi e di varie organizzazioni internazionali. Tra
queste, NATO, Unione Europea e Nazioni Unite. 

Vi si annuncia un’iniziativa per la pace. Questa aveva le basi
in un processo di formazione del consenso in Afganistan, che
andava avanti da mesi. Il Governo di Kabul si era mostrato,
infatti, favorevole ad un percorso di accordo con i Talebani.
Coinvolti nel progetto erano anche politici, membri del clero e
della società civile, tutti pronti a riconoscere il ruolo dei Talebani
nella vita politica del Paese.

Il 28 Febbraio 2018 il Presidente Ghani presentava un’offerta.
Si trattava di condurre un percorso negoziale senza condizioni
di partenza. I Talebani mostrarono subito avversione a trattative
dirette con il Governo. Per loro a contare sono gli Stati Uniti e
non il Governo fantoccio di Kabul, che considerano non autonomo
e dunque incapace di prendere decisioni. 

Questa presa di posizione rispecchiava quanto avveniva sui
campi di battaglia, dove gli americani restavano gli attori decisivi.
Più che l’operato dell’Esercito regolare, ad intimorire i Talebani
erano soprattutto le operazioni delle Forze Speciali e le incursioni
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aeree condotte dagli Stati Uniti.
Le proposte di Ghani, poi, non menzionavano mai in modo

esplicito il ritiro delle Forze occidentali dal Paese, cosa che per
i Talebani era la richiesta principale. Lo stato di conflitto faceva
inoltre comodo alle élite di Kabul, interessate più a ricevere
aiuti esteri che a condividere il potere. 

La coalizione di Governo era anche giudicata divisiva e vul-
nerabile alle pressioni di una crescente opposizione. In sostanza,
non vi era fiducia tra le parti e questo rappresentava un ostacolo
alle trattative di pace. 

Da parte loro, i dirigenti afgani, e soprattutto gli Stati Uniti,
temevano che le forze talebane mirassero ad impossessarsi di
tutto il Paese per stabilirvi nuovamente un Emirato islamico. Vi
erano già riusciti negli anni ‘90, quando, come visto, avevano
offerto ospitalità a gruppi radicali del tipo di al-Qaida.

La maggioranza dei capi Talebani era però dotata di sufficiente
realismo per riconoscere l’impossibilità di una vittoria militare.
Ognuna a modo proprio, entrambe le parti presero ad aumentare
la pressione sul campo, con lo scopo di persuadere l’avversario
al negoziato partendo da basi più favorevoli. 

Senza la direzione degli Stati Uniti e una maggiore flessibilità
da parte dei Talebani, sarebbe stato improbabile iniziare
trattative di pace, anche se gli Americani non volevano però
escludere dal processo il Governo afgano. Quest’ultimo era ri-
luttante a consentire negoziati senza previo coordinamento. 

In poche parole, se gli Stati Uniti avessero deciso di trattare
ciò poteva avvenire solo con l’assenso di Kabul. A complicare la
possibilità di trattative, anche la necessità di dover tenere conto
degli interessi di altri attori, sia regionali che internazionali: o le
parti trovavano un compromesso, o sarebbe stato difficile iniziare
un dialogo.

La lettera al New York Times. Questo lo stato delle cose sino
alla pubblicazione, a Giugno 2018, di una lettera dal Presidente
Ghani al New York Times. Si dichiarava pronto a negoziare con
i Talebani. Almeno metà della popolazione afgana - sosteneva -
è giovane abbastanza da non aver mai visto un solo giorno di
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pace, sogno rimasto elusivo per ben trentotto anni.
Poco prima della fine del Ramadan, quasi tremila studiosi

islamici si riuniscono a Kabul per emettere una fatwa: vi si ri-
cordava come il raggiungimento della pace fosse non solo un co-
mandamento di Dio, ma anche un imperativo nazionale. 

Tenendone conto, il Governo decretava unilateralmente un
cessate il fuoco della durata di otto giorni. Poco dopo i Talebani
si sono fatti avanti annunciando a loro volta un cessate il fuoco
di tre giorni, ovvero per tutta la durata di Eid el-fitr. Nessuno
avrebbe mai pensato un simile evento possibile. 

Questo dimostrava che ogni afgano era stanco della guerra e
desiderava vederne la fine. Le tregue furono accolte con gioia
da tutto il Paese. I combattenti Talebani poterono entrare nelle
città e coloro che vi risiedevano riuscirono, spesso per la prima
volta dopo anni, a far ritorno senza paura nelle proprietà di
campagna. Funzionari governativi e Talebani si abbracciarono. 

Presero a mangiare e pregare insieme. Rallegrandosi per
questa possibilità di pace, per tre giorni gli afgani si sono
finalmente sentiti uniti: non più timore di attentati e le famiglie
giravano senza pensieri per le strade. Il Governo ha poi annunciato
il prolungamento della tregua per altri dieci giorni, dichiarandosi
pronto in qualsiasi luogo a negoziare con il capo dei Talebani.

Benché il Paese fosse frammentato a tal punto che una ricon-
ciliazione sembrava molto difficile, se non impossibile, le mani-
festazioni di gioia esprimevano la forza dell’identità nazionale.
Continuare a combattere era più costoso che assumersi il rischio
della pace: il popolo afgano meritava di vedere questa guerra
chiudersi.

Una marcia per la pace e l’inizio delle trattative. Nello stesso
mese di Giugno 2018, un gruppo di attivisti per la pace si metteva
in marcia da Helmand e percorsi poco più di 400 km giungeva a
Kabul. Facendosi incontro, il Presidente Ghani prendeva atto
delle loro istanze. Chiedevano un cessate il fuoco con i Talebani
e la scelta di un luogo per negoziare la pace. Questa doveva
includere e rappresentare tutti i gruppi etnici afgani. Oltre alla
riconciliazione, chiedevano anche garanzie per i Talebani.
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Da qualche tempo le cose si stanno rivelando piuttosto difficili.
I rapporti tra Stati Uniti e Russia si sono complicati; tutti i
centri di crisi sono in movimento e i problemi interni del
Presidente Trump si riflettono negativamente sullo scenario in-
ternazionale. Paradossalmente, è proprio dall’Afganistan che
stanno giungendo segnali positivi.

La Cina ha ricevuto una delegazione di Talebani e chiesto
loro di negoziare con gli Stati Uniti. Il nuovo Presidente pakistano
Imran Khan si dice anch’egli disponibile ad appoggiare il
tentativo. Ricordiamo che in passato il Pakistan si era mostrato
non poche volte ostile agli Stati Uniti e vicino ai Talebani: per
questo motivo Trump ha deciso di tagliare i fondi destinati al
Paese, accusandolo di doppio gioco. 

Intorno all’Afganistan è in corso una partita nella quale i
giochi sono condotti su più tavoli. 

Non è un segreto che i Servizi e le Forze Armate del Pakistan
non gradiscono lo svilupparsi di un dialogo diretto tra Stati
Uniti e i Talebani, mentre alcune delle forze in campo svolgono
un ruolo tutt’altro che trasparente. Progressi in quella direzione
– sospettano in molti – rischierebbe di vedere tagliati fuori sia il
Governo di Kabul che quello di Islamabad. 

Il progetto del Pentagono. Gli Stati Uniti vorrebbero vedere
l’Afganistan rientrare nella comunità internazionale e avviarsi
verso un processo democratico. Nel frattempo, il Pentagono ha
espresso l’intenzione di ritirare le guarnigioni dai distretti rurali,
nei quali oggi vive il 75% della popolazione, e assicurarsi un
maggiore controllo delle aree urbane. 

Si tratterebbe di evitare ai militari dislocati in campagna di
correre il rischio di venire attaccati in avamposti isolati e spesso
vulnerabili: secondo la visione del Pentagono controllare le aree
rurali non porta a nulla, salvo vedere salire il numero delle
perdite. 

I militari americani pensano oggi che la via d’uscita può essere
solo politica: sanno bene che è molto difficile sconfiggere un’insur-
rezione che gode di vasti appoggi tra le fasce popolari e che può
trovare facile riparo attraversando la frontiera con il Pakistan.
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Quando i Talebani erano al Governo, gli Stati Uniti avevano
rifiutato ogni contatto politico, dato che era stata loro negata la
consegna del mullah Omar, considerato il pianificatore degli at-
tacchi del 11 Settembre 2001. Questo rifiuto si è protratto fino
al giorno della sua morte per tubercolosi. 

Fin dalla Conferenza di Bonn si puntava ad un tentativo am-
bizioso di costruire un nuovo Stato afgano. All’incontro i
Talebani non vennero invitati, così come non lo furono nelle
successive Jirgas, convocate per legittimare gli accordi: da quel
momento i Talebani non hanno fatto che presentare il conto.
Oggi è giunto il tempo di includerli nelle trattative.

Le difficoltà degli Stati Uniti. Alla fine della presidenza Obama
erano rimasti nel Paese 10.000 soldati. Con l’arrivo di Trump,
malgrado la promessa elettorale di riportare a casa le truppe
americane, il Pentagono ha fatto pressioni, affinché vi si inviassero
altri uomini. Il contingente si rafforza con 4.000 unità.

Nel Dicembre del 2017, a quasi diciotto anni dall’inizio del-
l’operazione Enduring Freedom, il Vice-Presidente Mike Pence
dichiara che gli Smericani sarebbero rimasti in Afganistan fino
a che la libertà non avesse prevalso: per comprendere il Paese
gli Americani avevano dovuto andarci a combattere.

Le prospettive restano tutt’ora incerte e la battaglia contro i
Talebani è troppo complessa per esser vinta. Gli Americani si
erano infilati in Afganistan seguendo un percorso pieno di
promesse e senza sapere cosa li aspettava. La guerra è finora
costata circa 2.500 vittime e circa 1.000 miliardi di dollari.
Inoltre, con l’invasione dell’Iraq del 2003 tutti gli sforzi sono
stati diretti verso quest’ultima. L’Afganistan aveva perduto la
precedenza. 

Già con Karzai la fiducia tra Washington e Kabul aveva
iniziato ad incrinarsi. Con il tempo, il Presidente afgano prese a
considerare gli Stati Uniti come degli occupanti piuttosto che
come parte di una soluzione. Non si fidava più e li considerava
pronti a manovrare alle sue spalle. Secondo gli Americani Karzai
era invece instabile, mancava di piglio decisionale e manifestava
comportamenti paranoici. 
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Nel Paese, intanto, la produzione di oppio andava aumentando,
cosa vera anche oggi. 

I rapporti col Pakistan, e soprattutto con le sue Forze armate,
non contribuivano ad alleggerire la situazione. La piena colla-
borazione di Islamabad era necessaria per consentire il passaggio
dei rifornimenti alle forze presenti in Afganistan e per impedire
ad al-Qaida e ai gruppi Talebani di usare angoli remoti delle
terre di confine come santuari e basi operative.

I Generali pakistani non si erano mai del tutto persuasi che
prima o poi avrebbero dovuto scegliere tra gli Stati Uniti e i Ta-
lebani. Non vi è da stupirsi se alla fine la Casa Bianca ha deciso
di interrompere gli aiuti alle Forze armate del Paese.

A poco sono servite quelle ventisette volte che il Generale
McMullen, Capo di Stato Maggiore Interforze, ha chiamato al
telefono i vertici militari pakistani: i Generali di Islamabad, e
soprattutto i suoi Servizi segreti, stavano in realtà giocando su
più tavoli, ritenendo l’Afganistan indispensabile alla sicurezza
del loro Paese. 

Non avevano, inoltre, intenzione che fossero gli Stati Uniti a
deciderne il futuro politico. Da un lato accettavano volentieri gli
aiuti di Washington, ma dall’altro appoggiavano in funzione
anti-afgana i Talebani e la rete Haqqani e contro l’India in
Kashmir puntellavano il gruppo Lashkar e-Taiba. In questa
partita gli Stati Uniti si accorsero dei limiti del loro potere e che
tutto potevano fare salvo che dare ordini. 

Forze Armate e Servizi Segreti pakistani continuavano ad
essere incubatori di estremismo o a renderne possibili le attività.
Questo gioco è costato a Islamabad circa 50.000 morti e agli
Stati Uniti, fino a quando non hanno deciso di interromperli,
almeno un miliardo di dollari l’anno in aiuti.

Questo è stato il grande problema di Washington: trovarsi di
fronte ad un conflitto senza sbocchi e dal quale sarebbe stato
impossibile uscire. 

Americani e Talebani si incontrano in Qatar. Dopo aver debellato
al-Qaeda in Medio Oriente, e dopo diciassette anni di guerra per
assicurarsi che l’Afganistan non torni santuario del terrorismo,
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per Washington è giunto il momento di trovare una soluzione
politica durevole e in grado di conservare i risultati ottenuti. 

La diplomazia americana, che aveva sempre rifiutato ogni
dialogo che non includesse il Governo di Kabul, ha ottenuto il
via libera da parte di Ghani per iniziare a trattare con i Talebani.
I colloqui si svolgono dal 2018 a Doha nel Qatar e sono diretti da
Alice Wells, fino allo scorso anno Ambasciatore in Giordania. 

Se questi incontri dovessero protrarsi rappresenterebbero
una svolta e potrebbero preparare il terreno al ritiro delle
truppe americane. Gli Stati Uniti sarebbero anche pronti a di-
scutere il ruolo dei contingenti internazionali e i Talebani po-
trebbero anche accettare una ridotta presenza militare per con-
tenere l’azione di gruppi radicali come l’ISIS, già da qualche
tempo operativi nel Paese e contrari al processo di pace. 

A livello umanitario, economico e politico, di reale importanza
risulterebbero anche gli aiuti internazionali, capaci un domani
di stabilizzare il Paese. L’azione di Washington servirebbe
anche a garantire ai non-Pashtoun che i loro interessi saranno
tenuti in conto. 

Tutto questo servirà a gettare le basi per un dialogo con il
Governo di Kabul, allo scopo di portare gli afgani stessi a
decidere del proprio futuro. 

L’Afganistan è composto da 407 distretti. Ad oggi Ghani è in
grado di presidiarne 229. I Talebani ne controllano 59 e 119
sono quelli contesi. Gli studenti islamici occupano oggi circa il
40% del Paese e tutto lascia pensare che non intendono fermarsi. 

I Talebani nell’Agosto 2018 attaccano Ghazni. Recente è la
lora presa di Ghazni. La città si trova a circa 200km da Kabul
ed è un importante capoluogo che porta alla città di Kandahar. 

Con questa azione i Talebani hanno fatto vedere di essere in
piena efficienza. Prendendo un capoluogo distrettuale si sono
mostrati in grado di allargare la loro influenza, far risaltare la
loro forza e allo stesso tempo aumentare il potere contrattuale. 

Potrebbe apparire strano che questa azione si sia svolta in un
contesto di trattative. Stretti tra gli Stati Uniti e la presenza del-
l’ISIS, i Talebani intendono aumentare il loro margine di
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manovra. Sul tavolo dei negoziati stanno anche cercando di
alzare la posta e minare la fiducia nelle Forze armate governative. 

Anche se del Califfo al-Baghdadi non si hanno notizie, ciò non
vuol dire sia morto. Per i suoi capi, ciò che conta è la volontà di
combattere e dimostrare che lo Stato Islamico ancora esiste: al
rinnovato attivismo da parte talebana, non è da escludere se
l’ISIS dovesse rispondere con qualche serie di attentati. 

Dopo Ghazni, il successivo attacco talebano su Baglan potrebbe
essere stato un diversivo per attirare l’attenzione dell’Esercito
di Kabul, impegnandolo altrove e rafforzare le posizioni nel-
l’importante città da poco conquistata. I Talebani cercavano
anche di rimediare alla perdita di Kunduz. 

Alla fine sono intervenuti gli Americani, soprattutto con
l’Aviazione. Ghazni è presto tornata sotto il controllo governativo.
Malgrado le diserzioni, la corruzione, l’alto numero di vittime e
le non poche inefficienze, le Forze armate afgane stanno facendo
progressi, soprattutto nel campo dell’impiego dalle forze aeree.
Ciò nonostante, e gli eventi in corso lo dimostrano, non sono
ancora in grado di operare da sole. Sono forti abbastanza per
non perdere, ma non a sufficienza per vincere. 

Considerazioni finali. Cosa porterà il domani non è facile
dirlo. Nessuna guerra moderna è durata così a lungo. Nel Paese
resta sempre vivo il problema di integrare le aree rurali con il
resto dello stato. Una cosa può dirsi: in questi anni, la presenza
degli Stati Uniti e dei loro alleati ha portato al Paese non pochi
progressi, soprattutto in campo sociale. 

Anche se molto resta ancora da fare, nel Paese si svolgono
elezioni. La condizione delle donne è migliorata ed è aumentato
il loro ruolo nella società. Sono state edificate numerose scuole,
l’istruzione ha fatto grandi progressi ed è cresciuto il tasso di al-
fabetizzazione. Gli studi universitari si svolgono regolarmente
ed i laureati sono in aumento. Potenziate anche le infrastrutture
civili e costruiti numerosi ospedali. 

Mai come in questi anni l’Afganistan si è potuto tanto aprire
ed avere accesso ai vantaggi della modernità. Fissate in origine
per il 15 Ottobre del 2016, le ultime elezioni parlamentari si
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sono svolte il 20 Ottobre 2018, esclusa la provincia di Kandhar,
che votato la settimana dopo. 

Malgrado alcuni attentati, ai quali si sono uniti ritardi e dif-
ficoltà, a votare si calcola si sia recata il 45% della popolazione.
Notevole il fatto che il 33% dei votanti erano donne. Le candidate
femminili erano più 400 e per il meccanismo delle quote, 68 di
loro andranno in Parlamento. 

Per via dei meccanismi di potere, più importanti saranno le
elezioni presidenziali, attese per il 2019. L’attuale Presidente
non è popolare ed il Paese resta sempre una Repubblica fragile
dal processo politico instabile. È certo che i Talebani non
faranno sconti e il rischio di nuovi attentati resta molto alto. 

Riusciranno le trattative a far parlare con una sola voce tutte
le fazioni che compongono il loro mondo? I Talebani non sono
alle corde, ma debbono risolvere problemi tra di loro e dimostrare
di essere in grado di proporre qualcosa di più che un conflitto
senza fine. Non è chiara, ad esempio, la posizione della loro lea-
dership che vive in Pakistan: sono più vicini ai Servizi Segreti
pakistani o ai loro parenti afgani? 

Molti rimangono gli attori per i quali un accordo è poco con-
veniente, se non addirittura un rischio: se a questa guerra vi è
una via di uscita, ancora non si è trovata, e quando finalmente
giungerà la pace, a vincere sarà il popolo afgano. 

Ancora oggi l’economia del Paese si basa in massima parte
sugli aiuti esteri e la coltivazione dell’oppio. La corruzione resta
un grave problema: non solo indebolisce l’operato del Governo,
ma allontana dalla politica l’insieme del Paese. 

Una cosa sembra certa: senza un accordo con Mosca ed in as-
senza di una collaborazione da parte di Teheran e di Islamabad
sarà difficile giungere a qualche conclusione. 

Indispensabile sarà anche un’iniziativa diplomatica da parte
della Cina, che nella regione sta assumendo un ruolo di crescente
importanza: in questi ultimi anni nel solo Pakistan ha investito
circa 62 miliardi di dollari. Fondamentale anche un coinvolgimento
dell’India. 

I mancati incontri tra Trump e Putin hanno complicato le
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cose: i rapporti tra Stati Uniti e Russia hanno subito una battuta
d’arresto. Questo ha aggravato la situazione nei teatri più
difficili, ora tutti in movimento. La situazione sembra cambiare
ogni giorno, ma l’attenzione resta fissata sugli Stati Uniti e su
quali idee potrebbero venire in mente a Trump. 

Molto atteso, da chi segue le questioni internazionali, il vertice
che era stato concordato tra il Presidente americano e Putin nel
corso della riunione del G-20 di Buenos Aires. Purtroppo la
cattura da parte di Mosca nello Stretto di Kerch di tre navi
militari ucraine ed i rispettivi equipaggi ha fatto sì che il colloquio
è stato annullato: è probabile che sarà spostato agli inizi del
2019. 

Mosca resta comunque attiva nella partita, tanto che di
recente si è svolto un incontro con una Delegazione talebana. Lo
scopo era incoraggiare i colloqui di Doha ed esplorare la
possibilità di procedere verso un accordo. Da parte talebana
sono state espresse riserve riguardo le prossime elezioni presi-
denziali ed il ruolo del futuro capo di stato. 

Si può dire che oggi le prospettive per una pace in Afganistan
sono migliorate e nuove opportunità sono emerse. Benché la sta-
bilità nel Paese sia tutt’ora precaria, è nostro dovere, oltre che
interesse, che sia messo in condizione di poter fare le scelte
giuste e decidere da chi essere governato.

Edoardo Almagià
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COME I “MEZZI – AMERICANI”
VINSERO LA PRIMA GUERRA

MONDIALE

di Geoffrery Wawro

C ento anni fa, nel corso di questa stessa settimana, da
un'ansa del fiume Mosa nel nord della Francia il Generale

John Pershing lanciò l'ultima grande offensiva Alleata contro la
Germania. Un assalto che, due mesi dopo, avrebbe messo fine
alla Prima Guerra Mondiale.

Senza l'intervento americano la guerra sarebbe probabilmente
finita in una vittoria tedesca, o si sarebbe risolta in una situazione
di stallo, lasciando i tedeschi in possesso di gran parte di Francia,
Belgio e Russia. La vittoria nell'Offensiva Meuse-Argonne,
tuttavia, ebbe un costo significativo: ovvero da quando questa
prese piede gli americani subirono 122.000 perdite, inclusi
29.000 morti.

Che oltre un milione di americani stesse combattendo in una
guerra europea era abbastanza sorprendente. Ma ancor più
sorprendente è sapere chi furono gli uomini stessi che vi presero
parte: conosciute con il nome di American Expeditionary Force,
le truppe di Pershing erano in varie unità composte da stranieri
nella stessa misura in cui lo erano da nativi americani.

Grazie all'ondata di immigrazione, a cavallo tra gli inizi del
Ventesimo Secolo e la fine del Diciannovesimo gli Stati Uniti
erano cambiati significativamente: da una nazione la cui popolazione
bianca agli inizi della Guerra Civile era per il 60% britannica e
per il 35% tedesca, si era arrivati al turbolento “melting pot” dei

GEOFFRERY WAWRO, è Professore dell’Università del Texas del Nord, The New
York Times, 15-16 Settembre 2018.
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tempi della Grande Guerra: 11 per cento inglesi, 20 per cento te-
deschi, 30 per cento italiani e ispanici e 34 per cento slavi.

Durante l'offensiva, i tedeschi cercarono di utilizzare questa
composizione multietnica dell'esercito come mezzo per la loro
propaganda. I Doughboys, come venivano chiamate le truppe
americane, erano “mezzi-americani”, schernivano i tedeschi.
Molti americani erano sprezzanti del “crogiolo” allo stesso modo
dei tedeschi. 

Il Senatore Henry Cabot Lodge del Massachusetts, ad esempio,
tentò nel 1896 di estendere la classe degli “emigrati da escludere”
dai “poveri, detenuti e malati” a tutti quegli “italiani, russi, po-
lacchi, ungheresi, greci e asiatici” che erano sbarcati sulle nostre
rive e avevano fallito il test di alfabetizzazione. 

Idealmente, Lodge voleva la cittadinanza limitata ai “gruppi
discendenti dalle genti originali delle 13 colonie”. Gli altri, so-
steneva, erano principalmente “abitanti delle baraccopoli,
criminali e giovani delinquenti”.

Nel 1918, con un americano su tre nato all'estero o figlio di
genitori nati all'estero, il risentimento verso gli immigrati era
americano quanto la torta di mele. Termini come yid, mick,
dago, greaser, bohunk, polack e uke sono stati utilizzati con la
stessa frequenza delle palle da baseball fino ad una buona parte
del XX secolo.

Un grande americano quale Teddy Roosevelt rese popolari i
dubbi riguardo gli “Hyphenated Americans” così bene che
persino il suo opposto politico, Woodrow Wilson, prese a dire
che “qualsiasi uomo porta con sé regali ed è pronto ad immergersi
negli organi della Repubblica”. 

Ci volle il barone della stampa William Randolph Hearst per
argomentare in modo curiosamente paradossale come questi
“stranieri che portavano il trattino” dovessero invece far parte
dell'Esercito. 

Lasciate che servano, Hearst tuonava dalle sue tre dozzine di
giornali e riviste, dopo la dichiarazione di guerra di Wilson. Se
mandiamo i ragazzi "All American" al Fronte Occidentale e
lasciamo questi “scansafatiche stranieri” sul suolo americano,
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questi “uccelli migratori" occuperanno i posti di lavoro degli
americani, lavoreranno per sé stessi in modo proficuo, mentre
invece i “veri americani” andranno in in Francia a morire.

Altri vedevano viceversa il servizio militare come uno strumento
di assimilazione: “La tenda dell'esercito”, sosteneva Roosevelt,
“si posizionerà accanto alla scuola pubblica come grande agente
della democratizzazione”.

E così, quasi un quarto delle reclute nel 1918 erano stranieri,
spesso arrivati di recente. La 32ma Divisione dell'Esercito, com-
posta da Guardie Nazionali del Michigan e del Wisconsin, venne
soprannominata “Divisione Gemütlichkeit” - la parola tedesca
significa “intimità” o “familiarità” - perché includeva così tanti
immigrati tedeschi che i suoi ranghi, osservava un ufficiale,
“sembravano lo staff di Hindenburg”.

Ma come ha servito questo esercito “semi-americano” nella
Prima Guerra Mondiale?

Erano splendidi. Anche se i Doughboys parlavano 49 lingue
diverse, rendendo difficile l'addestramento e il comando, gli im-
migrati vi combattevano con coraggio e disperazione come i
nativi americani. 

I tedeschi schierati di fronte alla 77ma Divisione degli Stati
Uniti nella foresta delle Argonne, ascoltando il mix di voci pro-
venienti dall'altra trincea, presumevano che stessero combattendo
le truppe italiane inviate al nord per rinforzare i francesi. Non
erano italiani: erano americani provenienti dalla Little Italy a
Manhattan.

I tedeschi restavano stupefatti dagli americani che catturavano
sul campo di battaglia. Avevano stimato che con tutti quei
soldati immigrati l'Esercito degli Stati Uniti, una volta sotto
pressione, si sarebbe frantumato sotto la spinta dei gruppi etnici
demoralizzati. “La maggior parte di loro sono figli di genitori
stranieri”, ricordava una circolare del Comando imperiale indi-
rizzata a chi li interrogava. 

Ma le speranze tedesche di una disgregazione crollarono sul
campo di battaglia. I Tedeschi si resero conto loro malgrado
che: “Questi mezzi-americani esprimono senza esitazione sentimenti
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puramente autoctoni. La loro qualità è notevole. Sono pieni di
ingenua fiducia”.

"Ingenua fiducia" è una bella parola per descrivere cosa
significa voler essere un americano come gli altri: un complesso
di superiorità che nasce dall'opportunità di potersi trasformare
in un qualcosa di intimamente proprio. 

Era l'opportunità intravista dagli uomini e dalle donne che si
riversarono in America a cavallo tra i primi anni del secolo
scorso e la fine di quello precedente. Proprio come quella di chi
arriva oggi e continua a vedere il servizio militare come una via
per ottenere cittadinanza e rispetto.

Gli americani che visitano oggi in Francia i nostri cimiteri
della Prima Guerra Mondiale saranno colpiti da quanti di questi
“scansafatiche stranieri” e “semi-americani” lì giacciono. Ad
osservare le lapidi in modo casuale, nomi come Ottavio Fiscalini,
Aleksandr Skazhkows, Olaf Knutson confermano che attraverso
quelle che il Senatore Lodge chiamava le “porte incustodite
della cittadinanza americana” passarono migliaia di uomini
pronti a morire per l'America.

Geoffrery Wawro

Nota:
Yid, mick, dago, greaser, bohunk, polack e uke erano i termini utilizzati

per indicare i nuovi immigrati per provenienza geografica e origine etnica.
Per ordine nel testo indicano: Yid: Ebrei. Mick: Irlandesi. Dago: Italiani,

Spagnoli e Portoghesi. Greaser: Messicani e Centro-Americani. Bohunk: Te-
deschi e Austro - Ungarici. Polack: Polacchi. Uke: Ucraini. 

Il termine Hyphenated Americans indica tutti gli Americani la cui prove-
nienza è indicata da una parola separata da un trattino. Esempio: Italo-
Americani, Afro-Americani, Ispano-Americani.

•• AFFARI_ESTERI_187_OK.qxp_Layout 1  15/01/19  17:32  Pagina 141



PECHINO - VATICANO - TAIWAN

di Chiara De Gennaro

I l 5 Ottobre 2017, presso la Pontificia Università Urbaniana,
si sono svolti i festeggiamenti per il 75° anniversario delle re-

lazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Repubblica di Cina. 
Alle celebrazioni erano presenti sia il Segretario Vaticano

per i rapporti con gli Stati, Mons. Paul Gallagher, sia l’Amba-
sciatore di Taiwan, l’On. Matthew Lee.

Analoga cerimonia si è tenuta il 26 Ottobre e con la parteci-
pazione della Conferenza Episcopale Regionale Cinese, presso
l’Università cattolica Fu Jen di Taipei.

Durante questi incontri, l’On. Lee ha più volte fatto riferi-
mento al Governo della Repubblica Popolare di Xi Jinping co-
me ad un attore importante nelle relazioni diplomatiche tra Tai-
pei e Vaticano. 

Com’è noto, infatti, nel 1942, dopo numerose vicissitudini
afferenti soprattutto la risoluzione della questione confuciana
(1), la Santa Sede di Papa Pio XII e la Cina nazionalista di
Chiang Kai-shek giunsero a sottoscrivere un protocollo diplo-
matico, che ebbe come primi Ambasciatori rispettivamente Cel-

(1) La questione dei riti confuciani è molto lunga e complessa e vede gli albori già
nell’era della dinastia Ming. In sostanza, la Santa Sede ha sempre ritenuto alcuni riti
del Confucianesimo, come ad esempio il culto dei morti, incompatibili con il Cattoli-
cesimo che i suoi missionari avevano cercato di esportare sin dal XIII secolo. 

Soltanto il gesuita Matteo Ricci riuscirà nell’intento di far conciliare i riti delle
due religioni, riuscendo in tal modo ad ottenere milioni di conversioni. 

La situazione ritornerà al precedente stato di intolleranza con Papa Clemente XI
e il suo Decreto di Roma del 1705, con cui venne ufficialmente vietato ai missionari
di praticare i riti confuciani e provocando, pertanto, la rottura dell’equilibrio tra
Vaticano e Cina.

CHIARA DE GENNARO, studiosa di Scienze politiche, si occupa da anni di stu-
di e ricerche sulla Storia delle relazioni internazionali.
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so Costantini e Xiè Shou Kang (2).
Il 1° Ottobre del 1949, a seguito di una lunga Rivoluzione ci-

vile iniziata nel 1946, il Governo comunista di Mao Tse Tung
prese il potere e proclamò la Repubblica Popolare di Cina, co-
stringendo alla fuga il Governo Nazionalista di Chiang Kai-
shek.

Quest’ultimo riparò a Taiwan e, insieme a Penghu, Matsu e
ad altre Isole minori, fondò la Repubblica di Cina, che ottenne
subito il riconoscimento da parte degli Stati Uniti e dei Governi
ad essi vicini, in ragione della logica della Guerra Fredda impe-
rante in quegli anni. 

Anche il Vaticano si schierò dalla parte del Governo Nazio-
nalista, sia per via dei rapporti diplomatici intercorrenti con
Chiang Kai-shek, sia per una maggiore vicinanza ideologica a
quest’ultimo, piuttosto che a Mao Tse-tung.

Persino nell’ONU e nelle altre Organizzazioni Mondiali ad
essa facenti capo, a sedere sugli scranni erano i rappresentanti
di Taipei e non già quelli di Pechino.

Le cose cambiarono decisamente con la visita ufficiale di Ri-
chard Nixon nella Repubblica Popolare Cinese nel Febbraio del
1972, che segnò il disgelo e la successiva sottoscrizione di accor-
di tra le due Superpotenze. 

La visita del Presidente statunitense era stata organizzata
tramite accordi segreti tra il 9 e l’11 Luglio del 1971 dal suo Se-
gretario di Stato, Henry Kissinger, e già i preparativi di questo
importantissimo evento avevano provocato degli effetti radicali
negli equilibri mondiali. 

Qualche mese prima che Richard Nixon e Mao Tse Tung si
incontrassero, infatti, l’Onu approvò la Risoluzione 2758 (25
Ottobre 1971) con cui venne deciso che a rappresentare la Cina
nell’Assemblea non sarebbe stato più il Governo Nazionalista di

(2) Celso Costantini svolgeva attività di Nunzio Apostolico in Cina già dal 1922,
ma le relazioni diplomatiche tra i due Stati si perfezionarono solo con l’individuazio-
ne da parte del Gigante cinese di un suo rappresentante, Xiè Shou Kang e del suo suc-
cessivo arrivo a Roma nel 1942.
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Taipei, ma quello Comunista di Pechino (3).
Di fatto, quindi, i Rappresentanti della Repubblica Popo-

lare Cinese venivano legittimati a tutti gli effetti, mentre quelli
di Taiwan venivano espulsi, provocando un non del tutto ina-
spettato effetto boomerang sulle relazioni internazionali (4).
Uno dopo l’altro, infatti, i vari Governi richiamarono i propri
Ambasciatori da Taipei per inviarli a Pechino. 

Ad oggi, oltre al Vaticano, solo altri 22 Governi riconosco-
no ufficialmente la Repubblica di Cina come Stato indipenden-
te ed autonomo (5), sebbene Taipei sia piena di Uffici di rap-
presentanza stranieri operanti per materie diverse, ma non
del tutto disgiunte, dalla politica: gli Stati Uniti, ad esempio,
hanno nell’Isola un Ufficio Rappresentativo Economico e Cul-
turale, in cui l’Ambasciatore opera de facto, pur non avendo
uno status diplomatico ufficiale.

In questo modo, la natura giuridica di Taiwan rimane in-
definita, consentendo ai Paesi stranieri di collaborare con essa
senza entrare in conflitto con la Repubblica Popolare di Cina.
Quest’ultima, infatti, col tempo ha accettato che si instauras-
sero relazioni economiche e culturali tra i suoi Alleati e l’Isola,
ma ha sempre osteggiato chiunque la riconosca come uno Stato
indipendente dal suo Governo.

In quest’ultima categoria rientra, per l’appunto, il Vatica-
no: i suoi rapporti ufficiali con Taipei, insieme alla questione
della libertà religiosa, sono tra le motivazioni che blocchereb-

(3) La Risoluzione n. 2758 del 25/10/1971 è l’esatto opposto della Risoluzione n.
505 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 01/02/1952, che considerava i
Comunisti cinesi dei ribelli nei confronti della Repubblica di Cina e, quindi, non
aventi diritto a sedere nel Congresso.

(4) Con il passare del tempo, alla Repubblica di Cina è stato concesso di prende-
re parte ad alcuni Organismi internazionali, come, ad esempio, l’Organizzazione
Mondiale del Commercio (OMC) o il Comitato Internazionale Olimpico (CIO), ove si
presenta non come Repubblica di Cina, ma come Cina Taipei (nel CIO) o Territorio
Doganale Separato di Taiwan (nell’OMC). Resta, invece, esclusa da tutti gli Organi-
smi di cui fanno parte quasi tutti i membri delle Nazioni Unite, come, ad esempio,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

(5) Si tratta, per lo più, di piccoli Stati dell’Africa (come, ad esempio, il Burkina
Faso) e dell’America Centrale (Honduras, Nicaragua e Paraguay, per citarne alcuni).
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bero il ripristino dei rapporti politici tra Pechino e Santa Se-
de. 

A tal proposito va detto, tuttavia, che la Curia Romana più
volte s’è detta disposta a trasferire con immediatezza la Nun-
ziatura dalla Cina isolana a quella continentale, nell’eventua-
lità vi fosse la sottoscrizione di un Protocollo diplomatico con
Pechino. 

Contrariamente a quanto si possa credere, una tale pro-
spettiva non è affatto bocciata ne’ osteggiata da Taiwan, il cui
vice Ministro degli Esteri, Wu Chih-Chung ha pubblicamente
affermato, durante un convegno sullo sviluppo democratico
dell’Isola tenutosi nell’Agosto del 2016, che si tratterebbe di
un evento positivo, in quanto, attraverso le relazioni diploma-
tiche con Pechino, il Vaticano potrebbe farsi promotore dei
valori di libertà religiosa, democrazia e rispetto dei diritti
umani nell’intera Regione. 

Ad oggi, tuttavia, non vi sono sostanziali progressi nelle re-
lazioni fra Santa Sede e Repubblica Popolare, mentre a muta-
re sono gli equilibri nella Regione del Sud-Est asiatico, a causa
del prepotente affacciarsi sulla scena politica del dittatore
nord-coreano, Kim Jong-un, e delle sue minacce di guerra nu-
cleare. 

In questo nuovo e allarmante scenario geopolitico, Pechino
e Taipei devono quanto più possibile evitare scontri, poiché un
eventuale conflitto di qualsiasi natura tra le due Cine potreb-
be costituire il pretesto per una guerra ben più estesa nella Re-
gione. Ed è proprio a tal proposito che risuonano significative
le parole dell’On. Lee che, sempre nel discorso per i festeggia-
menti per il 75esimo anniversario dei rapporti tra Taipei e Va-
ticano, ha esplicitamente incoraggiato il “vicino di casa”, alias
la Repubblica Popolare Cinese, a “guadagnare una posizione
come rispettata Superpotenza” (6).

(6) “75 Years of diplomatic relations between the Vatican and the Republic of
China”, discorso ufficiale tenuto da Matthew S.E. Lee in occasione del ricevimento
della festa nazionale, in www.Taiwannews.com, 30/10/2017.
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Vedremo come e se, nel tempo, la Santa Sede riuscirà a
raggiungere un accordo diplomatico anche con Pechino, cui si
lavora ormai da molto tempo, ma senza esito, a causa soprat-
tutto delle diatribe legate all’esistenza delle Chiese Cattoliche
Patriottiche di stampo governativo. 

E soprattutto vedremo se Taipei riuscirà a passare da mo-
tivo di divisione tra i due Stati a collante tra gli stessi, grazie
all’operato di personaggi come l’On. Lee. 

Chiara De Gennaro

146                                           AFFARI ESTERI

•• AFFARI_ESTERI_187_OK.qxp_Layout 1  15/01/19  17:32  Pagina 146



L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
NEI SETTORI CIVILE E MILITARE: 

OLTRE IL DUAL USE

di Michele Nones

I n questo nuovo secolo il tema dell’innovazione tecnologica si
è posto al centro dell’attenzione internazionale in ogni cam-

po. Oltre che per le maggiori dimensioni in termini di risorse
umane e finanziarie assorbite, questo cambiamento emerge per
il suo carattere continuativo che lo porta a far superare la pre-
cedente suddivisione basata sui salti di generazione.

L’importanza dell’innovazione tecnologica

Alla base di questa nuova fase dell’innovazione tecnologica vi
è l’elevato grado di globalizzazione dell’economia e la velocità
dello sviluppo tecnologico. La prima sta abbattendo i confini
fisici e politici (e, quindi, commerciali, amministrativi, fiscali,
ecc.) e, quindi, mette in maggiore competizione gli stati e i loro
sistemi economici (nel nostro caso vi partecipiamo insieme e at-
traverso l’Unione Europea) al cui interno tutti puntano sull’au-
mento della produttività. La seconda sta sconvolgendo i tradizionali
modelli di sviluppo industriale, rendendo più difficile e incerta
la pianificazione degli investimenti perché si introducono nuovi
prodotti e generazioni di prodotti sul mercato con una rapidità
prima sconosciuta e in progressivo aumento. Emblematiche, da
quest’ultimo punto di vista, sono la crescita continua ed accelerata

MICHELE NONES fa parte del Comitato direttivo dell’Istituto Affari Inter-
nazionali, dopo esserne stato dal 1995 al 2015 Direttore del Programma sicurezza e
difesa, ed è Consigliere Scientifico.
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delle capacità di calcolo o di trasmissione dati, ma anche della
riduzione di dimensioni, pesi, consumi, durata, ecc. 

Più in generale, quella che viene definita “rivoluzione
industriale 4.0” evidenzia l’importanza dell’innovazione tecnologica
ed è destinata ad alimentarla ulteriormente attraverso l’inter-
connessione e la standardizzazione, che, al di là delle barriere
(regole, normative, tradizioni, cultura, lingua, ecc.), tende a fa-
vorire una maggiore globalizzazione del sistema industriale. 

Questo cambiamento è destinato a rafforzare la gerarchia dello
sviluppo tecnologico e, di per sé, a consentire forme di controllo e
condizionamento tecnologico completamente sconosciute fino ad
ora, con tutte le inevitabili implicazioni sul piano geo-strategico.

Nello stesso modo è avvenuto con le precedenti: nel 1784 con
la nascita della macchina a vapore e di conseguenza con lo sfrut-
tamento della potenza di acqua e vapore per meccanizzare la
produzione; nel 1870 con il via alla produzione di massa
attraverso l’uso sempre più diffuso dell’elettricità, l’avvento
del motore a scoppio e l’aumento dell’utilizzo del petrolio come
nuova fonte energetica; nel 1970 con la nascita dell’informatica,
dalla quale è scaturita l’era digitale destinata ad incrementare i
livelli di automazione avvalendosi di sistemi elettronici e dell’IT
(Information Technology). 

La natura neutrale delle tecnologie

Durante la guerra fredda si è fatto spesso riferimento, a
livello di opinione pubblica e dibattito politico, alla “natura”
delle tecnologie, teorizzando una differenziazione fra quelle
“militari” e “civili”. La più marcata separazione fra i due
mercati favoriva questa impostazione ideologica, ma negli ultimi
trent’anni l’impetuosa crescita della domanda di prodotti tec-
nologicamente avanzati nel mercato civile (aerospazio, elettronica,
informatica, comunicazioni, trasporti, ecc.) ha fatto si che il
confine sia diventato sempre più labile. 

Si è, inoltre, creato ed è andato allargandosi il mercato della
sicurezza (nella sua accezione di security e di safety). In parte si
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è sovrapposto parzialmente ai due mercati tradizionali, ma si è
anche affermato con una sua specificità. 

All’inizio vi venivano utilizzate tecnologie e applicazioni svi-
luppate in campo civile o militare, ma poi la sua crescita ha
favorito investimenti dedicati di risorse umane e finanziarie. 

La sicurezza è un mercato a cavallo, un ponte fra civile e
militare che ovviamente può essere attraversato nei due sensi.
Questo mercato è più difficilmente definibile proprio perché di
confine e perché il suo sviluppo è stato collegato al fenomeno
della instabilità e insicurezza, che sta caratterizzando il post
guerra fredda (a livello nazionale e internazionale, intersecando
motivazioni ideologiche, razziali, religiose, economiche). 

Si è, inoltre, assistito ad un radicale cambiamento nei trasfe-
rimenti tecnologici, passando da una quasi esclusiva direzione
dal militare verso il civile ad una logica bi-direzionale, che ha fa-
vorito un costante reciproco arricchimento tecnologico. A questo
ha contribuito la crescita e diffusione dell’elettronica nei processi
e nei prodotti. Ma l’elettronica è, per definizione, la tecnologia
più neutra, anche perché, perlomeno in parte, non tangibile.

L’innovazione tecnologica è così diventato un processo che si
autoalimenta e si espande, superando tutti i confini. 

Tutto questo ha consentito di rafforzare la consapevolezza
della natura neutrale della tecnologia. La tecnologia non ha
“colore, sapore, odore”: quello che conta è l’esigenza che ne fa-
vorisce la messa a punto e l’iniziale utilizzo. Poi le successive
applicazioni ne caratterizzano la velocità, ampiezza e intensità
della diffusione.

Sul piano teorico gran parte delle tecnologie sono “duali”,
perché possono trovare applicazioni sia in campo civile che
militare, e anche in quello della sicurezza1.

1 ItaliaDecide, Rapporto 2018. Civile e militare. Tecnologie duali per l’innovazione
e la competitività, Quaderni di ItaliaDecide, Il Mulino, Roma 2018. Il tema è stato
affrontato anche da Federica Di Camillo, L’influenza dei fattori organizzativi e
gestionali nei processi di innovazione dual-use, Università La Sapienza, Facoltà di
Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica-Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Aerospaziale, Corso di Dottorato in Ingegneria della Produzione
Industriale, Febbraio 2017 (non pubblicato).
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Al duplice uso si arriva attraverso un processo di ricerca e
sviluppo che dà luogo ad una tecnologia progettata fin dall’inizio
come dual-use oppure tramite il trasferimento da un ambito al-
l’altro (con o senza adattamento) durante l’intero ciclo di vita
della tecnologia, comprese le fasi stesse della R&S.

Le tecnologie “esclusive” sono legate a limitate applicazioni
(armamenti veri e propri, lethal weapons, convenzionali e
nucleari/cbrn). Ma la molteplicità delle applicazioni non emerge
contemporaneamente e, solo con la sua maturazione, una
tecnologia riesce a manifestare tutte le sue potenzialità.

Per favorire la comprensione da parte dell’opinione pubblica,
e degli stessi decisori politici, si utilizza, però, abitualmente
l’espressione “tecnologie duali” o “tecnologie dual use”, pur
nella consapevolezza che si tratta di una espressione impropria. 

Di qui anche una forte spinta ad utilizzare il termine duale
per ogni iniziativa o attività legata o potenzialmente di interesse
per il settore difesa. A livello Unione Europea (e anche nell’ESA)
il concetto duale è utilizzato per superare i vincoli di trattati ed
atti istitutivi nel campo della politica di ricerca e della politica
industriale, a livello nazionale per rendere più accettabili gli in-
vestimenti nel campo della difesa (con l’utilizzo di fondi del
MiSE o come nel caso della Legge navale).

L’utilizzo delle tecnologie

Nell’affrontare il tema delle tecnologie, vi sono alcuni grandi
temi sui quali è necessario che si concentri l’attenzione dei
decisori politici, oltre che della comunità tecnologica e scientifica
e del mondo industriale, ma in fondo anche quello degli utilizzatori
perché mai con in questo campo è indispensabile un approccio
sistemico.

Una delle grandi questioni ancora aperte riguarda il processo
di messa a punto di una determinata tecnologia, perché, a volte,
le scelte fatte nella fase iniziale ne caratterizzano il successivo
sviluppo, condizionandone le applicazioni.

Da molti anni, in campo spaziale, si stanno compiendo inte-
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ressanti esperienze di trasferimento tecnologico sia negli Stati
Uniti, sia in Europa. 

Cercando di creare maggiore consenso per i rilevati investimenti
pubblici che sono richiesti in questo settore, si è cercato di valo-
rizzarne le tecnologie grazie all’uso di applicazioni operative,
ma anche grazie al contributo offerto all’innovazione tecnologica
di processo e di prodotto. 

Fra il resto, si è visto come alcune interessanti tecnologie in-
contrano dei limiti al trasferimento, legati al fatto che nessuno si
era occupato di considerare le diverse potenziali applicazioni
all’inizio del loro sviluppo e che il raggiungimento di determinate
prestazioni, non sempre indispensabili, ne aveva incrementato
il costo, rendendolo così insostenibile o ne aveva piegato le ca-
ratteristiche in modo troppo specifico, rendendo anti-economico
un loro eventuale re-indirizzamento. 

Un possibile rimedio potrebbe essere quello di utilizzare mec-
canismi di R&S e/o trasferimento di tecnologie e prodotti dual-
use, sia diretti che indiretti, basati sull’intervento di un tecnologo
o di un technology brokering office interno all’azienda che
agisca come competenza di interfaccia, come analista delle tec-
nologie che segue le traiettorie di sviluppo tecnologico per intuire
le potenziali applicazioni in settori diversi rispetto a quello di
origine (e dunque potenziali acquirenti). 

Il tecnologo dovrebbe poter e saper osservare cosa l’azienda,
la business unit sa fare e come lo fa per valutare queste potenziali
opportunità. 

Questa attività potrebbe anche essere svolta da imprese di in-
gegneria multidisciplinari o da strutture accademiche/scientifiche
integrate. Rappresenterebbe un extra-costo per l’azienda, ma
potrebbe portare sia vantaggi diretti, tramite la ricerca sistematica
di trasversalità di applicazione da un settore all’altro a livello di
tecnologie e prodotti, che indiretti tramite il rapporto con
strutture di brokeraggio istituzionale e privato esterne all’azienda. 

Una seconda questione su cui deve continuare l’approfondi-
mento riguarda l’utilizzo di componenti ad alta tecnologia e/o
delle stesse tecnologie sviluppate in campo civile all’interno del
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settore militare. Soprattutto grazie alla digitalizzazione e alle
tecnologie sviluppate in ambito elettronico, informatico e delle
comunicazioni in campo civile, aumenterà l’utilizzo e l’interazione
con lo sviluppo dei sistemi, piattaforme ed equipaggiamenti
militari. 

La valutazione, in questo caso, risulta molto più complessa,
perché coinvolge la sicurezza nazionale e, quindi, deve essere
fatta in una prospettiva strategica: la mancanza di continuità e
la riduzione dell’investimento pubblico rischiano, infatti, di far
perdere determinate capacità tecnologiche e, di conseguenza,
mettere a repentaglio la sicurezza degli approvvigionamenti,
oltre che indebolire, se non compromettere, la sicurezza delle
informazioni. 

Questo non deve diventare un alibi per insostenibili forme di
protezionismo, ma spingere nella direzione di un approccio a
livello di sistema-paese che consenta di valutare insieme costi,
benefici e rischi. 

Nel caso opposto, invece, il problema è legato più che altro
alla sicurezza delle informazioni e alle conseguenti limitazioni.
Una volta superato questo potenziale ostacolo, pesano, come in-
dicato precedentemente, le caratteristiche “militari” del compo-
nente e/o della tecnologia impiegata che possono renderlo meno
competitivo in termini di costi. 

Vi è, però, un ostacolo da non sottovalutare, legato agli
standard e alle norme di certificazione. Serve una maggiore dif-
fusione di un approccio “ibrido”, civile/militare, che consenta
l’utilizzo reciproco di componenti e apparati in campo civile e
militare. Avviene già in campo cantieristico militare, dove si
adottano standard ibridi per le unità non combattenti, quali le
navi logistiche o ausiliarie, per le navi da assalto anfibio e per le
unità da pattugliamento, ma anche in campo aeronautico, sia
per velivoli ad ala fissa che per quelli ad ala rotante. La
rimozione di questo ostacolo darebbe un grande impulso alla
fertilizzazione reciproca dei due mercati.

Una terza questione riguarda le dimensioni del mercato duale
in quanto tale. La natura neutrale e, quindi, duale delle

152                                           AFFARI ESTERI

•• AFFARI_ESTERI_187_OK.qxp_Layout 1  15/01/19  17:32  Pagina 152



tecnologie, non impedisce che il loro utilizzo assuma caratteristiche
specifiche in gran parte dei prodotti finali che vengono realizzati. 

Ma anche qui vi sono, però, importanti eccezioni: basti
pensare agli elicotteri da trasporto dove, dalla stessa versione
base, possono essere sviluppate versioni civili e militari (seppure
con significativi cambiamenti sulle prestazioni, gli equipaggiamenti
di bordo, la protezione, ecc.) o ai satelliti, ai velivoli non armati
a pilotaggio remoto, ai sistemi di protezione delle comunicazioni
(anche in questi casi con analoghi significativi cambiamenti). 

L’aspetto più interessante riguarda, però, la crescita dei
componenti e degli apparati duali legati all’intensità dell’inno-
vazione tecnologica complessiva che rende disponibili prodotti
affidabili, prestanti, a basso consumo, di dimensioni e pesi
limitati, e, soprattutto, economici molti dei quali possono essere
utilizzati nel campo civile, della sicurezza e della difesa. 

L’individuazione di bricks tecnologici, disponibili o in via di
sviluppo, consente, infatti, di puntare su architetture di sistema
aperte che permettono plug-in e modulari. Essi rappresenterebbero
la frontiera della nuova industrializzazione che prevede un forte
sviluppo della funzione e della competenza sistemistica dove i
bricks possono essere reperibili sul mercato globale presso un
unico o più fornitori al meglio della tecnologia e del TRL
desiderato. 

Anche per questo sono diventate fondamentali le attività di
monitoraggio tecnologico. La tendenza, quindi, è verso un più
ampio utilizzo di questi componenti e apparati duali in campo
militare, ferma restando l’esigenza di tutelare un certo livello di
sicurezza degli approvvigionamenti e di sicurezza delle informa-
zioni.

Una quarta questione riguarda specificatamente la Difesa
con il perseguimento di un modello di difesa basato sull’innovazione
tecnologica, come più volte auspicato, da ultimo col Libro Bianco
per la sicurezza internazionale e la difesa, presentato nel 2015
dal Ministro della Difesa Pinotti. Questo presuppone che si dia
seguito a quanto indicato nel documento sulla Strategia Industriale
Tecnologica della Difesa, previsto dal Libro Bianco e presentato
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dal Segretario Generale della Difesa/Direttore Nazionale degli
Armamenti nell’aprile 2017. 

Dall’individuazione delle competenze sovrane e delle competenze
collaborative che l’Italia vuole mantenere e rafforzare bisogna
partire per affrontare il tema delle “tecnologie duali”, con par-
ticolare riferimento a quelle “disruptive” su cui si sta concentrando
l’attenzione di tutti i Paesi più avanzati. 

In conclusione, si deve sottolineare come le “tecnologie duali”
contribuiscano a sviluppare e produrre innovazione, soddisfacendo
una pluralità di domande: si pensi alle tecnologie elettroniche, a
quelle ICT (Information & Communication Technologies), alla
sensoristica (radar, optronica), a quelle per l’assetto e navigazione
(GPS), alla propulsione, a nuovi materiali (grafene), alla pro-
duzione (additive manufacturing). Favoriscono, quindi, tanto il
progresso e la vita civile, con ricadute in molti settori di interesse
per il Paese nel suo complesso, quanto le esigenze di carattere
militare. 

Hanno, conseguentemente, una valenza intrinseca che non
può prescindere dall’adozione di adeguate politiche di sostegno:
richiede tuttavia un cambio di mentalità, di approccio culturale,
che rimuova una ancora troppo diffusa diffidenza dell’opinione
pubblica nei confronti di tutto ciò che riguarda il sostegno a
temi connessi alla difesa.

È su questa base che possono essere avanzate alcune proposte
di intervento per favorire l’innovazione tecnologica del nostro
Paese sul medio-lungo termine e sul breve termine e, quindi,
anche nel settore duale, che ne può rappresentare uno dei
principali motori:

In una prospettiva strategica ci si deve domandare come con-
sentire che le risorse pubbliche siano indirizzate su temi specifici
del duale, di interesse nazionale e coerenti con quelli europei.
Questo presuppone una governance degli investimenti tecnologici
e applicativi, che eviti dispersione e polverizzazione degli stessi. 

L’esperienza della cabina di regia per lo spazio, costituita tre
anni fa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un buon
esempio per capire innanzitutto dove e quante siano le risorse
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disponibili e, quindi, creare i presupposti per un utilizzo che
produca sinergie e massa critica, coordinamento e non conflittualità
su come e dove destinarle.

Si deve, inoltre, far crescere nel Paese una mentalità di inve-
stimenti privati, che oggi stenta a decollare, a differenza di altri
paesi europei. 

Le idee non hanno necessariamente solo bisogno di risorse
pubbliche per sbocciare. Va riscoperta e valorizzata l’impren-
ditorialità, per creare quelle condizioni affinché si possano af-
fermare strumenti quali venture capital e private equity a livello
start-up e di centri di eccellenza. Il settore duale potrebbe
diventare una “palestra” ideale nel supportare questa prospet-
tiva.

Insieme, sarebbe opportuno individuare un grande progetto
nazionale volto a favorire la modernizzazione del Paese, che
possa raccogliere le migliori energie disponibili e concentrarle in
una strategia comune. 

Una ipotesi potrebbe ruotare su un sistema di monitoraggio
del territorio nazionale e dei suoi confini per far fronte alle
nuove esigenze di sicurezza, sia nell’accezione di safety che di
security, basato sull’osservazione dallo spazio, su sensori basati
su velivoli a pilotaggio remoto e su piattaforme navali e basati a
terra. 

Questo consentirebbe di gestire meglio fenomeni naturali e
eventuali incidenti industriali, nonché il traffico in tutte le sue
dimensioni e lo spazio aereo e marittimo. 

In una prospettiva più ravvicinata si potrebbe incrementare
la presenza di rappresentanti nazionali in tutti gli ambiti europei
di interesse per le attività di Ricerca Tecnologica (R&T)
e costituire un Forum nazionale di coordinamento di detti  rap-
presentati appartenenti ai vari settori e/o Enti ed Organizzazioni
internazionali. 

Tale Forum potrebbe essere riunito a Bruxelles e a Roma per
favorire la circolazione delle informazioni e migliorare le capacità
del nostro Paese di utilizzare tutte le possibilità ed occasioni per
supportare l’innovazione tecnologica.
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Andrebbe, inoltre, istituzionalizzato il rapporto Industria –
Università e Ricerca con la creazione di “stages” obbligatori ot-
timizzati per ciascun corso di laurea.

Anche in questa prospettiva infine, potrebbero essere studiati
nuovi provvedimenti in campo fiscale per favorire, anche con
l’investimento privato, le attività di R&T nel settore duale, spe-
cialmente per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

Michele Nones
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LA FINE DELLA STORIA
QUANDO E COME

di Achille Albonetti

1.Non è la prima volta che chi scrive riflette sul problema
dell’inizio e della fine della Storia (1).

2.Il tema è importante. Sovente è trascurato.
3.Si ritiene, infatti, che la Storia non abbia uno speciale signi-

ficato. Sarebbe semplicemente un insieme di eventi – anche stra-
ordinari e interessanti – che si susseguono spesso alternandosi.

4.La Storia, invece, secondo chi scrive, ha mostrato un con-
tinuo, seppur lento, progresso. Ha subìto un’enorme accelerazione
negli scorsi due secoli. Tale progresso, inoltre, è forse irreversibile.
Di qui, l’affermazione: la fine della Storia.

5.La Preistoria. Dalla scimmia all’uomo; alla pietra; al fuoco;
al ferro; alla ruota. Poi, la Storia: la scrittura, il cavallo, la
vela. Più tardi, un’ulteriore accelerazione: la Stampa, la scoperta
dell’America.

6.In seguito, la Rivoluzione industriale: la macchina a vapore;
il piroscafo; il treno; il telegrafo; l’automobile; l’aereo; l’elettricità;
il telefono; l’energia nucleare; il missile; il satellite; il cellulare;
l’informatica; i robot e così via.

7.Contemporaneamente alla Rivoluzione industriale – che ha
trasformato profondamente e velocemente l’economia ed ha
portato ad un enorme sviluppo economico e sociale – si è avuta
la Rivoluzione liberale e democratica del 1776 negli Stati Uniti e
del 1789 in Francia. 

ACHILLE ALBONETTI, La politica estera nel Ventunesimo secolo, Europa Edizioni,
Roma, 2012. La Politica e i Sentimenti, Albatros, Roma, 2018. L’Italia e l’Europa nel-
l’era nucleare, Europa Edizioni, 2014. I Valori e i Diritti universali e inalienabili, Alba-
tros, 2015. L’Atomica, l’Italia e l’Europa, Europa edizioni, 2014.
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8.Si è passati, così, da secoli di Monarchia assoluta alla
libertà e alla democrazia rappresentativa con i diritti politici,
civili ed umani.

9.Conoscere la Storia è necessario per questi straordinari e
recenti sviluppi. È, soprattutto, importante comprendere e
rendersi conto che la cosiddetta fine della Storia dovrebbe,
forse, essere individuata nel 1776 e nel 1789, dopo le Rivoluzioni
liberali e democratiche negli Stati Uniti e in Francia.

10.Samuel Huntington, professore ad Harvard, pubblicò nel
1993 su “Foreign Affairs” un articolo dal titolo The Clash of Ci-
vilisation, che, poi, divenne un noto libro.

11.In grande sintesi, Huntington si domandava se la sconfitta
del Nazismo e poi del Comunismo non rappresentassero un punto
d’arrivo nella Storia di democrazia e di libertà degli scorsi due
secoli. Non a caso, l’articolo era stato inviato a “Foreign Affairs”
con il titolo seguìto da un punto interrogativo.

12.Le sconfitte del Nazifascismo e del Comunismo, pur
rilevanti, non rappresenterebbero una svolta epocale e non si-
gnificherebbero la fine della Storia.

13.Il motivo sarebbe – secondo Huntington – che i valori e i
diritti riaffermatisi con le Rivoluzioni americana e francese
sono, forse, incompatibili con la situazione di molti Paesi, aventi
culture e religioni diverse, come, ad esempio i Paesi arabi e mu-
sulmani.

14.Huntington non aveva timore di definirsi un conservatore,
senza il prefisso “neo” davanti, per distanziarsi dalle avventure
militari con cui gli Stati Uniti con Bush, nei primi anni del Ven-
tunesimo secolo, volevano ridisegnare gli equilibri strategici nel
Medio Oriente.

15.Oggi, mentre il saggio di Huntington compie oltre vent’anni,
c’è chi vede nella tragedia dell’Egitto, nella catastrofe della
Siria ed anche nelle gravi difficoltà della Libia, dell’Iraq e del-
l’Afganistan, una conferma dell’impossibilità di impiantare in
questi Paesi i principii, le regole, i valori e i sistemi della liberal-
democrazia.

16.Huntington comprese che con la fine della guerra fredda,
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dopo la sconfitta del Nazifascismo e del Comunismo, le ideologie
autoritarie e antiliberali perdevano il loro potere di mobilitare i
popoli. 

17.Egli, tuttavia, riteneva che altre ideologie sarebbero state
sostituite, in molti Paesi, da identità culturali, ugualmente anti-
liberali e antidemocratiche, basate soprattutto sulla religione.

18.Francis Fukuyama, in un altrettanto noto saggio, dal
titolo significativo La fine della Storia, ritiene che, l’analisi di
Huntington abbia due difetti.

19.Sottovaluterebbe, innanzitutto, la potenza della moder-
nizzazione e della globalizzazione, che, progressivamente, negli
scorsi decenni, ha diluito le identità culturali restanti, comprese
quelle più avverse alla liberaldemocrazia, come l’islamismo.

20.In secondo luogo, Huntington dimenticherebbe che gli attori
primari nelle relazioni internazionali sono gli Stati, non le culture,
le civiltà e le religioni.  E gli Stati agiscono sulla base di interessi
nazionali, che talvolta coincidono con le culture, ma spesso no.

21.L’Egitto, in una certa misura, illustra l’esistenza di due
correnti, anche all’interno di una società con cultura e religione
prevalentemente musulmane. Lo scontro di civiltà avviene dentro
quella cultura, quella religione e quella civiltà.

22.Un autorevole editorialista americano, Gerald F. Seib, ha
sostenuto sul diffuso quotidiano conservatore “The Wall Street
Journal” (20 Agosto 2013), che l’Egitto è divenuto il punto
focale di una lotta epica in corso nel Medio Oriente.

23.La lotta non è tra musulmani Sunniti e Sciiti. È tra coloro che
vogliono uno Stato laico e coloro che vogliono uno Stato islamico.

24.Questo è, forse, quanto sta accadendo in Siria, Iraq, Af-
ganistan, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco e, probabilmente,
anche in Pakistan e in altri Paesi in Asia e in Africa.

25.In Egitto, non assistiamo, come è stato scritto da alcuni
osservatori, al “colpo di grazia “alla Primavera araba. Gli
insorti non soltanto si ispirano alla Storia. Entrano a farne
parte con la rivolta e con il sangue.

26.Di qui, la tesi di Fukuyama nel suo saggio La fine della
Storia. Cioè, l’inizio di un mondo che si avvia – dopo le avventure
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antistoriche del Nazifascismo e del Comunismo – ad avere un
unico corso, che si ispira alla libertà e alla democrazia. Almeno
per il futuro prevedibile.

27.Ovviamente, il corso della libertà e della democrazia non
segue uno sviluppo lineare. E questo aspetto cruciale, spesso è
dimenticato.

28.Negli Stati Uniti, fu necessaria la sanguinosa guerra di se-
cessione per abolire la schiavitù, dopo oltre sessanta anni dalla
cacciata della Corona britannica, dalla Dichiarazione di Indi-
pendenza e dalla proclamazione degli Stati Uniti d’America.

29.In Francia, dopo l’abbattimento di una Monarchia pluri-
secolare e la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, si ebbero due
Imperi e cinque mutamenti della Costituzione. E cosa dire del-
l’Action Française, di Vichy nel 1940, della rivolta dei Generali
in Algeria nel 1958 e oggi di Le Pen?

30.In Europa, settanta anni di Comunismo e venticinque
anni di Nazifascismo hanno contraddetto nel ventesimo secolo
sanguinosamente e clamorosamente i principii, i valori e i sistemi
della liberaldemocrazia.

31.Illuminante è la storia dell’America del Sud e della lotta
contro le ricorrenti tendenze alla dittatura in quei Paesi. Per re-
staurare la democrazia in Cile, ad esempio, dopo il colpo di Stato
del Generale Augusto Pinochet, ci sono voluti diciassette anni.

32.La Storia ha i suoi tempi. Ma è importante cercare di com-
prenderne i protagonisti, il significato e, soprattutto, la direzione.

Le priorità: la Res publica e la Res privata

33.Per vivere saggiamente è essenziale individuare le priorità.
34.La Politica, cioè la Res publica; e i Sentimenti, cioè la Res

privata.
35.Una politica economica errata può portare alla disoccu-

pazione e alla miseria di un Paese.
36.Una politica interna dissennata può preludere a disordini,

all’autoritarismo e alla dittatura.
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37.Una scelta errata in politica estera e nelle alleanze può
portare, addirittura, alla scomparsa di uno Stato. 

38.Un esempio: la fine dell’Impero millenario dell’Austria-
Ungheria – il Sacro Romano Impero – per la scelta sbagliata
nelle alleanze durante la Prima guerra mondiale.

39.Per questo motivo la politica estera è prioritaria nella Res
publica, cioè nella Politica.

40.È, inoltre, prioritaria rispetto ai Sentimenti, cioè alla Res
privata, ai rapporti con il prossimo: madre, padre, moglie,
marito, figlie, figli, fratelli, sorelle, nipoti, amici, amiche. Se si
erra in questi rapporti si rischia l’infelicità con sé stessi e con gli
altri.

41.La libertà è la condizione irrinunciabile per la verità.
42.Dove non c’è la libertà, trionfa la menzogna, la persecuzione,

l’autoritarismo, la dittatura.
43.La libertà politica e la libertà economica sono indissolubili. 
44.È essenziale, però, coniugare libertà e autorità. Se non si

coniugano, prima o poi si rischiano disordini, autoritarismo e
ritorno alla dittatura.

45.Uno Stato, una comunità, infatti, possono vivere anche
senza libertà, ma non senza autorità.

46.Alcuni secoli di monarchie assolute in Europa e altrove lo
testimoniano.

47.Per giustificare il regime assoluto, il Monarca è di diritto
divino e di sangue.

48.La sua autorità incontrastata, cioè, deriva da Dio.
49.Per assicurare la continuità della Monarchia, la derivazione

divina si estende ai figli e ai discendenti.
50.In Gran Bretagna, il Monarca – Re o Regina – è capo della

Chiesa anglicana, anche se da decenni il suo regno è simbolico e
condiviso con un assemblea eletta: la Camera dei Comuni.

51.La democrazia ha visto la luce negli Stati Uniti con la Ri-
voluzione americana nel 1776 e in Europa con la Rivoluzione
francese nel 1789. 

52.La democrazia non è in crisi, come spesso si afferma. È
infante.
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53.Il principio un uomo un voto, base della democrazia, è sa-
crosanto.

54.Sovrano non è il Monarca. Il popolo è sovrano. Un uomo
un voto. Cittadini non sudditi.

55.L’eguaglianza tra gli uomini era stata già proclamata dal
Cristo e dal Budda.

56.Poi, per secoli, anche in Europa, ha regnato il Monarca.
57.La democrazia rappresentativa è l’unica vera democrazia.
58.La democrazia diretta non può funzionare nelle attuali

democrazie con milioni di elettori.
59.La democrazia è il peggiore dei sistemi, ad eccezione di

tutti quelli provati (Winston Churchill).
60.Gli Stati Uniti sono la più importante ed antica democrazia

del mondo. 
61.Si vota ogni due anni per eleggere la Camera dei Rappre-

sentanti e un terzo del Senato. Ogni quattro anni per eleggere il
Presidente della Repubblica, che può essere rieletto una sola
volta.

62.La Costituzione americana, frutto della rivoluzione demo-
cratica del 1776, non è stata mai cambiata. Ha subìto unicamente
alcuni emendamenti.

63.Malgrado le affermazioni liberali e democratiche in essa
contenute, fu necessaria una sanguinosa guerra intestina per
l’abolizione della schiavitù nel 1861.

64.Trascorsero, inoltre, altri cento anni, affinché i cittadini
di colore potessero esercitare il loro diritto di voto.

65.Un nero, Barack Obama, fu addirittura eletto per due le-
gislature Presidente degli Stati Uniti nel 2008.

66.La Francia. La Rivoluzione del 1789 abolì la Monarchia e
diffuse i princìpi e i valori democratici e liberali in tutti i Paesi
europei. Fu l’inizio di una nuova epoca in Europa e nel mondo.

67.Dopo pochi anni, tuttavia, Napoleone Bonaparte non
soltanto restaurò il regime assolutista monarchico, ma si proclamò
Imperatore alla presenza del Pontefice.

68.Si ebbe, poi, un altro Imperatore. Soltanto decine di anni
dopo e in seguito a una rivoluzione fu reintrodotto un regime
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democratico con una Costituzione liberale e repubblicana.
69.Nel 1940 si ebbe, poi, la parentesi antidemocratica del

Governo di Vichy.
70.Nell’arco di un secolo, la Francia ha cambiato la Costituzione

cinque volte. L’ultima nel 1958 su iniziativa del Generale Charles
de Gaulle, dopo la rivolta dei quattro Generali di Stato Maggiore
in Algeria.

71.La Gran Bretagna ritiene di essere la più antica democrazia
europea.

72.La Magna Charta – insieme di leggi che limitano il potere
assoluto della Monarchia – è del 1275.

73.Malgrado questa affermazione, la libertà e la democrazia
in Gran Bretagna hanno avuto un percorso simile a quello degli
Stati Uniti e della Francia, cioè delle rivoluzioni liberali e demo-
cratiche del 1776 e del 1789.

74.Ricordiamo che la Gran Bretagna fu vicina ad accordarsi
con Hitler e il Nazifascismo nel Maggio 1940.

75.Winston Churchill, l’intervento del Re e una serie di
episodi fortunati dell’ultima ora evitarono questa tragedia.

76.La Germania. La storia della democrazia è recente.
77.L’avvento del Nazifascismo e della dittatura di Hitler nel

1933 hanno condotto alla Seconda guerra mondiale con circa 50
milioni di vittime. Sei milioni di ebrei uccisi nei campi di
sterminio. Distruzioni delle più importanti città europee.

78.È lecito domandarsi come la patria di Kant, di Schiller, di
Bach e di tanti altri geni dell’umanità, abbia potuto generare e
tollerare tale mostro. 

79.È sufficiente guardare un film di un discorso di Hitler.
80.La sconfitta, Adenauer, Kohl, la Merkel, Brandt, Schimdt, la

riunificazione tedesca, lo sviluppo democratico ed economico hanno
in parte fatto dimenticare la tragica esperienza del Nazifascismo.

81.L’Italia. La democrazia nasce nel 1848 con lo Statuto con-
cesso dal Re Carlo Alberto, a seguito di moti rivoluzionari.

82.Il Fascismo e Mussolini, malgrado l’introduzione progressiva,
a partire dal 1922, di un regime antidemocratico, non ebbero il
coraggio di abolirlo.
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83.Soltanto dopo cento anni, nel 1948, la Costituzione italiana
e la Repubblica sostituirono lo Statuto albertino.

84.Un forte Partito Comunista dal 1945 fino al 1989, poi
Forza Italia di Berlusconi, la Lega Nord e il Movimento Cinque
Stelle hanno, tutt’oggi, caratteristiche antidemocratiche, nazio-
naliste e autocratiche.

85.Nelle elezioni politiche del Marzo 2018 si sono presentati
più di cento Partiti.

86.La Russia. Non ha mai conosciuto un autentico regime li-
berale e democratico.

87.La Monarchia assoluta degli Czar è stata sostituita per
settanta anni, dal 1919 al 1989, da un regime dittatoriale: il Co-
munismo.

88.Controllo della politica e dell’economia, i noti Piani
economici quinquennali. Milioni di morti nei gulag e per fame.

89.È sufficiente leggere il famoso Rapporto Kruscev del 1956
per rendersene conto.

90.Dopo il crollo della dittatura comunista, a seguito degli
eventi del 1989-91, l’attuale regime di Putin, pur non avendo le
caratteristiche repressive del comunismo sovietico, non può
essere considerato una democrazia liberale e democratica.

91.La Cina, come la Russia, non ha una tradizione di libertà
e democrazia.

92.L’attuale regime comunista, pur non avendo le caratteristiche
repressive della Russia sovietica, è un sistema politico autoritario,
senza libertà di parola, di stampa, di associazione, di culto.

93.Negli scorsi quaranta anni, il regime ha introdotto pro-
gressivamente una relativa liberalizzazione economica, rinunciando
al sistema di rigida pianificazione degli anni precedenti.

94.Il risultato è stato clamoroso. Una espansione economica
impressionante, un forte aumento del reddito nazionale e indi-
viduale.

95.Nelle attuali democrazie, caratterizzate da milioni di
elettori, è essenziale l’esistenza di partiti politici. Essi, tuttavia,
debbono essere democratici all’interno e con Statuti garantiti
dalla Legge.
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96.L’unica vera democrazia è la democrazia rappresentativa,
fondata su tre princìpi basilari: il merito; la delega; il gioco
maggioranza/minoranza.

97.La democrazia diretta e plebiscitaria, insita nel presiden-
zialismo e nel ricorso frequente al referendum, rischia di portare
alla demagogia, e, quindi, al dispotismo.

98.La contrapposizione tra la democrazia dei cittadini e la
democrazia dei Partiti è falsa, fuorviante e demagogica.

99.Milioni di elettori non possono governare e i cittadini non
possono partecipare alla vita politica direttamente. Occorrono
dei corpi intermedi, cioè i Partiti.

100.La sovranità popolare deve essere esaltata, non falsata, da
Partiti personali, improvvisati, dispotici e finanziati occultamente.

101.È, pertanto, essenziale che si definiscano, con opportune
leggi, i ruoli dei cosiddetti poteri tutt’ora non regolati democra-
ticamente e che, quindi, rischiano di falsare la democrazia e il
mercato, ovvero la competizione politica ed economica, essenziale
per la crescita della libertà e dell’economia, per lo sviluppo
sociale e civile di ogni Paese e per una corretta governabilità.

102.I principali problemi da affrontare sono, oggi, pertanto,
il ruolo, la struttura e il finanziamento dei Partiti.

103.Vi è, poi, il problema del ruolo, della struttura e del fi-
nanziamento dei Sindacati, trasformatisi – come avvenuto in
Italia – in attori politici importanti.

104.La loro struttura interna deve essere democratica e il
loro finanziamento deve essere trasparente. La competizione
democratica, come nel caso dei Partiti, ne è altrimenti falsata.

105.Altri caposaldi dell’ordine democratico, accanto ai Partiti
e ai Sindacati, sono la Stampa, la Radio e la Televisione, il co-
siddetto Quarto Potere.

106.I cittadini debbono avere il diritto di manifestare libera-
mente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.

107.Debbono essere repressi i monopoli e le posizioni dominanti
e deve essere in vigore una efficace legislazione sul conflitto di
interessi.
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108.Non è, inoltre, accettabile che i principali quotidiani, i
settimanali e le televisioni siano di proprietà di aziende mani-
fatturiere.

109.È, infine, essenziale che la Magistratura e le Forze
Armate (inclusa la Polizia e i Servizi Segreti), siano assolutamente
autonomi e indipendenti.

110.I Magistrati, i Militari, gli Agenti di Polizia, i Diplomatici
debbono essere lontani dalla politica e dai Partiti. Appartengono
a corpi dello Stato, a cui sono assegnati compiti vitali.

111.L’estendersi del suffragio universale ha fatto sì che il di-
spotismo – cioè il potere non controllato democraticamente –
sottratto al Monarca si sia sviluppato in nuovi organismi o
poteri irresponsabili democraticamente: i Partiti; i Sindacati; la
Magistratura; la Stampa, la Radio e la Televisione; la Polizia, le
Forze Armate, i Servizi Segreti; la Diplomazia.

112.Occorre, in definitiva, inserire nello Stato democratico
organismi fondamentali, ma sovente democraticamente irre-
sponsabili.

113.Il sistema liberale e democratico, pur non avendo alter-
native, può entrare in crisi senza la creazione, seppur progressiva,
di uno Stato, cioè di un ordine statale.

114.Il sistema liberale e democratico, cioè, può non resistere
e portare nuovamente al dispotismo e alla dittatura, se si rivela
incapace di condurre alla creazione di un nuovo ordine, che si
ispiri ai princìpi e ai valori liberali e democratici, nonché ai
sistemi di competitività politica (democrazia rappresentativa) e
di competitività economica (mercato libero).

115.La crisi del regime liberale, cioè, non è determinata da
valori, princìpi e sistemi alternativi e concorrenti, ma dalla in-
capacità di fondere il sistema liberale e democratico con un
ordine statale ugualmente liberale e democratico

116.La tentazione di tornare al dispotismo, in definitiva, è
sempre forte, se non si riesce a far coesistere la libertà e la de-
mocrazia con l’ordine e l’autorità. E questo obiettivo è molto
difficile. 

117.Lo stesso si può dire per la sicurezza internazionale e la
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pace, tuttora obiettivi lontani.
118.Lo testimoniano, oggi, i conflitti e le tensioni in Iraq,

Siria, Egitto, Yemen, Afganistan, Pakistan, Libia, Ucraina, So-
malia e in tante altre regioni.

119.Uno Stato, una comunità, infatti, può vivere senza liber-
tà– anche per molto tempo – ma non senza ordine e senza pace.

120.Molto, moltissimo resta ancora da fare. 
121.Milioni di persone vivono in Stati totalitari, retti da

despoti disumani; nella povertà, nell’analfabetismo e nelle
malattie. 

122.La pace e la sicurezza internazionale sono continuamente
in pericolo.

123.Lo straordinario cammino compiuto negli scorsi duecento
anni e i rivoluzionari valori, diritti e sistemi alla base di esso do-
vrebbero, tuttavia, rappresentare l’incentivo per ulteriori pro-
gressi.

124.Il corso della libertà e della democrazia non segue uno svi-
luppo lineare. E questo aspetto cruciale, spesso è dimenticato.

125.La Storia ha i suoi tempi. Ma è importante cercare di
comprenderne i protagonisti, il significato e, soprattutto, la di-
rezione.

126.I tentativi sono millenari. Ripetiamo, tuttavia, che la
vera svolta si è avuta circa duecento anni fa negli Stati Uniti,
nel 1776, con l’espulsione della Monarchia britannica dal conti-
nente americano e la Dichiarazione di Indipendenza.

127.Pochi anni dopo, nel 1789, ebbe luogo in Francia la Ri-
voluzione francese, la soppressione della Monarchia e la Dichia-
razione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino. Liberté, Fraternité.
Egalité.

128.Già Cristo, secoli prima, aveva proclamato la fratellanza
e l’uguaglianza degli uomini. Per centinaia di anni, tuttavia, i
successori di Cristo hanno incoronato e legittimato dozzine di
despoti e Monarchi.

129.Sovrano, ora, non è più il Monarca di diritto divino e di
sangue. Il popolo è Sovrano. Cittadini liberi, non sudditi oppressi.
Il rovesciamento della legittimità del potere politico è basilare.
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Lo ripetiamo.
130.Su queste basi ideologiche, negli scorsi due secoli, si sono

sviluppati due sistemi – la liberà politica e la libertà economica
– sui quali è fondata la più clamorosa crescita politica, culturale,
economica e sociale del mondo. 

131.Dopo due Guerre mondiali si è anche affermato il valore
della sicurezza internazionale e della pace. La Società delle
Nazioni nel 1919 e l’Organizzazione delle Nazioni Unite nel
1945, promosse dagli Stati Uniti, lo testimoniano. 

132.Una straordinaria crescita si è registrata nei Paesi, in cui
sono stati adottati i princìpi e i valori di libertà e democrazia,
insieme ai sistemi di competizione politica (democrazia rappre-
sentativa) e di competizione economica (libero mercato).

133.Mai nella Storia si è avuto un così enorme progresso a
seguito di tali eventi: lo confermano la macchina a vapore, il
treno, il piroscafo, l’elettricità, il telefono, l’aereo, l’automobile, il
carro armato, l’energia nucleare, la radio, la televisione, l’informatica,
la conquista dello spazio, l’energia nucleare. Lo ripetiamo.

134.Il mondo sta cambiando velocemente, eppure molti di
noi hanno un’immagine vecchia di decenni. 

135.La crescita della popolazione è una Storia lunga millenni.
Fino alla scoperta dell’agricoltura, sei-sette mila anni fa, eravamo
appena dieci milioni di abitanti.

136.Una linea piatta, con qualche sussulto in su e molti picchi
in giù: causa guerre, carestie, peste nera e altre tragedie. 

137.Dobbiamo aspettare il 1800, affinché la popolazione rag-
giunga un miliardo. Poi l’agricoltura comincia a migliorare e
allora più produzione, più cibo, apparato immunitario più forte,
fuga dalla morte prematura. 

138.Nel 1924, eravamo due miliardi; nel 1960, tre miliardi;
nel 1974, 4 miliardi; nel 1987, 5 miliardi; nel 1999, 6 miliardi; e
a Ottobre 2011, sette miliardi. 

139.Ora siamo a 7 miliardi e mezzo. Nel corso di una
generazione la popolazione si è raddoppiata. 

140.I poveri. Per millenni la maggioranza della popolazione
è vissuta in estrema povertà. Faticava per mangiare e aveva,
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quindi, poche possibilità di cambiare la propria vita. Fino alle
campagne Napoleoniche è un’altra storia noiosa: altra linea
piatta. 

141.Nel 1800 la percentuale di poveri è alta, l’85%, secondo
i dati della World Bank’s Global Monitoring Report 2014/2015. 

142.Poi, è arrivata la Rivoluzione industriale. Ma la percentuale
non scende. Intorno al 1860 siamo all’80% di poveri. 

143.Nel 1900, al 70%. Nel 1955, arriviamo al 55%. Nel 1970
si raggiunge il 50%, cioè, metà della popolazione mondiale esce
dalla povertà estrema. 

144.Anzi, considerando sia il tasso di povertà, sia quello
della crescita demografica, si può dire che mai nella storia del
pianeta ci sono state tante persone affamate come nel 1970: due
miliardi di persone affamate e due miliardi di non affamati. 

145.Nel 1990 la percentuale scende al 35% e ora siamo
attorno al 12%.

146.C’è un obiettivo delle Nazione Unite (che qualcuno giudica
realistico): arrivare a zero in quindici anni. 

147.Oggi la formula del mondo è 1.1.1.4, cioè un miliardo di
abitanti nelle Americhe, uno in Europa, uno in Africa e 4 in
Asia.

148.Sono in arrivo due miliardi di abitanti; un miliardo di
asiatici e un miliardo di africani, quindi 1.1.2.5 

149.L’Occidente (vecchio e nuovo mondo) non crescerà più.
Il resto della popolazione crescerà a dismisura? 

150.Per capirlo basta esaminare il numero di figli per donna,
per esempio, in un Paese come il Bangladesh.

151.Siamo a 2,5. Sono stati fatti molti passi avanti. Il benessere
è aumentato. Le donne lavorano e fanno meno figli.

152.Contemporaneamente, si è avuta l’estensione del suffragio
universale, la riduzione progressiva della miseria, delle malattie,
dell’analfabetismo, lo sviluppo del reddito nazionale e, insieme,
la ricerca, a livello mondiale, della pace.

153.Come abbiamo notato, lo confermano l’esempio degli
Stati Uniti, del Canada, dell’Australia, della Nuova Zelanda,
della Francia, della Gran Bretagna, della Germania, dell’Italia
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e di molti altri Paesi.
154.Lo sviluppo straordinario del Giappone, Corea del Sud,

Taiwan e, negli scorsi quaranta anni, della Cina sono un’ulteriore
prova.

155.Su 129 Paesi analizzati dall’ultima edizione dell’Indice
Bertelsmann, 74 sono quelli Democratici e 58 sono retti da
sistemi autocratici o da dittatori. Cioè, 4 miliardi vivono in
Paesi democratici e 3,3 miliardi in regimi autoritari. 

156.Quanto è avvenuto nei Paesi dell’Est europeo. dopo il
crollo dell’Unione Sovietica e del Comunismo e lo scioglimento
del Patto di Varsavia nel 1991, lo evidenziano. 

La libertà e la democrazia, le Primavere arabe 
e le Rivoluzioni colorate

157.Le cosiddette Primavere arabe e le Primavere colorate
sono clamorosi e recenti esempi.

158.È stata così nuovamente dimostrata la forza di attrazione
dei valori di libertà e democrazia e dei sistemi politici ed
economici che ne derivano.

159.Lo sviluppo, tuttavia, ripetiamo, non è lineare. 
160.Dopo la Rivoluzione francese del 1798 si sono avuti in

Francia due Imperatori e cinque mutamenti della Costituzione.
161.Negli Stati Uniti, circa novanta anni dopo l’espulsione

della Monarchia britannica, la Dichiarazione di Indipendenza,
la proclamazione degli Stati Uniti d’America, della democrazia
e della libertà, era in vigore ancora la schiavitù. Fu necessaria
nel 1861 una sanguinosa guerra civile per abolirla e altri
cento anni per garantirla e per consentire agli afroamericani
di votare.

162.In Europa, nel Ventesimo Secolo, abbiamo avuto settanta
anni di Comunismo e Venticinque anni di Nazifascismo. La ten-
tazione del populismo e del nazionalismo, anticamera del
dispotismo e dell’autoritarismo, è continua.

163.Cosa dire, poi, per i decenni del Franchismo in Spagna e
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del Salazarismo in Portogallo; dell’Action française e di Charles
Maurras, del Maresciallo Petain, di Vichy e della rivolta dei Ge-
nerali in Algeria in Francia. E, recentemente, del Bossismo, del
Berlusconismo, del Bossismo, del Grillismo in Italia. Di Lepen
in Francia; di Farage in Gran Bretagna e di Viktor Orban in
Ungheria.

164.Illuminante è la storia dell’America del Sud e della lotta
contro le ricorrenti tendenze alla dittatura in quei Paesi. In
quasi tutti quei Paesi, Governi autoritari si alternano con Am-
ministrazioni democratiche.

165.La Francia e la Germania, dopo una forte opposizione e
aver fatto fronte comune con Russia e Cina, hanno approvato, a
partire dall’Estate 2003, le Risoluzioni annuali del Consiglio di
Sicurezza dell’ONU, che hanno affidato agli Stati Uniti la guida
di una coalizione internazionale per abbattere la dittatura plu-
ridecennale e sanguinaria di Saddam Hussein e per instaurare
un regime liberale e democratico in Iraq. 

166.Un analogo intervento armato, a guida americana, ha
avuto luogo due anni prima e a partire dal 2001 in Afganistan,
con una coalizione internazionale, guidata ugualmente dagli
Stati Uniti e approvata dall’ONU.

167.Le Primavere arabe sono iniziate nel 2011, in Tunisia,
Libia, Egitto, Yemen e Siria, ad opera di insurrezioni nazionali,
contro regimi dispotici pluridecennali, purtroppo appoggiati
per decenni dagli Stati Uniti e dall’Europa, in nome della
stabilità e della pace. 

168.In tutti questi Paesi, i progressi verso la democrazia e la
libertà sono oggi scarsi o, addirittura, si è passati da un regime
stabile e dittatoriale all’anarchia e alla guerra civile.

169.Invece di rimpiangere i Talebani in Afganistan; Saddam
Hussein in Iraq; Ben Ali in Tunisia; Al Saleh in Yemen; Gheddafi
in Libia; Mubarak in Egitto e la pace stabilita in Siria da
Bashar al-Assad, dovremmo ringraziare chi ha rimosso questi
dittatori antistorici e sanguinari. Hanno tutti oppresso e torturato,
abolito le libertà, i diritti e i valori fondamentali.

170.Dei Talebani in Afganistan non vale la pena parlare.
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171.Saddam Hussein in Iraq ha usato i gas contro i Curdi e
durante un conflitto quasi decennale contro l’Iran. Ha invaso il
Kuwait. È stata necessaria nel 1991 una guerra e seicentomila
soldati americani per costringerlo a ritirarsi nei suoi confini.
Una seconda guerra, come accennato, lo ha deposto nel 2003.

172.Ugualmente antiliberali, antidemocratiche e sanguinarie,
come quella di Saddam Hussein in Iraq, sono state le dittature
di Mubarak in Egitto, di Ben Ali in Tunisia, di Gheddafi in
Libia, di Saleh in Yemen e di Bashar al-Assad in Siria.

173.Il corso della libertà e della democrazia non segue uno
sviluppo lineare. Lo ripetiamo ancora una volta. E questo
aspetto cruciale, spesso, è dimenticato. 

174.L’annessione militare da parte della Russia di alcune
regioni della Georgia prima, poi, della Crimea e l’appoggio
militare ai separatisti russofoni in Ucraina hanno compromesso
i rapporti tra Mosca e Washington e tra la Russia, gli Stati
europei, la NATO e l’Unione Europea.

175.Per ora, la tensione ha portato all’introduzione – da parte
degli Stati Uniti e dei Paesi dell’Unione Europea – di sanzioni eco-
nomiche e finanziarie e all’aumento delle spese militari e nucleari,
da parte degli Stati Uniti e dei Paesi dell’Unione Europea.

176.Due Protocolli di Accordo per la soluzione della grave
crisi in Ucraina sono stati conclusi nel Settembre 2014 e nel
Febbraio 2015 tra il Presidente della Russia Putin, il Presidente
francese Hollande, il Cancelliere di Germania Merkel e il
Presidente dell’Ucraina Porošenko.

177.La situazione è, tuttora, tesa. Si parla nuovamente di
ripresa della guerra fredda.

178.Anche il problema dell’ISIS e del fondamentalismo islamico
aggrava il quadro internazionale. Ad esso, si è aggiunta la
guerra civile in Siria, Libia, Yemen, Somalia, Afganistan e in
alcuni Paesi africani.

179.Si tratta, tuttavia, di gruppi di decine di migliaia di insorti,
senza carri armati, aerei, elicotteri, droni e armi pesanti.

180.Un importante evento, come accennato, si è avuto a
partire dall’inizio del 2011, in alcuni Paesi arabi e musulmani:

172                                           AFFARI ESTERI

•• AFFARI_ESTERI_187_OK.qxp_Layout 1  15/01/19  17:32  Pagina 172



le Primavere arabe.
181.Rivoluzioni per la libertà e per la democrazia si sono ma-

nifestate, in successione, in Tunisia, Egitto, Libia, Yemen e
Siria. 

182.I regimi dispotici e sovente sanguinari di Ben Ali in
Tunisia, Hosni Mubarak in Egitto, Muammar Gheddafi in Libia,
Al Saleh in Yemen sono stati abbattuti, a seguito di insurrezioni
popolari. 

183.In Siria, per più di sette anni, gli insorti hanno combattuto
per rovesciare la dittatura di Bashar al-Assad. Più di cinque-
centomila morti; vastissime distruzioni; alcuni milioni di sfollati
descrivono la tragedia in corso.

184.Gli Stati Uniti e l’Europa non hanno compiuto un
intervento armato in favore degli insorti e per abbattere il
Governo dispotico di Bashar al-Assad.

185.Questi recenti eventi rivoluzionari hanno un importante
significato storico, spesso negato.

186.Dopo il fallimento del regime dittatoriale settantennale
comunista in Russia, un professore universitario americano –
Francis Fukuyama – scrisse, come accennato, per la prestigiosa
rivista statunitense “Foreign Affairs” un saggio, intitolato La
fine della Storia. Il saggio, all’origine preceduto da un punto in-
terrogativo, divenne, poi, un libro, che ebbe notorietà.

187.La tesi di Fukuyama è che la sconfitta ideologica e
politica del Nazifascismo prima, e, poi, del Comunismo, aprono
un’era, in cui una sola ideologia e un unico sistema si diffonderà
nel mondo: quello della libertà, della democrazia rappresentativa
e della competizione economica e politica.

188.Alla tesi di Fukuyama si è contrapposta – come abbiamo
ricordato – quella di un altro didattico: Samuel Huntington.
Questo autore, nel saggio ugualmente noto, Lo scontro delle
civiltà e il nuovo ordine mondiale, sostiene, invece, che la Storia
non è finita. 

189.Vi sarebbero, infatti, alcune civiltà che, per tradizione,
cultura e religione, sarebbero impermeabili ai valori e ai sistemi
occidentali della libertà e della democrazia.
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190.Le cosiddette Primavere arabe a noi sembra, invece,
contraddicano questa ultima tesi e diano ragione alle opinioni di
Fukuyama.

191.Anche i cittadini dei Paesi musulmani e arabi, durante le
cosiddette Primavere arabe, infatti, hanno dimostrato di invocare,
con la rivolta contro regimi dittatoriali, l’applicazione di valori
e sistemi liberaldemocratici.

192.Hanno rifiutato la cronaca e si sono inseriti nella Storia.
193.Huntington, forse, non ha tenuto conto delle conseguenze

su queste popolazioni dei moderni sistemi rivoluzionari di co-
municazione: il telefono, la televisione, il cellulare, internet,
l’aereo.

194.I disordini e la guerra civile in Libia e nello Yemen e il ri-
torno di un regime autoritario in Egitto, sembrano contraddire
le tesi di Fukuyama e dare ragione a quelle di Huntington.

195.Si dimentica, tuttavia, che lo sviluppo della Storia non è
lineare. Lo abbiamo evidenziato con numerosi esempi all’inizio
di questo saggio. Abbiamo accennato, innanzitutto, al messaggio
rivoluzionario del Cristo e le contraddizioni secolari dei suoi
successori.

196.Ugualmente, abbiamo ricordato quanto è avvenuto negli
Stati Uniti con la continuazione della Schiavitù, e, poi, del raz-
zismo, che ha contraddetto per quasi due secoli la Rivoluzione
liberaldemocratica del 1776.

197.È anche significativo quanto è successo in Francia e in
Europa, i cui sistemi politici hanno respinto ripetutamente i
princìpi e i valori della Rivoluzione Francese. Abbiamo ricordato
i settanta anni della dittatura sovietica in Russia e i ventitré
anni del Nazifascismo in Italia e Germania.

198.Questi tragici eventi non possono, tuttavia, cancellare
l’enorme progresso istituzionale, politico, umano, sociale, eco-
nomico e culturale degli scorsi duecento anni.

199.Ne possono far dimenticare come la libertà politica sia
indissolubile con la libertà economica. 

200.In grande sintesi, si può, forse, considerare che le Rivo-
luzioni per la libertà, per la democrazia e per uno Stato liberal-
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democratico iniziarono nel 1776 con la Rivoluzione Americana e
nel 1789 con la Rivoluzione Francese.

201.In Russia, le prime rivolte contro l’Imperatore per la
libertà e per uno Stato democratico avvennero, invece, nel
1905, cioè ben centoventinove anni dopo. Per di più, le aspirazioni
alla libertà e alla democrazia furono presto soffocate da un
regime comunista dispotico e sanguinario, durato per più di
settanta anni.

202.Il fallimento del regime comunista della Russia Sovietica
nel 1989-1991, lo scioglimento del Patto di Varsavia, l’abbattimento
del Muro di Berlino, la riunificazione della Germania condussero
all’approvazione di una nuova Costituzione, in apparenza
liberale e democratica. Anche il sistema di pianificazione
economica fu sostituito da un sistema di libero mercato.

203.La nuova Russia, tuttavia, soprattutto negli scorsi anni e
con la terza Presidenza di Putin, manifesta pericolose tendenze
antidemocratiche e antiliberali all’interno (controllo dell’Edu-
cazione; della Stampa; della Televisione; della libertà di asso-
ciazione ecc).

204.All’estero, il nuovo regime di Putin manifesta aggressività,
come dimostrano i casi della Georgia nel 2008, dell’Ucraina nel
2013 e oggi della Siria. Lo abbiamo accennato.

205.La Cina, infine, come la Russia, ha manifestato le prime
tendenze contro l’Imperatore e per la libertà e per uno Stato de-
mocratico nel 1910, circa cento anni dopo la Rivoluzione
Americana e la Rivoluzione Francese.

206.Il Governo cinese da circa quaranta anni ha adottato,
seppur parzialmente, i sistemi economici e finanziari liberalde-
mocratici e ha ottenuto, nel settore economico e finanziario,
come conseguenza, straordinari risultati.

207.Nel settore politico e istituzionale deve, tuttavia, iniziare
la rivoluzione liberaldemocratica. Lo abbiamo accennato.

208.Lo Stato liberale e democratico, per la sua affermazione
e il suo sviluppo, richiede importanti strumenti costituzionali e
legislativi.

209.Non è sufficiente un Parlamento elettivo e un organo ese-
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cutivo: il Governo; la libertà di associazione e di Stampa; una
Magistratura indipendente. Lo ripetiamo

210.Occorre, soprattutto, che la Comunità sia capace di co-
niugare la libertà con l’autorità e l’ordine.

211.Gli Stati democratici debbono, innanzitutto, avere Partiti
strutturati democraticamente, con uno Statuto e con organi de-
liberativi, controllati dalla legge.

212.L’enorme ampliamento dell’elettorato – ora composto da
milioni di cittadini elettori – esige questa fondamentale garanzia. 

213.In Italia, ad esempio, fin dal 1958, Don Luigi Sturzo pre-
sentò una proposta di Legge apposita. Ad essa ne seguirono
alcune dozzine, che si ispirano all’Articolo 49 della Costituzione
Italiana. 

214.Soltanto nel 2014 il Governo Letta ha fatto approvare
dal Parlamento una Legge analoga. Si attende ancora la sua at-
tuazione. Nuove proposte di Legge sono state presentate in Par-
lamento invano. Questa carenza è molto grave.

215.Analogamente, i Sindacati devono essere organizzati de-
mocraticamente. La Costituzione Italiana lo prevede negli Articoli
39 e 40. Ma, per ora, invano, come per l’Articolo 49.

216.Il diritto di associazione, di stampa e di parola deve
essere garantito. Sono da escludere i monopoli dei giornali e
della Televisione. Questi importanti mezzi di Comunicazione
non debbono essere di proprietà di aziende manifatturiere.

217.La Magistratura deve essere indipendente. I Giudici deb-
bono parlare esclusivamente con le sentenze. Come i Militari e i
Diplomatici, non debbono partecipare alla lotta politica e
debbono stare lontano dai Partiti. Lo ripetiamo.

218.In definitiva, i cosiddetti “poteri forti”, quei poteri in cui
si è rifugiato il dispotismo delle Monarchie di un tempo e degli
autocrati di oggi, debbono essere controllati democraticamente.

219.La Storia insegna che, senza queste iniziative, si rischia
il mancato sviluppo, la perdita della libertà ed anche della
pace. 

220.Una comunità, cioè, può vivere senza libertà, e senza
sviluppo, ma non può vivere, lo ripetiamo, senza ordine e
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autorità, cioè senza Stato.
221.Le Rivoluzioni colorate. Le manifestazioni di Piazza Tia-

n’anmen in Cina nel 1989 precedettero di alcuni mesi sia il
crollo del Muro di Berlino, sia la Rivoluzione di velluto a Praga
(17 Novembre - 29 Dicembre 1989). Manifestazioni non violente,
che erosero gli ormai stanchi e rassegnati sistemi autoritari della
Germania dell’Est e della Cecoslovacchia.

222.Dopo il 1989 e il crollo dell’Unione Sovietica e del regime
Comunista, in atto per 74 anni in Russia, seguirono le cosiddette
Rivoluzioni colorate, antesignane delle Rivoluzioni arabe.

223.Una parte dei Paesi d’Europa centrale e Asia centrale
furono il palcoscenico di codeste Rivoluzioni per la libertà e per
la democrazia. Esse hanno provocato, in alcuni casi, cambiamenti
di regime e, quindi, d’orientamento politico in seno a quegli
Stati. Spesso, tuttavia, non hanno avuto conseguenze.

224.Come i modelli in Germania dell’Est e in Cecoslovacchia
del 1989, sono state Rivoluzioni pacifiche, emanazioni di un de-
siderio di libertà e democrazia, in seno a regimi ex sovietici, co-
munisti, socialisti e non solo. Come accennato, non sempre
hanno avuto successo.

225.Sono state definite colorate o arancioni, dal nome della
Rivoluzione del 2004 in Ucraina.

226.Tra le più efficaci, ricordiamo la Rivoluzione del 5
Ottobre in Serbia (2000); la Rivoluzione viola in Iraq per il
sostegno all’invasione statunitense (2003); la Rivoluzione delle
Rose in Georgia (2003); la Rivoluzione Arancione in Ucraina
(2004); la Rivoluzione dei Cedri in Libano, che ebbe come im-
portante conseguenza il ritiro degli occupanti Siriani (2005); la
Rivoluzione dei Tulipani in Kirghizistan (2005).

227.Tra le meno efficaci, ricordiamo quelle dell’Azerbaigian
(2005); Bielorussia (2004-2005); Mongolia (2005); la Rivoluzione
Zafferano in Myanmar (2007); la Rivoluzione Verde in Iran
(2009); la Rivoluzione di Taksim-Gezi Park in Turchia (2013);
la Rivoluzione degli ombrelli a Hong Kong tuttora in vita.

228.In Ucraina, nel 2013, iniziò nella Piazza centrale di
Kiev, una seconda sollevazione popolare, che, dopo alcuni mesi,
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portò al rovesciamento del regime autoritario e filorusso del
Presidente Yanukovich.

229.I Talebani in Afganistan; Saddam Hussein in Iraq; Ben
Ali in Tunisia; Gheddafi in Libia; Saleh in Yemen; Mubarak in
Egitto; Bashar al-Assad in Siria non sono la Storia. Sono
cronaca sanguinosa. Le Primavere arabe e le Rivoluzioni
colorate appartengono, invece, a nostro avviso, alla Storia. 

230.Anche lo sviluppo delle democrazie occidentali, frutto
delle Rivoluzioni americana e francese, non è stato lineare.
Come abbiamo notato, è stato spesso “in crisi” e lo è tutt’ora. 

231.Negli Stati Uniti, Trump; in Gran Bretagna, il successo
di Farage; in Francia, quello di Le Pen; in Italia, il Bossismo, il
Berlusconismo e il Grillismo; in Ungheria Viktor Orban sono
oggi movimenti con tendenze autoritarie, plebiscitarie e populi-
stiche, anticamera del dispotismo. 

232.In tutti i casi passati e recenti di crisi della Democrazia
si dovrebbe, forse, parlare piuttosto di Democrazia infante. Lo
ripetiamo.

233.Per ottenere una democrazia rappresentativa matura e
una competitività economica significativa c’è ancora molto
cammino da percorrere. Lo stesso si può dire per la pace e la si-
curezza internazionale, valori supremi.

234.La Storia – ripetiamo – ha i suoi tempi. Ma è importante
cercare di comprenderne i protagonisti, il significato degli eventi
e, soprattutto, la direzione.

235.Negli scorsi decenni, infatti, decine di Paesi – anche tra
quelli autoritari – hanno approvato Costituzioni, che proclamano
diritti universali e inalienabili. Spesso, tuttavia, sono rimasti
lettera morta.

236.Nella politica, come nella vita, abbiamo la tendenza a
non distinguere gli eventi importanti da quelli meno; abbiamo,
cioè, difficoltà a distinguere la cronaca dalla Storia. Eppure, la
differenza è sostanziale.

237.Oggi, questa considerazione ci sembra particolarmente
attuale per comprendere il significato delle cosiddette Primavere
arabe, iniziate nel 2011 in Tunisia; poi, in Libia, in Egitto, nello
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Yemen e in Siria. Lo stesso si può dire per le cosiddette Rivoluzioni
colorate.

238.Seppur a seguito di un intervento straniero e non di moti
popolari, siamo propensi a interpretare la guerra degli Stati
Uniti contro i Talebani nel 2001, in Afganistan; e contro Saddam
Hussein nel 2003, in Iraq, come eventi con caratteristiche simili
alle Primavere arabe e alle Rivoluzioni colorate.

239.Alcuni di questi regimi dittatoriali per decenni hanno
goduto dell’appoggio degli Stati Uniti e dell’Europa, in nome
della stabilità internazionale, della pace e della lotta contro il
terrorismo e l’estremismo islamico.

240.Autorevoli commentatori si domandano ora, se l’appoggio
dell’Occidente agli insorti in Tunisia, Libia, Egitto, Yemen e
Siria sia stato saggio. Tale quesito è particolarmente ricorrente
di fronte all’instabilità, che caratterizza i nuovi regimi.

241.Quanto accaduto negli scorsi anni in Egitto, in Libia, in
Iraq, nello Yemen e ora in Siria, rinforza la tesi dei dubbiosi e
di coloro che rimpiangono lo status quo e criticano l’intervento
dell’Occidente a favore degli insorti o per abbattere quei regimi
dittatoriali. Ci si chiede quale sarà l’avvenire di questi Paesi,
dopo il rovesciamento di sistemi dispotici.

242.Alcuni sostengono, addirittura, che la religione e la
cultura musulmana impediscono ad essi ogni prospettiva liberale
e democratica. Dimenticano quanto è avvenuto in Europa e nel
Medio Oriente per secoli e, più recentemente, con Ataturk in
Turchia e quanto sta accadendo in altri Paesi musulmani. 

243.Per alcuni secoli il Mediterraneo è stato un lago arabo.
Gli arabi ci hanno insegnato la matematica, la fisica, l’algebra
ed hanno costruito città meravigliose. È sufficiente visitare il
Sud della Spagna.

244.In definitiva, per alcuni le cosiddette Primavere arabe e
le Rivoluzioni colorate apparterrebbero alla cronaca, cronaca
deprecabile ed anche pericolosa. Ma non alla Storia. Sarebbero
eventi tragici, sanguinosi, distruttivi, che non lascerebbero
traccia nella Storia. Non contribuirebbero alla crescita e alla
stabilità di quei Paesi.
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245.Al contrario, rischierebbero di destabilizzare intere aree e
creare Stati con regimi ancora più autoritari ed estremisti. Magari,
controllati da Al Qaeda, dall’ISIS e da altri movimenti terroristi.

246.Premettiamo che ogni previsione in politica – e tanto più
in politica estera – è rischiosa, se non addirittura impossibile.

247.Troppi sono i fattori e le componenti della politica estera:
cultura, religione, risorse naturali, geografia, economia, storia,
clima, educazione.

248.La maggioranza di questi fattori e componenti appartiene,
per di più, all’irrazionale. E, come ci insegna Immanuel Kant,
“la ragione è una piccolissima Isola in un Oceano di irrazionale”. 

246.Fatta questa premessa, tuttavia, riteniamo di far parte
della schiera di coloro che ritengono che le Primavere arabe e le
Rivoluzioni colorate siano eventi, che appartengono alla Storia
e non alla cronaca.

250.Si distinguono dalla cronaca, perché l’abbattimento po-
polare di dittature pluridecennali o moti popolari si inseriscono
nella Storia rivoluzionaria e positiva dell’Occidente degli scorsi
duecentotrenta anni.

251.Più di due secoli fa, infatti, – come abbiamo ricordato –
la Rivoluzione americana e la Rivoluzione francese rovesciarono
il principio di legittimità, sul quale si era fondato il potere negli
scorsi millenni. Sovrano non è più il Monarca. Il Popolo è
sovrano. Non più sudditi, ma cittadini. Non più Dio e il sangue
legittimano il potere. Ma l’elezione della maggioranza dei cittadini. 

252.Già, molti secoli prima, il Budda storico, Cristo, Confucio
e Maometto, avevano proclamato invano l’uguaglianza, la fra-
tellanza e la libertà. Riteniamo opportuno qui ripeterlo.

253.Questi princìpi e diritti fondamentali e inalienabili erano
stati, tuttavia, dimenticati. Addirittura contraddetti e soffocati.

254.Dalla Rivoluzione americana e francese derivano, poi,
due sistemi: la competizione politica (la democrazia rappresen-
tativa) e la competizione economica (il libero mercato).

255.Negli scorsi duecentotrenta anni, laddove sono stati
applicati i princìpi e i diritti inalienabili della Rivoluzione ame-
ricana e francese, insieme ai sistemi della competizione politica
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ed economica, si è avuto uno straordinario sviluppo politico,
economico, sociale e culturale. Lo ripetiamo.

256.Il contrario è avvenuto, laddove l’autoritarismo, il di-
spotismo e la dittatura prevalgono o hanno prevalso.

257.Da una parte, lo sviluppo degli Stati Uniti, Canada, Gran
Bretagna, Francia, Germania, Italia, Svizzera, Austria, Australia,
Nuova Zelanda, Corea del Sud e di tanti gli altri Paesi.

258.Dall’altra, la stagnazione dei Paesi, in cui vince l’auto-
ritarismo politico ed economico. L’esempio della Russia sovietica
e dei Paesi comunisti nell’Europa orientale ne è una prova.

259.Le Rivoluzioni arabe avrebbero dovuto essere appoggiate
non soltanto militarmente. L’esempio del Piano Marshall nel
1948 e dello stazionamento di migliaia di militari in Europa, per
garantire il suo sviluppo democratico, dopo la Seconda guerra
mondiale, avrebbero dovuto insegnare. Questo vale, soprattutto,
per la Libia, l’Afganistan, l’Iraq, l’Egitto e la Siria.

260.A nostro avviso e in conclusione, tuttavia, come abbiamo
accennato, la fine della Storia dovrebbe, forse, essere individuata
nel 1776 e nel 1789, dopo le Rivoluzioni liberali e democratiche
negli Stati Uniti e in Francia.

Achille Albonetti

Questo scritto contiene molte ripetizioni, ritenute utili, tuttavia, per arricchire
il contesto.
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CENNI SUGLI AFFARI ESTERI
DI OGGI E DI IERI DELLA

REPUBBLICA DI SAN MARINO

di Giovanni Armillotta

«Proviamo vivo piacere nell’assicurare questo Stato, di poca
estensione, ma di molta rispettabile antichità»

14 Settembre 1838, Ferdinando I, Imperatore d’Austria

1. L’odierna presenza di San Marino nel mondo contemporaneo

A ttualmente la Repubblica di San Marino ha relazioni con
127 Stati (1) (17 africani, 23 americani, 35 asiatici, 48

europei, e 4 oceanici). Operano 55 Ambasciatori, di cui dieci re-
sidenti nella rispettive sedi all’estero (Austria, Belgio, Bosnia ed
Erzegovina, Francia, Giappone, Indonesia, Italia, Spagna, Stati

GIOVANNI ARMILLOTTA, è direttore esecutivo e responsabile di «Africana, rivista
di Classe A per l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, fra i soli
quattordici periodici italiani consultati dall’«Index Islamicus» dell’Università di Cam-
bridge; è direttore esecutivo e responsabile di «Metodo», rivista scientifica di Area 14-AN-
VUR. Collabora con le più importanti riviste italiane di geopolitica fra numeri cartacei e
siti web. È giornalista (Ordine della Toscana) e cultore di Storia e istituzioni dei Paesi
afroasiatici, Equilibri geopolitici di Asia e Africa, Dinamiche geopolitiche del continente
americano e Societa� , politica e religione nell’Islam, all’Università di Pisa.

(1) Albania, Algeria, Andorra, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Austra-
lia, Austria, Azerbaigian, Bahama, Bangladesh, Belgio, Belize, Bielorussia, Bosnia ed Er-
zegovina, Brasile, Brunei, Bulgaria, Cambogia, Canada, Cechia, Cile, Rep. Pop. della Ci-
na , Cipro, Colombia, Rep. Dem. del Congo, Rep. della Corea (sud), Rep. Pop. Dem. della
Corea (nord), Còssovo, Costa d’Avorio, Costa Rica, Croazia, Cuba, Danimarca, Rep. Do-
minicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Estonia, Figi, Fi-
lippine, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Giordania,
Grecia, Guatemala, Haiti (relazioni consolari), Honduras, India, Indonesia, Iran (relazio-
ni consolari), Iraq, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Kuwait,
Lesotho, Lettonia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malaysia, Mal-
dive, Malta, Marocco, Mauritania, Maurizio, Messico, Moldavia, Monaco, Mongolia,
Montenegro, Nepal, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Sovrano Militare Ordine di
Malta, Paesi Bassi, Pakistan, Autorità Nazionale della Palestina, Panamà, Paraguay, Pe-
rù, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Romania, Russia, Santa Sede, Seicelle, Se-
negal, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Srî Lanka, Stati Uniti d’America,
Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Tailandia, Timor Orientale, Tunisia, Turchia,
Tuvalu, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen.
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Uniti d’America e Svizzera); sei in Italia (per Georgia, India,
Sovrano Militare Ordine di Malta, Perù, Santa Sede e Turchia);
e cinque rispettivamente in Belgio (per i Paesi Bassi), in Spagna
(per il Qatar), negli Stati Uniti d’America (per il Canada), in
Svizzera (per la Russia) e a Singapore (per il Vietnam); i restanti
34 con residenza a San Marino (2).

Sono 97 le rappresentanze diplomatiche accreditate a San
Marino: tre sono le Ambasciate presenti nella Repubblica: Italia,
Santa Sede e Sovrano Militare Ordine di Malta; Andorra ha nei
propri confini iberici la sede diplomatica accreditata nelle Tre
Penne; l’Islanda in Belgio, il Kirghizistan in Germania e il Nica-
ragua in Austria; le altre 90 in Italia (3).

Più marcata sul territorio sammarinese la presenza delle Rap-
presentanze consolari estere presso tale Stato, ben nove: Austria,
Croazia, Finlandia, Francia, Giappone, Messico, Monaco, Por-
togallo, Ucraina; mentre Rep. Dem. del Congo e Kazakistan,
hanno nel proprio Paese i consolati accreditati presso il Titano;
gli altri venticinque sono in territorio italiano (4).

I Consolati sammarinesi all’estero sono in numero cospicuo e
sparsi in tutto il mondo: undici in Italia; quattro in Francia; tre
in Argentina; altrettanti negli Stati Uniti d’America; due ciascuno

(2) Albania, Andorra, Bielorussia, Brasile, Cechia, Rep. Pop. della Cina, Cipro,
Còssovo, Cuba, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Islan-
da, Israele, Lettonia, Liechtenstein, Malaysia, Malta, Marocco, Monaco, Norvegia, Polo-
nia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Svezia, Tailandia, Ungheria.

(3) Albania, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Aus-
tria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cechia, Cile,
Rep. Pop. della Cina, Cipro, Colombia, Rep. della Corea (sud), Rep. Pop. Dem. della
Corea (nord), Còssovo, Croazia, Cuba, Danimarca, Rep. Dominicana, Ecuador, Egitto,
El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Ger-
mania, Giappone, Giordania, Grecia, Honduras, India, Indonesia, Iraq, Irlanda, Israele,
Kazakistan, Kuwait, Lesotho, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Lussemburgo, Malaysia,
Malta, Marocco, Mauritania, Messico, Monaco, Mongolia, Montenegro, Norvegia, Nuova
Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Panamà, Perù, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito,
Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Srî Lanka, Stati Uniti d’Ameri-
ca, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria,
Uruguay, Vietnam, Yemen.

(4) Australia, Belgio, Brasile, Cechia, Cile, Colombia, Cuba, Danimarca, El Sal-
vador, Filippine, Gambia, Germania, Grecia, Honduras, India, Lettonia, Paesi Bassi,
Perù, Regno Unito, Romania, Spagna, Stati Uniti d’America, Svizzera, Tailandia,
Turchia.
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in Germania, Israele e Svizzera. Altri 34 in: Albania, Australia,
Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Cechia, Rep.
Dem. del Congo, Croazia, Rep. Dominicana, Filippine, Finlandia,
Georgia, Giappone, Giordania, Grecia, Irlanda, Libano, Lus-
semburgo, Malaysia, Malta, Mauritania, Montenegro, Portogallo,
Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Sudafrica, Svezia,
Turchia, Uruguay, Venezuela e Vietnam.

Le missioni e delegazioni di San Marino, rappresentate da
Ambasciatori sono presso: Agenzia Internazionale per l’Energia
Atomica (AIEA), Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico
(ASEAN), Comitato Internazionale della Croce Rossa (rappr.
da Delegato Permanente), Consiglio d’Europa, Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO),
Organizzazione delle Nazioni Unite (New York), Organizzazione
delle Nazioni Unite (Ginevra), Organizzazione delle Nazioni
Unite (Vienna), Organizzazione del Trattato sulla messa al
bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO), Organizzazione
Marittima Internazionale (IMO), Organizzazione per la Proibizione
delle Armi Chimiche (OPCW), Organizzazione per la Sicurezza
e la Cooperazione in Europa (OSCE), Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO),
Unione Europea (UE).

La Repubblica conta 15 ambasciatori a disposizione: David
Khayat (nom. 8-3-1993, Francia), Ghazi M. Aita (nom. 26-10-
1998, Stati Uniti d’America), Jean Todt (nom. 17-3-2003, Francia),
Michael Schumacher (nom. 23-6-2003, Svizzera), Mario Benedettini
(nom. 25-2-2008, San Marino), Ugo Alonzo (nom. 14-06-2011,
Italia), Stefano Bodrato (nom. 5-9-2011, Belgio), Marisa Pinto
Olori del Poggio (nom. 4-9-2012, Italia), Yury Valeryevich Alekseev
(nom. 29-5-2013, Russia), France Jeanne Lucienne Le Lous (nom.
2-7-2013, Svizzera), Gian Nicola Filippi Balestra (nom. 25-2-
2014, Italia), Daniele D. Bodini (nom. 7-3-2016, Italia), Andrea
Bocelli (nom. 19-2-2018, Italia), Angelo Federico Arcelli (nom. 1-
3-2018, San Marino), Antonella Mularoni (nom. 1-3-2018, San
Marino); un Ministro plenipotenziario: Ottavio Fabbri (nom. 12-
10-2009, Principato di Monaco); quattro Ministri: Osvaldo Bevi-
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lacqua (nom. 7-10-2010, Italia), Takashi Okura (nom. 5-6-2012,
Giappone), Massimo Alberto Scandroglio Anelli (nom. 18-12-
2017, Italia), Jacopo Gasperi (nom. 16-4-2018, Italia).

2. Breve storia della Repubblica di San Marino

Quando il tagliapietre Marino (275-366) giunse dall’isola di
Arbe (oggi Rab, Croazia) sino al Monte Titano, onde scappare
dalla grande persecuzione contro i Cristiani dell’imperatore
Diocleziano (244-284-305, †313), egli costituì una comunità di
correligionarî.

I documenti, compresi gli attuali, della Serenissima Repubblica
di San Marino, datano al 3 Setttembre 301, la fondazione della
Repubblica. Questa col tempo diventò una forte e consolidata
comunità.Nell’885 – crollato già da un secolo il bizantino Esarcato
d’Italia (Ravenna) e poi passato al Patrimonium Petri – San
Marino probabilmente ottenne l’autonomia assoluta col Placito
Feretrano, documento ancora allo studio.

Al contempo il popolo sammarinese iniziò a legiferare ed
adottare alcune disposizioni del grande re-giurista longobardo,
Rotari (606-636-652).

Nel 1263 fu creato il Comune, che rafforzò le prerogative
della Repubblica. La comunità si resse nel tempo grazie a un sa-
piente gioco d’alleanze con i Conti di Montefetro e in seguito i
della Rovere. Nel 1291 fu riconosciuto dallo Stato della Chiesa.

La Repubblica il 27 Giugno 1463 con i Patti di Fossombrone,
chiusi con la Santa Sede, ottenne i castelli già malatestiani di
Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino e Serravalle.

Questi rappresentavano l’ultimo ampliamento territoriale a
completamento delle fortificazioni, che dal sec. X facevano da ba-
luardo ai tentativi d’invasione di Ungari, Saraceni e Normanni.

L’8 Ottobre 1600 fu varata la prima Costituzione (Leges
Statutae Sancti Marini). La sua indipendenza fu riconosciuta
ulteriormente dai papi Clemente XII (1652-1730-40) e Benedetto
XIV (1675-1740-58). Napoleone I (1769-1804-15, †21) volle con-
cedere alla Repubblica un accesso al mare, però San Marino
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saggiamente rifiutò, in quanto avrebbe potuto compromettere
in futuro la libertà dello Stato. Nel 1815 il Congresso di Vienna
lo riconobbe come soggetto di diritto internazionale; prerogativa
rispettata attraverso le guerre europee del sec. XIX, e le due
mondiali del XX.

3. Lo sviluppo della diplomazia e degli affari esteri
sammarinesi

Nello svolgere il paragrafo in questione mi è particolarmente
grato ricordare la grande opera del Prof. Francesco Balsimelli
(1894-1974) (5), sammarinese, donatami il 26 Settembre 1988/1688
dFR dallo Stato attraverso la Dr.ssa Maria Lea Pedini, dirigente
del Dipartimento Affari Esteri-Ufficio Culturali e Informazioni
della Repubblica del Titano. Trarrò sinteticamente da essa
opera, i passi notevoli compiuti dalla diplomazia dell’amico
Paese vicino.

3.1. Dagli antichi Stati della Penisola sino all’Italia
contemporanea

Per riandare al trattato di Fossombrone, esso riporta la più
lontana memoria di facenti funzioni di ambasciatori in veste di
plenipotenziari, quello dei tre sammarinesi: Bartolomeo di
Antonio, Geronimo Belluzzi e Marino Calcigni.

Essi, erano già stati inviati il 21 Settembre 1462 a concludere
col Vescovo di Teano, Cardinale del Titolo di Santa Cecilia,
Niccolò Forteguerri (1419-73) le condizioni per la partecipazione
di San Marino alla lega di papa Pio II (1405-58-64) contro Sigi-
smondo Pandolfo III Malatesta il Grande (1417-32-68), che poi
comportò la definizione degli attuali confini dello Stato.

Bartolomeo, Geronimo e Marino erano ben lontani dal potersi

(5) Francesco Balsimelli, Storia delle rappresentanze diplomatiche e consolari della
Repubblica di San Marino, Stabilimento Tipografico Bramante dei F.lli Biagetti, Urbania
(PU), 1974 (postuma). La frase di Ferdinando I è nelle pp. 172-173.
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definire rappresentanti nel senso politico e diplomatico come lo
s’intende oggi col nome di Ambasciatori, Consoli, Agenti, Legati
od Incaricati d’Affari.

Solo le leggi statutarie del 1600 separarono distintamente la
carica di Syndicus –considerata successivamente come funzione
prevalentemente amministrativa (i Syndici in principio erano
nominati dai Sammarinesi e stipulavano fra essi e i vicini) – da
quella degli Oratores ed Ambasciatores, visti quale carica politica
e diplomatica.

Per cui prima del sec. XV, non si trattava di funzionari
preposti o rappresentanti dello Stato presso altro Stato, ma di
semplici sammarinesi eletti dal Consiglio o dai Capitani di volta
in volta.

Un primo ambasciatore ante litteram in Roma prima del
1626 (infra), fu Antonio di Paolo Fabbri, che prese l’appellativo
di ‘Orafo’ a causa della sua professione: egli prestò servizio
dalla fine sec XV agli inizi del successivo, garantendo l’indipen-
denza sammarinese, specie da Sisto IV (1414-71-84) e Giulio II
(1443-1503-13).

Dopo la morte dell’‘Orafo’, gli interessi sammarinesi furono
curati a Roma dal Ducato di Urbino e altri, fino a quando nel
1626 ci fu il primo diplomatico ufficiale, l’Agente di San Marino
nella persona di Giovanni Felice Ginelli.

In seguito San Marino varò relazioni diplomatiche con Re-
pubblica di Firenze (1527-30, 1530-32), Granducato di Toscana
(1842-59), Repubblica di Venezia, Regno di Sardegna (1857-
1861), Repubblica di Ancona, Ducato di Ferrara e Perugia, fino
a quando le ultime tre entità più Urbino furono inglobate nello
Stato della Chiesa.

Ulteriori assicurazioni sull’indipendenza sammarinese furono
ribadite dai papi Clemente VIII (1536-92-1605) e Urbano VIII
(1568-1623-44); San Marino ebbe rppresentanti nelle seguenti
città dello Stato della Chiesa: Ancona, Bologna, Pennabilli
(Rimini), Ravenna, Rimini e Riccione.

Nel 1865 San Marino abbandonò la rappresentanza presso lo
Stato della Chiesa, e la trasferì nella nuova capitale Firenze. I
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rapporti furono poi ripresi con la Città del Vaticano il 23
Gennaio 1926 attraverso un Ministro plenipotenziario.

Col nostro Paese, San Marino aveva varato relazioni diplo-
matiche il 22 Marzo 1862 nella persona dell’italiano Giovanni
Antonio Luigi Cibrario (1802-70), già ministro degli Esteri del
Regno di Sardegna, senatore del Regno d’Italia e al tempo Con-
sultore delle Relazioni Diplomatiche e Commerciali della Re-
pubblica di San Marino col Regno d’Italia (plenipotenziario).

Cibrario fece ottenere nel 1865 per la Repubblica, l’alto
titolo di «Serenissima» che era stato concesso in passato solo a
quelle antiche di Venezia e Genova e che tuttora San Marino
adotta.

L’Italia il 16 Agosto 1874 nominò il primo rappresentante del
Regno presso la Repubblica nella figura di un Console.

Il 6 Marzo 1968, Plenipotenziario per San Marino, Federico
Bigi (1920-96), segretario di Stato per gli Affari Esteri, e per
l’Italia, Amintore Fanfani (1908-99), ministro per gli Affari
Esteri, fu siglato in Roma l’Accordo Aggiuntivo alla Convenzione
di amicizia e buon vicinato del 31 Marzo 1939, per cui fu
convenuto di elevare le relazioni italo-sammarinesi dal rango
consolare al rango diplomatico, con l’istituzione, a San Marino
di una Legazione d’Italia, ed in Roma di un’Ambasciata di San
Marino. A decorrere dal 1° Dicembre 1979 la Legazione italiana
presso la Repubblica di San Marino è stata elevata al rango di
Ambasciata col DPR, N. 835 del 30 Novembre 1979 (6).

Attualmente i consolati di San Marino in Italia sono a: Bari,
Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Ravenna, Rimini,
Roma, Torino e Venezia. In passato nelle seguenti città dell’Italia
unita ci sono state rappresentanze sammarinesi: Cagliari, Camogli
(Genova), Mantova, Palermo, Porto Civitanova (Macerata) e
Trieste.

188                                           AFFARI ESTERI

(6) «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», Parte Prima, N. 111, Mercoledì 23
Aprile 1980, p. 3588.
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3.2. In Europa e negli altri Continenti

Il primo Paese extraitaliano, e prima ancora di Roma, ad ac-
cettare un Incaricato d’Affari sammarinese fu la Francia nel
1854.

Seguirono nel tempo relazioni consolari e diplomatiche con
un ulteriori Stati del Continente: Regno Unito (1859), Belgio
(1859), Impero Austro-Ungarico (1867), Svizzera (1872), Grecia
(1877), Spagna (1877), Portogallo (ultimo decennio del sec.
XIX), Paesi Bassi (1907), Svezia (1921), Principato di Monaco
(1935), Sovrano Militare Ordine di Malta (1935), Liechtenstein
(1947), Lussemburgo (1958), Danimarca (1963), Repubblica Fe-
derale di Germania (1964), Finlandia (1968), Repubblica De-
mocratica di Germania (1973).

Per l’Africa il primo fu il Bey di Tunisia nel 1865. In Asia ini-
ziarono a intrattenere contatti: Turchia (1962) e Israele (1969).
Nelle Americhe: Stati Uniti d’America (1863), Uruguay (1877),
Brasile (1891), Canada (1926), Argentina (1931), Venezuela
(1951), Haiti (prima del 1965), Panamà (1965), Messico (1969).

Inoltre dalla visione di un ulteriore documento inviatomi dal
Dipartimento Affari Esteri-Ufficio Culturali e Informazioni
della Repubblica (7), San Marino intratteneva, oltre che con la
Rep. Dem di Germania (supra), relazioni ufficiali con tutti gli
Stati socialisti europei, e con Rep. Pop. della Cina e Cuba, ad
eccezione di Cambogia, Rep. Pop. Dem. della Corea (nord) (8),
Laos, Mongolia e Vietnam, e con nessum Paese marxista-
leninista africano.

Gli sviluppi che hanno portato alla grande visibilità del Titano
a livello mondiale sono riportati in nota 1.

(7) Allegato in N. 568/8b/166 del 26 Settembre 1988/1688 d.F.R.
(8) Non intratteneva relazioni ufficiali nemmeno con la Rep. della Corea (sud).
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4. Conclusioni

L’attività della diplomazia sammarinese ha consentito alla
Repubblica di manifestarsi per due millenni, con uno sforzo
che San Marino ha realizzato e realizza per tessere la rete più
ampia di relazioni, al fine di salvaguardare i suoi diritti,
difendere i suoi legittimi interessi e acquisire le maggiori amicizie
e simpatie possibili.

D’altra parte, nell’attuale complessità degli affari esteri, nel-
l’atteggiamento che la Serenissima Repubblica di San Marino
ha assunto in un’attività che si estrinseca sempre meno in
termini di mera pubblica relazione e sempre più in termini
politici, non bastano più, nella stragrande maggioranza dei casi,
semplici riferimenti a tale Paese quale rappresentante “italiano”
fra i Microstati.

Per cui tale modesto contributo desidera – data la vastità
qualitativa nazionale ed internazionale dei lettori della nostra
rivista – offrire un piccolo ma attento contributo ad uno stimolo
per una maggiore conoscenza verso tale Stato, che nei secoli ha
mostrato ogniqualvolta lungimiranza e saggezza.

La presenza della Repubblica di San Marino nelle Organiz-
zazioni Internazionali: Agenzia Internazionale per l'Energia
Atomica (AIEA); Banca Mondiale (BIRS); Comitato Internazionale
della Croce Rossa (CICR); Comitato Internazionale Olimpico
(CIO); Consiglio d’Europa (CoE); Federazione Internazionale
di Calcio (FIFA); Fondo Monetario Internazionale (FMI); Istituto
Internazionale delle Scienze Amministrative (IISA); Istituto In-
ternazionale per l’Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT):
tirocini; Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto
Privato (UNIDROIT): impieghi; Organizzazione per l’Alimen-
tazione e l’Agricoltura (FAO); Organizzazione dell’Aviazione
Civile Internazionale (ICAO); Organizzazione Internazionale
del Lavoro (OIL); Organizzazione Marittima Internazionale(IMO);
Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI);
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); Organizzazione
Mondiale del Turismo (OMT); Organizzazione delle Nazioni
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Unite (ONU); Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): sito
non ufficiale con offerte di impiego; Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO); Or-
ganizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPCW);
Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(OSCE); Unione delle Associazioni Calcistiche Europee (UEFA);
Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT); Unione
Interparlamentare (UI); Commissione Economica per l’Europa
delle Nazioni Unite (UNECE); Fondo delle Nazioni Unite per i
Bambini (UNICEF); Programma delle Nazioni Unite per lo Svi-
luppo (UNDP); Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione
(UNFPA); Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente
(UNEP); Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (UNHCR); Conferenza delle Nazioni Unite sul
Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD); Ufficio delle Nazioni Unite
per il Controllo delle Droghe e la Prevenzione del Crimine
(UNODC); Programma Mondiale per l’Alimentazione (WFP);
Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti
Umani (OHCHR); Istituto delle Nazioni Unite per la formazione
e la ricerca (UNITAR); Agenzia delle Nazioni Unite per l'Ugua-
glianza di Genere e l'Empowerment Femminile (UN Women);
Programma delle Nazioni Unite per l'AIDS/HIV (UNAIDS);
Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-
Habitat): tirocini; Programma delle Nazioni Unite per gli inse-
diamenti umani (UN-Habitat): impieghi; Organizzazione del
Trattato per il Bando Totale degli esperimenti i Test Nucleari
(CTBTO); Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale
(INTERPOL).

Giovanni Armillotta
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NUOVI ASPETTI
DEI CONFLITTI ARMATI

IL PROBLEMA 
DELLE ARMI AUTONOME

di Giorgio Bosco e Umberto Montuoro

I progressi della tecnologia in tutti i campi hanno generato
nuovi problemi. Quello dello status morale e giuridico delle

armi autonome (AWS – Autonomous Weapons System) è uno dei
più dibattuti, e può essere analizzato da diversi punti di vista:
politico, strategico, giuridico, filosofico.

Un filosofo come Robert Sparrow ha affrontato l’argomento
partendo dalla nota clausola Martens, sulla quale ipotizza che
potrebbe fondarsi una messa al bando dell’AWS. La clausola,
approvata dalle Potenze partecipanti alla Conferenza della Pace
dell’Aja nel 1899 e 1907, ripresa dalle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, ora nel suo testo aggiornato come appare nel
I° Protocollo addizionale del 1977, così recita: “In casi non
coperti da questo Protocollo o da altri accordi internazionali, i
civili e combattenti rimangono sotto la protezione ed autorità
dei principi di diritto internazionale derivanti dalla consuetudine
stabilita, dai principi di diritto internazionale derivanti dalla
consuetudine stabilita, dai principi di umanità e dai dettami
della coscienza pubblica”.

GIORGIO BOSCO è stato Ambasciatore d’Italia e Professore alla Scuola Nazio-
nale dell’Amministrazione in Roma.

UMBERTO MONTUORO è il Consulente Legale del Centro Alti Studi per la Di-
fesa. In tale ambito istituzionale, cura l’aggiornamento delle materie internazionali-
stiche del Corso per Consigliere Giuridico nelle Forze Armate. È condirettore scienti-
fico della Collana di Studi di Diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati.
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Secondo una delle possibili interpretazioni citate da Sparrow,
la clausola può fornire la base alla tesi che certe pratiche – e
quindi anche quella dell’uso dell’AWS – sono vietate dal diritto
internazionale umanitario. La tesi del divieto è stata autorevolmente
sostenuta dalla Human Rights Watch nel suo rapporto Losing
Humanity, secondo il quale i “dettami della coscienza pubblica”
e i principi di umanità” rendono illegale l’uso dell’AWS.

Tale utilizzazione, peraltro, è ormai diffusa, e il dibattito si
sposta su come governarla per non venire incontrato col diritto
internazionale umanitario. Preoccupato da tale evoluzione della
condotta bellica, il Comitato Internazionale della Croce Rossa,
in un documento datato da Ginevra l’11 Aprile 2018, si è posto
la domanda “If we had all the technology in the world, what role
would we want humans to play in war, and why?”.

Per rispondervi ha fatto ricorso all’autorevole Department
of Defence Law of War Manual degli Stati Uniti, dove si legge
che il diritto bellico impone obblighi a persone e non a cose,
anche se l’ordigno, mediante computer e sensori, può avere ca-
pacità di scelta, ad esempio se far fuoco subito o individuare
prima un obiettivo. Ma sono esseri umani che devono applicare
le leggi di guerra.

Sviluppando questa impostazione, il documento del CICR
reitera che gli obblighi di cui sopra non possono essere
trasferiti a una macchina o a un programma informatico. Chi
ordina un attacco è responsabile di assicurarsi che tale attacco
sia consentito in base al diritto internazionale umanitario.

La macchina può svolgere specifiche funzioni, come quella
di centrare l’obiettivo, ma la decisione di attaccare e la valu-
tazione della sua legittimità spettano a un essere umano.
Quest’ultimo, per poter applicare i principi di distinzione,
proporzionalità e precauzione, necessita di avere sufficienti
informazioni sugli obiettivi, sul luogo, tempo e spazio per de-
terminare se l’attacco sia legittimo.

A questo punto sorge la questione della definizione di
attacco, e il CICR l’affronta richiamando le Convenzioni di
Ginevra: “Acts of violence against the adversary, whether in
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offence or in defence”. Tutto quanto precede porta all’affer-
mazione che tutte le armi dovrebbero essere sottoposte ad una
qualche forma di coinvolgimento umano. Il concetto che si fa
strada è quello del controllo umano significativo (“meaningful
human control”), anche se la sua portata non è ancora ben
definita; e i concetti astratti sono di scarsa utilità se ignorano il
contesto operativo in cui i militari dovranno applicarli.

La comunità internazionale è preoccupata che gli esseri umani
possano perdere il controllo di armi sempre più autonome, e il di-
battito è aperto su come prevenire una cosiffatta eventualità.

Si concentra l’attenzione sul rapporto tra l’arma e l’operatore,
e a mo’ di esempio il CICR – in un ulteriore documento del 15
Agosto 2018 – considera il caso dell’operatore di un aeromobile
incaricato di colpire un obiettivo militare, notando che l’ambiente
operativo muta a causa di azioni sia dell’avversario che di altri
attori L’operatore avrà a disposizione un target package com-
prendente, tra l’altro una descrizione dell’obiettivo, la stima
del danno collaterale, una raccomandazione sul tipo di armi da
usare per ottenere gli effetti desiderati, il punto d’impatto da
tener presente.

Può dirsi che l’adempimento di tutto ciò materializzi un
“meaningful human control”? Il CICR al riguardo fa un’importante
affermazione: “A human simply pressing a ‘fire’ button in
response to indications from a computer, without cognitive
clarity or awareness, is not sufficient to be considered ‘human
control’ in a substantive sense”.

Il dibattito sul punto è più che mai aperto, ed è prevedibile
una sua continuazione.

Esso impegna non solo la Croce Rossa Internazionale in quanto
tale, ma anche singoli studiosi che gravitano intorno ad essa. Uno
di questi, in un documento diffuso il 31 Ottobre 2018, dubita ad-
dirittura della possibilità di un controllo umano significativo.

Dopo aver premesso che non esiste ancora una definizione
internazionalmente accettata di tale controllo, egli nota il rapido
sviluppo dell’intelligenza artificiale nelle tecnologie militari e
contesta il presupposto che si possano significativamente con-
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trollare delle armi autonome che dipendano sempre più dall’in-
telligenza artificiale.

L’uomo usa la tecnologia, ma la tecnologia ha un suo proprio
potere; ha la capacità di produrre nuovi risultati, può causare
nuove limitazioni all’agire umano. 

Un altro importante fattore. che entra in gioco e che rende
sempre più difficile il controllo umano, è il fattore tempo. Certi
sistemi di armi autonome completano i loro calcoli in nanosecondi;
come può allora l’operatore umano controllare efficacemente ed
in tempo utile il sistema?

Dunque – conclude lo studio – se noi non possiamo prevedere
tempestivamente come agirà l’intelligenza artificiale delle armi
autonome; se non possiamo intervenire in tempo utile; se non
possiamo contestare la soluzione algoritmica di un’autorità tec-
nologica; come faremo a parlare di “meaningful human control”?

È da immaginare che questo interrogativo dominerà per
qualche tempo gli studi sull’argomento.

Ben altra prospettiva, di fatto e di diritto, invece, è quella
rappresentata dall’impiego dei droni in missioni ascrivibili al-
l’articolato novero dell’intelligence operativo, quindi, di sola
osservazione dall’alto dei territori esposti a tormentate situazioni
di conflittualità armata.

In questi casi, la prospettiva si ribalta, e l’utilizzo dei droni
per le popolazioni locali diviene sinonimo di salvezza dalle
minacce della violenza e dalle atrocità del terrorismo interna-
zionale. Le popolazioni civili, infatti, vengono informate tempe-
stivamente in merito alla presenza di gruppi e bande armate
nelle loro vicinanze, permettendo in tal modo, un loro più
agevole allontanamento dalla zona di imminente scontro, quando
non di vera e propria battaglia. 

Infine, in termini telegrafici, in un’altra ed ulteriore categoria
di missioni di sola ricognizione aerea, il loro impiego può svolgere
la funzione di discriminare, con maggiore continuità e precisione,
rispetto ad un loro mancato utilizzo, gli obiettivi militari dalla
popolazione civile.

In sintesi, sono le modalità di impiego del drone, come di ogni
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sistema d’arma, che rendono legittimo od illegittimo il suo inter-
vento sul territorio.

Le crescenti zone grigie dello ius extra bellum è l’obbligatorietà
delle norme convenzionali

Ulteriori considerazioni, in merito all’impiego di droni armati,
emergono doverose in relazione al loro utilizzo in situazioni non
riconducibili ad un conflitto armato. 

In questa prospettiva, la dottrina prevalente, in particolare
italiana, ritiene che l’utilizzo di tali sistemi d’arma automatizzati
in attività di incisione dinamica su obiettivi militari o nei
confronti di singoli individui ritenuti di esponenziale pericolosità
terroristica, ormai sempre più spesso adottato, dalle Forze
armate di alcuni Stati o, persino, da gruppi militarmente orga-
nizzati, è da ritenersi, in ogni caso, assolutamente illegittimo sul
piano del diritto internazionale convenzionale (1).

Questo assunto rileva indipendentemente dall’avvenuto controllo
umano dell’azione (in posizione remota, a volte molto distante
dal teatro d’impiego, con inevitabili effetti di distacco psicologico
dell’operatore dall’azione sviluppata sul campo a carico di
obiettivi militari: uomini, mezzi, materiali e infrastrutture).

La realizzazione di simili missioni, inoltre, senza il consenso
dello Stato territoriale, enfatizza il loro carattere antigiuridico.
Né cambiano i termini della questione, l’incapacità operativa
delle forze militari locali o l’indisponibilità del sistema d’arma
da parte dello Stato, entro la cui sfera territoriale, si trova il
presunto gruppo o individuo terrorista, da colpire mediante
violenza bellica (2). 

(1) Anche il ricorso, esperito dall’Amministrazione statunitense, alla dottrina
delle cosiddette consuetudini istantanee risulta essere macroscopicamente inammissi-
bile. In tal senso, le condotte, anche se più volte reiterate, da singoli Stati e nel breve
periodo, peraltro, non sorrette da un diffuso convincimento internazionale riguardo
la loro liceità, non possono avere, infatti, la forza abrogativa di disposizioni di carat-
tere generale fissate nei testi convenzionali, maggiormente ratificati.

(2) A titolo esemplificativo, citiamo un orientamento interpretativo già maturato
all’indomani dei tragici eventi del 2011, T. REINOLD, State Weakness, Irregular
Warfare, and the Right to Self-Defense Post 9/11, in “ The American Journal of In-
ternational Law”, 105, 2011, 244 ss..
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Analogamente, gli atti di grave e massiccia violazione informatica
dei siti della Difesa o delle Agenzie per l’informazione e la
sicurezza, condotti più volte, anche in un recentissimo passato,
da parte di gruppi ed operatori privati, agenti per conto di
apparati statali o, in ipotesi suggestive, direttamente dalle stesse
componenti specializzate delle Forze armate di alcuni Stati,
sono da catalogarsi, in quanto perpetrati, al di fuori di una si-
tuazione di conflitto armato, nell’area delle attività illegittime. 

Uno degli aspetti più rilevanti, nella cosiddetta quinta di-
mensione, è la considerazione che la rivoluzione digitale ha
creato un “nuovo territorio”: il cyberspazio. L’occupazione ed
il controllo del territorio hanno sempre rappresentato uno degli
elementi fondanti della sovranità statale e della stessa soggettività
di diritto internazionale.

Oggi, l’asimmetria del conflitto fra attori non statali e Stati
enfatizza il ruolo assunto da questa nuova categoria di “attività
di influenza”, ma non muta i principi e l’architettura generale
del sistema normativo. 

Queste emergenti dinamiche “operative”, relative all’impiego
sia dei sistemi “senza pilota” sia degli strumenti cyber, possiedono,
in ipotesi, la capacità di costituire le tangibili premesse d’ordine
fattuale e politologico, nella comunità internazionale, per lo svi-
luppo evolutivo e una nuova espansione del sistema delle norme
di diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati. 

Tali esigenze operative, infatti, ai sensi delle Convenzioni in-
ternazionali, in vigore alla data odierna, non rappresentano
una sorta di esimente implicita, legata ad una presunta necessità
militare o alla (inammissibile) “difesa preventiva” contro il ter-
rorismo internazionale, che avrebbe determinato uno speciale
stato di guerra permanente, come sostenuto, in particolare, da
una parte della dottrina statunitense.

É una costruzione giuridica, quest’ultima, fondata solo su di-
sposizioni interne all’ordinamento nazionale degli Stati Uniti, e,
dunque, non rilevanti per gli organi degli altri Stati.

In altri termini, il diritto internazionale non prevede attualmente
un terzo genere di conflitti armati, oltre le ipotesi codificate di
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“internazionale” e di “interno”. Le tesi e i precitati orientamenti
interpretativi d’oltreoceano, nella sostanza applicativa, appaiono
volti a consentire l’inosservanza delle regole e dei principi fon-
damentali vigenti nel diritto di Ginevra e dell’Aja, novellato dai
due Protocolli Addizionali del 1977, da sottolineare, ormai, in
molte parti del loro articolato normativo, di consolidato valore
consuetudinario. 

In conclusione, permangono, nell’ordinamento giuridico na-
zionale, anche e, soprattutto, nel quadro delle alleanze entro
cui l’Italia è inserita o nelle missioni multinazionali alle quali
partecipa con il proprio supporto logistico o i propri contingenti,
i solidi vincoli normativi, recepiti e fissati nella sede parlamentare
e, dunque, dal Legislatore italiano, derivanti dalla ratifica ed
esecuzione dei trattati internazionali, disciplinanti l’uso della
forza armata.

Giorgio Bosco e Umberto Montuoro
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LA POLITICA E I SENTIMENTI

di Annalisa Chirico

I frammenti amorosi di Saffo, i baci reclamati da Catullo,
Barack Obama e Donald Trump: nell’ultimo libro di Achille

Albonetti c’è un po’ di tutto.
Già il titolo racchiude il senso di una trovata inconsueta: in

un’epoca in cui le emozioni sembrano primeggiare sulla razionalità,
l’autore sceglie di mescolare, su un’unica, tavolozza, pillole ben
documentate su integrazione europea, fallimenti onusiani, geo-
politica americana, insieme alle divagazione lievi su amore, pas-
sione, figli e Dio.

Forse, al termine di un’onorata carriera, è più facile concedersi
la leggerezza calviniana che poco si addice a un servitore dello
Stato, fatto sta che Albonetti, superato il novantunesimo
genetliaco, consegna alle stampe un libro, che racconta di sé e
non solo del mondo.

Direttore da oltre vent’anni della rivista Affari Esteri, è stato
Direttore di Gabinetto del Vicepresidente della Commissione
Europea, Governatore permanente per l’Italia presso l’AIEA,
Direttore degli Affari internazionali e gli studi economici del Co-
mitato Nazionale per l’Energia Nucleare, Presidente dell’Unione
Petrolifera Italiana.

Oggi è, forse, l’ultimo testimone vivente della firma dei
Trattati di Roma, di cui seguì le trattative, da diplomatico
esperto di economia, insieme all’allora Ambasciatore Roberto
Ducci.

Da europeista convinto che ha conosciuto De Gasperi, Adenauer
e Schuman (“tutti e tre erano di rigidi principi cattolici e tutti e
tre parlavano in tedesco. Si capivano al volo”).

Pubblichiamo la Recensione di Annalisa Chirico del volume di Achille Albonetti, La Poli-
tica e i Sentimenti, Albatros, Roma 2018, Il Foglio, 27 Luglio 2018
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Albonetti in controtendenza con lo Zeitgeist, rimprovera al-
l’Europa di essersi concentrata sui problemi economici e finanziari
“ignorando la vitale esigenza di una politica estera e di difesa
comune”.

“Manca un vero Esercito europeo - scrive - che ci permetterebbe
anche di ridurre le spese militari, che pesano sui bilanci nazionali.
È urgente riprendere il discorso con i Paesi interessati, nell’ambito
delle cosiddette cooperazioni rafforzate”.

Meglio un’Europa a più velocità che a rischio estinzione.
“Soltanto gli Stati Uniti e la Russia sono attori di politica estera,
gli altri sono quasi comparse. Ciò è particolarmente grave per
gli Stati europei, che hanno caratterizzato la storia negli scorsi
secoli, se non millenni. Il più importante tentativo per rimediare
a questa grave situazione, cioè l’unità dell’Europa, è per ora
fallito”.

Albonetti rivendica l’intervento militare in Afganistan e Iraq
(“ un regime aggressivo, sanguinario e illiberale è stato abbattuto”),
riservando, invece, una reprimenda all’ex Presidente Obama.
“In Iraq ha compiuto, forse, lo stesso errore commesso in Afga-
nistan. Nel 2013 ha ridotto il contingente militare senza aver
concluso un accordo con il Governo iracheno per la permanenza
di un nucleo ridotto con il compito di assistere nella ricostruzione
politica, economica, militare e amministrativa”.

Con le sue esitazioni in Siria, Obama ha lasciato campo libero
alla Russia di Putin, che continua a rafforzarsi al cospetto di
una disorientata Europa: “ La Russia si è annessa militarmente
la Crimea e sta tentando di condizionare il nuovo Governo
ucraino. Questo centro di crisi è forse, attualmente, il più grave,
perché coinvolge i rapporti tra due potenze nucleari”.

Tuttavia non si vive di sola politica. La Res publica è
importante: se un Paese sbaglia nella politica estera, può addi-
rittura scomparire. Ma la Res privata, merita non meno
attenzione: da essa dipende la felicità di ciascuno.

“La cucina, lo sport e la musica sono importanti, ma non
prioritarie come i sentimenti affettivi”, riflette Albonetti (che è
anche marito e padre).
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“La comunicazione è l’essenza dell amore”, e la nostra
capacità di amare può essere così vasta da non concentrarsi su
una sola persona. “Nell’amore - conclude l’autore - non c’è
bisogno di reciprocità o addirittura della presenza. Si può amare
anche una persona lontana o scomparsa”. 

Negli affetti non c’è tradimento. Possiamo tradire soltanto noi
stessi. Occorre, però, agire con la massima cautela e con il più
grande rispetto di chi si lascia, tanto più se chi si lascia soffre”.

Annalisa Chirico
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INTERVISTA SULLA CINA

di Luca Ciarrocca

P artiamo dal minimo comun denominatore delle medie co-
noscenze di una persona che segue la geopolitica globale.

La Cina è un gigante in forte crescita da decenni, anzi è la se-
conda economia al mondo e si avvia a diventare la prima. È
un Paese comunista, con un controllo politico assolutamente
accentrato al vertice. Il leader del Partito Comunista Cinese,
Xi Jinping, dopo l’incoronazione a Presidente indiscusso e
inamovibile - il più potente dai tempi di Mao Zedong – ha con-
fermato tutta la sua ambizione annunciando al Congresso del
PCC dell’Ottobre 2017 una strategia che entro il 2050 farà del
Paese una vera superpotenza. Concorrente diretta degli Stati
Uniti e di un’Europa purtroppo in grave crisi politica. 

È impossibile ignorarla la Cina, con il suo tasso di crescita
medio annuo del 10% negli ultimi trenta anni, un Pil di $2,4
trilioni e un volume di commercio con l’estero di $4,4 miliardi.
Pur senza conoscerne tutti i dettagli, sappiamo già che gli in-
teressi economici e politici di Pechino trovano sbocchi territoriali
ormai un po’ ovunque e su larga scala. I cinesi comprano cen-
tinaia di aziende in Europa, per esempio la Pirelli è “Made in
China” da molti anni, Candy è passata di mano nel Settembre
2018. Lo fanno investendo miliardi e finanziando progetti
strutturali e aziendali in Medio Oriente, Africa, Asia meridionale,
in tutto il mondo. La politica estera del Dragone è dunque
molto più attiva di prima, proprio per garantire i nuovi
interessi all'estero, di pari passo con una proiezione e pro-
gressione della forza militare - armi convenzionali, nucleari

LUCA CIARROCCA e MARCO MARAZZI. Intervista sulla Cina, Gangemi, 2018. In-
troduzione
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(260 bombe atomiche), tattiche e strategiche - che non ha
eguali in nessun’altra nazione. Stando così le cose, in teoria la
Repubblica Popolare Cinese potrebbe anche sfidare l’Occidente
e aggiungere nuovi teatri di competizione geopolitica in diverse
aree del globo. Di qui una domanda sorge spontanea: è il
partner commerciale, finanziario e forse anche politico ideale
la Cina o è, pensando al futuro, un nostro potenziale nemico?

Andiamo per gradi. Xi Jinping, leader unico del ‘socialismo
quasi realizzato’, ha ispirato e guiderà il profondo processo
di trasformazione di questa immensa nazione da 1 miliardo e
400 milioni di abitanti, seguendo una visione chiara, attenta-
mente studiata, e di lungo periodo. Con una citazione presa
dalla pseudo-cultura americana Xi ha parlato di “sogno
cinese”. L’obiettivo è realizzare a tappe, e senza avventate ri-
voluzioni, una società “moderatamente prospera” entro il
2020, una “progressiva modernizzazione” tra il 2020 ed il
2035 ed entro il 2049 il consolidamento di una nazione
“socialista moderna forte, prospera, culturalmente avanzata
e democratica”. 

Il luogo comune è che una Cina troppo potente resta per il
futuro una minaccia più che un’opportunità. Ma è davvero
così? Il G7 (G8 prima che la Russia nel 2014 ne fosse esclusa
dopo l’annessione della Crimea e gli eventi in Ucraina) come
comitato direttivo di fatto dell’Occidente diffida della Cina:
infatti non è mai stata invitata in questo club di ricchi, princi-
palmente per via dei “diritti civili” violati e per il non essere
una democrazia. Eppure qualcosa sta cambiando rapidamente,
anche se il cambiamento potrebbe pure volgere al peggio.

L’ipernazionalista e filo-autarchico Trump ha instaurato
un pericoloso “nuovo disordine mondiale” spaccando l’Occidente
e rendendo i rapporti tra Washington, Pechino e Bruxelles
molto difficili da gestire. Siamo di fronte ad una rottura grave
ed unilaterale di tutti gli accordi e le vecchie strategie politi-
co-commerciali adoperate con successo negli ultimi decenni: il
G7 snobbato dall’Amministrazione americana è ormai G6 + 1,
insomma tutti da una parte e l’America isolata dall’altra
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(grottesco, visto che gli USA sono l’azionista di maggioranza
del G7 e soprattutto della NATO che protegge militarmente
l’Europa).

UE, Canada, Giappone e una Gran Bretagna in preda alla
disperazione per via della Brexit si mostrano (per ora) uniti
anche se stupefatti per la belligeranza commerciale della Casa
Bianca, il cui obiettivo è far saltare rapporti consolidati in
base a tattiche (e pulsioni biecamente bottegaie,) che piacciono
magari al popolo ma strapazzano e certamente non migliorano
gli equilibri geopolitici globali.

La guerra commerciale - ed è una guerra vera anche senza
i missili, i cui danni collaterali in termini di PIL calante e
pericoli di recessione non sono ancora calcolabili - implica
una visione semplificata di un mondo post-multilaterale in cui
l’America First, in teoria, è vincente, perché gli USA sono, e
si sentono, la nazione più grande e più potente rispetto a
ciascuno dei partner. Uno scenario quindi in cui contano solo
i rapporti bilaterali. Eppure oggi il “divide et impera” non
funziona affatto. 

Quasi nessuno, nei Governi delle capitali europee, ma anche
tra i CEO di aziende esportatrici, vuole un mondo con le ca-
ratteristiche che si prefigurano: sarebbe un ritorno agli anni
Cinquanta, ridurrebbe la crescita di tutti e decreterebbe la
definitiva spaccatura di alleanze antiche ed accettate.  

Anche se a prima vista il principale avversario di Trump è
la Cina (il più grande surplus commerciale con gli Stati Uniti)
come possono l‘Occidente e l’Europa sopravvivere a tali lace-
razioni? Vero è che l’atteggiamento trumpiano potrebbe anche
provocare l’effetto opposto, ovvero ricompattare l’Europa.
Vedremo, anche se è lecito dubitare che nella volata da qui
alle elezioni europee del Maggio 2019 l’Ue abbia quel sussulto
d’orgoglio, d’unità e di volontà autoriformatrice che sarebbero
necessari. Nel frattempo però Trump ha rovesciato il tavolo e
la globalizzazione con lui è entrata in acque inesplorate.

L’abbandono americano del TPP e la dichiarazione di
inutilità del WTO accelererà lo spostamento del magnetismo
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commerciale dal polo America al nuovo polo Cina. E noi
europei graviteremo sempre più verso un’Eurasia in rafforza-
mento. Una vera guerra commerciale, al di là di marginali
battaglie a suon di dazi e tariffe, sarebbe problematica, peri-
colosa, e alla fine deflagrante in caso di escalation. Ma so-
prattutto per gli Stati Uniti. Infatti non sono più gli anni '80.
Trenta anni fa la situazione avrebbe potuto essere diversa. La
Cina era sottosviluppata e aveva uno smisurato bisogno di ac-
cesso alla tecnologia occidentale e alle nuove tecniche di pro-
duzione. Oggi invece produce in casa e possiede la maggior
parte di ciò di cui necessita; e quel che non ha, può facilmente
ottenerlo da fornitori al di fuori degli USA.

Il mercato americano - e in parte quello europeo – erano
per Pechino fondamentali tre decenni fa, adesso invece sono
maturi e non più molto redditizi, mentre le nuove economie
emergenti ai cinesi paiono proficue e con un enorme potenziale.
I mercati in più rapida crescita per le produzioni “Made in
China” (computer portatili e telefoni cellulari) sono le grandi
aree regionali in via di sviluppo come India, America Latina e
Africa. Al contrario, la Cina è uno sbocco di cui gli Stati Uniti
non possono fare a meno, e per questo Trump è un giocatore
d’azzardo con un’inclinazione al colpo di scena televisivo, in-
curante delle conseguenze.

Esempio: i consumatori cinesi hanno acquistato 131 milioni
di iPhone in un anno (dati 2015). Le vendite  totali di Apple
agli americani nello stesso periodo furono 110 milioni di pezzi.
Altro esempio: Boeing, che in America impiega 150.000 di-
pendenti, stima che la Repubblica Popolare Cinese acquisterà
circa 7000 aerei nei prossimi 20 anni. Un mercato che da solo
vale più di 1 trilione di dollari. 

Insomma l’altra faccia della medaglia è: se Trump ingaggiasse
davvero una guerra commerciale dura con la Cina, gli effetti
più profondi sarebbero avvertiti soprattutto in lande desolate
della provincia USA, da aziende come WalMart, che importano
miliardi di dollari di beni “Made in China” acquistati proprio
dalle persone che hanno votato per Trump Presidente.

•• AFFARI_ESTERI_187_OK.qxp_Layout 1  15/01/19  17:32  Pagina 205



206                                           AFFARI ESTERI

I prezzi di questi articoli salirebbero oltre la portata delle
fasce economiche più basse, non a causa dei costi di produzione
ma per i nuovi dazi. Nessuno si augura il caos, l’animosità e le
vendette reciproche conseguenti.

Tuttavia la sconveniente verità non detta dalla Casa Bianca
agli americani è che Pechino emergerebbe quasi intoccata, in-
colume, da uno scontro globale sul commercio innescato dal
neo-protezionismo di Washington. Non vi sono dubbi, per
esempio nel settore auto, che tutti conoscono e sono in grado
di giudicare: in futuro centinaia di milioni di automobilisti
cinesi sceglierebbero Mercedes, BMW o Honda e non modelli
Ford, GM o Chrysler (a meno che non sia una Jeep fabbricata
in Italia da FCA a Pomigliano d’Arco). 

Il libro “Intervista sulla Cina” (Gangemi Editore, 2018),
un dialogo tra me e Marco Marazzi, uno dei massimi conoscitori
europei del Dragone sul fronte business e affari, è di grande
attualità quindi, proprio perché leggendolo si capisce per
quale motivo vanno evitati i rischi di una guerra commerciale
fuori controllo. Si capirà anche perché i cinesi è meglio averli
alleati o partner e non come nemici, leggendo i dettagli su
come la Cina si prepara ad essere l’economia n.1 al mondo,
grazie a una pianificazione impressionante e ‘visionaria’ in
centinaia di città, nelle province e al centro.

L’obiettivo di Xi Jinping di traghettare in pochi anni il
colosso asiatico verso un diffuso livello di prosperità, affinché
possa assumere il ruolo globale che gli compete per popolazione
e forza dell’economia - ruolo che finora si è ben guardato dal
reclamare preferendo un basso profilo nelle vicende geopolitiche
‘calde’, ONU compreso - è certamente molto ambizioso ma
anche in concreto raggiungibile e sostenibile. 

La Cina insomma ha la statura da superpotenza e deve
averne anche lo status, nel consesso dei grandi blocchi politici
di potere insieme a Stati Uniti e Russia. I temi caldi prioritari
riguardanti Pechino sono molti e chiunque abbia lo sguardo
‘lungo’ deve tenerne conto: la concorrenza commerciale con
l’Occidente (non su prodotti  di consumo a basso costo tipo
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magliette e giocattoli, come accadeva anni fa, ma su produzioni
sofisticate in settori come auto, elettronica, macchinari, me-
dicale); l’educazione (molto più avanzata rispetto alla nostra);
lo statalismo pervasivo e la “mano visibile” del Partito
Comunista Cinese in ogni transazione commerciale e finanziaria;
l’ambiente e l’inquinamento; la lotta alla corruzione; l’uscita
dalla povertà in pochi anni di ottocento milioni di cinesi (il
più vasto fenomeno di questo tipo nella storia economica mon-
diale); la mancata “reciprocità” negli affari con l’Occidente;
il rapporto privilegiato con la Russia di Vladimir Putin e il
rafforzarsi del polo euroasiatico (conseguenza diretta dell’ostilità
preconcetta e dell’auto-isolamento dell’America trumpiana);
infine, il grandioso progetto di sviluppo e commercio globale
chiamato “Belt and Road Initiative” (BRI) - circa 70 Paesi e
un valore complessivo a regime di $1 trilione di dollari -
voluto dallo stesso Xi Jinping, al cui confronto il Piano
Marshall per finanziare la ricostruzione dell’Europa dopo la
Seconda Guerra Mondiale appare poca cosa. 

La BRI è una global strategy formidabile, sulla carta e sul
territorio, da cui si potrebbe dedurre che in decine di nazioni
di quattro continenti l'egemonia economica americana sarà (o
potrebbe essere) prima circondata, poi respinta e forse in
seguito emarginata dai cinesi. È chiaro, in definitiva, che
nessun politico - al governo di Roma o di Bruxelles - e nessun
imprenditore, gruppo industriale, piccola o media azienda, in
Italia o in Europa, potrà prescindere in futuro dal conoscere
bene nel dettaglio le idee e i piani di espansione elaborati a
Pechino, soprattutto nell’incerto e instabile scenario del
“nuovo disordine mondiale” inaugurato con arroganza e miopia
da Trump.

Essere bene informati sulla Cina è quindi fondamentale
per poter trattare senza complessi di inferiorità con la ‘forza
tranquilla’ del gigante asiatico, sia sul fronte economico che
geopolitico. Se l’Unione Europea rischia di mettere a repentaglio
il proprio ruolo globale, impotente e incapace com’è di parlare
con una sola voce, Pechino invece con una strategia e un soft
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power non comuni si appresta a diventare la terza superpotenza,
insieme agli ‘imprevedibili’ Stati Uniti e all’autarchica Rus-
sia.

I blocchi dovrebbero essere quattro, la verità è che ci vor-
rebbe più Europa, affinché la globalizzazione non vada mala-
mente alla malora, travolgendo tutti. 

Luca Ciarrocca
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LUIGI VITTORIO FERRARIS

di Guido Lenzi

Un galantuomo, un vero signore, hanno scritto in molti alla
notizia della dipartita di Luigi Vittorio Ferraris, a novan-

t’anni, nella casa marchigiana di Vaccarile nelle Marche, dove
si era rifugiato dopo la scomparsa dell’amata Giovanna (napole-
tana, alla quale lui, di stampo piemontese, era legato dai tempi
dell’Università).

Nato a Roma da famiglia piemontese (suo padre era Senatore
del Regno), laureato in giurisprudenza (donde il suo rigore
logico), entrato in Diplomazia nel 1952 (per indole più che per
convinzione), destinato al Consolato americano di Newark, ad
Ankara, a Sofia, a Caracas, a Varsavia, poi all’ufficio Europa
orientale della Direzione Politica della Farnesina, Vice Direttore
Generale per gli Affari Culturali, Direttore del Personale, ed
infine Ambasciatore a Bonn. 

Dopo aver rifiutato la sede di Mosca (per la riluttanza, si
disse, di Giovanna), diede in anticipo le dimissioni dalla ‘carriera’,
divenne Consigliere di Stato e, per il consueto breve periodo di
uno dei tanti Governi nazionali, Sottosegretario agli Esteri. Si
potrebbe proprio dire che ne aveva viste e fatte di tutti i colori.

Un senso dello Stato di stampo risorgimentale, con i suoi
corollari di rigore, indipendenza di giudizio e senso di iniziativa,
era la sua caratteristica principale, fieramente ostentata. Affabilità,
cortesia, curiosità, irrequietezza intellettuale, attenzione alle
opinioni altrui, ne corredavano l’espressione. Qualità però che,
in un Ministero degli Esteri alquanto legato alla politica, pigramente
burocratico, non lo rendevano sempre ben accetto. 

GUIDO LENZI, Ambasciatore, già Direttore dell’Istituto Europeo di Studi di Sicu-
rezza a Parigi, già Rappresentante Permanente all’ OSCE a Vienna, Docente all’univer-
sità di Bologna.
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“Non ci fidavamo di lui”, mi sono persino sentito dire, nel
senso che non seguiva alla lettera le istruzioni ricevute, ma ci
metteva del suo.

Eppure, come a Ducci, al quale dobbiamo il concorso italiano
al processo europeo, è a Ferraris che va attribuito il contributo
specifico della nostra diplomazia all’Atto Finale di Helsinki, di
quella CSCE, che ha condotto alla reintegrazione continentale.
E’ a Ferraris che si deve infatti quel ‘terzo cesto’ sulla ‘dimensione
umana’ che, nell’indifferenza dei ‘grandi’, l’insistenza di Svizzera,
Santa Sede e, appunto, Italia riuscì ad inserire nel documento
finale. Andando a costituire quel ‘tarlo’ che condurrà poi al-
l’erosione e al crollo del Muro di Berlino.

Dalla sede di Bonn, poi, dal 1980 al 1987, poté vederne gli
sviluppi, non limitandosi a registrare i segnali dell’imminente
riunificazione tedesca, ma percorrendo la Germania palmo a
palmo, prodigandosi in contatti e conferenze nei vari Laender,
che ne fecero un interlocutore particolarmente stimato negli
ambienti accademici e giornalistici tedeschi (non sorprende
che, alla sua morte, nel silenzio della stampa italiana, la Fran-
kfurter Allgemeine Zeitung, ne abbia tracciato un breve
elogiativo profilo).

Conferenziere instancabile anche in Italia, non soltanto sui
principali temi di politica estera e interna, ma anche su argomenti
di ordine storico, per tentare di restituire una qualche consape-
volezza delle nostre radici ad una nostra opinione pubblica
sempre più ignara e distratta. 

Docente peripatetico, infine, ai quattro angoli della penisola,
negli interstizi fra gli impegni professionali: nelle Università di
Napoli, Firenze, Pisa, Teramo, Roma (Sapienza, RomaTre,
Luiss), Trieste (Gorizia), ed infine Aosta, a testimonianza del
suo costante impegno a favore delle nuove generazioni. Era,
infine, Presidente dell’Associazione Italiana per lo Studio di
Storia dell’Europa Centrale e Orientale (AISSECO).

Autore di due volumi fondamentali: l’uno (“Testimonianze
di un Negoziato: Helsinki, Ginevra, Helsinki - 1972-1975“, CE-
DAM, Padova, 1977; pubblicato due anni dopo anche in inglese
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a Ginevra), che registra le varie fasi del lungo lavorìo che
condusse al Trattato di Helsinki (un documento ben più
dettagliato dell’unico altro resoconto, ad opera del francese
Andreani); l’altro (“Manuale della Politica Estera Italiana,
1947-1993”, Laterza, Bari, 1998) composto caratteristicamente
con il contributo degli allievi coinvolti nell’impresa, sull’evoluzione
della politica estera italiana post-bellica. Innumerevoli gli
articoli e altre pubblicazioni apparsi nel tempo con lo pseudonimo
di Luigi Valsalice.

Animatore del poco noto ma non ininfluente “Gruppo dei
Dieci”, informale sodalizio fra generosi diplomatici e manager
riunitosi dal 2000 al 2007, per iniziativa dell’Ambasciatore
Cesidio Guazzaroni, allo scopo di costruire iniziative legislative
da proporre ai parlamentari nazionali ed europei. Nella caparbia
illusione che gutta cavat lapidem.

Curiosamente, negli ultimi tempi, lui che della diplomazia
multilaterale era stato uno dei principali alfieri e artefici, ama-
reggiato da una politica nazionale ed internazionale che sembra
aver perso la bussola, si dichiarava convinto che la colpa,
piuttosto che agli Stati, andasse attribuita alle organizzazioni
internazionali, ONU, NATO, UE, che gli parevano aver smarrito
la loro originaria funzione.

Per molti, Ferraris è stato un esempio di vita, oltre che pro-
fessionale, uno stimolo a valorizzare le doti personali al servizio
dello Stato. Altri, più ligi alle costrizioni della politica interna,
lo consideravano invece, come ho detto, un estraneo nei meandri
della nostra politica estera. Cosa di cui era consapevole e,
sornione, andava fiero. 

Ricordo, in proposito, come da Ginevra, dove scompariva
nei negoziati della CSCE, al Direttore Generale che lo esortava
a riferire puntualmente sul loro andamento rispondeva che si
sarebbe fatto vivo quando avrebbe avuto qualcosa di rilevante
da comunicare (cosa che, come si sa, nei negoziati emerge
soltanto a mano a mano).

Un ultimo ricordo. Sempre restìo a ‘dare del tu’, tale singolare
privilegio mi fu concesso soltanto dopo che ebbe letto in uno dei

•• AFFARI_ESTERI_187_OK.qxp_Layout 1  15/01/19  17:32  Pagina 211



212                                           AFFARI ESTERI

suoi innumerevoli spostamenti in treno, ed apprezzato, un mio
scritto al ritorno dalla mia prima sede in Algeria. Incoraggiandomi
a continuare sulla strada che lui stesso mi stava indicando.

Si sarà capito come la sua personalità sia stata maestra di
vita e un modello professionale che, specie di questi tempi, nel-
l’indifferenza della politica, andrebbero rivisitati e recuperati.

Guido Lenzi
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GRAZIE A LUIGI VITTORIO FERRARIS

di Stefano Pilotto

L a scomparsa di Luigi Vittorio Ferraris, avvenuta a Senigallia
il 12 Novembre scorso, lascia un grande vuoto nel campo

della diplomazia e della cultura italiana. 
Figura eminente di Ambasciatore, docente e scrittore, egli

ebbe un ruolo preminente nel campo delle relazioni internazionali
e in quello della didattica italiana e straniera. 

Terminata una lunga e brillante carriera diplomatica (1952-
1987), che lo portò a ricoprire incarichi di importanza crescente
negli Stati Uniti, in Turchia, Bulgaria, Venezuela, Polonia, Re-
pubblica Federale Tedesca e in seno al Ministero degli Affari
Esteri, Luigi Vittorio Ferraris divenne prima Sottosegretario
agli Affari Esteri e poi Consigliere di Stato. 

Nel corso degli anni novanta e duemila egli si dedicò all’inse-
gnamento in vari atenei ed istituzioni di formazione italiane e
straniere. 

Per anni fece la spola fra Roma e Trieste, sia per intervenire
al corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche di
Gorizia (Relazioni Internazionali, Studi Strategici), sia per fare
lezione al MIB Trieste School of Management (Relazioni Inter-
nazionali). 

Uomo di grande spessore morale e severo rigore scientifico,
Luigi Vittorio Ferraris pubblicò centinaia di articoli e libri sui
temi della politica internazionale, sulla diplomazia, sulla politica
estera, sui negoziati, sulla storia delle relazioni internazionali.

STEFANO PILOTTO, studioso di Storia delle Relazioni Internazionali, allievo di
Pietro Pastorelli, conduce attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Trieste ed
insegna al MIB Trieste School of Management e presso altre istituzioni italiane e straniere.
Collabora anche con l’ISPI di Milano. È professore di geopolitica presso la Link Campus
University di Roma. Per molti anni è stato assistente di Luigi Vittorio Ferraris nella sua
attività di docenza a Gorizia.
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Tali pubblicazioni, fra le quali emergono il famoso testo sulla
Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Te-
stimonianze di un negoziato: Helsinki-Ginevra-Helsinki, 1972-
1975) ed il Manuale della Politica Estera Italiana (1996) sono
riferimenti costanti per gli studiosi, per i docenti, per i discenti
ed occupano uno spazio centrale nelle biblioteche dei maggiori
centri di ricerca italiani e stranieri. 

Chi ebbe la fortuna di conoscere Luigi Vittorio Ferraris, di
assisterlo nella sua attività di docenza e nella sua paziente
azione di educazione universitaria conosce le sue infaticabili
doti di maestro e di professore, la sua straordinaria eleganza nel
linguaggio e nella condotta, la sua commovente umanità, la sua
sorprendente semplicità nel tratto e nel dialogo. 

Uomo d’altri tempi, storico raffinato, galantuomo e gentiluomo,
egli seppe comprendere i giovani ed aiutarli sempre, da vicino e
da lontano, persuadendoli con la forza dirompente dell’esempio
e del sorriso, per indirizzarli verso nobili ed oneste mete profes-
sionali. 

Nel corso dei mesi recenti, avvertendo l’approssimarsi della
conclusione della sua vita, Luigi Vittorio Ferraris volle cedere una
parte rilevante della sua biblioteca personale al Centro Luigi
Sturzo di Roma e alla Biblioteca dell’Università di Trieste, sede di
Gorizia, affinché gli studenti ed i docenti potessero avere accesso
alle pubblicazioni ed ai documenti relativi al loro campo di studi. 

Sempre di buon umore, gioviale specialmente con il gentil
sesso, prodigo di riflessioni e considerazioni sulla politica della
nostra epoca, Luigi Vittorio Ferraris non mancò mai di esprimere
genuinamente il proprio pensiero, foss’anche in modo talvolta
secco e sorprendente, pur di sostenere tesi coraggiose, ma mai
prive di coerenza intellettuale.

Il suo pensiero si rivolse in alcuni casi in senso opposto alla
mentalità dominante, fu un pensiero controcorrente, che ebbe il
pregio dell’originalità: quello fu il suo modo di offrire un
contributo autentico ai dibattiti, alle arene delle idee, in cui la
diplomazia doveva avere doti di lucidità, realismo e conforto
culturale. 
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Approfondiva sempre con grande pazienza, studiava, chiedeva,
meditava e poi scriveva, parlava, lasciando sempre il segno
della sua straordinaria personalità. 

Il vuoto che egli lascia in seno alla comunità diplomatica ed
universitaria legata agli studi politici è immenso, ma il suo inse-
gnamento non sarà né vano né dimenticato.

Stefano Pilotto
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