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All’Onorevole Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica
e del Consiglio Supremo di Difesa
Roma, 25 Gennaio 2019
Signor Presidente,
All’interno dell’Unione Europea si sta creando una collaborazione a tre – Francia, Regno Unito e Germania – in vista della
formazione di un deterrente atomico comune.
Numerose sono le premesse di questa collaborazione, che da
qualche anno si sta sviluppando tra questi tre Paesi.
Due di essi – la Francia e il Regno Unito – sono membri permanenti e col diritto di veto del Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite da oltre settanta anni.
La Francia e il Regno Unito, inoltre, secondo il Trattato di
Non Proliferazione nucleare (TNP) sono Stati militarmente e
giuridicamente nucleari, avendo esploso un ordigno atomico
entro il 1° Gennaio 1980 (Articolo IX.3 del TNP).
Il Regno Unito e la Germania, negli scorsi anni, sono entrati
nella Società nucleare francese Besse2 a Tricastin in Francia,
ove si produce uranio bassamente arricchito dagli anni settanta.
La Germania ha portato in dote il sistema della centrifugazione,
più competitivo del sistema francese della diffusione gassosa.
Il 2 Novembre 2010 il Regno Unito e la Francia – unici Stati
dell’Unione Europea membri permanenti dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU) con diritto di veto e Stati militarmente
e giuridicamente nucleari, secondo il Trattato di Non Proliferazione nucleare (TNP) – hanno firmato due Trattati, che prevedono
un’ampia collaborazione militare, terrestre, marittima e aerea,
un’approfondita intesa tra le rispettive industrie della Difesa e,
soprattutto, tra i due settori nucleari militari.
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Il Trattato franco-britannico del Novembre 2010 per la collaborazione in campo nucleare militare, che ovviamente riguarda i
due soli detentori europei dell’arma atomica, prevede una comune
simulazione, a partire dal 2014, del funzionamento dei rispettivi
arsenali nucleari militari per testarne la validità e sicurezza a
lungo termine e al fine di apportarvi le necessarie innovazioni.
Il Trattato nucleare franco-britannico del 2010 prevede,
inoltre, che la costruzione di un nuovo centro di simulazione
nucleare militare sia costruito in Francia a Valduc in Borgogna,
presso un sito del Commissariato per l’Energia Atomica francese.
Le prime iniziative congiunte franco-inglese sono previste nel
Trattato per il 2014, mentre l’installazione del Centro nucleare
militare deve completarsi nel 2022.
Il medesimo Trattato nucleare franco-britannico del 2010
stabilisce che l’allestimento del Centro di ricerca nucleare
militare comune e la sua operatività debba realizzarsi nel Regno
Unito ad Almerston.
Il Trattato nucleare franco-britannico del 2010 prevede, infine,
la messa a punto, da parte di esperti francesi e britannici di una
nuova generazione di armamenti, tra i quali: nuovi sottomarini
nucleari, piattaforme satellitari, missili, sistemi antimine, microelicotteri di media altitudine e di autonomia di lunga durata.
Il Presidente della Repubblica 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.
L’Esercito europeo, obiettivo del Presidente francese Macron,
dovrà essere necessariamente dotato di un deterrente atomico
comune, essendo la Francia Paese militarmente e giuridicamente
nucleare, secondo il Trattato di Non Proliferazione nucleare
(TNP).
L’accordo del Cancelliere tedesco Merkel per l’Esercito
europeo comporta la partecipazione della Germania a tale deterrente nucleare comune. La partecipazione tedesca al deterrente
atomico francese avverrà, probabilmente, in collegamento con
il deterrente nucleare del Regno Unito.
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Il 22 Gennaio 2019 per celebrare il 55° Anniversario del
Trattato di cooperazione franco-tedesca, o “Trattato dell’Eliseo”
– firmato a Parigi dal Presidente della Repubblica francese Generale de Gaulle e dal Cancelliere di Germania Adenauer – il
Presidente della Repubblica di Francia Macron e il Cancelliere
di Germania Merkel hanno firmato ad Aquisgrana un nuovo
Trattato dell’Eliseo.
Il nuovo Trattato franco-tedesco prevede una ampia serie di
iniziative per rafforzare la cooperazione tra la Francia e la Germania. In particolare, richiede “una stretta cooperazione in
materia di politica estera e di politica di difesa”.
In occasione della firma del nuovo Trattato tra Francia e
Germania, il Presidente della Repubblica francese Macron ha
affermato che la Francia appoggerà la richiesta della Germania
di entrare a far parte, a titolo permanente, del Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
I membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU,
dalla fondazione nel 1946, sono cinque: Stati Uniti, Russia,
Cina, Regno Unito e Francia. Hanno tutti il diritto di veto e sono
Stati militarmente e giuridicamente nucleari secondo il TNP.
La Germania, ove entrasse a far parte del Consiglio di
Sicurezza dell’ONU a titolo permanente, potrebbe, quindi,
fruire dello status di Paese militarmente e giuridicamente
nucleare e con diritto di veto.
La Germania ha già tentato, negli anni scorsi, ad entrare a far
parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU a titolo permanente.
L’Italia riuscì ad evitarlo, grazie ad un’azione capillare ed il
concorso di molti Stati membri dell’ONU.
In seguito, la Germania ha chiesto alla Francia di rinunciare
al seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU in
favore di un seggio permanente dell’Unione Europea. Ora chiede
ed ottiene, invece, l’appoggio della Francia per entrare nel medesimo Consiglio.
Vi è da domandarsi quale fine abbia fatto il Patto del
Quirinale, proposto nel Gennaio 2018 dalla Francia all’Italia.
Per conoscere e comprendere l’importante ruolo dell’Italia
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nella collaborazione nucleare militare con la Francia e con la Germania nei primi trenta anni del dopoguerra è sufficiente consultare
due libri: Professor Leopoldo Nuti, La sfida atomica, Il Mulino,
2014 e Paolo Cacace, L’Atomica europea, Fazi editore, 2004.
Premesso quanto sopra, ritengo opportuno e doveroso fare
un appello, affinché il Consiglio Supremo di Difesa, da lei presieduto, approfondisca con urgenza l’importante e delicato problema del Trattato militare nucleare del Novembre 2010 tra la
Francia e il Regno Unito, nonché le conseguenze del nuovo
Trattato dell’Eliseo tra la Francia e la Germania, sottoscritto il
22 Gennaio 2019 ad Aquisgrana, al fine di prevedere le necessarie
iniziative dell’Italia.
Vivissimi cordiali saluti
Achille Albonetti
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Roma, Giovedì 21 Febbraio 2019
Signor Presidente,
Ad integrazione della mia lettera del 25 Gennaio 2019 a lei diretta, le invio in allegato i due Trattati militari e nucleari,
firmati tra i Governi del Regno Unito e della Francia il 2 Novembre 2010.
Il secondo Trattato nucleare è, in parte, segreto. È, però,
riassunto nel Documento distribuito dal Governo inglese ai
Deputati della Camera dei Comuni (si veda Pagina 13).
Troverà, inoltre, nel Capitolo 2 del Trattato franco-tedesco,
firmato ad Aquisgrana il 22 Gennaio 2019, con il titolo “Pace,
sicurezza e sviluppo in tema di politica estera, difesa e
sicurezza estera”, un’ampia sintesi della collaborazione.
Infine, all’Articolo 8 del medesimo Capitolo 2 è contenuto
l’impegno della Francia ad appoggiare l’ammissione della
Germania nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite quale
membro permanente.
I tre Trattati evidenziano l’isolamento dell’Italia.
Vivissimi cordiali saluti
Achille Albonetti
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Roma, Venerdì 1 Marzo 2019

Signor Presidente,
Nella mia lettera del 25 Gennaio 2019 ho attirato la sua attenzione
sui due Trattati militari e nucleari tra il Regno Unito e la Francia
del 2010 e sul Trattato di Aquisgrana tra la Francia e la Germania,
firmato il 22 Gennaio 2019. Le ho, poi, inviato il 23 Febbraio
2019 copia dei tre Trattati menzionati, inclusa una sintesi ufficiale
di quello nucleare e militare segreto franco-inglese.
Da un esame di questi tre documenti mi sembra vi sia la conferma che si sta sviluppando un sistema europeo a quattro
cerchi concentrici:
− Il Primo cerchio: l’Unione Europea a 28 Paesi.
− Il Secondo cerchio: i 19 Paesi dell’Euro.
− Il Terzo cerchio: i Paesi che aspirano ad un Esercito europeo
convenzionale nell’ambito delle cooperazioni cosiddette rafforzate o PESCO (politica estera e di sicurezza comune). Il
Presidente francese e la Cancelliera tedesca lo hanno auspicato
nel Novembre 2018. È stato approvato, a tal fine, recentemente
un Fondo europeo di 50 milioni di Euro. Sono stati anche riesumati il Quartiere Generale europeo e l’Agenzia europea per
gli armamenti, istituzioni create nel 2003 e mai concretamente
divenute operative.
− Il Quarto cerchio: il più importante, infine, prevede il
deterrente atomico europeo ed è in via di costituzione tra il
Regno Unito, la Francia e la Germania. Ne fanno fede i due
Trattati nucleari e militari tra il Regno Unito e la Francia, e
il Trattato di Aquisgrana tra la Francia e la Germania, che le
ho inviato il 23 Febbraio 2019.
Se questa interpretazione è esatta, abbiamo come conseguenza
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il declassamento dell’Unione Europea e l’isolamento dell’Italia.
Eppure, il nostro Paese ha sottoscritto con la Francia, la Germania e i Paesi del Benelux il Trattato per la Comunità Europea
del Carbone e dell’Acciaio (CECA) nel 1950, pur non disponendo
di risorse carbonifere; con i medesimi sei Paesi della CECA ha,
poi, sottoscritto il Trattato per la Comunità Europea di Difesa
(CED) nel 1952; ugualmente con gli stessi sei Paesi ha concluso i
Trattati di Roma nel 1957 (Comunità Economica Europea e Comunità Europea per l’Energia Atomica); ha, poi, negoziato con
la Francia e la Germania un patto segreto per la costruzione in
comune di una bomba atomica nel 1957 e ’58.
Ha fatto parte per molti anni dell’impianto nucleare francese
Eurodif a Tricastin per la produzione di uranio arricchito; ha
partecipato ai negoziati con la Francia, la Germania e i Paesi
del Benelux per il cosiddetto Piano Fouchet per una collaborazione
politica e di difesa nel 1961 e 62; l’Italia è stata invitata dalla
Francia e dalla Germania a sottoscrivere nel 1963 il Trattato
dell’Eliseo. Tale Trattato è stato rafforzato il 22 Gennaio 2019
ad Aquisgrana dalla Francia e dalla Germania con la firma di
un nuovo Trattato. L’Italia non è stata invitata.
Negli anni settanta il Ministro della Difesa Andreotti annunciò
la costruzione di un sottomarino atomico italiano, l’“Enrico
Fermi”. Il prototipo del propulsore nucleare fu inaugurato solennemente al Centro nucleare della Casaccia del Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare (CNEN). Il combustibile per
l’alimentazione – mille chilogrammi di uranio arricchito – fu
fornito dalla Francia, in cambio di cento chilogrammi di Plutonio,
proveniente dalla centrale nucleare italiana di Latina.
Ricordo, inoltre, che l’Italia – ma non la Francia, né la Germania – negli anni sessanta ospitò i giganteschi missili nucleari a
lungo raggio americani “Jupiter”; poi, negli anni ottanta, gli euromissili nucleari. Tuttora, sono dislocati in Italia centinaia di
ordigni nucleari americani.
Dopo nove anni di duri negoziati, l’Italia, con il Governo
Moro, ratificò nel 1975 il Trattato per la non proliferazione nucleare (TNP). All’atto della ratifica, però, incluse numerose
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clausole restrittive e condizionanti. Una di queste afferma che
la ratifica italiana del TNP non può impedire la partecipazione
dell’Italia all’eventuale costruzione di un deterrente atomico
europeo.
Sottolineo la gravità del mancato invito dell’Italia a sottoscrivere
il Trattato di Aquisgrana, come era avvenuto nel 1963 per il
Trattato dell’Eliseo. Il Trattato del Quirinale non mi sembra
possa sostituire quanto accaduto.
Anche in vista del suo previsto incontro a Parigi con il
Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, ritengo
opportuno, come proposto nella mia lettera del 25 Gennaio
2019, che ella esamini questi gravi problemi nel Consiglio
Supremo di Difesa da lei presieduto, al fine di prevedere le necessarie iniziative dell’Italia.
Vivissimi cordiali saluti.
Achille Albonetti
P.S. A parte, oltre ai libri citati di Leopoldo Nuti e di Paolo
Cacace, le invio due volumi: “L’Italia e l’Atomica” e “L’Atomica,
l’Italia e l’Europa”.
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Roma, Mercoledì 13 Marzo 2019
Onorevole Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica
Presidente del Consiglio Supremo di Difesa
Palazzo del Quirinale
Via XX Settembre
Roma
Signor Presidente,
congratulazioni per la convocazione il 7 Marzo scorso del
Consiglio Supremo di Difesa, che lei presiede secondo la nostra
Costituzione.
In vista del suo incontro a Parigi, all’inizio di Maggio prossimo
e su invito del Presidente della Repubblica di Francia Emmanuel
Macron, vorrei suggerirle di far sua la proposta avanzata dall’Ambasciatore Sergio Romano sul “Corriere della Sera” del 10
Marzo scorso.
La Francia, cioè – come aveva sostenuto la Germania alcuni
anni fa – dovrebbe mettere a disposizione il suo seggio permanente
nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU in favore dell’Unione
Europea. Ovviamente, con i relativi privilegi: diritto di veto e
status giuridico nucleare militare.
Sorprendentemente, Annegret Kramp-Karrenbauer – eletta
recentemente Presidente della CDU, dopo le dimissioni del Cancelliere Angela Merkel – ha sostenuto la medesima tesi alcuni
giorni fa, contraddicendo addirittura l’impegno preso dalla
Francia con il recente Trattato di Aquisgrana (cfr. “la Repubblica”,
11 Marzo 2019).
Vivissimi cordiali saluti
Achille Albonetti
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Il Comunicato della riunione
del Consiglio Supremo di Difesa
Roma, Giovedì 7 Marzo 2019
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto, al Palazzo del Quirinale, la riunione del Consiglio Supremo
di Difesa.
Alla riunione hanno partecipato: il Presidente del Consiglio
dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte; il Ministro dell’Interno,
Sen. Matteo Salvini; il Ministro dello Sviluppo Economico e del
Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Luigi Di Maio; il Ministro
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Prof.
Enzo Moavero Milanesi; il Ministro della Difesa, Dott.ssa
Elisabetta Trenta; il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
Prof. Giovanni Tria; il Capo di Stato Maggiore della Difesa,
Gen. Enzo Vecciarelli.
Hanno altresì presenziato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Dott. Giancarlo Giorgetti;
il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Dott.
Ugo Zampetti; il Segretario del Consiglio Supremo di Difesa,
Gen. Rolando Mosca Moschini.
Il Consiglio ha fatto il punto della situazione sulle principali
aree di crisi. La stabilità della Libia continua a costituire una
priorità per l’Italia e per l’Europa. È necessario fare ogni sforzo
per perseguire, assieme agli attori locali e agli alleati, un processo
di normalizzazione che sia collegiale ed inclusivo, attuato
nell’alveo delle Nazioni Unite.
La situazione del teatro siro-iracheno, malgrado la sconfitta
del terrorismo sul territorio, resta precaria anche in relazione
all’incertezza dei possibili sviluppi nell’area, determinati dai
contrastanti interessi dei principali attori regionali. Gli aspetti
umanitari, dovuti ad un eventuale innalzamento del livello di
tensione, devono essere oggetto di costante attenzione da parte
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della Comunità Internazionale.
In Afganistan è necessario seguire attentamente l’evolversi
della situazione, con particolare riguardo agli sviluppi strategici
e ai tentativi di dialogo tra i soggetti interessati. Il Consiglio ha
ribadito che qualunque decisione nazionale deve essere assunta
in pieno coordinamento con gli alleati e con il Governo afgano,
garantendo comunque la sicurezza degli assetti impiegati in quel
Teatro ed i risultati finora conseguiti.
Il terrorismo transnazionale continua a costituire una minaccia,
sebbene abbia progressivamente perso la sua dimensione territoriale. La trasformazione e l’adattamento delle forme di lotta
impongono di mantenere alta l’attenzione e di aggiornare costantemente gli strumenti di contrasto.
Il Consiglio ha analizzato i possibili sviluppi di natura strategico-militare in ambito Alleanza Atlantica e Unione Europea e le
discendenti implicazioni per il nostro Paese.
Le due organizzazioni, garanzia di pace e stabilità, restano il
costante riferimento dell’Italia, che deve continuare a contribuire
ad esse in maniera convinta ed efficace.
Le criticità e le incertezze dello scenario internazionale impongono di disporre di uno strumento militare moderno, efficace
e pienamente integrato nella dimensione europea e transatlantica.
Il Consiglio ha approfondito lo stato del processo di riforma e
modernizzazione dello Strumento Militare nazionale ed ha sottolineato il carattere di continuità, anche finanziaria, che deve necessariamente caratterizzare i programmi di ammodernamento
che si sviluppano su orizzonti temporali particolarmente lunghi.
Le limitate disponibilità finanziarie impongono di procedere,
con celerità e determinazione, nel processo di razionalizzazione
delle Forze Armate, concentrando le risorse sulle capacità realmente necessarie per l’assolvimento dei compiti primari per garantire la sicurezza del Paese.
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IL NUOVO TRATTATO
DI COLLABORAZIONE
TRA LA FRANCIA E LA GERMANIA
Aquisgrana, 22 Gennaio 2019
La Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania,
riconoscendo il successo storico della riconciliazione tra i
popoli francese e tedesco, a cui il Trattato, del 22 Gennaio
1963, tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di
Germania sulla cooperazione franco-tedesca ha dato un contributo
eccezionale e da cui è emersa una rete senza precedenti di
relazioni bilaterali tra le loro società civili e le loro autorità
pubbliche a tutti i livelli
Convinti che sia giunto il momento di portare le loro relazioni
bilaterali a un livello superiore e di prepararsi alle sfide che gli
Stati e l’Europa del XXI secolo, e desiderosi di far convergere le
loro economie e i loro modelli sociali, promuovere la diversità
culturale e avvicinare le loro società e i cittadini,
Convinti che la stretta amicizia tra Francia e Germania è
stata decisiva e rimane un elemento essenziale di un’Unione
europea unita, efficace, sovrana e forte,
Impegnati ad approfondire la loro cooperazione nel campo
della politica europea per promuovere l’unità, l’efficienza e la
coesione dell’Europa, mantenendo questa cooperazione aperta
a tutti gli Stati membri dell’Unione europea,
Questo è il testo del Trattato firmato ad Aquisgrana il 22 Gennaio 2019 dal Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e dal Cancelliere tedesco Angela Merkel.
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Impegnata a rispettare i principi, i diritti, le libertà e i valori
fondanti dell’Unione europea, che difendono lo Stato di diritto
in tutta l’Unione europea e lo promuovono all’esterno,
Impegnata ad operare per una convergenza sociale ed economica
dal basso verso l’alto all’interno dell’Unione europea, a rafforzare
la solidarietà reciproca e a promuovere il miglioramento continuo
delle condizioni di vita e di lavoro conformemente ai principi
della base europea dei diritti sociali europei, in particolare prestando particolare attenzione all’emancipazione delle donne e
alla parità di genere,
Riaffermando l’impegno dell’Unione europea a favore di un
mercato globale aperto, equo e regolamentato, il cui accesso si
basa sulla reciprocità e la non discriminazione e che è disciplinato
da elevati standard ambientali e sociali,
Consapevoli dei loro diritti e doveri ai sensi della Carta delle
Nazioni Unite,
Fortemente impegnati a favore di un ordine internazionale
basato su regole e del multilateralismo, di cui le Nazioni Unite
sono l’elemento centrale,
Convinti che la prosperità e la sicurezza possono essere
raggiunte solo attraverso un’azione urgente per proteggere il
clima e preservare la biodiversità e gli ecosistemi
Deliberando in conformità delle rispettive norme costituzionali
e giuridiche nazionali e nel quadro giuridico dell’Unione europea,
Riconoscendo il ruolo fondamentale della cooperazione decentrata tra comuni, dipartimenti, regioni, Länder, Senato e
Bundesrat, nonché della cooperazione tra il plenipotenziario
della Repubblica federale di Germania competente per gli affari
culturali ai sensi del Trattato sulla cooperazione franco-tedesca
e i competenti ministri francesi,
Riconoscendo il ruolo essenziale della cooperazione tra l’Assemblea nazionale e il Deutscher Bundestag, in particolare nel
quadro del loro Accordo interparlamentare del 22 gennaio 2019,
che costituisce una dimensione importante degli stretti legami
tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:
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Capitolo I: Affari europei
Articolo 1. I due Paesi stanno approfondendo la loro cooperazione in materia di politica europea. Essi promuovono una
politica estera e di sicurezza comune efficace e forte, e rafforzano
e approfondiscono l’Unione economica e monetaria. Essi si
sforzano di completare il mercato unico e si adoperano per
costruire un’Unione competitiva, basata su una solida base industriale, che funge da base per la prosperità, promuovendo la
convergenza economica, fiscale e sociale e la sostenibilità in
tutte le sue dimensioni.
Articolo 2. I due Stati si consultano regolarmente a tutti i
livelli prima dei grandi eventi europei, cercando di definire posizioni comuni e di concordare dichiarazioni coordinate dei rispettivi Ministri. Essi si coordinano per il recepimento del diritto
europeo nel diritto nazionale.

Capitolo 2: Pace, sicurezza e sviluppo
Articolo 3. I due Stati stanno approfondendo la loro cooperazione in materia di politica estera, difesa, sicurezza esterna e interna e sviluppo, cercando allo stesso tempo di rafforzare la capacità di azione autonoma dell’Europa. Essi si consultano per
definire posizioni comuni su qualsiasi decisione importante che
incida sui loro interessi comuni e per agire congiuntamente ogni
qualvolta possibile.
Articolo 4. A seguito degli impegni assunti ai sensi dell’articolo
5 del Trattato del Nord Atlantico del 4 Aprile 1949 e dell’articolo
42, paragrafo 7, del Trattato sull’Unione europea del 7 Febbraio
1992, modificato dal Trattato di Lisbona del 13 Dicembre 2007
che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che
istituisce la Comunità europea, i due Stati, convinti che i loro
interessi in materia di sicurezza non possono essere separati,
stanno convergendo sempre più gli obiettivi e le politiche di sicurezza e di difesa, rafforzando così i sistemi di sicurezza
collettiva cui appartengono.

Completo.qxp_Layout 1 02/04/19 16:15 Pagina 19

IL TRATTATO DI AQUISGRANA

19

Essi si prestano reciprocamente aiuto e assistenza con tutti i
mezzi a loro disposizione, comprese le forze armate, in caso di
aggressione armata contro il loro territorio. Il campo di applicazione territoriale della seconda frase di questo paragrafo corrisponde a quello dell’articolo 42, paragrafo 7 del Trattato sull’Unione europea.
(2) I due Stati agiscono congiuntamente ogniqualvolta possibile,
conformemente alle rispettive norme nazionali, per mantenere
la pace e la sicurezza. Essi continuano a sviluppare l’efficacia,
la coerenza e la credibilità dell’Europa in campo militare.
Così facendo, si impegnano a rafforzare la capacità d’azione
dell’Europa e a investire congiuntamente per colmare le sue
lacune di capacità, rafforzando così l’Unione europea e l’Alleanza
del Nord Atlantico.
(3) I due Stati si impegnano a rafforzare ulteriormente la
cooperazione tra le loro Forze armate al fine di stabilire una
cultura comune e di effettuare dispiegamenti congiunti. Essi
stanno intensificando lo sviluppo di programmi comuni di difesa
e la loro estensione ai partner.
In tal modo, essi intendono promuovere la competitività e il
consolidamento della base industriale e tecnologica di difesa europea. Essi sono a favore di una cooperazione quanto più stretta
possibile tra le loro industrie della difesa, basata sulla fiducia
reciproca. I due Stati svilupperanno un approccio comune alle
esportazioni di armi per quanto riguarda i progetti comuni.
(4) I due Stati istituiscono il Consiglio franco-tedesco per la
difesa e la sicurezza quale, organo politico per orientare questi
impegni reciproci. Il Consiglio si riunirà al più alto livello a intervalli regolari.
Articolo 5. Entrambi gli Stati stanno ampliando la cooperazione
tra i loro Ministeri degli esteri, comprese le loro missioni diplomatiche
e consolari. Si scambieranno personale di alto livello. Essi istituiranno scambi nell’ambito delle loro Rappresentanze permanenti
presso le Nazioni Unite a New York, in particolare tra i loro
gruppi nel Consiglio di sicurezza, le loro Rappresentanze permanenti presso l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico
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e le loro Rappresentanze permanenti presso l’Unione europea,
nonché tra gli organi dei due Stati responsabili del coordinamento
dell’azione europea.
Articolo 6. Nel settore della sicurezza interna, i Governi di
entrambi gli Stati stanno rafforzando ulteriormente la loro cooperazione bilaterale nella lotta contro il terrorismo e la criminalità
organizzata, nonché la loro cooperazione nei settori giudiziario,
dell’intelligence e della polizia. Essi attuano misure comuni di
formazione e di spiegamento e creano un’unità comune per le
operazioni di stabilizzazione nei Paesi terzi.
Articolo 7. I due Stati si impegnano a stabilire un partenariato
sempre più stretto tra l’Europa e l’Africa rafforzando la loro
cooperazione in materia di sviluppo del settore privato, integrazione
regionale, istruzione e formazione professionale, parità di genere
ed emancipazione femminile, al fine di migliorare le opportunità
socioeconomiche, sostenibilità, buon governo e prevenzione dei
conflitti, risoluzione delle crisi, anche nel mantenimento della
pace, e gestione delle situazioni postbelliche.
I due Stati instaurano un dialogo annuale a livello politico sulla
politica di sviluppo internazionale al fine di migliorare il coordinamento nella pianificazione e nell’attuazione delle loro politiche.
Articolo 8. (1) Nell’ambito della Carta delle Nazioni Unite, i due
Stati cooperano strettamente in tutti gli organi delle Nazioni Unite.
Essi coordineranno strettamente le loro posizioni, nel quadro
di un più ampio sforzo di consultazione tra gli Stati membri dell’Unione europea in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite e nel rispetto delle posizioni e degli interessi dell’Unione
europea.
Essi agiranno insieme per promuovere presso le Nazioni Unite
le posizioni e gli impegni dell’Unione europea di fronte alle sfide e
alle minacce globali. Essi faranno tutto il possibile per raggiungere
una posizione unificata dell’Unione europea in seno agli organi
competenti delle Nazioni Unite.
(2) Entrambi gli Stati si impegnano a proseguire gli sforzi per
concludere i negoziati intergovernativi sulla riforma del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite.
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L’ammissione della Repubblica federale di Germania quale
membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
è una priorità per la diplomazia franco-tedesca.

Capitolo 3 Cultura, istruzione, ricerca e mobilità
Articolo 9. Entrambi gli Stati riconoscono il ruolo decisivo della
cultura e dei media nel rafforzamento dell’amicizia franco-tedesca.
Sono quindi determinati a creare per i loro popoli uno spazio
comune di libertà e opportunità, nonché uno spazio culturale e
mediatico comune.
Essi sviluppano programmi di mobilità e di scambio tra i loro
Paesi, in particolare per i giovani nel quadro dell’Ufficio francotedesco della gioventù, e fissano obiettivi quantificati in questi settori.
Al fine di promuovere legami sempre più stretti in tutti i campi
dell’espressione culturale, anche attraverso istituti culturali
integrati, stanno creando programmi specifici e una piattaforma
digitale rivolta in particolare ai giovani.
Articolo 10. I due Stati ravvicinano i loro sistemi d’istruzione
attraverso lo sviluppo dell’apprendimento reciproco della lingua
dell’altro, l’adozione, conformemente alla loro organizzazione
costituzionale, di strategie per aumentare il numero di allievi
che studiano la lingua del partner, azioni per promuovere il riconoscimento reciproco dei diplomi e l’istituzione di strumenti
franco-tedeschi di eccellenza per la ricerca, la formazione e
l’istruzione professionale, nonché di programmi comuni francotedeschi nell’istruzione superiore.
Articolo 11. Entrambi gli Stati promuovono il collegamento
in rete dei loro sistemi di istruzione e di ricerca e delle loro
strutture di finanziamento. Continuano a sviluppare l’Università
franco-tedesca e incoraggiano le università francesi e tedesche a
partecipare alle reti universitarie europee.
Articolo 12. I due Stati istituiscono un Fondo comune dei cittadini per incoraggiare e sostenere le iniziative dei cittadini e i
gemellaggi di città al fine di ravvicinare ulteriormente i loro due
popoli.
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Capitolo 4 Cooperazione regionale e transfrontaliera
Articolo 13. (1) Entrambi gli Stati riconoscono l’importanza
della cooperazione transfrontaliera tra la Repubblica francese e
la Repubblica federale di Germania per rafforzare i legami tra i
cittadini e le imprese su entrambi i lati del confine, compreso il
ruolo essenziale delle autorità locali e di altri attori locali a tale
riguardo.
Essi intendono facilitare l’eliminazione degli ostacoli nei
territori di confine per realizzare progetti transfrontalieri e facilitare la vita quotidiana degli abitanti di questi territori.
(2) A tal fine, conformemente alle rispettive norme costituzionali
dei due Stati e nei limiti del diritto dell’Unione europea, entrambi
gli Stati conferiscono agli enti locali e regionali dei territori di
confine e alle entità transfrontaliere, quali gli eurodistretti,
competenze adeguate, risorse dedicate e procedure accelerate
per superare gli ostacoli alla realizzazione di progetti transfrontalieri, in particolare nei settori economico, sociale, ambientale,
sanitario, energetico e dei trasporti.
Se non sono disponibili altri mezzi per superare questi ostacoli,
possono essere concesse anche adeguate disposizioni giuridiche e
amministrative, comprese le deroghe. In questo caso, spetta ad
entrambi gli Stati membri adottare la legislazione appropriata.
(3) Entrambi gli Stati restano impegnati a mantenere standard
elevati nei settori del diritto del lavoro, della protezione sociale,
della salute e della sicurezza e della protezione dell’ambiente.
Articolo 14. Entrambi gli Stati istituiscono un Comitato di
cooperazione transfrontaliera che comprende le parti interessate,
quali lo Stato e le autorità locali, i Parlamenti e le entità transfrontaliere, quali gli eurodistretti e, se necessario, le euroregioni
interessate.
Questo Comitato ha il compito di coordinare tutti gli aspetti
dell’osservazione territoriale transfrontaliera tra la Repubblica
francese e la Repubblica federale di Germania, di definire una
strategia comune per la selezione dei progetti prioritari, di monitorare e proporre soluzioni alle difficoltà incontrate nei territori
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di confine e di analizzare l’impatto della nuova legislazione sui
territori di confine.
Articolo 15. Entrambi gli Stati si sono impegnati a perseguire
l’obiettivo del bilinguismo nei territori di confine e a sostenere
le comunità di confine nello sviluppo e nell’attuazione di strategie
adeguate.
Articolo 16. I due Stati faciliteranno la mobilità transfrontaliera
migliorando l’interconnessione delle reti digitali e fisiche tra
loro, compresi i collegamenti ferroviari e stradali. Essi lavoreranno
in stretta collaborazione nel campo della mobilità innovativa,
sostenibile e inclusiva per sviluppare approcci o norme comuni
per entrambi gli Stati.
Articolo 17. I due Stati incoraggiano la cooperazione decentrata
tra le autorità dei territori non confinanti. Essi si impegnano a
sostenere le iniziative lanciate da queste comunità che vengono
attuate in questi territori.

Capitolo 5 Sviluppo sostenibile, clima, ambiente e affari economici
Articolo 18. Entrambi gli Stati stanno lavorando per rafforzare
il processo di attuazione degli strumenti multilaterali relativi
allo sviluppo sostenibile, alla salute globale e alla protezione
dell’ambiente e del clima, in particolare l’Accordo di Parigi del
12 Dicembre 2015 e il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile fino al 2030.
A tal fine, essi agiscono in stretta relazione per formulare approcci e politiche comuni, in particolare istituendo meccanismi
per la trasformazione delle loro economie e promuovendo azioni
ambiziose per combattere i cambiamenti climatici. Assicurano
l’integrazione della protezione del clima in tutte le politiche,
compresi regolari scambi intersettoriali tra governi in settori
chiave.
Articolo 19. I due Stati faranno avanzare la transizione energetica in tutti i settori pertinenti e, a tal fine, svilupperanno la
loro cooperazione e rafforzeranno il quadro istituzionale per il
finanziamento, lo sviluppo e l’attuazione di progetti comuni, in
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particolare nei settori delle infrastrutture, delle energie rinnovabili
e dell’efficienza energetica.
Articolo 20. (1) I due Stati stanno approfondendo l’integrazione
delle loro economie al fine di creare una zona economica francotedesca con regole comuni.
Il Consiglio economico e finanziario franco-tedesco promuove
l’armonizzazione bilaterale delle loro legislazioni, in particolare
in materia di diritto commerciale, e coordina regolarmente le
politiche economiche tra la Repubblica francese e la Repubblica
federale di Germania al fine di promuovere la convergenza tra i
due Stati e migliorare la competitività delle loro economie.
(2) I due Stati istituiscono un “Consiglio franco-tedesco di
esperti economici” composto, da dieci esperti indipendenti per
formulare raccomandazioni ai due governi sulla loro azione economica.
Articolo 21. I due Stati stanno intensificando la loro cooperazione nel campo della ricerca e della trasformazione digitale, in
particolare nel campo dell’intelligenza artificiale e delle innovazioni
dirompenti. Promuoveranno orientamenti internazionali sull’etica
delle nuove tecnologie.
Per promuovere l’innovazione, hanno avviato iniziative francotedesche aperte alla cooperazione a livello europeo. I due Stati istituiranno un processo di coordinamento e un finanziamento congiunto
a sostegno dei programmi comuni di ricerca e innovazione.
Articolo 22. Gli stakeholders e gli attori interessati di entrambi
i Paesi si sono riuniti in un Forum per il futuro franco-tedesco
per lavorare sui processi di trasformazione delle loro società.

Capitolo 6 Organizzazione
Articolo 23. Le riunioni tra i Governi dei due Stati si svolgono
almeno una volta all’anno, alternativamente nella Repubblica
francese e nella Repubblica federale di Germania.
Dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio
dei ministri franco-tedesco adotta un programma pluriennale di
progetti di cooperazione franco-tedesca.
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I Segretari generali della cooperazione franco-tedesca responsabili della preparazione di queste riunioni controllano l’attuazione
del programma e riferiscono al Consiglio dei ministri.
Articolo 24. Un membro del Governo di uno dei due Stati
partecipa, almeno una volta ogni trimestre e alternativamente,
al Consiglio dei ministri dell’altro Stato.
Articolo 25. I Consigli, le strutture e gli strumenti della cooperazione franco-tedesca sono soggetti a revisione periodica e,
se necessario, sono adeguati senza indugio agli obiettivi fissati di
comune accordo.
La prima di queste revisioni dovrebbe aver luogo entro sei
mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato e proporre gli
adeguamenti necessari.
I Segretari generali della cooperazione franco-tedesca valutano
regolarmente i progressi compiuti. Essi informano i Parlamenti
franco-tedeschi e il Consiglio dei ministri franco-tedesco dei
progressi generali della cooperazione franco-tedesca.
Articolo 26. Rappresentanti delle regioni e dei Länder, nonché
del Comitato di cooperazione transfrontaliera, possono essere
invitati a partecipare al Consiglio dei ministri franco-tedesco.

Capitolo 7 Disposizioni finali
Articolo 27. Il presente Trattato integra il Trattato del 22
Gennaio 1963 tra la Repubblica francese e la Repubblica federale
di Germania sulla cooperazione franco-tedesca ai sensi del paragrafo 4 delle disposizioni finali di tale Trattato.
Articolo 28. I due Stati si informano reciprocamente, attraverso
i canali diplomatici, dell’espletamento delle procedure nazionali
necessarie per l’entrata in vigore del presente Trattato.
Il presente Trattato entra in vigore alla data di ricevimento
dell’ultima notifica.

Angela Merkel

Emmanuel Macron
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LA FRANCIA E LA GERMANIA
Risoluzione per il Trattato di Aquisgrana
Preambolo
Signore e Signori,
L’amicizia franco-tedesca è un dono prezioso ereditato dalla
storia. Oltre a contribuire a costruire una pace duratura, ci ha
resi partner in Europa. Per celebrare il 55 ° anniversario del
Trattato di cooperazione franco-tedesca, o “Trattato dell’Eliseo,” l’Assemblea Nazionale e il Bundestag proclamano il loro
impegno in questa amicizia, al servizio dell’Europa.
Attraverso questa Risoluzione comune, desiderano dimostrare il loro impegno a riaffermare e approfondire questo Trattato
di amicizia.
Allo stesso tempo, si impegnano a sviluppare ulteriormente la
buona collaborazione tra le due Assemblee.
Le due Assemblee sostengono anche un rafforzamento della
cooperazione bilaterale, attraverso l’attuazione a breve termine
di progetti concreti, in parte dettagliati nella presente Risoluzione comune.
Infine, ricordano che l’amicizia franco-tedesca è alla base
del processo di integrazione europea ed è inseparabile da essa.
Un nuovo Trattato dell’Eliseo
Nel 1963 fu firmato per la prima volta un Trattato di amicizia
tra Francia e Germania: il Trattato dell’Eliseo.
Questo è il testo della Risoluzione, approvato dall’Assemblea nazionale
francese e dal Bundestag tedesco, sulla base della quale è stato firmato il
Trattato di Aquisgrana dal Presidente della Repubblica francese Emmanuel
Macron e dal Cancelliere tedesco Angela Merkel.
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Solo diciotto anni dopo la fine della seconda guerra mondiale
e dopo un secolo di ostilità e conflitto bellico, il Trattato
dell’Eliseo è diventato un passo importante sulla via della riconciliazione tra i nostri due Paesi. Ha svolto un ruolo fondamentale
nel garantire una pace duratura nell’Europa post-bellica e per
lo sviluppo dell’Unione europea.
Francia e Germania sono tra i Paesi più strettamente collegati,
sia politicamente che socialmente. Il Trattato dell’Eliseo è sia
l’impegno che il simbolo di questa amicizia sempre più stretta.
Per consolidare questa amicizia, l’Assemblea nazionale e il
Bundestag invitano i loro Governi a rinnovare il Trattato dell’Eliseo. Questo nuovo Trattato estenderà il Trattato originale e
approfondirà la nostra partnership.
Al fine di rafforzare il ruolo delle Assemblee nella cooperazione
franco-tedesca, l’Assemblea nazionale e il Bundestag elaboreranno
anche un Accordo parlamentare.
L’obiettivo di questa convenzione è intensificare la collaborazione e la consultazione tra le due Assemblee. Deve contribuire
alla realizzazione del Trattato dell’Eliseo rinnovato attraverso
una più stretta cooperazione parlamentare.
Allo stesso tempo, le due Assemblee hanno riaffermato la loro
volontà, proclamata nella dichiarazione adottata in occasione
del 50° anniversario del Trattato dell’Eliseo, il 22 Gennaio
2013, per approfondire la loro cooperazione in molte aree.

Proposta di Risoluzione
Articolo unico
L’Assemblea nazionale,
Visto l’articolo 34-1 della Costituzione;
Visto l’articolo 136 del regolamento dell’Assemblea nazionale;
Visto il Trattato dell’Eliseo del 22 Gennaio 1963, che rimane
in vigore;
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Considerando che l’Europa unita e l’amicizia franco-tedesca
devono essere meglio percepite, su base giornaliera, da tutti i
cittadini. Un’attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alle
regioni frontaliere, dove questa partnership deve apportare un
reale valore aggiunto;
Considerando la necessità di intensificare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera;
Considerando che Francia e Germania aspirano a un’integrazione
completa e rapida dei loro mercati e che i due Paesi si impegnano collettivamente a un mercato interno europeo pienamente integrato;
Considerando che gli scambi linguistici, culturali, professionali,
accademici e di apprendimento dovrebbero essere promossi in modo
ancora più risoluto attraverso le frontiere nazionali;
Considerando che dobbiamo sostenere lo scambio franco-tedesco,
dare ai giovani una qualifica e impegnarsi nella lotta contro la disoccupazione giovanile;
Notando che la padronanza della lingua del vicino è la chiave per
la comprensione reciproca;
Considerando che i gemellaggi tra città e comuni, che oggi sono
circa 2.200, sono elementi indispensabili dell’amicizia franco-tedesca
e devono ricevere un nuovo slancio, sfruttando in particolare gli
strumenti digitali;
Considerando che la Francia e la Germania devono continuare a
impegnarsi a rafforzare la politica estera e di sicurezza comune al
fine di rafforzare il coordinamento nei settori della politica estera, di
sicurezza, di difesa e di sviluppo;
Rilevando che Francia e Germania sono state all’origine della rinascita dell’Europa della difesa con la loro proposta di un Patto di
sicurezza europeo, presentata nell’Estate 2016;
Considerando l’istituzione della cooperazione strutturata permanente
(CSP) l’11 Dicembre 2017 e l’accordo raggiunto sull’istituzione del
Fondo europeo di difesa;
Considerando che la Francia e la Germania stanno affrontando
sfide importanti legate alla questione dell’integrazione dei rifugiati e
che è nell’interesse di entrambi i Paesi affrontare in modo coerente le
cause della migrazione;
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Considerando che Francia e Germania si impegnano a promuovere l’integrazione europea e a dargli nuovo impulso, attraverso iniziative congiunte, aperte ad altri partner europei;
Considerando che entrambi i Paesi vogliono concordare una
strategia per completare il mercato unico digitale europeo,
garantire un migliore accesso ai prodotti e servizi digitali, creare
condizioni quadro per i servizi e le piattaforme digitali, attività
innovative e orientate al futuro, nonché impegnarsi a esigere la
tutela della proprietà intellettuale nel mondo digitale e per l’attuazione dei diritti risultanti;
Considerando che il Regolamento generale 2016/679 sulla
protezione dei dati è un primo passo in tal senso;
Considerando che Germania e Francia si sono impegnate a
rafforzare la moneta comune dell’Unione europea, le iniziative
franco-tedesche devono rendere l’Unione economica e monetaria
più resiliente alle crisi e più sicura per il futuro;
Considerando che la competitività, sane finanze pubbliche,
crescita sostenibile, un alto tasso di occupazione e un’efficace
sicurezza sociale devono essere il principio guida degli sforzi congiunti
per l’approfondimento dell’Unione economica e monetaria;
Considerando che i cittadini dovrebbero poter vivere e
lavorare senza ostacoli in Francia e in Germania e godere in ciascuno dei due Paesi di una soglia minima di diritti sociali;
Considerando che l’obiettivo delle consultazioni dei cittadini
è condurre un dibattito aperto ed europeo sulle sfide dell’Europa
e trovare soluzioni che soddisfino le aspettative dei cittadini;
Considerando che queste consultazioni promuovono il confronto
democratico e transfrontaliero e coinvolgono la società civile
nella concezione della politica europea;
Considerando che l’Assemblea nazionale e il Bundestag raccoglieranno i risultati di queste consultazioni organizzate in
cooperazione con i gemellaggi tra le città, li discuteranno e,
sulla base di questi scambi, svilupperanno iniziative congiunte;
1.Invita i Governi francese e tedesco a lavorare durante
l’anno 2018 su un nuovo Trattato dell’Eliseo, che potrebbe includere i seguenti elementi;

Completo.qxp_Layout 1 02/04/19 16:15 Pagina 30

30

AFFARI ESTERI

Approfondimento della cooperazione transfrontaliera
2.Ritiene opportuno incoraggiare soluzioni comuni nelle regioni
transfrontaliere in settori quali il riconoscimento delle qualifiche
scolastiche, professionali e universitarie, la formazione professionale,
l’apprendimento della lingua del prossimo, lo scambio di scuole
materne e scolastiche, servizi per l’impiego, difesa degli standard
sociali, prestazioni mediche nell’altra parte del Trattato, sicurezza
interna – anche attraverso un migliore scambio di dati, nonché
collaborazione tra la Polizia federale e la Polizia di frontiera
(PAF) -, trasporti e infrastrutture e accesso alle reti mobili;
3.Chiede il miglioramento delle infrastrutture di trasporto al
confine franco-tedesco, tanto per le vie di trasporto a lunga distanza, che i collegamenti ferroviari e le rotte transfrontaliere,
comprese le piste ciclabili;
4.Chiede che i rappresentanti delle regioni di confine, in particolare quelle degli Eurodistretti, siano più strettamente associate
al Consiglio del Ministri franco-tedesco, e che le aree delle vie
transfrontaliere siano coinvolte nella preparazione delle sessioni
plenarie del Comitato delle Regioni a Bruxelles, per difendere i
loro interessi comuni;
Aumento delle competenze per gli Eurodistretti
5.Invita i Governi a delegare poteri autonomi agli Eurodistretti
e a introdurre eccezioni e clausole di sperimentazione in ciascuna
delle legislazioni nazionali; nella stessa prospettiva, auspica che
i poteri necessari e appartenenti ai Länder o alle Regioni siano
trasferiti, mutatis mutandis, agli Eurodistretti, che avrebbero
così la possibilità di esercitare la loro autorità sugli organismi
transfrontalieri, in particolare per quanto riguarda gli asili nido
o istituzioni sanitarie e sfruttamento dei sistemi di trasporto
pubblico di prossimità;
Spazio economico franco-tedesco e mercato interno europeo
6.Chiede la creazione di un’area economica franco-tedesca
con norme armonizzate, in particolare per quanto riguarda il
diritto societario e la gestione dei fallimenti aziendali.
L’armonizzazione della base imponibile delle società e un
lavoro di convergenza più ampio costituirebbero un passo im-
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portante. Entrambi i Paesi si impegneranno in una significativa
armonizzazione delle norme per la realizzazione del mercato interno europeo;
7.Incoraggia i Governi ad attuare congiuntamente la regolamentazione del mercato unico europeo nelle regioni frontaliere,
eliminando le barriere amministrative e linguistiche e rispettando
il salario minimo, le condizioni di sicurezza sul lavoro e, più in
generale, tutti i diritti dei lavoratori;
Gioventù, formazione, lingua, cultura e gemellaggi
8.Appoggia risolutamente il lavoro dell’Ufficio franco-tedesco
per la Gioventù e l’Università franco-tedesca, istituzioni di riferimento, così come la mobilità di studenti, apprendisti e giovani
professionisti tra la Francia e la Germania. Appoggia anche la
catena franco-tedesca dell’arte;
9.Invita i Governi ad attuare risolutamente uno Statuto franco-tedesco degli stagisti, cui si applicherebbe il sistema classico
di protezione legale, a sviluppare i centri di formazione professionale franco-tedesca, per rafforzare le opportunità esistenti
per la formazione e la formazione continua, anche nel campo
degli scambi di apprendistato, e facilitazione della cooperazione
franco-tedesca nell’istruzione superiore, armonizzando lo status
degli insegnanti al fine di facilitare la mobilità tra le istituzioni
di entrambi i paesi.
I due Paesi si impegnano a sviluppare progetti universitari
europei nei prossimi tre anni.
In Germania, il Governo federale si impegna a tal fine con
una stretta consultazione con i Länder competenti in materia di
istruzione;
10.Invita i Governi a sviluppare classi e scuole bilingui e per bilingui, e che le scuole permettano di ottenere sia il baccalaureato
francese sia la maturità tedesca, per rafforzare in Germania e in
Francia il numero di studenti della lingua partner dell’intero
sistema educativo; accoglie con interesse l’impegno assunto dai
due Governi in occasione del Consiglio franco-tedesco del 13 Luglio
2017 di istituire una relazione annuale sui progressi che riassume
il passato anno scolastico e fissa obiettivi chiari per il prossimo;
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11.Chiede ai Governi di attuare rapidamente la loro iniziativa
per creare, attraverso la cooperazione degli Istituti francesi e
degli Istituti di Goethe, dieci centri culturali comuni nei prossimi
anni e proporre siti per questi centri entro la prossima estate;
12.Chiede che siano creati nuovi gemellaggi e che le autorità
locali tedesche e francesi siano incoraggiate a concludere partnership economiche tra loro;
Una stretta cooperazione in materia di politica estera,
politica di difesa e politica di sviluppo
13.Ritiene che scambi approfonditi e permanenti su tutte le
questioni importanti relative alla sicurezza dovrebbero essere
stabiliti tra le Commissioni parlamentari competenti, i Ministri
e i Segretari di Stato; e che le capacità esistenti in questo settore
dovrebbero essere rafforzate;
14.Invita i Governi a intensificare il loro coordinamento nel
quadro della cooperazione strutturata permanente di recente
creazione (PESCO) e a promuovere una cultura strategica
comune. Le formazioni del personale dello Stato Maggiore
Generale dovrebbero inoltre essere più strettamente coordinate
a tale scopo;
15.Chiede che lo sviluppo della politica europea di vicinato
diventi una priorità;
Il ruolo di sprone franco-tedesco nella protezione del clima
16.Invita i Governi francese e tedesco a continuare la loro
stretta cooperazione nell’attuazione dell’Accordo sul clima di Parigi
2015 e degli impegni del “One Planet Summit” del 2017, a proporre
iniziative comuni, in particolare in materia di prezzi del carbone e
a approfondire la collaborazione nella ricerca e sviluppo;
Diritti sociali in Francia e Germania
17.Invita i Governi francese e tedesco a sostenere l’attuazione
del Pilastro europeo dei diritti sociali, con l’obiettivo di raggiungere
un livello minimo di pari opportunità, accesso e mercato del
lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione,
nonché parità tra donne e uomini.
Francesi e tedeschi devono essere in grado di vivere e lavorare
senza ostacoli nell’altro paese. Questo è il motivo per cui sono
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necessarie norme comuni che garantiscano un livello minimo di
diritti sociali e una protezione equivalente nel paese vicino;
Accordo per progetti bilaterali
18.Invita i Governi dei due Paesi, oltre alle summenzionate
disposizioni per il rinnovo del Trattato dell’Eliseo, ad attuare i
seguenti progetti bilaterali:
Mercato unico dell’energia, efficienza energetica e mobilità
elettrica
19.Auspica che la Francia e la Germania sviluppino le loro
reti energetiche secondo uno schema transfrontaliero e promuovano
standard comuni più ampi nel settore dell’efficienza energetica;
analogamente, che creino un’infrastruttura transfrontaliera
franco-tedesca per la mobilità elettrica e sistemi di propulsione
alternativi;
Impulsi per un’unione digitale
20.Invita la Francia e la Germania a proseguire il loro
impegno per lo sviluppo dei diritti fondamentali nella società digitale; chiede l’istituzione di un quadro normativo appropriato
per i dati personali e le categorie di dati da specificare, i dati
senza riferimento e un livello uniforme di protezione per raggiungere il massimo livello di sicurezza informatica e sicurezza
informatica;
21.Invita la Francia e la Germania a promuovere un’imposizione
equa delle imprese dell’economia digitale a livello europeo e internazionale;
22.Incoraggia la Francia e la Germania a fare dell’Unione
europea un leader mondiale nell’innovazione;
Mezzi comuni per approfondire l’Unione economica e monetaria
23.Chiede l’istituzione di un Gruppo di lavoro ad alto livello,
che formulerà proposte comuni entro la Primavera 2018 per lo
sviluppo e la stabilizzazione dell’Unione economica e monetaria;
Agire insieme sulle migrazioni e per l’integrazione
24.Invita i Governi ad attingere alle migliori prassi dei Paesi
partner in materia di integrazione dei rifugiati attraverso scambi
regolari tra le autorità competenti dei due Paesi e ad approfondire
gli sforzi comuni per affrontare le cause delle migrazioni. nonché
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il coordinamento delle misure adottate nel campo della politica
migratoria;
Progetti comuni per il futuro
25.Ritiene che dovrebbe essere creata un’Agenzia europea
per l’innovazione di rottura con un’iniziativa franco-tedesca
per sviluppare strategie comuni per le innovazioni future, come
l’intelligenza artificiale; i progetti nei settori della ricerca, della
formazione universitaria, dell’innovazione, dell’industria e dell’infrastruttura potrebbero essere lanciati e sostenuti finanziariamente, attraverso la creazione di un Fondo comune di investimento, che si baserebbe sul finanziamento pubblico e privato;
che una delle priorità delle misure di finanziamento dovrebbe
riguardare le start-up e i programmi comuni per incoraggiare la
digitalizzazione e le tecnologie del futuro;
Consultazioni dei cittadini sul futuro dell’Europa
26.Sostiene l’iniziativa di avviare nel 2018 consultazioni dei
cittadini sul futuro dell’Europa, e invita i Governi francese e tedesco a sostenere questo sforzo.
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IL TRATTATO MILITARE
E NUCLEARE
TRA REGNO UNITO E FRANCIA
Londra, 2 Novembre 2010
Il Trattato è entrato in vigore il 1° Luglio 2011
Presentato al Parlamento nel Settembre 2011
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica Francese, in appresso denominate "le Parti",
Ricordando che le loro politiche Estere e di Difesa sono
fondate su interessi, valori e responsabilità comuni,
Consapevoli dei loro diritti e degli obblighi derivanti dalla
Carta delle Nazioni Unite, inclusi quelli dei Membri Permanenti
del Consiglio di Sicurezza, e dei loro diritti e obblighi previsti
dal Trattato di non Proliferazione Nucleare, quali Stati detentori
di armi nucleari presenti nel Trattato,
Consapevoli dei loro diritti e obblighi ai sensi del Trattato
Nord Atlantico e, nel campo della sicurezza e della difesa, del
Trattato sull'Unione Europea, ritenendo che una maggiore cooperazione nel campo della difesa e della sicurezza rafforzi l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico che rimane fondamento
della loro difesa e oggetto di dibattito aperto riguardo la sua attuazione, e riaffermando il loro impegno a sostenere il ruolo della
Politica di Sicurezza e di Difesa Comune dell'Unione Europea nel
quadro del rafforzamento della sicurezza internazionale,
Convinti che una maggiore cooperazione bilaterale in materia
di difesa e sicurezza rafforzerà tali diritti e obblighi, nonché gli
obiettivi contenuti nei Trattati di cui sopra; tenendo presente
che le Parti non vedono possibili situazioni in cui gli interessi
vitali dell'uno potrebbero essere minacciati senza che vengano
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altresì minacciati gli interessi vitali dell'altro,
Determinati ad affrontare le sfide strategiche, promuovere la
pace e la sicurezza internazionale, assicurare la sicurezza
collettiva, scoraggiare e dissuadere i potenziali aggressori e contrastare le minacce, compresi il terrorismo, la proliferazione
delle armi di distruzione di massa e gli attacchi informatici,
Cercando di migliorare ulteriormente l'efficacia e l'interoperabilità delle loro forze armate, ricordando che il controllo delle
loro Forze armate, l'uso della forza e la decisione di assumerla
rimarranno sempre una prerogativa della sovranità nazionale;
e convinti che una base di difesa tecnologica e industriale, che
sia solida e competitiva, è una necessità sia strategica che
economica per entrambe le Parti,
Si accordano sui seguenti punti:
ARTICOLO 1
Obiettivi
Le Parti, basandosi sugli esistenti forti legami tra le rispettive
comunità di difesa e sicurezza e le Forze armate, si impegnano a
costruire un partenariato a lungo termine reciprocamente vantaggioso in materia di difesa e sicurezza con l'obiettivo di:
1. massimizzare le proprie capacità coordinando lo sviluppo,
l'acquisizione, l'implementazione e il mantenimento di una
gamma di conoscenze, strutture, attrezzature, materiali e
servizi, in grado di poter rendere possibile agire nell'intero
spettro delle missioni, comprese quelle più impegnative;
2. rafforzare l'industria della difesa Parti, promuovendo la cooperazione in materia di ricerca e tecnologia e sviluppando
programmi cooperativi di attrezzature;
3. dispiegarsi insieme nei teatri in cui entrambe le Parti hanno
convenuto di essere impiegate; in operazioni sotto l'egida
delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione del Trattato del
Nord Atlantico o per la Politica di Sicurezza e di Difesa
Comune dell'Unione Europea, o in una coalizione, o in un
quadro bilaterale; nonché sostenere una parte quando questa,
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come concordato caso per caso, si trova impegnata in operazioni
in cui l'altra non ha un ruolo diretto;
4. garantire la sostenibilità economica e la sicurezza dei loro
strumenti di deterrenza nazionali, in linea con il Trattato di
non Proliferazione Nucleare;
5. assicurare il loro sostegno all'azione nelle Nazioni Unite, all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e all'Unione
Europea nell'ambito della Politica di Sicurezza e di Difesa
Comune, nonché la complementarità tra l'Organizzazione del
Trattato del Nord Atlantico e l'Unione Europea in tutti i
settori pertinenti.
ARTICOLO 2
Scopo
Le Parti concordano che la cooperazione intrapresa a norma
delle disposizioni del presente comprenda:
1. il rafforzamento della cooperazione tra le Forze armate di
entrambe le Parti, come definito in una lettera d'intenti congiunta che sarà firmata dai Ministri della Difesa di entrambe
le Parti e che comprenderà, tra l'altro, una stretta collaborazione nei seguenti settori: svolgimento di esercitazioni congiunte
e altre attività di formazione; cooperazione attiva sulla
dottrina militare e lo scambio di personale militare; condivisione
e messa in comune di materiali, attrezzature e servizi e, fatte
salve le disposizioni dell'Articolo 5, paragrafo 2, stretta cooperazione per contribuire a mettere in comune forze e capacità
per operazioni militari e impiego di forze;
2. continuare e rafforzare il lavoro sulla cooperazione industriale
e di armamento nell'ambito di un gruppo di lavoro ad alto
livello, coinvolgendo l'industria, se è il caso, attraverso un
approccio comune a lungo termine volto a fornire attrezzature
militari efficaci nel modo più efficiente; riducendo al minimo
i vincoli nazionali e rafforzando la competitività industriale;
3. la costruzione e la gestione congiunta di quelle strutture che
possono essere concordate tra le Parti;
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4. la vendita o il prestito di materiali, attrezzature e servizi da
una parte all'altra parte o l'appalto di entrambe le Parti da
parti terze;
5. lo sviluppo delle loro basi tecnologiche e industriali di difesa
e dei centri di eccellenza presenti sul territorio di entrambe le
Parti, o inerenti a tecnologie chiave, per mezzo di efficienti
meccanismi di governance societaria, sviluppando così una
maggiore interdipendenza tra loro;
6. il distaccamento o lo scambio di personale tra le Parti;
7. lo scambio di informazioni relative ai processi politici, quelli
di messa in opera e quelli decisionali inerenti alla pianificazione,
al lancio, al comando e al controllo di operazioni militari e civili-militari bilaterali e multilaterali;
8. ferme restando le normative di sicurezza nazionale, lo scambio
di dati e di informazioni classificate relative alle prestazioni
di diverse apparecchiature e di sistemi di difesa nonché quelle
relative ai fini operativi delle medesime.
ARTICOLO 3
Accordi e intese correlate
Le Parti possono decidere di concludere accordi scritti o
intese scritte per attuare aspetti specifici della loro cooperazione
ai sensi del presente Trattato. Tali accordi o intese saranno
soggetti a quelle disposizioni del presente Trattato che le Parti
riterranno appropriate e saranno soggetti agli accordi o alle
intese in cui tali disposizioni siano esplicitamente evocate.
ARTICOLO 4
Gestione della cooperazione
1. Il Presidente Francese ed il Primo Ministro Britannico valuteranno i progressi della cooperazione nell'ambito di questo
Trattato e forniranno orientamenti per il suo sviluppo al
Vertice annuale.
2. La preparazione del tema centrale di difesa e sicurezza del
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vertice annuale e la cooperazione intrapresa in base alle disposizioni del presente Trattato devono essere dirette e coordinate da un Gruppo di Alto Livello.
I leader delle delegazioni nazionali del Gruppo di Alto Livello
saranno nominati dal Presidente Francese e dal Primo Ministro
Britannico.
3. Il Gruppo di Alto Livello deve prendere ogni decisione per
consenso. Sarà responsabile di:
a) determinare gli obiettivi a lungo termine, le priorità e i benefici della cooperazione intrapresa ai sensi del presente
Trattato;
b) esercitare la supervisione di ogni cooperazione, compresi gli
aspetti di sicurezza assunti ai sensi del presente Trattato;
c) individuare nuovi ambiti di cooperazione da proporre al
Vertice;
d) risolvere le questioni e le controversie che possono sorgere
nel contesto dell'attuazione della cooperazione ai sensi del
presente Trattato;
e) raccomandare eventuali emendamenti proposti al presente
Trattato.
ARTICOLO 5
Distribuzione e impiego di forze
1. Lo schieramento e l'impiego delle Forze armate di ciascuna
delle Parti rimarranno in ogni momento questione di responsabilità nazionale.
2. Lo schieramento o l'impiego diretto delle Forze armate di una
Parte con il consenso o il sostegno dell'altra Parte rimarrà in
qualsiasi circostanza sotto il diretto comando della prima
Parte salvo accordi scritti.
Tale dispiegamento o impiego deve comportare, dopo un'attenta
valutazione da parte di entrambe le Parti, un indirizzo dato
dalle Parti alle rispettive autorità in merito agli obiettivi strategici, alla portata operativa, agli scopi e allo stato finale.
Le Parti forniranno, in anticipo sullo schieramento o l'impiego,
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un memorandum comune di scopo e ogni base giuridica inerente
il rispetto delle leggi internazionali in merito allo schieramento
e all'impiego e alle regole d'ingaggio complementari.
3. Accordi e misure di controllo appropriate saranno concordati
da entrambe le Parti per tutte le operazioni o operazioni bilaterali.
ARTICOLO 6
Accesso a strutture, attrezzature o funzioni di supporto
1. Ciascuna delle Parti si impegna a mettere a disposizione e a garantire un accesso senza ostacoli a qualsiasi impianto, equipaggiamento e funzioni di supporto laddove la cooperazione intrapresa
a norma del presente Trattato abbia portato, per entrambe le
Parti, alla condivisione di strutture, attrezzature o funzioni di
supporto o alla dipendenza di una Parte per strutture, attrezzature
o funzioni di supporto verso l'altra Parte, fatte salve eventuali
eccezioni a tale accesso stabilite in qualsiasi accordo diretto o
qualsiasi accordo relativo a tale cooperazione
2. In caso di risoluzione di tale accordo o impegno, le sue disposizioni sostanziali e gli obblighi di cui al paragrafo 1 continueranno ad essere applicate fino al momento ragionevole in
cui l'altra Parte abbia generato, implementato o ottenuto
accesso ad una funzione alternativa o ad una fonte alternativa
di tali equipaggiamenti, attrezzature o funzioni di supporto.
Eventuali modalità per continuare ad attuare tale dinamica,
ove necessario, dovranno essere definite in opportuni accordi
o intese tra le Parti.
3. Nei paragrafi 1 e 2 sopra, la fornitura delle funzioni di
supporto include tutto il personale necessario.
ARTICOLO 7
Approvvigionamento e Programmi per Capacità Future
Le Parti si impegnano a confrontare, quanto prima possibile,
obiettivi, capacità e programmi futuri e, nella misura più ampia
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possibile, ad armonizzarne scadenze e requisiti. Le Parti si impegnano a consultarsi prima di prendere qualsiasi decisione in
merito a programmi o appalti di capacità significative.
ARTICOLO 8
Trasferimento, accesso al mercato ed esportazione di licenze
1. Nell'attuare leggi, regolamenti e qualsiasi politica dichiarata
sull'esportazione di materiali e tecnologie di armamento, le
Parti si impegnano a facilitare il più possibile lo scambio reciproco di attrezzature e servizi di difesa e sicurezza, coerentemente con le loro procedure nazionali di licenza.
2. Reciprocamente le Parti si impegnano a non ostacolare il legittimo accesso ai suoi mercati e ai suoi contratti governativi
nel settore della difesa e della sicurezza.
3. Le Parti convengono di agevolare e promuovere l'esportazione
verso terzi di attrezzature di difesa e sicurezza fabbricate
congiuntamente da entità Francesi e del Regno Unito previo
accordo e nell'ambito della rispettiva legislazione nazionale.
4. I diritti e gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 di cui sopra
sono soggetti all'Unione Europea, ai diritti internazionali e
ad altri obblighi delle Parti e vanno pertanto resi effettivi in
modo coerente con tali diritti e obblighi.
ARTICOLO 9
Industria e tecnologia
1. Le due Parti si impegnano a sviluppare e preservare le
capacità industriali e le tecnologie di difesa chiave per
migliorare la loro indipendenza in relazione alle principali
tecnologie riguardanti la difesa, per aumentare la loro certezza
di approvvigionamento e per sviluppare le capacità operative
delle rispettive forze armate.
2. A tal fine, le Parti si adoperano per ridurre inutili ostacoli
normativi, migliorare il dialogo tra le società del settore della
Difesa di entrambe le Parti e promuovere la loro razionalizza-
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zione al fine di consentire l'acquisto di attrezzature più adatte
alle prestazioni e alle capacità di spesa delle due Parti.
ARTICOLO 10
Costi e benefici
1. Le Parti condivideranno equamente tutti i costi e i benefici
sostenuti in conseguenza del loro coinvolgimento, nella totalità
della cooperazione intrapresa ai sensi del presente Trattato,
comprese tutte le spese generali e amministrative, salvo diversamente disposto in relativi accordi o intese.
2. Laddove stipulare contratti per tutti i tipi di materiali, attrezzature e servizi diviene necessario per una Parte per
adempiere alle responsabilità ai sensi del presente Trattato,
si applicheranno a tali contratti il diritto e le procedure dell'Unione Europea nella misura applicabile.
ARTICOLO 11
Informazione
1. Le Parti concludono accordi per facilitare lo scambio di informazioni, comprese le informazioni classificate, ai fini della
cooperazione prevista dal presente Trattato, fatte salve le disposizioni dell'accordo tra il Governo del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Governo della Repubblica
Francese in materia di protezione reciproca delle informazioni
classificate, firmato a Londra il 27 Marzo 2008ª o qualsiasi
accordo successivo.
In base a tali accordi le informazioni fornite da una Parte all'altra Parte saranno utilizzate solo per gli scopi per cui sono
state date.
2. Per quanto riguarda le informazioni su cui esistono diritti di
proprietà intellettuale, nulla nel presente Trattato autorizza o
disciplina la pubblicazione, l'uso, lo scambio o la divulgazione
di informazioni, classificate o meno, in cui esistono diritti di
proprietà intellettuale, salvo autorizzazione scritta specifica
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da parte del proprietario dal quale tali diritti sono stati ottenuti,
sia che il proprietario sia Parte del presente Trattato o terzo.
ARTICOLO 12
Reclami e responsabilità
In caso di danni a cose o lesioni, o decessi causati da atti o
omissioni intenzionali o per grave negligenza di una Parte, dei
suoi dipendenti o dei suoi operatori, tale Parte sarà pienamente
responsabile per l'adempimento o il trattamento di qualsiasi
pretesa derivante.
ARTICOLO 13
Altri accordi di difesa e sicurezza
Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i
diritti e gli obblighi di ciascuna delle Parti nel quadro di altri
accordi di difesa e di sicurezza di cui è parte.
ARTICOLO 14
Durata, recesso e risoluzione
1. Il presente Trattato resta in vigore fino al momento in cui
una delle Parti decide di ritirarsi, dopo aver dato all'altra
parte un preavviso di almeno dodici mesi circa la sua intenzione
di farlo.
2. Durante il periodo di preavviso, le Parti decidono in merito a
disposizioni soddisfacenti per il regolamento di eventuali passività in sospeso.
Tutte le disposizioni del presente Trattato continueranno ad
applicarsi durante questo periodo. La cooperazione intrapresa
in conformità ad accordi o intese specifiche continuerà dopo
la conclusione del presente Trattato in conformità alle disposizioni ad accordi o intese specifiche.
Le Parti possono apportare le modifiche necessarie a tali
accordi o intese.
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ARTICOLO 15
Controversie
Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Trattato sarà, per quanto
possibile, risolta mediante consultazioni tra le Parti.
Se una controversia non può essere risolta mediante consultazioni, le Parti possono decidere di indirizzarla verso un regolamento
secondo un meccanismo di risoluzione delle controversie. Le
Parti decideranno insieme il tipo di meccanismo appropriato.
ARTICOLO 16
Modifiche
Il presente Trattato può essere modificato in qualsiasi momento, per iscritto, con l'accordo di entrambe le Parti.
ARTICOLO 17
Entrata in vigore
Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo dei due strumenti
di ratifica.
IN FEDE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato,
FATTO a Londra il nono giorno del mese di Maggio dell'anno 2011, in duplice copia nelle lingue inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Per il Regno Unito
di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord:

Per la Repubblica
Francese:

David Cameron

Nicolas Sarkozy
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Nota distribuita ai Deputati della Camera
dei Comuni in occasione della firma
del Trattato nucleare e militare
tra il Regno Unito e la Francia
(8 Novembre 2010)

Difesa e Affari Internazionali
Il Regno Unito e la Francia hanno concordato una serie di
misure intese a rafforzare la cooperazione di difesa tra le forze
armate di entrambi i Paesi, compresa la firma di due nuovi
trattati di difesa all'ultimo vertice bilaterale del 2 novembre
2010. I trattati sono stati definiti da un certo numero di analisti
come "storici", in particolare per le implicazioni nella cooperazione
della sfera nucleare.
Questa nota fornisce una breve sintesi della storica cooperazione
tra Regno Unito e Francia, i principali elementi dei due nuovi
trattati di cooperazione per la difesa e alcune prime reazioni
alle proposte che sono state esposte.
1 Cooperazione storica
La cooperazione di difesa tra il Regno Unito e la Francia è un
concetto di lunga data, probabilmente risalente al 'entente
cordiale' del 1904 che ha fornito lo sfondo ad una più stretta
cooperazione politica. Alcuni sostengono vada datata prima,
fino ad arrivare alla guerra di Crimea nella metà del XIX
secolo. Tuttavia la sua storia è non è lineare.
La cooperazione è il più delle volte scaturita dalla necessità
politica (spesso il risultato di una minaccia militare diretta) o
dalla convergenza di interessi nazionali che sono stati relativamente
di breve durata. Il successo della cooperazione di difesa francobritannica per gran parte del XX secolo è quindi oggetto di
molte discussioni.
L'Encyclopaedia of World History (2001) annota nei suoi
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capitoli un primo esempio di cooperazione anglo-francese nel
settore della difesa datandolo 10 Gennaio 1906:
Inizio delle conversazioni militari e navali anglo-francesi,
che sono state avviate ufficiosamente a Dicembre. Il nuovo
governo liberale (Sir Edward Gray, segretario degli esteri dal
Dicembre 1905) rifiutò di promettere il sostegno alla Francia in
caso di attacco tedesco, ma accettò discussioni non vincolanti
sulle modalità di cooperazione nel caso in cui tale cooperazione
dovesse essere decisa. Creazione dell' "obbligo morale" della
Gran Bretagna in Francia. Il gabinetto nel suo insieme non è
stato informato di queste conversazioni fino al 1911.
Un libro a cura di Martin S. Alexander e William J. Philpott
ha definito le relazioni difensive anglo-francesi tra le due guerre.
Conclude che la cooperazione di difesa tra i due Paesi nel
periodo tra le due guerre era piena di rivalità, sospetti (in gran
parte dovuti agli interessi americani del Regno Unito) e disaccordo
da entrambe le parti.
Un altro libro, Franco-British Defense Co-operation: A New
Entente Cordiale? a cura di Y. Boyer, P. Lellouche e J. Roper
del 1989, sosteneva che era tempo che i due Paesi "abbandonassero
il loro atteggiamento di indifferenza reciproca o persino rivalità,
e riconoscessero apertamente le somiglianze e le affinità naturali
che esistono tra di loro ".
Winston Churchill si recò in Francia nel 1938 per difendere i
principi di un'alleanza anglo-francese, al fine di contrastare la
minaccia del nazismo. I suoi sforzi furono, secondo molti, accolti
dai francesi. Nel Giugno 1940 il Governo britannico annunciò
una Unione Anglo-Francese, affermando in Parlamento:
In questo momento fatidico nella storia del mondo moderno,
i Governi del Regno Unito e della Repubblica Francese fanno
questa dichiarazione di unione indissolubile e risoluzione
inflessibile nella loro comune difesa della giustizia e della libertà,
contro la sottomissione ad un sistema che riduce l'umanità a un
vita di robot e schiavi.
I due Governi dichiarano che la Francia e la Gran Bretagna
non saranno più due nazioni, ma un'Unione franco-britannica.
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La costituzione dell'Unione prevede organi congiunti di difesa,
politica estera, finanziaria ed economica. Ogni cittadino francese
godrà immediatamente della cittadinanza della Gran Bretagna,
ogni soggetto britannico diventerà un cittadino francese.
Entrambi i Paesi condivideranno la responsabilità della riparazione dalle devastazioni della guerra, ovunque si verifichi
nei loro territori, e le risorse di entrambi devono essere uguali
e, come uno, applicate a tale scopo.
Durante la guerra ci sarà un solo Gabinetto di guerra, e tutte
le forze della Gran Bretagna e della Francia, sia su terra, mare o
aria, saranno poste sotto la sua direzione. Governerà da dovunque
sia meglio. I due parlamenti saranno formalmente associati.
Le nazioni dell'Impero britannico stanno già formando nuovi
eserciti. La Francia manterrà le sue forze disponibili sul campo,
sul mare e nell'aria.
L'Unione si appella agli Stati Uniti per fortificare le risorse
economiche degli alleati e per portare il suo potente aiuto
materiale alla causa comune.
L'Unione concentrerà tutta la sua energia contro il potere
del nemico, non importa dove possa essere la battaglia. E così
vinceremo.
Durante le due guerre mondiali ci sono state anche varie occasioni in cui le forze anglo-francesi hanno condotto operazioni
militari congiunte, ad esempio a Gallipoli nel 1915 e a Dakar, in
Senegal, nel 1940.
Nel periodo del secondo dopoguerra, il primo Trattato di alleanza e mutua assistenza tra i Paesi europei fu il Trattato
firmato tra Regno Unito e Francia a Dunkerque il 4 Marzo
1947. Tuttavia, già nel 1950 una sorta di struttura di sicurezza
transatlantica sembrava necessaria per salvaguardare l'Europa
occidentale dall'Unione Sovietica.
La morte di Stalin portò a una ripresa della cooperazione anglo-francese e al Patto di Bruxelles del 17 Marzo 1948, che
divenne in seguito l'Unione Europea Occidentale (UEO). Il Patto
di Bruxelles fu la prima organizzazione intergovernativa europea
del dopoguerra e coinvolse il Regno Unito, la Francia, il Belgio,
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i Paesi Bassi e il Lussemburgo. Le Nazioni hanno concordato di
istituire un sistema difensivo comune e di consultarsi su questioni
economiche e culturali.
Tuttavia, il Governo britannico in particolare, era riluttante
a cedere l'autorità ad un organismo sovranazionale e l'organizzazione era basata sulla cooperazione piuttosto che sull'integrazione
formale.
La NATO, che comprendeva gli Stati Uniti e il Canada,
divenne nel 1949 la principale alleanza militare e, a causa delle
esigenze di sicurezza della guerra fredda, la cooperazione
bilaterale tra Regno Unito e Francia non era necessaria.
Una delle poche eccezioni fu la sfortunata campagna delle forze
anglo-francesi per il Canale di Suez (Operazione Musketeer) nel
1956, che ha rappresentato la più stretta collaborazione militare
tra i due Paesi dai tempi della Seconda Guerra Mondiale.
Nel 1976 il Regno Unito e la Francia hanno firmato un Memorandum d'intesa sulla concessione di servizi e strutture da
parte del Governo della Repubblica Francese a favore delle
Forze britanniche in tempi di crisi.
Nel 1992 venne istituita la Commissione nucleare congiunta
anglo-francese come forum principale per la cooperazione strategica tra i due Paesi nella sfera nucleare.
Tra il 1995 e il 1997 il Regno Unito e la Francia hanno
firmato una serie di lettere di intenti che delineano le aree di potenziale cooperazione tra ciascuno dei tre settori delle rispettive
Forze armate.
Nel 1995 il Regno Unito e la Francia hanno istituito formalmente
il consorzio franco- britannico Euro Air. Da allora, questo è
stato ampliato nel Gruppo Aereo Europeo, coinvolgendo 7 Stati
europei, e fornisce un quadro per la cooperazione su una serie
di questioni aeronautiche come la formazione della difesa aerea
e il sostegno aereo reciproco.
È stata firmata una Lettera di Intenti sulla difesa marittima
nel 1996, che copriva una serie di attività congiunte comprese le
operazioni attive e la creazione di 20 gruppi di lavoro per
esaminare questioni come lo sviluppo di portaerei, operazioni

Completo.qxp_Layout 1 02/04/19 16:15 Pagina 49

IL TRATTATO TRA REGNO UNITO E FRANCIA

49

anfibie, dottrina operativa e scambi di personale.
Nel 1997 fu stabilita un'ulteriore Lettera di Intenti riguardante
la cooperazione tra gli eserciti britannico e francese.
Nel 1996 fu istituita la Commissione congiunta francobritannica come mezzo per armonizzare le operazioni di Peacekeeping e per sviluppare una migliore comprensione riguardo
gli approccio di ciascuna delle due nazioni.
Nella seconda metà degli anni '90 le Forze francesi e britanniche
hanno cooperato in diverse operazioni, tra cui quella in corso
nei Balcani, nella Repubblica democratica del Congo nel 1998,
il controllo delle No Fly Zone irachene, a Timor Est nel 1999 e
in varie operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida
Nazioni Unite.
A livello dell'UE, durante questo periodo sono stati compiuti
pochi progressi verso una più ampia cooperazione nel settore
della difesa. Ciò è dovuto in gran parte alla natura intergovernativa
del processo decisionale inerente la Politica Estera e di Sicurezza
Comune (dell'UE) e alla divergenza di interessi nazionali generali,
in particolare tra i tre principali attori militari dell'Unione.
Mentre il Regno Unito manteneva una posizione largamente
pro-atlantica, considerando lo sviluppo di una capacità europea
di difesa e di estero come mezzo essenziale per rafforzare
l'alleanza NATO, Francia e Germania erano europeiste e sostenevano con forza la creazione di un'identità militare indipendente
della UE stessa.
Tuttavia, dopo anni di inattività a livello multilaterale, il
vertice franco-britannico a St Malo del 1998 ha indubbiamente
portato avanti la cooperazione in materia di difesa, poiché è
stato raggiunto un accordo che renderebbe lo sviluppo di una
capacità militare coerente con la UE il tema centrale di ogni
futura cooperazione.
Il vertice ha fornito il trampolino di lancio per le iniziative
successive presentate ai vertici del Consiglio Europeo di Colonia
e di Helsinki del 1999, che hanno visto l'istituzione, tra l'altro,
dell'Obiettivo Primario di Helsinki e della Forza di Reazione
Rapida dell'UE.
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Al vertice di Le Touquet, nel 2003, sono state concordate ulteriori misure per migliorare la cooperazione in materia di
difesa, sia a livello bilaterale che a livello UE tra Francia e
Regno Unito.
Da segnalare la proposta congiunta franco-britannica per la
UE di assumersi la responsabilità della missione di stabilizzazione
a guida NATO in Bosnia, una proposta per istituire una "agenzia
di sviluppo e acquisizione delle capacità di difesa intergovernativa"
(che successivamente è diventata l'Agenzia Europea per la Difesa)
e collaborare più efficacemente nel settore delle portaerei. La
dichiarazione del summit recita:
I nostri due Paesi, che hanno già notevoli capacità in questo
settore, hanno deciso di procurarsi nuove portaerei e migliorare
la disponibilità e l'efficacia dei nostri gruppi di trasportatori.
In questo contesto, la Francia e il Regno Unito desiderano
sviluppare l'interoperabilità dei loro gruppi di portaerei, perseguendo tutti i settori della cooperazione, in particolare armonizzando i cicli di attività e di formazione.
L'obiettivo sarà quello di avere una portaerei permanentemente
disponibile. La Francia e il Regno Unito cercheranno inoltre di
sviluppare la cooperazione industriale di appalto sulla base dei
loro programmi di portaerei.
Tuttavia, accettando le iniziative di St Malo, e dunque a tutti
gli effetti i successivi sviluppi nella difesa europea come la
creazione dell'Agenzia Europea per la Difesa, il Regno Unito è
rimasto coerentemente pro-atlantico, sostenendo che tali misure
sono state essenziali quale mezzo per rafforzare il pilastro
europeo della NATO e che l'Alleanza atlantica rimane la pietra
angolare della politica di sicurezza del Regno Unito.
Tale posizione ha spesso portato a disaccordi tra Francia e
Regno Unito. Una delle più importanti è stata l'opposizione britannica alla proposta a guida francese nel 2003 di creare una
cellula di pianificazione militare dell'UE indipendente dal quadro
NATO.
Nell'Agosto 2003 il Regno Unito ha successivamente diffuso
un documento intitolato Food for Thought a tutti gli Stati
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membri e in via di adesione dell'UE. Insieme alle proposte sulla
cooperazione strutturata e sulla difesa reciproca, il documento
presentava un'alternativa alla "proposta Tervuren" e una che
collocherebbe qualsiasi capacità di pianificazione militare dell'UE
fermamente nel quadro della NATO.
Il supporto del documento per la pianificazione dell'UE all'interno della NATO è stato interpretato da molti come una
chiara indicazione dell'opposizione del Regno Unito ai piani di
Tervuren, una posizione sostenuta da diversi Stati membri
dell'UE tra cui Spagna, Italia e Polonia.
Tuttavia, è stato considerato da altri come un'accettazione
da parte del Regno Unito della necessità di essere coinvolti in
questo dibattito al fine di delineare qualsiasi risultato potenziale
e, come tale, è stato il primo passo verso un compromesso.
Nel Dicembre 2004 il relativo successo di una spinta verso la
creazione di una capacità militare dell'UE più coerente apparve
chiaro quando la UE assunse la responsabilità di comando per
le operazioni in Bosnia nell'ambito dell'operazione Althea. Una
proposta presentata per la prima volta a Le Touquet.
Dal punto di vista dell'attrezzatura, la collaborazione tra
Francia e Regno Unito è stata estesa anche dagli aerei Jaguar a
getto veloce, agli elicotteri Lynx, Gazelle e Puma, a programmi
più recenti come il missile terra-aria PAAM per le Tipo 45, il
missile aria-aria Meteor - Beyond Visual Range (BVRAAM) che
equipaggia il Typhoon e l'aereo da trasporto A400M.
Nel 2000 tra il Regno Unito e la Francia è stato firmato un
Memorandum d'Intesa aggiornato sulla ricerca e sulla tecnologia
della difesa cooperativa, che ha incluso proposte di cooperazione
su una vasta gamma di tecnologie, compresi sistemi di propulsione
navale avanzati, motori a reazione, radar aerei e veicoli da
combattimento corazzati.
Nel 2000 il Regno Unito e la Francia, insieme a Svezia, Spagna,
Germania e Italia hanno anche firmato una Lettera di Intenti per
un accordo quadro sulla ristrutturazione industriale nel settore
difesa. Tuttavia, la collaborazione tra le apparecchiature non ha
sempre avuto successo. Storicamente i programmi multilaterali di
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appalti si sono dimostrati complessi, costosi e, in alcuni casi, sono
stati infine abbandonati a favore di un approccio nazionale.
Il cacciatorpediniere Tipo 45, ad esempio, è stato sviluppato
come programma unico nel Regno Unito, dopo che il Regno
Unito nel 1999 si è ritirato dal progetto Horizon franco-italobritannico, in gran parte a causa di disaccordi sui requisiti e
sulla condivisione del lavoro.
Il Regno Unito, al fine di perseguire una soluzione nazionale, si
è inoltre ritirato dal programma missilistico anti-carro Trigat MR
nel 2000 e nel 2003 dal programma MRAV (Multi-Role Armored
Vehicle), inizialmente progetto franco-britannico-tedesco.
Seguendo il quadro di Le Touquet, nel 2006 il Regno Unito e la
Francia hanno raggiunto un accordo sulla cooperazione per la
progettazione delle Portaerei del Futuro. Nel 2006 il Primo
ministro britannico Tony Blair, e poi il Presidente Jacques Chirac,
hanno anche concordato di istituire un gruppo di lavoro bilaterale
ad alto livello che esaminerebbe i modi per sviluppare e rafforzare
la cooperazione esistente nei programmi di armamento.
Per quanto riguarda il programma sugli aeromobili da
trasporto A400M, nel 2008 l'Accordo nel vertice franco-britannico
ha delineato l'intenzione dei due Paesi di perseguire "un approccio
comune al supporto dei servizi per l'interoperabilità e l'ottimizzazione dei costi del ciclo di vita, compresa la gestione comune
della configurazione A400M con altri nazioni; il nostro obiettivo
è quello di coprire le richieste sia della Francia che del Regno
Unito in un unico contratto congiunto ".
Tale Accordo raggiunto nel vertice ha inoltre delineato l'intenzione di istituire un Fondo fiduciario comune per elicotteri,
che migliorerebbe la disponibilità di mezzi operativi, l'intenzione
di perseguire una strategia industriale congiunta per armi
complesse e una proposta per stabilire l'interoperabilità di
gruppo dei vettori europei.
Nel 2008 anche la Francia si è ricongiunta alla struttura di
Comando militare integrata della NATO, aprendo così la strada
ad una più stretta cooperazione di difesa sia con il Regno Unito
che con gli Stati Uniti.
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Il vertice franco-britannico del 2009 ha cercato di portare
avanti tali iniziative e ha anche presentato proposte di cooperazione
sui satelliti per le comunicazioni militari di prossima generazione
e su tecnologie per veicoli aerei senza equipaggio.
Nel 2010, il Regno Unito e la Francia avevano i due maggiori
bilanci di difesa in Europa e due dei maggiori eserciti in termini
di personale. La Francia ha circa 353.000 unità nelle Forze
Armate; mentre il Regno Unito ne ha 175.000, superato solo
dalla Germania con 251.000 e dall'Italia con 293.000. I due Paesi
hanno inoltre strette sinergie nelle risorse militari e nei requisiti.
Le Forze francesi e britanniche stanno attualmente operando
insieme in Afganistan e come parte delle operazioni anti-pirateria
al largo delle coste della Somalia.
Quali membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, alleati nella NATO e nella UE, membri del G8 e
Stati possessori di armi nucleari è anche ampiamente riconosciuto
che gli interessi di difesa e di sicurezza del Regno Unito e della
Francia sono sostanzialmente simili, sebbene le loro posizioni
relative all'integrazione europea – più in generale – abbiano differito nel corso degli anni.
In effetti, come sottolineato sopra, Francia e Regno Unito
sono stati visti in passato come i principali motori dello sviluppo
di una capacità di difesa europea, anche se ciò è effettivamente
avvenuto solo quando vi è stata una reale volontà di convergenza
politica su questo tema.
In breve, entrambi i Paesi hanno una lunga storia di cooperazione per la difesa e sono considerati partner naturali.
Alla luce degli attuali vincoli finanziari cui devono far fronte
entrambi i Paesi, i rispettivi bilanci della difesa hanno suscitato
un acceso dibattito sulla cooperazione rafforzata, in particolare
per quanto riguarda le capacità e gli appalti pubblici.
2. Revisione Strategica della Sicurezza e della Difesa
Nel Febbraio 2010 l'allora Governo laburista ha pubblicato
un Libro Verde, che esponeva le riflessioni che avrebbero dovuto
dare forma a qualsiasi successiva revisione della difesa.
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Accanto agli Stati Uniti, tale documento ha identificato la
Francia come "potenziale partner di prima scelta" suggerendo
che il ritorno della Francia alle strutture di comando militari integrate della NATO offriva, in una vasta gamma di attività di
difesa, un'opportunità per una cooperazione ancora maggiore
con un partner chiave, mentre una più forte cooperazione
europea per la difesa garantiva molte altre opportunità.
Nella sua dichiarazione alla Camera l'allora Segretario di Stato
per la Difesa ha cercato di ribadire, tuttavia, che "non si tratta di
un'Europa che ha la precedenza sugli Stati Uniti o viceversa. I
due si rafforzano reciprocamente. Rafforziamo la nostra alleanza
con gli Stati Uniti rafforzando la nostra posizione in Europa".
Questa posizione è stata sostenuta anche da Liam Fox, quando
era Segretario alla Difesa nel Governo ombra. Nella sua risposta
alle dichiarazioni alla Camera del 3 Febbraio 2010, il dr. Fox ha
commentato:
Siamo d'accordo che la Francia e gli Stati Uniti saranno
probabilmente i nostri principali partner strategici. A nostro
parere le domande da farci sono due: investono in difesa? Combattono? Purtroppo, troppi pochi alleati europei soddisfano
entrambi i quesiti.
In effetti i liberal-democratici hanno dichiarato: "Rinvigorire
il rapporto franco-britannico e una più ampia cooperazione
europea per la difesa al fine di garantire che i costi di approvvigionamento siano tenuti bassi. Questo è l’impegno nel loro
manifesto elettorale del 2010.
Durante i cinque mesi precedenti la pubblicazione della Revisione Strategica della Sicurezza e della Difesa (SDSR) il
Governo di coalizione ha costantemente cercato di ribadire l'importanza delle alleanze, dei partenariati e delle relazioni tra
Regno Unito e Francia in particolare. Pertanto non è stato sorprendente per gli osservatori che uno dei principi generali della
SDSR sia stato la necessità di coltivare partenariati e alleanze
più efficaci e pratici.
Dal punto di vista militare, la SDSR ha affermato che i nuovi
modelli di cooperazione bilaterale pratica si concentrerebbero
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successivamente su quei Paesi con un approccio di difesa e
sicurezza similare a quello del Regno Unito o su quegli alleati
con cui il Regno Unito coopera in operazioni multinazionali.
È importante sottolineare come uno dei temi della SDSR,
che molti hanno sostenuto essere diretta implicazione dei tagli
di bilancio e delle capacità militari, è che la revisione ha
stabilito l'impegno del Regno Unito nel cercare garanzie reciprocamente vincolanti con nazioni alleate, se "nel contesto delle
operazioni multilaterali noi concordiamo con altre nazioni che
faremo affidamento su di loro per particolari capacità o per
svolgere particolari ruoli o missioni militari, anche loro si affideranno a noi ... ".
La possibilità di perdere la capacità di attacco da parte dei
nostri vettori per i prossimi dieci anni, e la la probabilità di
operare solo con una portaerei anche fin oltre il 2020, è in gran
parte alla base di tali conclusioni.
La revisione delinea anche l'intenzione del Regno Unito di
cercare rapporti rafforzati con quelle nazioni con le quali il Regno
Unito "può condividere capacità, tecnologie e programmi, assicurando che le risorse collettive possano andare oltre" attraverso la
collaborazione bilaterale delle attrezzature o acquisti off-the-shelf.
Il rapporto del Regno Unito con gli Stati Uniti, ma anche con
la Francia, è considerato essenziale per questo scopo. L'SDSR
ha fermamente affermato che il Regno Unito intensificherà le
sue relazioni di sicurezza e di difesa con la Francia e "ove
possibile, svilupperà capacità militari future in modo complementare ed economicamente efficiente".
Non si tratta di aumentare le capacità di difesa dell'Unione
europea. Ripeto: si tratta di due nazioni sovrane, che tra loro
rappresentano il 50% di tutte le spese per la difesa dei membri
europei della NATO e il 65% della spesa per la ricerca.
Per noi è molto sensato collaborare, ma è assolutamente
chiaro che si tratta di due nazioni sovrane, che sono disposte a
cooperare quando sia nel reciproco interesse a farlo, ma che
mantengono la loro capacità di agire separatamente, qualora
gli interessi nazionali lo richiedano.
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Entrambi i Trattati concordati al vertice sono stati etichettati
come "storici" e "senza precedenti" nel livello di cooperazione
militare che essi prevedono, in particolare nella sfera nucleare.
3.1 Trattato di cooperazione in materia di difesa e sicurezza
Come previsto, l'obiettivo del Trattato di cooperazione in
materia di difesa e sicurezza è stabilire i parametri per "la cooperazione tra Forze armate [britanniche e francesi], la condivisione e la messa in comune di materiali e attrezzature anche
attraverso l'interdipendenza reciproca, la costruzione di strutture,
l'accesso reciproco ai rispettivi mercati della difesa e la cooperazione industriale e tecnologica ".
Il Trattato stesso stabilisce il quadro generale attraverso il
quale la cooperazione di difesa sarà portata avanti. I dettagli
specifici rientrano nel campo di applicazione della lettera di
intenti e del pacchetto di iniziative congiunte (vedi sotto). I
punti principali del Trattato sono riassunti come segue:
Tra gli obiettivi del Trattato (articolo 1):
• Massimizzare la capacità coordinando lo sviluppo, l'acquisizione,
l'implementazione e il mantenimento di una gamma di capacità,
strutture, attrezzature, materiali e servizi, per eseguire
missioni nell'intero spettro delle possibili operazioni.
• Distribuzione congiunta nei teatri in cui entrambe le parti
hanno accettato di impegnarsi: operazioni condotte sotto gli
auspici dell'ONU, della NATO, dell'UE o in una coalizione o
in un quadro bilaterale.
Come concordato, il sostegno sarà fornito caso per caso ad
una parte quando questa è impegnata in operazioni in cui l'altra
parte non lo è.
Il Trattato chiarisce, tuttavia, che il controllo delle Forze
armate dei due Paesi, la decisione di impiegarle e l'uso della
forza restano sempre una questione di sovranità nazionale (Preambolo e articolo 5).
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Pertanto, se il Regno Unito fosse impegnato in un'azione unilaterale o in una coalizione in cui la Francia di fatto non ha
parte, il sostegno alle operazioni britanniche sarebbe fornito
dalla Francia soltanto se quest'ultima abbia determinato che
fosse nel suo interesse averlo, e viceversa.
La cooperazione intrapresa in base alle disposizioni di questo
Trattato include (articolo 2):
• Rafforzamento della cooperazione, come definito in una
lettera d'intenti congiunta, attraverso lo svolgimento di esercitazioni congiunte e altre attività di formazione; lavori
congiunti riguardo le dottrine militari e lo scambio di personale
militare; condivisione e messa in comune di materiali, attrezzature e servizi; e, fatte salve le disposizioni sullo schieramento
delle forze di cui all'Articolo 5, contribuzione e messa in
comune di strumenti e capacità per operazioni militari e
impiego di forze.
• Potenziamento del gruppo di lavoro ad alto livello tra Regno
Unito e Francia sulla cooperazione industriale e degli armamenti.
• Costruzione e gestione congiunta di tali strutture possono
essere concordate tra le parti.
• Vendita o prestito di materiali, attrezzature e servizi da una
parte all'altra o tramite l'aggiudicazione congiunta per mezzo
di terzi.
• Sviluppo di centri di eccellenza sul territorio di entrambe le
parti attorno a tecnologie chiave al fine di stabilire una
maggiore interdipendenza.
• Distaccamento o lo scambio di personale.
• Scambio di informazioni relative ai processi politici, di analisi
politica e di analisi decisionale su ciò che concerne la pianificazione, l'avvio, il comando e il controllo di operazioni
bilaterali o multilaterali, siano esse civili o militari.
• Fatta salva la normativa sulla sicurezza nazionale, lo scambio
di dati e informazioni classificate relative alle prestazioni di
apparecchiature e di sistemi di difesa oppure di piattaforme
con fini operativi.
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Le parti possono stipulare accordi o accordi scritti per attuare
specifici aspetti della cooperazione ai sensi del presente
Trattato (articolo 3).
• Saranno valutati i progressi e gli orientamenti per lo sviluppo
della cooperazione presi durante il vertice franco-britannico
annuale (articolo 4).
Sarà istituito un gruppo di alto livello per dirigere, coordinare
e monitorare la cooperazione intrapresa in base alle disposizioni
del seguente Trattato. Il gruppo sarà composto da delegazioni
nazionali e prenderà le sue decisioni tramite la regola del
consenso. Tale gruppo riferirà al prossimo vertice francobritannico che si terrà in Francia nel 2011.
• Lo schieramento delle Forze armate di ciascuna parte resta
in ogni momento una responsabilità nazionale.
Lo schieramento o l'impiego delle Forze armate di una parte
insieme o per conto dell'altra parte avviene tramite accordo
scritto.
Le parti dovranno concordare obiettivi strategici, scala, missione, durata e obiettivi finali, oltre a formare, prima del dispiegamento, una comprensione comune degli scopi e dei
principi in ossequio al diritto internazionale e a regole
d'ingaggio appropriate e complementari.
Accordi e misure di controllo appropriati saranno concordati
da entrambe le parti per tutte le operazioni singole o per le
operazioni bilaterali (articolo 5).
• Ciascuna parte si impegna a mettere a disposizione e a
garantire un accesso senza ostacoli a qualsiasi funzione di impianto, equipaggiamento o supporto laddove a norma del
Trattato la cooperazione abbia portato alla condivisione di
tali beni o alla dipendenza di una parte dall'altra.
Questi Accordi sono, tuttavia, soggetti ad eventuali eccezioni
stabilite in qualsiasi singola azione o accordo applicabile
relativo a tale cooperazione.
Le disposizioni sostanziali di ogni Accordo devono essere rispettate qualora venga presa una decisione in merito alla risoluzione di qualsiasi singola azione o Accordo, fino a quando
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l'altra parte ha generato, stabilito o ottenuto l'accesso a valide
alternative (articolo 6).
Il più presto possibile, entrambe le Parti confronteranno gli
obiettivi di capacità e i programmi potenziali e, ove possibile,
armonizzeranno i tempi e i requisiti.
Entrambe le Parti si consulteranno prima di prendere qualsiasi
decisione in merito a programmi o appalti di capacità significative (articolo 7).
Nel contesto delle leggi sulle licenze di esportazione e di
eventuali obblighi previsti dall'UE a 25, entrambe le Parti si
impegnano a facilitare il trasferimento di attrezzature e servizi
di sicurezza e di difesa tra le parti.
Ciascuna Parte si impegna inoltre a non ostacolare l'accesso
legittimo ai propri mercati e a contratti di difesa e sicurezza
(articolo 8).
Entrambe le Parti si impegnano a sviluppare e preservare le
capacità e le tecnologie industriali chiave in modo da migliorare
l'indipendenza, aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento
e sviluppare capacità militari.
Le Parti lavoreranno per consentire l'acquisto di attrezzature
più adatte alle prestazioni e ai requisiti di spesa di entrambe
le nazioni (articolo 9).
Tutti i costi associati alla cooperazione intrapresa come
risultato di questo Trattato saranno condivisi equamente, a
meno che non sia diversamente previsto in qualsiasi singolo
atto o accordo correlato (articolo 10).
Nessuna disposizione del Trattato disciplina la divulgazione,
l'uso, lo scambio o la pubblicazione di informazioni, classificate
o meno, in cui esistono diritti di proprietà intellettuale a
patto che non ne sia stata chiesta l'autorizzazione scritta da
parte del proprietario di tali diritti (articolo 11).
Il Trattato rimarrà in vigore a tempo indeterminato, a meno
che una delle parti non decida di ritirarsi, prevedendo in
questo caso almeno dodici mesi di preavviso (articolo 14).
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Lettera di intenti e pacchetto di misure comuni
Nell'ambito del Trattato di cooperazione in materia di difesa
e sicurezza, una Lettera d'intenti separata creerà un nuovo
quadro per una cooperazione specifica tra le Forze armate di
ciascun paese su questioni operative.
Il pacchetto di misure congiunte che sono state concordate è
il seguente:
• Lo sviluppo di una forza di spedizione congiunta combinata
come capacità bilaterale non fissa (cioè non permanente) in
grado di svolgere una serie di operazioni a livello bilaterale o
attraverso la NATO, l'UE o ogni altro tipo di coalizione.
Coinvolgerà tutti e tre le Armi: una componente terrestre costituita da formazioni a livello di Brigata nazionale, componenti
marittime e componenti aeree con sedi centrali associate e
funzioni logistiche e di supporto.
I lavori inizieranno con esercitazioni combinate aria / terra
nel 2011 e lavoreranno per raggiungere la piena capacità
operativa negli anni successivi.
• Basandosi principalmente sulla cooperazione iniziale del
Gruppo di lavoro marittimo attorno al vettore francese
Charles de Gaulle, Regno Unito e Francia mireranno ad
avere la possibilità, entro i primi anni del 2020, di poter
schierare un gruppo marittimo di trasporto integrato britannico-francese che incorpori attività di entrambi i Paesi.
Ci sarà il coordinamento tra le Forze aeree per garantire che
vi sia sempre un vettore britannico o francese disponibile per
operazioni congiunte.
• Sarà sviluppato un piano di supporto comune per gli aeromobili
da trasporto A400M. Ciò dovrebbe ridurre i costi, migliorare
la disponibilità dei ricambi e aprire la strada a un'ulteriore
cooperazione in termini di manutenzione, logistica e formazione
per operazioni di proiezione e di utilizzo domestico.
Sarà reso operativo un Gruppo di lavoro congiunto bilaterale
per facilitare la cooperazione sullo sviluppo e la formazione
di squadre di A400M. Questo Gruppo di lavoro valuterà
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tecniche e procedure operative e esplorerà ogni opportunità
sia virtuale che reale per tale formazione.
I piani per lo sviluppo congiunto di alcune delle attrezzature
e delle tecnologie riguardo la prossima generazione di sottomarini nucleari inizieranno nel 2011.
Si prevede che la cooperazione contribuirà a sostenere e razionalizzare le componenti industriali del Regno Unito e
della Francia e a generare risparmi attraverso la condivisione
dello sviluppo di attività, metodi di acquisizione e competenza
tecnica.
Il Regno Unito e la Francia allineeranno elementi composti
da attrezzature e sistemi di contromisura riguardo le mine.
Nel 2011 sarà istituito un team di progetto comune per concordare le specifiche per un prototipo di sistema di contromisure
contro le mine.
Entrambi i Paesi valuteranno il potenziale di cooperazione
sulle future comunicazioni militari militari, al fine di ridurre
i costi complessivi preservando la sovranità nazionale.
Uno studio concettuale congiunto sarà completato nel 2011,
in attesa dei prossimi satelliti che entreranno in servizio tra il
2018 e il 2022.
Si sta studiando il potenziale per utilizzare la capacità di
riserva, che potrebbe essere disponibile dal programma del
Regno Unito per il futuro velivolo spaziale strategico (VTA)
con lo scopo di soddisfare i requisiti della Francia per vettori
per il rifornimento di in volo e il trasporto aereo militare.
La Francia e il Regno Unito lavoreranno insieme sulla prossima
generazione di sistemi di sorveglianza aerea senza equipaggio
a media altitudine e lunga autonomia.
Nel 2011 inizierà una fase di valutazione competitiva, finanziata
congiuntamente, in vista della realizzazione tra il 2015 e il
2020 di nuove piattaforme.
A più lungo termine, entrambi i Paesi valuteranno anche i requisiti e le opzioni per la prossima generazione di sistemi aerei
da combattimento senza equipaggio operativa dal 2030 in poi.
Nei prossimi due anni verrà sviluppata una roadmap tecnologica
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e industriale congiunta sotto la supervisione del Gruppo di
lavoro ad alto livello. Ciò potrebbe portare a una decisione,
nel 2012, di lanciare un programma congiunto di dimostrazione
tecnologica operativo tra il 2013 e il 2018.
• È stato concordato un piano strategico decennale britannicofrancese per il settore delle armi complesse.
In base a tale Accordo, entrambi i Paesi lavoreranno verso un
unico appaltatore europeo principale e il raggiungimento di un
risparmio fino al 30% in termini di efficienza operativa. Nel
2011 sarà lanciata una serie di complessi programmi di armamento.
La cooperazione in questo settore industriale dovrebbe
costituire un banco di prova per iniziative in altri.
• La ricerca e la cooperazione tecnologica proseguiranno con
un bilancio annuale di 50 milioni di euro ciascuno, dedicato
alla ricerca e allo sviluppo condivisi.
Tale lavoro comune si concentrerà su 10 settori prioritari,
compreso il sostegno alla ricerca per le capacità sopra identificate. Comprenderà anche nuove armi come sensori, tecnologie
di guerra elettronica, nuovi materiali e simulazioni.
• È stato concordato un quadro che disciplini una maggiore cooperazione rafforzata nel campo della sicurezza informatica.
Questa cooperazione sarà inoltre potenziata in: individuazione
tempestiva di attività terroristiche e di reclutamento di
terroristi; condivisione di informazioni in presenza di cambiamenti del livello di allerta nazionale; prevenzione del terrorismo CBRN (Chimico Batteriologico Radioattivo Nucleare);
la protezione delle popolazioni e delle infrastrutture critiche;
la sicurezza dell'aviazione commerciale e il sostegno ai Paesi
extraeuropei per sviluppare la propria capacità di lotta al
terrorismo.
3.2 Il Trattato nucleare
È stato inoltre firmato un Trattato separato che faciliterà la
collaborazione nelle tecnologie associate alla gestione delle scorte
nucleari di entrambi i Paesi. A tal fine, il Trattato stabilisce le
seguenti disposizioni:
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• La cooperazione, compreso lo scambio di informazioni classificate pertinenti, si concentrerà sulle seguenti aree: sicurezza
riguardo le armi nucleari, certificazione delle scorte e sicurezza
contro il terrorismo nucleare o radiologico.
Di conseguenza, entrambe le parti costruiranno e gestiranno
congiuntamente un impianto radiografico e idrodinamico dedicato
a Valduc, in Francia, e coopereranno in un programma congiunto
di radiografia e diagnostica in una struttura congiunta TDC
(Technology Development Center) presso l'AWE di Aldermaston,
nel Regno Unito.
La capacità di queste strutture comuni comprende attività di
sviluppo a sostegno delle tecnologie utilizzate nello stabilimento
francese per tutta la sua vita operativa (articolo 1).
L'impianto TDC sarà progettato, costruito e messo in servizio
entro il 2014, mentre la struttura francese sarà costruita e commissionata in due fasi nel 2014 e nel 2016 (articolo 4).
• Ciascuna delle parti sarà in grado di condurre prove indipendenti di idrodinamica necessarie per i suoi programmi
nazionali presso lo stabilimento in Francia.
L'uso congiunto delle strutture non implica che tutto il lavoro
svolto dalle parti sia condiviso.
Le disposizioni tecniche, finanziarie, di sicurezza e amministrative per entrambe le strutture congiunte saranno definite in
accordi separati e opportunamente classificati, che saranno
completati entro il 31 Marzo 2011 (articolo 2).
• Il Directeur des Applications Militaries (DAM) e il Chief Scientific
Adviser del Regno Unito si incontreranno almeno una volta
all'anno per esaminare l'attuazione e l'efficacia di questi accordi
e approvare la linea futura. Riferiranno, inoltre, i progressi al
Gruppo di alto livello istituito nell'ambito del Trattato di cooperazione in materia di difesa e sicurezza (articolo 3).
• L'impianto francese deve comprendere aree separate esclusivamente per uso nazionale (presidiato esclusivamente da personale britannico o francese) e uso congiunto, ciò considerando
che il TDC comprenderà aree condivise all'interno di una
struttura condivisa.
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Entrambe le Parti avranno accesso garantito e senza ostacoli
a entrambe le strutture per 50 anni o fino ad un momento reciprocamente concordato da entrambe le parti (articolo 5).
• Il Regno Unito sosterrà i costi relativi alla progettazione, alla
costruzione, al funzionamento, alla manutenzione, alla disattivazione e allo smantellamento del TDC; mentre la Francia
sosterrà i costi della fase 1 della struttura francese.
Dopo il 1° Gennaio 2015, ad eccezione dei lavori intrapresi
unicamente a sostegno dei programmi nazionali, le Parti
condivideranno tutti i costi e i benefici in conseguenza della
loro partecipazione al programma congiunto in modo equo
(articolo 6).
• I rifiuti derivanti da prove ed esperimenti in entrambe le
strutture rimarranno di proprietà e responsabilità dello Stato
di origine (articolo 10).
• Nessuna disposizione del Trattato disciplina la divulgazione,
l'uso, lo scambio o la riproduzione di informazioni, classificate
o meno, in cui esistono diritti di proprietà intellettuale a
meno che non ne sia stata richiesta l'autorizzazione scritta da
parte del proprietario di tali diritti (articolo 12).
• Il Trattato rimarrà in vigore per l'intero ciclo di vita delle
strutture, compresi gli aggiornamenti di servizio, che dovrebbero
essere di 50 anni o fino al momento concordato da entrambe
le parti.
Dopo aver ricevuto le approvazioni finali degli investimenti
per procedere con la fase 2 della struttura francese, l'una o
l'altra Parte può presentare un ritiro con preavviso di 10 anni.
Laddove gli obblighi previsti da questo Trattato possano
entrare in conflitto con gli obblighi futuri del Trattato che
possono insorgere, ciascuna delle Parti può recedere con un
preavviso di un anno (articoli 17 e 18).
Se la Francia si ritira dallo stabilimento francese entro i
primi 25 anni dall'entrata in vigore del Trattato, il Regno Unito
può recuperare l'intero costo dell'investimento di capitale nel
Regno Unito nella struttura. L’Accordo reciproco si applica in
caso di ritiro del Regno Unito dal TDC (articolo 18).
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4. Reazioni
La cooperazione franco-britannica in materia di difesa, in
particolare nel settore dello sviluppo delle conoscenze, è ben
consolidata e, basandosi sulle iniziative presentate durante i
vertici bilaterali nel 2008 e nel 2009.
Molte delle misure stabilite negli accordi recenti possono
essere considerate reiterazioni su settori di cooperazione già
consolidati o una naturale evoluzione dello stato di cose.
In effetti, le fondamenta di molte proposte, comprese quelle
sull'A400M, la collaborazione UAV e le portaerei, sono state
poste in occasione di quei precedenti vertici.
Partendo da ciò, i recenti annunci sulla cooperazione per la
difesa sono stati accolti con ampio sostegno e poca sorpresa. Rispondendo all'annuncio sulla firma dei due Trattati, il Segretario
alla Difesa del Governo ombra, Jim Murphy, ha espresso il
proprio sostegno:
La maggior parte di noi, in entrambi i lati dell'Assemblea,
sostiene ed accoglie in linea di principio ulteriori passi per migliorare quella che è già una relazione molto forte.
Questo approccio ha senso per due ragioni strategiche. Innanzitutto, il Regno Unito e la Francia devono affrontare molte
minacce comuni in ogni parte del mondo, tra le quali il terrorismo
globale, la sicurezza informatica e la pirateria in alto mare.
In secondo luogo, come ha affermato il Segretario di Stato, il
Regno Unito e la Francia hanno capacità uniche. Sono i due
maggiori investitori in capacità di difesa in Europa e tra i
primi al mondo; attori importanti nell'UE e gli unici due Stati
membri dell'UE con seggio permanente presso le Nazioni Unite,
nonché con un proprio deterrente nucleare indipendente.
Gli analisti si sono chiesti se si possa davvero raggiungere un
partenariato a lungo termine, in particolare per quanto riguarda
la condivisione delle attività, dato che, come dimostrato dalla
storia, la cooperazione rafforzata dura soltanto finché esiste la
volontà politica di far progredire questa agenda. Jim Murphy
ha sollevato tale preoccupazione in Aula:
Speriamo e siamo convinti che il Regno Unito e la Francia
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troveranno sempre più una causa comune, ma non vi è alcuna
garanzia che ciò avvenga in tutte le circostanze che si possono
presentare nei prossimi 50 anni.
La riflessione sugli ultimi anni ci dimostra che questo non è
avvenuto nel il caso delle Falklands, dell'Operazione Desert
Fox nel 1998, in Sierra Leone e, naturalmente, per la Guerra in
Iraq.
Anche Bernard Jenkin ha ripreso questo punto durante le
domande in Aula, esprimendo l'opinione che: "non possiamo
avere una fusione strategica con un Paese, che storicamente ha
avuto, e ha tuttora, obiettivi diametralmente diversi sulla scena
mondiale ...".
I commentatori hanno sottolineato la diversa posizione francese
nelle Falklands e in Bosnia nel 1994; l'opposizione francese alla
campagna militare in Iraq nel 2003 e l'uso del veto francese sugli
obiettivi militari durante la campagna in Kosovo nel 1999.
Tutto ciò, a riprova dell'esistenza di tali differenze, solleva
dunque domande sugli elementi del Trattato di cooperazione
per la difesa, che prevedono la fornitura di sostegno operativo.
La disponibilità della Francia di partecipare quale unico fornitore nei prossimi dieci anni di capacità di attacco per vettori
(portaerei) in un'ipotetica campagna per difendere le Isole
Falkland è vista con scetticismo. Come un editoriale del Daily
Telegraph del 3 Febbraio 2010 suggeriva "mentre una cooperazione
[con la Francia] è chiaramente auspicabile, il rifiuto egoista
della Francia di aumentare il proprio peso in Afganistan
suggerisce che una tale partnership potrebbe essere piuttosto
unilaterale".
La maggior parte degli analisti ha, tuttavia, sostenuto che la
portata della cooperazione per la difesa negli ultimi 100 anni indicherebbe prospettive più ottimistiche riguardo un ancora più
marcata collaborazione tra Regno Unito e Francia.
In effetti è stato ampiamente riconosciuto che una cooperazione
più stretta diviene pratica, se entrambi i Paesi devono puntare
a raggiungere i loro obiettivi a livello globale.
Benoît Gomis, scrivendo su The World Today, ha suggerito
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che data la riluttanza di entrambi i Paesi a ridurre il loro ruolo
globale, “i programmi di austerità” dovrebbero essere visti
come "un'opportunità per fare le cose in modo diverso" e dovrebbero costituire la base per concordare un partenariato strategico a lungo termine.
Robert Fox, ha anche osservato:
Il nuovo accordo militare anglo-francese è un'intesa non
tanto cordiale quanto pratica - o pratique - come suppongo di
dover dire ora.
Francia e Gran Bretagna sono due potenze medie con ambizioni
globali, ma con budget inferiori ai livelli globali necessari per
sostenerle. Quindi, perché non lavorare insieme su progetti e
missioni militari in cui si persegue lo stesso obiettivo?
Anche un editoriale del Financial Times ha dato il benvenuto
all'annuncio, commentando:
Non c'è bisogno di salutare questi Accordi come una trasformazione radicale di un'alleanza - a volte tesa - che ha unito
Regno Unito e Francia a partire dal 1945.
Ma questi accordi sono tempestivi, realistici, ben equilibrati
e un incoraggiante passo in avanti per due Paesi interessati al
meglio in favore dei loro partner statunitensi ed europei nella
NATO.
In effetti, l'impatto dei nuovi tempi sulle relazioni anglofrancesi riguardo il concetto di Difesa Europea nel suo complesso
ha suscitato opinioni contrastanti.
L'editoriale del FT prosegue argomentando:
Una lezione dei Trattati è che è inutile guardare a Bruxelles
per progressi nella politica di difesa europea, in quanto le istituzioni europee non avranno mai l'autorità per obbligare gli
Stati Membri ad adottare una politica comune.
La Francia e il Regno Unito debbono colmare questa lacuna.
Eppure è stata probabilmente proprio la convergenza della
volontà politica francese e britannica su questo tema a spingere
avanti nel corso degli anni l'agenda della difesa europea.
In un articolo per il Consiglio Europeo sulle Relazioni Estere,
Nick Witney pone due domande: "i francesi ora avranno occhi
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per chiunque, a parte gli inglesi? E il nuovo accordo che
attraversa la Manica, toglie ossigeno a qualsiasi altra forma di
cooperazione europea? " Suggerisce dunque:
A seconda del modo in cui la Francia giocherà, volenterosa e
capace, in due Commissioni allo stesso tempo, si potrebbe immaginare che la nuova entente potrà avere un effetto galvanizzante su altri partner europei e incoraggiarli a compiere nuovi
sforzi per forgiare una cooperazione più stretta ...
In alternativa, tuttavia, sostiene che:
La reazione della maggioranza in Europa sarà in effetti
quella di passare la mano. Le finanze pubbliche sono sottoposte
a forti pressioni e sta diventando sempre più difficile spiegare
ai contribuenti, perché le Forze armate non dovrebbero essere
tagliate di molto ancora...
Lontano dal galvanizzare gli altri, l'entente potrebbe effettivamente incoraggiare quello che altrove il Segretario della
Difesa statunitense Gates ha definito cupamente una cultura
della "smilitarizzazione" in Europa.
Fornisce anche un terzo scenario:
Che la coppia franco-britannica inviti selettivamente ad
unirsi a loro quelli tra i partner UE, che considerano ancora
affidabili nel settore della difesa - non attraverso il totale - ma
tassello per tassello e a seconda delle aree nelle quali il potenziale
partner abbia un serio contributo aggiuntivo da offrire.
Il modello sarebbe una geometria variabile, un gruppo
ristretto, collaborazioni a vario titolo, con Gran Bretagna e
Francia nel ruolo di "costanti" in tutti i raggruppamenti e organizzatori delle intelaiature.
In breve, qualcosa di simile al sistema del "gruppo pionieristico"
proposto dal Trattato di Lisbona, ma attuato per placare la
nota riluttanza britannica. Ovvero senza fare riferimento diretto
a "Bruxelles".
Tuttavia, ci sono altre questioni pratiche da considerare,
quando si tratta di appalti collaborativi. Uno dei più pressanti è
probabilmente l'atteggiamento intrinsecamente protezionista
della Francia nei confronti del suo settore industriale della
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difesa, in gran parte di proprietà statale. Come riportato da un
articolo su Jane's Defense Weekly nell'Ottobre 2010:
Il Regno Unito e la Francia adottano approcci diversi alle
rispettive risorse industriali della difesa. Parigi mantiene un
forte controllo sulle sue imprese statali, mentre la base industriale
del Regno Unito, quasi interamente di proprietà privata, avrebbe
bisogno di incentivi per soddisfare gli azionisti che vedono la
positività di investire in tali progetti.
C'è anche il problema del juste retour, che ha storicamente
cancellato potenziali risparmi sui costi attraverso gli appalti
europei comuni.
Resta da vedere se la Francia e il Regno Unito saranno in
grado di concordare Accordi di condivisione dei lavori. Né dovrebbe essere scontato l'impatto della cooperazione anglofrancese sulle relazioni con altri partner.
Un editoriale su The Financial Times del 4 Novembre ha
concordato con queste opinioni:
Se il meccanismo degli appalti anglo-francesi intende raggiungere gli obiettivi desiderati, è necessario trarre insegnamenti
dalla storia di tali iniziative [...]
Ciò significa non trattare più i progetti transfrontalieri come
schemi di creazione di posti di lavoro.
L'obiettivo deve essere semplicemente quello di costruire il
miglior prodotto al costo più basso.
Significa anche non specificare più varianti della stessa piattaforma, spinti dal desiderio di proteggere gli appaltatori
indigeni [...]
Gran Bretagna e Francia devono imparare a camminare in
questo campo prima di iniziare a correre.
Durante le domande urgenti in Parlamento, Neil Parish ha
anche lui sollevato tale preoccupazione osservando che "La mia
conoscenza dei francesi è che l'apertura dei mercati non è il
loro più grande punto di forza".
Questo punto è stato sollevato anche da Charles Armitage, un
operatore del settore aerospaziale e consulente di difesa, che,
citato nel Financial Times, suggeriva che "le maggiori fratture
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probabilmente emergeranno su come il lavoro sui progetti futuri
sarà diviso" aggiungendo che "abbiamo appena iniziato un
viaggio estremamente complicato" .
Per il momento, l'industria britannica ha accolto con favore i
due nuovi Trattati, suggerendo che entrambi gli accordi "potrebbero
rivelarsi fondamentali per mantenere e sviluppare le capacità
future in Europa, garantendo investimenti sostenuti nella ricerca
e nella tecnologia, in grado di mettere in campo la prossima generazione di programmi per le nostre Forze armate, mantenendo
così una posizione di competitività con l'industria della difesa
negli Stati Uniti".
Questa affermazione prosegue: "Le condizioni per cooperare
con l'industria francese non sono mai state migliori. Entrambi i
Paesi stanno cercando di sostenere capacità produttive, che altrimenti isolati non potrebbero permettersi [...] non vediamo
l'ora di assistere a progetti comuni, che beneficeranno dei
vantaggi derivanti da acquisti su vasta scala e che saranno in
grado di mantenere in piedi competenze e tecnologie".
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PER LA NON PROLIFERAZIONE
NUCLEARE (TNP)
(10 Luglio 1968)
Gli Stati firmatari di questo Trattato, d’ora in poi chiamati
«Parti» del Trattato,

C

onsiderando la catastrofe che investirebbe tutta l’umanità
nel caso di un conflitto nucleare e la conseguente necessità
di compiere ogni sforzo per stornarne il pericolo e di prendere
le misure atte a garantire la sicurezza dei popoli;
ritenendo che la proliferazione delle armi nucleari accrescerebbe
seriamente il pericolo di conflitto nucleare;
attenendosi alle risoluzioni dell’Assemblea generale delle
Nazioni Unite che auspicano la conclusione di un accordo per
prevenire l’ulteriore disseminazione delle armi nucleari;
impegnandosi a collaborare nel facilitare l’applicazione delle
garanzie dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica nel
campo dell’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi pacifici;
esprimendo il loro appoggio alla ricerca, allo sviluppo e agli
altri sforzi per promuovere l’applicazione, nel quadro del sistema
di garanzie dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica,
del principio di un efficace controllo del flusso delle materie
prime e dei materiali fissili speciali mediante l’impiego di
strumenti e di altre tecniche in determinati punti strategici;
affermando il principio secondo cui i benefici dell’applicazione
pacifica della tecnologia nucleare, compresi i derivati di ogni
genere, che le Potenze nucleari possono ricavare dallo sviluppo di
congegni nucleari esplosivi, devono essere resi accessibili per scopi
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pacifici a tutte le Parti, siano esse o meno militarmente nucleari;
convinti che, nell’applicare questo principio, tutte le Parti
hanno il diritto di partecipare allo scambio quanto possibile
ampio di informazioni scientifiche e di contribuire, sia unilateralmente sia in cooperazione con altri Stati, all’ulteriore sviluppo
delle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare;
dichiarando la loro intenzione di porre termine, il più presto
possibile, alla corsa agli armamenti nucleari e di prendere
misure efficaci sulla via del disarmo nucleare;
sollecitando la cooperazione di tutti gli Stati nel perseguimento
di questo obiettivo;
ricordando che le Parti del Trattato del l963~ sull’interdizione
degli esperimenti nucleari nell’atmosfera, nello spazio e sott’acqua,
hanno espresso, nel preambolo di detto atto, la loro decisione di
cercare d’assicurare l’arresto definitivo di tutte le esplosioni
sperimentali delle armi nucleari nonché di continuare i negoziati
a questo fine;
desiderando promuovere la distensione internazionale ed il
rafforzamento della fiducia tra gli Stati allo scopo di facilitare
l’arresto della produzione di armi nucleari, la liquidazione di
tutte le riserve esistenti e l’eliminazione delle armi nucleari, coi
loro vettori, dagli arsenali nazionali mediante un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale;
richiamando che, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite,
gli Stati devono astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dal
ricorrere alla minaccia o all’uso della forza, sia volgendola contro
l’integrità territoriale o contro l’indipendenza politica di ognuno,
sia in ogni altra forma incompatibile con gli scopi delle Nazioni
Unite, e che è necessario promuovere l’instaurazione ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali destinando
agli armamenti la minore quantità possibile delle risorse umane
ed economiche mondiali, hanno concordato quanto segue:
Art. I. Ciascuno degli Stati militarmente nucleari, che sia
Parte del Trattato, si impegna a non trasferire a chicchessia
armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il
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controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; si impegna inoltre a non assistere, né incoraggiare,
né spingere in alcun modo uno Stato militarmente non nucleare
a produrre o altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni
nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi o congegni
esplosivi.
Art. II. Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari, che
sia Parte del Trattato, si impegna a non ricevere da chicchessia
armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, né il controllo
su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente;
si impegna inoltre a non produrre né altrimenti procurarsi armi
nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, e a non chiedere né
ricevere aiuto per la fabbricazione di armi nucleari o di altri
congegni nucleari esplosivi.
Art. III. 1. Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari,
che sia Parte del Trattato, si impegna ad accettare le garanzie
fissate in un accordo da negoziare e concludere con l’Agenzia
Internazionale per l’Energia Atomica, conformemente allo
Statuto 4 della medesima ed al suo sistema di garanzie, al solo
scopo di accertare l’adempimento degli impegni assunti sulla
base del presente Trattato per impedire la diversione di energia
nucleare dall’impiego pacifico alla produzione di armi nucleari
o altri congegni nucleari esplosivi.
Le modalità d’applicazione delle garanzie richieste in questo
articolo dovranno essere seguite per le materie prime e i materiali
fissili speciali, sia che vengano prodotti, trattati o impiegati in
un grande impianto nucleare, sia che esistano al di fuori di esso.
Le garanzie richieste dal presente articolo saranno applicate
ad ogni materia prima o materiale fissile speciale in tutte le
attività nucleari pacifiche svolte nel territorio di uno Stato,
sotto la sua giurisdizione, o intraprese, sotto il suo controllo, in
qualsiasi luogo.
2. Ogni Parte si impegna a non fornire: a) materie prime o
materiali fissili speciali, o b) strumenti o materiali appositamente
progettati o preparati per la lavorazione, l’impiego o la produzione
di materiali fissili speciali, a qualsiasi Stato militarmente non
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nucleare che intenda servirsene per scopi pacifici, qualora tali
materie prime o materiali fissili speciali non siano soggetti alle
garanzie richieste dal presente articolo.
3. Le garanzie contemplate nel presente articolo vanno
applicate in modo conforme all’articolo IV del presente Trattato
e non devono ostacolare lo sviluppo economico e tecnologico
delle Parti o la cooperazione internazionale nel campo delle
attività nucleari pacifiche, soprattutto gli scambi internazionali
di materiali nucleari e di attrezzature per la lavorazione,
l’impiego o la produzione di materiale nucleare per scopi pacifici,
giusta le disposizioni del presente articolo e il principio di
garanzia enunciato nel Preambolo.
4. Gli Stati militarmente non nucleari, che siano Parti del
Trattato, concluderanno, in ottemperanza alle esigenze del
presente articolo, sia individualmente sia congiuntamente con
altri Stati, accordi con l’Agenzia Internazionale per l’Energia
Atomica in conformità con lo Statuto della medesima.
I negoziati per tali accordi avranno inizio entro 180 giorni
dall’entrata in vigore del presente Trattato. Per gli Stati che depositeranno i loro strumenti di ratificazione o d’adesione dopo
detto periodo, i negoziati avranno inizio appena essi depositeranno
detti strumenti di ratificazione o di adesione.
Tali accordi dovranno entrare in vigore non più tardi di 18
mesi dall’avvio dei negoziati.
Art. IV. 1. Nessuna disposizione del presente Trattato deve
essere considerata come pregiudizievole per il diritto inalienabile
delle Parti di promuovere la ricerca, la produzione e l’utilizzazione
pacifica dell’energia nucleare, senza discriminazione e conformemente alle disposizioni degli articoli I e Il qui innanzi.
2. Tutte le Parti si impegnano a facilitare lo scambio più
intenso possibile di attrezzature, materiali ed informazioni scientifiche e tecnologiche, per l’uso pacifico dell’energia nucleare,
ed hanno diritto a partecipare a tale scambio.
Le Parti, in condizioni di farlo, debbono anche collaborare
contribuendo, sia individualmente sia assieme ad altri Stati od
organizzazioni internazionali, all’ulteriore sviluppo delle appli-

Completo.qxp_Layout 1 02/04/19 16:15 Pagina 75

IL TRATTATO PER LA NON PROLIFERAZIONE NUCLEARE

75

cazioni pacifiche dell’energia nucleare soprattutto nei territori
degli Stati non nucleari, che siano Parti del Trattato, tenendo
debitamente conto delle necessità delle regioni in via di sviluppo.
Art. V. Ciascuna Parte si impegna ad adottare misure atte ad
assicurare che, conformemente al presente Trattato, sotto
adeguato controllo internazionale e mediante idonee procedure
internazionali, i vantaggi potenziali derivanti da qualsiasi impiego
pacifico delle esplosioni nucleari siano resi accessibili alle Parti
militarmente non nucleari, su base non discriminatoria, e che i
costi addebitati a queste Parti per i congegni esplosivi impiegati
vengano tenuti quanto possibile bassi e siano escluse le spese per
la ricerca e la messa a punto.
Le Parti militarmente non nucleari potranno ottenere tali
vantaggi in base ad uno o più accordi internazionali particolari,
oppure tramite un idoneo organismo internazionale, con adeguata
rappresentanza degli Stati non nucleari. Negoziati in tal senso
avranno inizio il più presto possibile dopo l’entrata in vigore del
Trattato. Le Parti militarmente non nucleari potranno anche, se
lo desiderano, ottenere tali vantaggi mediante accordi bilaterali.
Art. VI. Ciascuna Parte si impegna a concludere in buona
fede trattative su misure efficaci per una prossima cessazione
della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare,
come pure per un trattato sul disarmo generale e completo sotto
stretto ed efficace controllo internazionale.
Art. VII. Nessuna clausola del presente Trattato pregiudica
il diritto di qualsiasi gruppo di Stati a concludere accordi
regionali al fine di assicurare l’assenza totale di armi nucleari
nei loro rispettivi territori.
Art. VIII. 1. Qualsiasi Parte può propone emendamenti al
presente Trattato.
Il testo di ogni progetto di emendamento sarà sottoposto ai
governi depositari i quali dovranno portarlo a conoscenza di
tutte le Parti.
Qualora un terzo almeno delle medesime lo richiedesse, i
governi depositari convocheranno una conferenza cui saranno
invitate tutte le Parti per studiare tale emendamento.
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2. Ogni emendamento al presente Trattato dovrà essere approvato dalla maggioranza delle Parti, comprese quelle militarmente nucleari nonché quelle che, al momento della presentazione
dell’emendamento, siano membri del Consiglio dei Governatori
dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica.
L’emendamento entrerà in vigore, per ogni Parte che avrà
depositato il relativo strumento di ratificazione, non appena risulterà depositata la maggioranza di tali strumenti, compresi
quelli delle Parti militarmente nucleari e di quelle che, al
momento della presentazione dell’emendamento, siano membri
del Consiglio dei Governatori dell’Agenzia Internazionale per
l’Energia Atomica.
Per ciascuna altra Parte l’emendamento entrerà in vigore all’atto del deposito dello strumento di ratificazione dell’emendamento.
3. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Trattato,
avrà luogo a Ginevra (Svizzera) una conferenza delle Parti per
esaminare il funzionamento del Trattato al fine di accertare se
le finalità del suo Preambolo e le sue disposizioni si stiano realizzando.
Successivamente, ogni cinque anni, una maggioranza delle
Parti potrà ottenere, presentando all’uopo una proposta ai
governi depositari, la convocazione di altre conferenze aventi lo
stesso obiettivo, cioè l’esame del funzionamento del Trattato.
Art. IX. 1. Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli
Stati.
Qualsiasi Stato che non abbia sottoscritto il presente Trattato
prima della sua entrata in vigore, conformemente al paragrafo 3
del presente articolo, potrà accedervi in ogni momento.
2. Il presente Trattato sarà sottoposto alla ratificazione degli
Stati firmatari.
Gli strumenti di ratificazione e di adesione saranno depositati
presso i governi dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche,
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati
Uniti d’America, che sono qui designati come Governi depositari.
3. Il presente Trattato entrerà in vigore non appena sarà
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stato ratificato dagli Stati i cui Governi sono designati come depositari e da quaranta altri Stati firmatari del presente Trattato
e dopo il deposito dei loro strumenti di ratificazione.
In questo Trattato viene definito «militarmente nucleare»
uno Stato che ha fabbricato e fatto esplodere un’arma nucleare
o un altro congegno esplosivo innanzi il 1° gennaio 1967.
4. Per quegli Stati che depositeranno i loro strumenti di ratificazione o d’adesione dopo l’entrata in vigore del presente
Trattato, questo entrerà in vigore alla data in cui verranno depositati gli strumenti di ratificazione o d’adesione.
5. I Governi depositari informeranno prontamente tutti gli
Stati, che avranno sotto-scritto il presente Trattato o vi avranno
aderito, sulla data di ciascuna firma, di ciascun deposito di
strumento di ratificazione o d’adesione, sulla data dell’entrata
in vigore del presente Trattato, nonché sulla data di ricevimento
di ogni richiesta di convocazione di una conferenza o di ogni
altra comunicazione.
6. Il presente Trattato sarà registrato da parte dei governi
depositari conformemente all’Articolo 102 della Carta delle
Nazioni Unite.
Art. X. 1. Ciascuna Parte, nell’esercizio della propria sovranità
nazionale, avrà il diritto di recedere dal Trattato qualora ritenga
che circostanze straordinarie, connesse ai fini di questo Trattato,
abbiano compromesso gli interessi supremi del suo paese.
Essa dovrà informare del proprio recesso tutte le altre Parti
ed il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con tre mesi di
anticipo.
Tale comunicazione dovrà specificare le circostanze straordinarie che la Parte interessata considera pregiudizievoli ai suoi
interessi supremi.
2. Venticinque anni dopo l’entrata in vigore del Trattato, sarà
convocata una conferenza la quale deciderà se il Trattato può
restare in vigore a tempo indeterminato, oppure se potrà essere
rinnovato per uno o più periodi di tempo di durata stabilita.
Questa decisione sarà adottata alla maggioranza delle Parti.
Art. XI. Il presente Trattato, i cui testi in inglese, russo,
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francese, spagnolo e cinese fanno ugualmente fede, sarà depositato
negli archivi dei Governi depositari. Copie conformi debitamente
autenticate del presente Trattato saranno consegnate dai governi
depositari ai governi degli altri Stati firmatari e aderenti.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo,
hanno firmato il presente Trattato.
Fatto, in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington
10 Luglio 1968.
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IL TRATTATO PER L’ELIMINAZIONE
DELLE ARMI NUCLEARI
NAZIONI UNITE
Assemblea Generale
(Luglio 2017)
Conferenza delle Nazioni Unite per negoziare uno strumento
giuridicamente vincolante per vietare le armi nucleari, che
porti alla loro totale eliminazione.
New York, 27-31 Marzo e 15 Giugno -7 Luglio 2017
Punto 9 dell'ordine del giorno
Negoziati, ai sensi del paragrafo 8 della Risoluzione 71/258
dell'Assemblea Generale del 23 dicembre 2016, su uno
strumento giuridicamente vincolante per vietare le armi nucleari,
che porti alla loro totale eliminazione.

Trattato sul divieto delle armi nucleari
(Presentato dalla Presidente della Conferenza)
Gli Stati Parte del presente Trattato,
Determinati a contribuire alla realizzazione degli scopi e dei
principi della Carta delle Nazioni Unite,
Profondamente preoccupati delle catastrofiche conseguenze
umanitarie che deriverebbero da qualsiasi uso di armi nucleari,
e riconoscendo la conseguente necessità di eliminare completamente
tali armi, come l'unico modo per garantire che le armi nucleari
non vengano mai più utilizzate in nessun caso,
Tenendo conto dei rischi derivanti dalla continua esistenza
di armi nucleari, inclusa qualsiasi detonazione accidentale di
armi nucleari, per errore di calcolo o di progetto, e sottolineando
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che questi rischi riguardano la sicurezza di tutta l'umanità e che
tutti gli Stati condividono la responsabilità di impedire qualsiasi
uso delle armi nucleari,
Consapevoli che le conseguenze catastrofiche delle armi
nucleari non possono essere adeguatamente affrontate, trascendono
le frontiere nazionali, comportano gravi implicazioni per la sopravvivenza umana, l'ambiente, lo sviluppo socioeconomico,
l'economia globale, la sicurezza alimentare e la salute delle generazioni attuali e future e hanno un impatto sproporzionato
sulle donne e sulle bambine, anche come conseguenza delle radiazioni ionizzanti,
Riconoscendo gli imperativi etici per il disarmo nucleare e
l'urgenza di raggiungere e mantenere un mondo libero da armi
nucleari, un bene pubblico globale del più alto ordine, che serve
sia gli interessi di sicurezza nazionali che collettivi,
Consapevoli delle inaccettabili sofferenze e danni alle vittime
dell'uso di armi nucleari, nonché di coloro che sono colpiti dai
test delle armi nucleari,
Riconoscendo l'impatto sproporzionato delle attività delle
armi nucleari sulle popolazioni indigene,
Ribadendo la necessità che tutti gli Stati rispettino sempre il
diritto internazionale applicabile, compresi il diritto umanitario
internazionale e il diritto internazionale dei diritti umani
Basandosi sui princìpi e sulle norme del diritto umanitario
internazionale, in particolare: il principio che il diritto delle
parti di un conflitto armato di scegliere metodi o mezzi di guerra
non è illimitato; la regola di distinzione; il divieto di attacchi indiscriminati; le regole sulla proporzionalità e sulle precauzioni
in attacco; il divieto di utilizzare armi che causino lesioni
superflue o sofferenze inutili e le norme per la protezione dell'ambiente naturale,
Considerando che qualsiasi uso di armi nucleari sarebbe
contrario alle norme del diritto internazionale applicabili nei
conflitti armati, in particolare i principi e le norme del diritto
umanitario internazionale,
Riaffermando che qualsiasi uso di armi nucleari sarebbe
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anche ripugnante rispetto ai princìpi dell'umanità e ai dettami
della coscienza pubblica,
Ricordando che, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite,
gli Stati devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla
minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, o in qualsiasi altro modo
incoerente con le Finalità delle Nazioni Unite, e che la creazione e
il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali devono
essere promossi spostando nella misura minima possibile sugli armamenti le risorse umane ed economiche mondiali,
Ricordando anche la prima risoluzione dell'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite adottata il 24 gennaio 1946, e le successive
risoluzioni che richiedono l'eliminazione delle armi nucleari,
Preoccupati per la lentezza del disarmo nucleare, per il
continuo fare affidamento alle armi nucleari nei concetti, nelle
dottrine e nelle politiche militari di sicurezza e per lo spreco di
risorse economiche e umane in programmi per la produzione, la
manutenzione e la modernizzazione delle armi nucleari,
Riconoscendo che un divieto giuridicamente vincolante delle
armi nucleari costituisce un importante contributo al raggiungimento e al mantenimento di un mondo privo di armi nucleari,
compresa l'eliminazione irreversibile, verificabile e trasparente
delle armi nucleari e determinato ad agire in tal senso,
Determinati ad agire al fine di raggiungere effettivi progressi
verso il disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale rigoroso ed efficace,
Riaffermando che esiste l'obbligo di perseguire in buona fede
e concludere negoziati che conducano al disarmo nucleare in
tutti i suoi aspetti sotto un controllo internazionale rigoroso ed
efficace,
Ribadendo inoltre che l'attuazione completa ed efficace del
Trattato di Non- Proliferazione delle armi nucleari, che costituisce
la pietra angolare del disarmo nucleare e del regime di non proliferazione, ha un ruolo fondamentale per promuovere la pace e
la sicurezza internazionali,
Riconoscendo l'importanza fondamentale del CTBT - Trattato
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di bando complessivo dei test nucleari - e del suo regime di
verifica come elemento essenziale del regime di disarmo nucleare
e non proliferazione,
Ribadendo la convinzione che l'istituzione di zone riconosciute
a livello internazionale libere da armi nucleari (NWFZ) sulla
base di accordi liberamente raggiunti tra gli Stati della regione
interessata esalta la pace e la sicurezza globali e regionali,
rafforza il regime di non proliferazione nucleare e contribuisce
alla realizzazione dell'obiettivo del disarmo nucleare,
Sottolineando che nulla nel presente Trattato dovrà essere
interpretato in un senso che incida sul diritto inalienabile dei
suoi Stati Parte a sviluppare la ricerca, la produzione e l'uso
dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazione,
Riconoscendo che la pari, piena ed efficace partecipazione
delle donne e degli uomini costituisce un fattore essenziale per la
promozione e il conseguimento di pace e sicurezza sostenibili e
impegnata a sostenere e rafforzare l'effettiva partecipazione
delle donne al disarmo nucleare,
Riconoscendo altresì l'importanza dell'educazione alla pace e
al disarmo in tutti i suoi aspetti e l'importanza di creare consapevolezza sui rischi e sulle conseguenze delle armi nucleari
per le generazioni presenti e future e impegnarsi nella diffusione
dei princìpi e delle norme del presente Trattato,
Sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nell'avanzamento
dei princìpi dell'umanità come dimostrato dalla richiesta di eliminazione totale delle armi nucleari e riconoscendo gli sforzi a tal
fine intrapresi dalle Nazioni Unite, dal Movimento internazionale
della Croce Rossa e dal Mezzaluna Rossa, da altre organizzazioni
internazionali e regionali, organizzazioni non governative, leader
religiosi, parlamentari, accademici e dagli hibakusha,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1. Divieti
Ciascuno Stato Parte si impegna, in qualsiasi circostanza, a non:
(a) Sviluppare, testare, produrre, produrre, oppure acquisire,
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possedere o possedere riserve di armi nucleari o altri dispositivi
esplosivi nucleari;
(b) Trasferire a qualsiasi destinatario qualunque arma
nucleare o altri dispositivi esplosivi nucleari o il controllo su tali
armi o dispositivi esplosivi, direttamente o indirettamente;
(c) Ricevere il trasferimento o il controllo delle armi nucleari
o di altri dispositivi esplosivi nucleari, direttamente o indirettamente;
(d) Utilizzare o minacciare l'uso di armi nucleari o di altri
dispositivi esplosivi nucleari;
(e) Assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi modo,
qualcuno ad impegnarsi in una qualsiasi attività che sia vietata
a uno Stato Parte del presente Trattato;
(f) Ricercare o ricevere assistenza, in qualsiasi modo, da
chiunque per commettere qualsiasi attività che sia vietata a uno
Stato Parte del presente Trattato;
(g) Consentire qualsiasi dislocazione, installazione o diffusione
di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari sul
proprio territorio o in qualsiasi luogo sotto la propria giurisdizione
o controllo.
Articolo 2. Dichiarazioni
1. Ciascuno Stato Parte sottopone al Segretario Generale delle
Nazioni Unite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente Trattato per tale Stato Parte, una dichiarazione
nella quale:
(a) Dichiara se ha detenuto, posseduto o controllato qualsiasi
arma nucleare o altri dispositivi esplosivi nucleari e eliminato il
programma relativo alle armi nucleari, compresa l'eliminazione
o la conversione irreversibile di tutte le strutture collegate alle
armi nucleari, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato
in tale Stato Parte;
(b) In deroga all'Articolo 1, lettera (a), dichiara se detiene,
possiede o controlla qualsiasi arma nucleare o altri dispositivi
esplosivi nucleari;
(c) In deroga all'Articolo 1, lettera (g), dichiara se nel proprio
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territorio o in qualsiasi luogo sotto la propria giurisdizione o
controllo esistono armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari
che sono detenuti, posseduti o controllati da un altro Stato.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmette tutte le
dichiarazioni ricevute agli Stati Parte.
Articolo 3. Garanzie
1. Ciascuno Stato Parte cui non si applica l'articolo 4, paragrafi 1 o 2, deve mantenere, come minimo, gli obblighi di salvaguardia dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in
vigore al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato,
fatta salvo qualsiasi altro strumento pertinente che possa essere
adottato in futuro.
2. Ciascuno Stato Parte cui non si applica l'articolo 4,
paragrafi 1 o 2, che non lo abbia ancora fatto, deve concludere
con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e mettere in
vigore un Accordo di Salvaguardia Globale (INFCIRC/153
corretto). Il negoziato di tale accordo inizierà entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del presente Trattato per tale Stato Parte.
L'accordo deve entrare in vigore entro 18 mesi dall'entrata in
vigore del presente Trattato per tale Stato Parte. Ciascuno Stato
Parte deve quindi mantenere tali obblighi, fatto salvo qualsiasi
altro strumento pertinente che possa essere adottato in futuro.
Articolo 4.
Verso la totale eliminazione delle armi nucleari
1. Ciascuno Stato Parte che dopo il 7 luglio 2017 abbia detenuto, posseduto o controllato armi nucleari o altri dispositivi
esplosivi nucleari e abbia eliminato il programma relativo alle
armi nucleari, compresa l'eliminazione o la conversione irreversibile
di tutte le strutture correlate alle armi nucleari prima dell'entrata
in vigore di questo Trattato per tale Stato Parte, coopererà con
l'autorità internazionale competente designata ai sensi del paragrafo
6 del presente articolo per verificare l'eliminazione irreversibile
del proprio programma relativo alle armi nucleari. L'autorità in-
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ternazionale competente deve riferire agli Stati Parte.
Tale Stato Parte deve concludere un accordo di salvaguardia con
l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sufficiente a fornire
una garanzia credibile della non deviazione di materiale nucleare
dichiarato da attività nucleari pacifiche, e dell'assenza di materiale
nucleare o attività non dichiarate nello Stato Parte nel suo complesso.
Il negoziato di tale accordo deve iniziare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato per tale Stato Parte.
L'accordo dovrà entrare in vigore non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato per tale Stato Parte.
Tale Stato Parte deve, in seguito, mantenere come minimo
questi obblighi di salvaguardia, fatto salvo qualsiasi altro
strumento pertinente che possa essere adottato in futuro.
2. Ciascuno Stato Parte che, in deroga all'articolo 1, lettera
a), detiene, possiede o controlla qualsiasi arma nucleare o altri
dispositivi esplosivi nucleari, deve immediatamente rimuoverli
dallo stato operativo e distruggerli non appena possibile, ma
non oltre un termine da determinare durante la prima Riunione
degli Stati Parte, in conformità a un piano giuridicamente vincolante e con scadenza per l'eliminazione verificata e irreversibile
del programma sulle armi nucleari di tale Stato Parte, compresa
l'eliminazione o la conversione irreversibile di tutte le strutture
connesse con le armi nucleari.
Lo Stato Parte, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente Trattato per tale Stato Parte, presenta il piano agli
Stati Parte o ad un'autorità internazionale competente designata
dagli Stati Parte. Tale piano sarà quindi negoziato con l'autorità
internazionale competente che lo sottopone alla successiva
riunione degli Stati Parte o alla Conferenza di riesame, a seconda
di quale sia prevista per prima, per l'approvazione in conformità
con le sue regole procedurali.
3. Uno Stato Parte cui si applica il paragrafo 2, deve concludere un accordo di salvaguardia con l'Agenzia Internazionale
per l'Energia Atomica sufficiente a fornire garanzia credibile
della non deviazione del materiale nucleare dichiarato da attività
nucleari pacifiche, e dell'assenza di materiale nucleare o attività
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non dichiarate nello Stato nel suo complesso. Il negoziato di tale
accordo dovrà iniziare non più tardi della data di esecuzione del
piano di cui al paragrafo 2.
L'accordo deve entrare in vigore entro diciotto mesi dalla data
di avvio dei negoziati. Tale Stato Parte deve, in seguito, mantenere
come minimo questi obblighi di salvaguardia, fatto salvo qualsiasi
altro strumento pertinente che possa essere adottato in futuro.
A seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di cui al presente
paragrafo, lo Stato Parte sottopone al Segretario Generale delle
Nazioni Unite una dichiarazione definitiva secondo la quale ha
adempiuto gli obblighi derivanti dal presente articolo.
4. In deroga agli articoli 1, lettera b) e 1 g), ciascuno Stato
Parte che dispone di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi
nucleari nel proprio territorio o in qualsiasi luogo sotto la
propria giurisdizione o controllo che sono posseduti o controllati
da un altro Stato, deve assicurare la rapida rimozione di tali
armi, il più presto possibile ma non oltre un termine da stabilire
dalla prima Riunione degli Stati Parte.
In seguito all'eliminazione di tali armi o di altri dispositivi esplosivi, lo Stato Parte sottopone al Segretario Generale delle
Nazioni Unite la dichiarazione di aver rispettato gli obblighi derivanti dal presente articolo.
5. Ciascuno Stato Parte a cui si applica questo articolo
deve riferire ad ogni Riunione degli Stati Parte e di ciascuna
Conferenza di riesame i progressi compiuti nell'attuazione degli
obblighi derivanti dal presente articolo, fino al momento in cui
sono adempiuti.
6. Gli Stati Parte designano un'autorità o più autorità internazionali competenti per negoziare e verificare l'eliminazione
irreversibile dei programmi di armi nucleari, compresa l'eliminazione o la conversione irreversibile di tutti gli impianti correlati
alle armi nucleari conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del
presente articolo. Nel caso in cui tale designazione non sia stata
effettuata prima dell'entrata in vigore del presente Trattato per
uno Stato Parte cui si applicano i paragrafi 1 o 2 del presente
articolo, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca una
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riunione straordinaria degli Stati Parte per prendere le decisioni
che possono essere richieste.
Articolo 5. Attuazione nazionale
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per
attuare gli obblighi derivanti dal presente Trattato.
2. Ciascuno Stato Parte adotta tutte le opportune misure
legali, amministrative e altre misure, tra cui l'imposizione di
sanzioni penali, per prevenire e sopprimere qualsiasi attività,
vietata a uno Stato Parte dal presente Trattato, intrapresa da
persone o sul territorio di sua competenza o controllo.
Articolo 6.
Assistenza alle vittime e bonifica ambientale
1. Ciascuno Stato Parte, con rispetto verso gli individui
soggetti alla sua giurisdizione colpiti dall'uso o dalla sperimentazione
di armi nucleari, in conformità con la legge internazionale applicabile ai diritti umani e umanitari, fornisce adeguata assistenza
con attenzione all’età e al genere, senza discriminazione, comprese
le cure mediche, la riabilitazione e il sostegno psicologico, nonché
assicura l'inclusione sociale ed economica.
2. Ciascuno Stato Parte, con rispetto delle aree sotto la sua giurisdizione o controllo che sono state contaminate a seguito di attività
relative alla sperimentazione o all'utilizzo di armi nucleari o di altri
dispositivi esplosivi nucleari, prende le misure necessarie e appropriate
per la bonifica ambientale delle zone così contaminate.
3. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i
doveri e gli obblighi di qualsiasi altro Stato ai sensi del diritto
internazionale o degli accordi bilaterali.
Articolo 7.
Cooperazione e assistenza internazionale
1. Ciascuno Stato Parte collabora con altri Stati Parte per
facilitare l'attuazione del presente Trattato.
2. Nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente
Trattato, ciascuno Stato Parte ha il diritto di chiedere e ricevere
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assistenza, laddove possibile, da altri Stati Parte.
3. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo, fornisce assistenza
tecnica, materiale e finanziaria agli Stati Parte colpiti dall'uso o
dalla sperimentazione delle armi nucleari, per promuovere l'attuazione del presente Trattato.
4. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo, fornisce assistenza
alle vittime dell'uso o della sperimentazione di armi nucleari o
di altri dispositivi esplosivi nucleari.
5. L'assistenza ai sensi del presente articolo può essere
fornita, tra l'altro, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali o
organizzazioni o istituzioni non governative o il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale della
Croce Rossa e le Società della Mezzaluna Rossa, le società
nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa o su base
bilaterale.
Articolo 8.
Riunione/incontro degli Stati Parte
1. Gli Stati Parte si riuniscono regolarmente per esaminare
e, se necessario, adottare decisioni in merito a qualsiasi questione
riguardo all'applicazione o all'attuazione del presente Trattato,
conformemente alle disposizioni rilevanti, e alle ulteriori misure
di disarmo nucleare, compreso:
(a) L'attuazione e lo status del presente Trattato;
(b) Misure per l'eliminazione verificata, sottoposta a scadenza
e irreversibile dei programmi sulle armi nucleari, compresi i
protocolli addizionali al presente Trattato;
(c) Qualsiasi altra questione ai sensi di e conforme alle disposizioni del presente Trattato.
2. La prima riunione degli Stati Parte è convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata
in vigore del presente Trattato.
Ulteriori riunioni degli Stati Parte sono convocate dal Segretario
Generale delle Nazioni Unite su base biennale, salvo diversa
convenzione degli Stati Parte.
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La riunione degli Stati Parte adotta il proprio regolamento
procedurale alla sua prima sessione. In attesa della sua adozione,
si applicano le norme di procedura dell'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite.
3. Le riunioni straordinarie degli Stati Parte saranno convocate, se del caso, dal Segretario Generale delle Nazioni Unite,
su richiesta scritta di ciascuno Stato Parte, a condizione che tale
richiesta sia sostenuta da almeno un terzo degli Stati Parte.
4. Dopo un periodo di sei (cinque) anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Segretario Generale
delle Nazioni Unite convoca una conferenza per riesaminare
l'operato del Trattato e i progressi compiuti nel conseguimento
degli scopi del presente Trattato.
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca ulteriori
conferenze di revisione a intervalli di sei (cinque) anni con lo
stesso obiettivo, salvo diversa convenzione degli Stati Parte.
5. Gli Stati che non sono parte di questo Trattato, nonché i
soggetti interessati del sistema delle Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali interessate, organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione
Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna
Rossa e le organizzazioni non governative interessate sono invitate
a partecipare alle riunioni degli Stati Parte e alle conferenze di
riesame come osservatori.
Articolo 9. Costi
1. I costi delle riunioni degli Stati Parte, delle conferenze di
riesame e delle riunioni straordinarie degli Stati Parte sono a
carico degli Stati Parte e degli Stati che non sono parte di questo
Trattato che partecipano ad esse come osservatori, in conformità
alla scala di valutazione adeguata delle Nazioni Unite.
2. I costi sostenuti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite
nell'ambito delle dichiarazioni di cui agli articoli 2, delle relazioni a
norma dell'articolo 4 e delle proposte di modifica a norma dell'articolo
10 del presente Trattato, sono a carico degli Stati Parte in conformità
alla scala di valutazione adeguata delle Nazioni Unite.
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3. I costi relativi all'attuazione delle misure di verifica di
cui all'articolo 4, nonché i costi relativi alla distruzione di armi
nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari e l'eliminazione
di programmi sulle armi nucleari, compresa l'eliminazione o la
conversione di tutte le armi nucleari dovrebbero essere a carico
degli Stati Parte cui si applicano.
Articolo 10. Emendamenti
1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente
Trattato, qualsiasi Stato Parte può proporre modifiche al
Trattato stesso. Il testo di un emendamento proposto viene comunicato al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che lo trasmette a tutti gli Stati Parte e chiede il loro parere sull'opportunità
di considerare la proposta.
Se la maggioranza degli Stati Parte notifica al Segretario
Generale delle Nazioni Unite, al più tardi 90 giorni dopo la sua
diffusione, il proprio aggiuntivo sostegno alla proposta, la proposta
sarà considerata nella successiva riunione degli Stati Parte o
nella conferenza di revisione, qualsiasi delle due avvenga prima.
2. Una riunione degli Stati Parte o una conferenza di
riesame può concordare emendamenti che saranno adottati con
un voto positivo della maggioranza dei due terzi degli Stati
Parte. Il Depositario comunica ogni emendamento adottato a
tutti gli Stati Parte.
3. L'emendamento entra in vigore per ciascuno Stato Parte
che deposita lo strumento di ratifica o accettazione dell’emendamento, novanta giorni dopo il deposito di tali strumenti di ratifica
o di accettazione da parte della maggioranza degli Stati Parte al
momento dell'adozione. Successivamente, entrerà in vigore per
qualsiasi altro Stato Parte novanta giorni dopo il deposito del
suo strumento di ratifica o accettazione dell’emendamento.
Articolo 11.
Risoluzione delle controversie
1. In caso di controversia tra due o più Stati Parte in
relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente
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Trattato, le parti interessate si consultano, in vista della soluzione
della controversia mediante negoziati o con altri mezzi pacifici,
conformemente all'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite.
2. La riunione degli Stati Parte può contribuire alla risoluzione
della controversia, anche offrendo la propria assistenza, invitando
gli Stati Parte interessati ad avviare la procedura di accordo di
loro scelta e raccomandando un termine per ogni procedura concordata, conformemente alle disposizioni rilevanti del presente
Trattato e della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo 12. Universalità
Ciascuno Stato Parte incoraggia gli Stati che non sono parte
del presente Trattato a firmare, ratificare, accettare, approvare
o aderire al Trattato, con l'obiettivo dell’adesione universale al
presente Trattato da parte di tutti gli Stati.
Articolo 13. Firma
Il presente Trattato è aperto alla firma per tutti gli Stati presso
la sede delle Nazioni Unite di New York dal 26 settembre 2017.
Articolo 14.
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
Il presente Trattato è soggetto alla ratifica, all'accettazione o
all'approvazione da parte degli Stati firmatari. Il Trattato è
aperto all’adesione.
Articolo 15. Entrata in vigore
1. Il presente Trattato entrerà in vigore 90 giorni dopo il
deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato che deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data del deposito
del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione
o adesione, il presente Trattato entrerà in vigore 90 giorni dopo
la data in cui tale Stato ha depositato il suo strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione.
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Articolo 16. Prenotazioni
Gli Articoli del presente Trattato non sono soggetti a riserve.
Articolo 17. Durata e ritiro
1. Il presente Trattato è di durata illimitata.
2. Ciascuno Stato Parte, nell'esercizio della propria sovranità
nazionale, ha il diritto di ritirarsi da questo Trattato se decide
che eventi straordinari legati all'oggetto del Trattato abbiano
compromesso gli interessi supremi del suo paese. Deve notificare
tale ritiro al Depositario.
Tale avviso deve includere una dichiarazione degli eventi straordinari che ritenga di aver compromesso i suoi supremi interessi.
3. Tale ritiro avrà effetto solo dodici mesi dopo la data di
ricevimento della notifica di recesso dal depositario. Se, tuttavia,
alla scadenza di tale periodo di dodici mesi, lo Stato Parte
ritirato è parte di un conflitto armato, lo Stato parte continuerà
ad essere vincolato dagli obblighi derivanti dal presente Trattato
e da eventuali protocolli aggiuntivi finché non sia più Parte di
un conflitto armato.
Articolo 18.
Rapporti con altri accordi
L'attuazione del presente Trattato non pregiudica gli obblighi
assunti dagli Stati Parti per quanto riguarda gli accordi internazionali esistenti di cui sono parte, laddove tali obblighi siano
coerenti con il Trattato.
Articolo 19. Depositario
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato come
Depositario di questo Trattato.
Articolo 20. Testi autentici
I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del
presente Trattato sono ugualmente autentici.
FATTO a New York, questo sette Luglio, duemila e diciassette.
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L’ERA NUCLEARE
LA FINE DELL’EUROPA
E L’ISOLAMENTO DELL’ITALIA
di Achille Albonetti

1. Apriamo, in via eccezionale, questo volume di “Affari
Esteri” con le quattro lettere-appello, inviate al Presidente
della Repubblica e Presidente del Consiglio Supremo di Difesa
Sergio Mattarella. Seguono copia dei documenti citati nelle
lettere, che ne motivano l’invio.
2. Innanzitutto, il Trattato firmato ad Aquisgrana il 22
Gennaio 2019 dal Presidente della Repubblica francese Emmanuel
Macron e dal Cancelliere tedesco Angela Merkel. Poi, i due
Trattati nucleari militari tra il Regno Unito e la Francia, firmati
il 20 Novembre 2010 a Londra. Infine, il Trattato per la non
proliferazione nucleare (TNP), entrato in vigore nel 1975, e il
recentissimo Trattato per l’eliminazione delle armi nucleari.
3. Il Trattato di Aquisgrana è stato firmato in occasione del
cinquantaseiesimo anniversario del Trattato dell’Eliseo, sottoscritto a Parigi il 22 Gennaio 1963 dal Presidente della Repubblica
francese Generale Charles de Gaulle e dal Cancelliere tedesco
Konrad Adenauer.
4. A firmare il Trattato dell’Eliseo nel 1963 furono invitati i
Paesi delle Comunità europee, cioè i tre Paesi del Benelux, che
con la Francia, la Germania e l’Italia sono fondatori delle Comunità.
5. Sia i Paesi del Benelux, sia l’Italia respinsero l’invito.
Pochi mesi dopo, l’Italia chiese di aderire. Il Generale de
Gaulle, tuttavia, non accettò l’offerta tardiva.
6. Ricordiamo, inoltre, che il Trattato dell’Eliseo fu, poi, accompagnato da un’ampia dichiarazione del Bundestag, che

Completo.qxp_Layout 1 02/04/19 16:15 Pagina 94

94

AFFARI ESTERI

riaffermava la compatibilità del Trattato bilaterale con i
Trattati di Roma e con la NATO.
7. Prudentemente, il Trattato di Aquisgrana è stato preceduto
da una dettagliata Risoluzione dell’Assemblea Nazionale francese
e del Bundestag, che sottolinea la compatibilità del Trattato bilaterale di Aquisgrana con l’Unione Europea e la NATO. Pubblichiamo anche questo documento.
8. L’Italia non è stata invitata ad aderire al Trattato franco-tedesco di Aquisgrana. Questa circostanza non è, inoltre, la
parte più grave relativa alla firma del Trattato. Quest’ultima
caratteristica ha motivato le lettere-appello al Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.
9. Come è denunciato nelle lettere menzionate, all’interno
dell’Unione Europea si sta creando una collaborazione a tre
– Francia, Regno Unito e Germania – in vista della formazione
di un deterrente atomico comune.
10. Numerose sono le premesse della collaborazione, che, da
qualche anno, si sta sviluppando tra questi tre Paesi. Due di
essi – la Francia e il Regno Unito – sono membri permanenti e
con diritto di veto del Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite da oltre settanta anni.
11. La Francia e il Regno Unito, inoltre, secondo il Trattato
di non proliferazione nucleare (TNP) sono Stati militarmente e
giuridicamente nucleari, avendo esploso un ordigno atomico
entro il 1° Gennaio 1967 (Articolo IX.3 del TNP) (sic!).
12. Il Regno Unito e la Germania, negli scorsi anni, sono
entrati nella Società nucleare francese Besse2 a Tricastin in
Francia, ove si produce uranio bassamente arricchito dagli
anni settanta. La Germania ha portato in dote il sistema della
centrifugazione, più competitivo del sistema francese della diffusione gassosa.
13. Il 2 Novembre 2010 il Regno Unito e la Francia – unici
Stati dell’Unione Europea membri permanenti dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU) con diritto di veto e Stati militarmente
e giuridicamente nucleari, secondo il Trattato di non proliferazione
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nucleare (TNP) – hanno firmato, due Trattati, che prevedono
un’ampia collaborazione militare, terrestre, marittima e aerea,
tramite un’approfondita intesa tra le rispettive industrie della
Difesa e, soprattutto, tra i due settori nucleari militari, uno dei
due trattati è segreto.
14. Il Trattato franco-britannico del Novembre 2010 per una
collaborazione in campo nucleare militare – che ovviamente riguarda i due soli detentori europei dell’arma atomica – prevede
una comune simulazione, a partire dal 2014, del funzionamento
dei rispettivi arsenali nucleari militari per testarne la validità e
sicurezza a lungo termine e al fine di apportarvi le necessarie
innovazioni.
15. Il Trattato prevede, inoltre, che un nuovo Centro di simulazione nucleare militare sia costruito in Francia a Valduc
in Borgogna, presso un sito del Commissariato per l’Energia
Atomica francese. Le prime iniziative congiunte franco-inglesi
sono previste nel Trattato per il 2014, mentre l’installazione
del Centro nucleare militare deve completarsi nel 2022.
16. Il medesimo Trattato stabilisce che l’allestimento di un
Centro di ricerca nucleare militare comune e la sua operatività
debba realizzarsi nel Regno Unito ad Almerston.
17. Il Trattato prevede, infine, la messa a punto, da parte di
esperti francesi e britannici, di una nuova generazione di armamenti, tra i quali: nuovi sottomarini nucleari, piattaforme satellitari, missili, sistemi antimine, micro elicotteri di media altitudine e autonomia di lunga durata.
18. Il secondo Trattato nucleare militare franco-inglese,
firmato a Londra il 2 Novembre 2010 è, come accennato,
segreto. È, però, riassunto nel Documento distribuito ai Deputati
della Camera dei Comuni. Pubblichiamo anche questo nella
versione italiana.
19. Il Presidente della Repubblica 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.
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20. L’Esercito europeo, obiettivo del Presidente francese
Macron, dovrà essere necessariamente accompagnato da un
deterrente atomico, essendo la Francia Paese militarmente e
giuridicamente nucleare, secondo il Trattato di non proliferazione
nucleare (TNP). L’accordo del Cancelliere tedesco Merkel per
l’Esercito europeo comporta, probabilmente, la partecipazione
della Germania a tale deterrente nucleare, che avverrà in collegamento con il deterrente nucleare del Regno Unito.
21. Il nuovo Trattato franco-tedesco firmato il 22 Gennaio
2019 ad Aquisgrana prevede un’ampia serie di iniziative per rafforzare la cooperazione tra la Francia e la Germania. In particolare, auspica “una stretta cooperazione in materia di politica
estera e di politica di difesa” (vedi Capitolo 2 del Trattato).
22. Infine, all’Articolo 8 del medesimo Capitolo 2 del Trattato
è contenuto l’impegno della Francia ad appoggiare l’ammissione
della Germania nel Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU), quale membro permanente.
23. I membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU,
dalla fondazion,e come accennato, sono cinque: Stati Uniti,
Russia, Cina, Regno Unito e Francia. Hanno tutti il diritto di
veto e sono Stati militarmente e giuridicamente nucleari secondo
il TNP.
La Germania, ove entrasse a far parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU a titolo permanente, potrebbe, quindi, fruire
dello status di Paese militarmente e giuridicamente nucleare e
con diritto di veto.
24. La Germania ha già tentato nel 1998 di entrare a far
parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, a titolo permanente.
L’Italia riuscì ad evitarlo, grazie ad un’azione capillare ed il
concorso di molti Stati membri dell’ONU.
25. In seguito, la Germania ha chiesto alla Francia di rinunciare al seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU
in favore di un seggio permanente dell’Unione Europea. Ora
chiede ed ottiene, invece, l’appoggio della Francia per entrare
nel medesimo Consiglio.
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26. Il Presidente Macron il 4 Marzo 2019, un anno e mezzo
dopo il noto discorso alla Sorbona, ha preso una nuova iniziativa
europeista con un manifesto pubblicato in ciascuno dei 28 Paesi
dell’Unione Europea., Gran Bretagna compresa.
27. In vista delle elezioni del Parlamento Europeo del
prossimo Maggio, Macron auspica “un nuovo Rinascimento
europeo, basato su libertà, protezione e progresso”.
28. Nella lunga dichiarazione Macron propone “la formulazione di un Trattato di difesa e sicurezza, che dovrà definire gli
obblighi indispensabili, in collegamento con la NATO e gli
alleati europei. Dovrà, inoltre, prevedere l’aumento delle spese
militari, una clausola operativa di difesa reciproca e un
Consiglio di sicurezza europeo, che associ il Regno Unito, per
preparare le decisioni collettive”.
29. L’associazione del Regno Unito, indipendentemente dalla
Brexit, è particolarmente indicativa.
30. Per meglio comprendere quanto sta avvenendo tra la
Francia, la Germania e il Regno Unito ricordiamo alcuni precedenti dei rapporti politici e nucleari tra la Francia e l’Italia. (1)
31. La Francia ha costantemente avuto un particolare
riguardo verso il nostro Paese. Volle, innanzitutto, l’Italia
nella prima iniziativa di integrazione europea, la Comunità
Europea per il Carbone e l’Acciaio (CECA) nel 1950, malgrado
l’Italia non disponga di risorse carbonifere.
32. Resasi conto, finalmente, che esse non erano strategiche
– come durante le due Guerre mondiali – la Francia lanciò la
Comunità Europea di Difesa (CED) nel 1952: il Piano Pleven.
Anche a questa iniziativa associò l’Italia.
33. Il fallimento della CED, causato dal rigetto del Parlamento
francese nell’Agosto 1954, condusse ad una terza iniziativa da
(1) Per conoscere e comprendere l’importante ruolo dell’Italia nella collaborazione
nucleare militare con la Francia e con la Germania nei primi trenta anni del dopoguerra
è sufficiente consultare alcuni libri: Professor Leopoldo Nuti, La sfida atomica, Il
Mulino, 2014 e Paolo Cacace, L’Atomica europea, Fazi editore, 2004. L’Atomica,
l’Italia e l’Europa, Intervista di Leopoldo Nuti ad Achille Albonetti, Europa Edizioni,
2014. Achille Albonetti, L’Italia e l’Atomica, Fratelli Lega editori, Faenza 1976.
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parte dei sei Paesi delle Comunità europee: il Mercato comune
e l’Euratom. I relativi Trattati furono firmati a Roma nel
Marzo 1958, forse in omaggio all’Italia, che aveva rilanciato,
con la Conferenza di Messina nel Giugno 1955, il progetto di integrazione europea dopo il fallimento della CED.
34. Durante i negoziati per i Trattati di Roma furono
avviati colloqui segreti tra i Ministri della Difesa di Francia,
Italia e Germania (Chaban Delmas, Paolo Emilio Taviani e
Franz Joseph Strauss) per la costruzione di un deterrente
atomico comune. Il progetto fallì nel 1958, probabilmente per
l’apposizione americana.
35. Malgrado ciò, la Francia offrì all’Italia nel 1959 – ma
non alla Germania – di partecipare con il dieci per cento alla
costruzione dell’impianto di Pierrelatte per la fabbricazione di
uranio altamente arricchito, elemento base di un ordigno
atomico. L’Italia, in un primo tempo, aderì. Poi, si ritirò.
36. Alcuni anni dopo, la Francia chiese all’Italia - ma non
alla Germania – di partecipare alla costruzione a Tricastin,
vicino a Pierrelatte, di un enorme impianto – l’Eurodif – per la
fabbricazione di uranio bassamente arricchito, destinato alle
centrali per la produzione di elettricità.
37. Questa volta l’Italia aderì e sottoscrisse una quota del 23
per cento, destinata agli impianti nucleari italiani in costruzione.
L’Italia ha addirittura costruito a Firenze nella Società allora
dell’ENI, la Nuovo Pignone, i diffusori. Sono gli enormi componenti segreti dell’impianto Eurodif, insieme alle barriere.
38. Negli scorsi anni l’impianto Eurodif ha abbandonato il
sistema della diffusione gassosa. Ha cambiato nome. Non si
chiama più Eurodif. Ha lasciato cadere il prefisso Euro. Si
chiama George Besse2, dal nome del Commissario all’Energia
Atomica francese che l’aveva costruito.
39. Come notato, la Germania ne è entrata a far parte
insieme al Regno Unito ed ha portato in dote il sistema della
centrifugazione, più economico. Oggi, alcune centinaia di
migliaia di centrifughe producono uranio bassamente arricchito,
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destinato agli impianti per la produzione di energia elettrica in
Francia, Germania e Regno Unito.
La società poteva chiamarsi Eurocentr. Si è preferito George
Besse2 ed anche il prefisso Euro è caduto.
40. Tenendo presente quanto sopra, si può ipotizzare che si
stiano creando le premesse per una Europa a quattro cerchi
concentrici:
– Il primo, il più ampio, è l’Unione Europea a 28 Paesi. Ha
carattere soprattutto economico.
– Un secondo cerchio è a 19 Paesi, quelli della moneta comune,
l’Euro.
– Un terzo cerchio, forse ancora più ristretto, è quello della
Politica Estera e di Difesa comune, Convenzionale, però: la
cosiddetta cooperazione strutturata e permanente o PESCO.
È dotata di un bilancio a parte per lo sviluppo di armamenti
(mitragliatici, proiettili, cannoni, carri armati, aerei, elicotteri,
ecc.), ma non armi nucleari.
È stato già creato un Fondo di miliardi di Euro per queste
iniziative. Sono stati anche fatti risorgere il Quartier Generale
europeo e l’Agenzia Europea per la Difesa, istituti approvati
nel 2003 e non utilizzati.
– Vi è, infine, un quarto cerchio - il più importante - formato
dal Regno Unito, la Francia e la Germania per la creazione
di un deterrente atomico comune.
41. Ne fanno fede i due Trattati nucleari e militari tra il
Regno Unito e la Francia e il Trattato di Aquisgrana tra la
Francia e la Germania.
42. Se questa ipotesi è esatta, abbiamo come conseguenza il
declassamento dell’Unione Europea e l’isolamento dell’Italia.
43. Potrebbero, addirittura, formarsi, al posto dell’Unione
Europea, della NATO e del G.8, due centri nucleari militari:
– Un G.3 mondiale: Stati Uniti, Russia, Cina;
– Un G.3 regionale: Regno Unito, Francia, Germania.
44. Trump ha dichiarato che la NATO è obsoleta e l’Unione
Europea è trascurabile e pericolosa. Non dimentichiamolo.
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45. Il progetto politico-nucleare militare franco-inglese-tedesco
potrebbe essere modificato in senso positivo, come ha proposto in
un articolo l’Ambasciatore Sergio Romano il 10 Marzo 2019 sul
“Corriere della Sera”. La Francia dovrebbe, cioè – come aveva
sostenuto la Germania alcuni anni fa – mettere a disposizione il
suo seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU in
favore dell’Unione Europea. Ovviamente, con i relativi privilegi:
diritto di veto e status giuridico militare nucleare.
Sorprendentemente, Annegret Kramp-Karrenbauer – eletta
recentemente Presidente della CDU, dopo le dimissioni del Cancelliere Angela Merkel – ha sostenuto la medesima tesi, contraddicendo addirittura l’impegno preso dalla Francia con il recente
Trattato di Aquisgrana (cfr. “la Repubblica”, 11 Marzo 2019).
46. Si eviterebbe così il declassamento dell’Unione Europea
e l’isolamento dell’Italia.
47. Questa proposta potrebbe essere sostenuta dal Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella nel suo incontro a Parigi su
invito del Presidente della Repubblica francese Emmanuel
Macron nel prossimo Maggio.
48. L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea – la cosiddetta Brexit – non avrebbe serie conseguenze politiche per
Londra. Del resto, il Regno Unito non è stato mai favorevole
alla Comunità Economica Europea. Se vi entrò negli anni
settanta fu per far fronte al suo successo economico ed anche
per diluire il suo significato politico.
49. È sufficiente ricordare la forte opposizione all’iniziativa
dei Sei Paesi che negoziavano a Bruxelles nel 1955 e ‘56. I Sei
furono accusati all’OECE addirittura di dividere l’Europa.
Londra creò, contemporaneamente, l’Associazione Europea di
Libero Scambio, l’EFTA, con Svezia, Norvegia, Islanda, Danimarca, Finlandia e Svizzera.
50. Il nuovo Trattato dell’Eliseo, firmato a Aquisgrana nel
Gennaio scorso tra la Francia e la Germania, contiene, numerosi
riferimenti all’Unione Europea e alle politiche europee, anche
nel settore della politica internazionale e militare.
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Non menziona, però, il settore nucleare militare e le ambizioni
della Germania in tale campo. Non a caso, contiene l’impegno
della Francia ad appoggiare l’ingresso della Germania come
membro permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite. E in tale organo, come accennato, siedono a titolo permanente e con diritto di veto soltanto cinque Stati. Gli stessi
Stati, che, dopo l’entrata in vigore nel 1975 del Trattato per
la non proliferazione nucleare (TNP) sono divenuti Stati militarmente e giuridicamente nucleari: Stati Uniti, Russia, Cina,
Regno Unito e Francia.
51. Eppure l’Italia è – come la Francia e la Germania, oltre ai
tre Paesi del Benelux – uno dei Sei Paesi fondatori della Comunità
Europea fin dalle origini nel 1950, cioè da circa settanta anni. È
anche uno dei 19 Pesi che ha adottato l’Euro, la moneta europea
comune. Come abbiamo ricordato, i due Trattati costitutivi sono
stati firmati a Roma e si chiamano Trattati di Roma.
Il nostro Paese, inoltre, fa parte del G.8 con Stati Uniti,
Russia, Francia, Regno Unito, Germania, Canada e Giappone.
52. L’Italia ha ratificato nel 1975 il Trattato per la non proliferazione nucleare (TNP), dopo nove anni di resistenza e a
seguito di pressioni fortissime degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica. Durante quei nove anni ebbe a fianco la Germania,
che, poi, aderì insieme all’Italia.
53. L’Italia, però, ratificò il TNP con alcune riserve condizionanti. Innanzitutto, quella che afferma che l’adesione italiana
al TNP non può fare ostacolo all’eventuale creazione di un’arma
atomica europea. Un’altra riserva condizionante dichiara che
la propulsione nucleare navale non è proibita dal TNP. Non a
caso, l’Italia progettò negli anni settanta un sottomarino militare
a propulsione nucleare: l’“Enrico Fermi” (nome infausto…).
Un prototipo del motore fu inaugurato solennemente al Centro
nucleare del Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare (CNEN)
alla Casaccia, nei pressi di Roma.
54. Il combustibile per il sottomarino nucleare – uranio altamente arricchito – fu addirittura fornito dalla Francia, in
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cambio di cento chilogrammi di Plutonio della centrale nucleare
di Latina. Per questo scambio, chi scrive è uno dei rarissimi
italiani, al quale è stata conferita dalla Francia la prestigiosa
decorazione della “Legion d’onore”.
La nave militare e nucleare italiana non fu, però, mai varata
per la netta opposizione degli Stati Uniti.
55. Tra le riserve condizionanti dell’Italia, apposte ratificando
il TNP, ve ne è una per la quale l’Italia dichiara che eventuali
esplosioni nucleari a scopi pacifici (apertura di canali, gallerie,
ecc.) debbono essere consentite.
56. L’Italia, inoltre, prima della ratifica del TNP, ottenne il
privilegio di un seggio permanente nel Consiglio dei Governatori
dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica delle Nazioni
Unite con sede a Vienna. L’allora Ministro degli Esteri italiano
Aldo Moro mi designò nel 1973 a tale incarico per la prima volta.
57. Ricordiamo, infine, che l’Italia – ma non la Francia, né
la Germania – ospitò negli anni sessanta i giganteschi missili
nucleari a lungo raggio americani “Jupiter”; poi, negli anni ottanta, gli euromissili nucleari. Tuttora, sono dislocati in Italia
centinaia di ordigni nucleari americani.
58. È ovvio che, tenendo a mente i precedenti menzionati,
l’iniziatica presa dalla Francia e dalla Germania, firmando il
22 Gennaio 2019 ad Aquisgrana il nuovo Trattato dell’Eliseo, è
particolarmente grave. Per questo motivo ho indirizzato al
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è anche
Presidente del Consiglio Supremo di Difesa, le lettere-appello,
riportate in apertura di questo volume di “Affari Esteri”.
59. L’ex Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in una intervista pubblicata dal quotidiano “la Repubblica” il 18 Febbraio
2019, ricorda di aver scritto il giorno della firma del Trattato
di Aquisgrana al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chiedendogli quale seguito abbia avuto il negoziato per il Patto del
Quirinale tra l’Italia e la Francia. Non ha avuto risposta.
60. L’eventuale Patto del Quirinale non può, tuttavia, supplire
a quanto sta avvenendo nel settore nucleare militare tra la
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Francia, il Regno Unito e la Germania. È urgente provvedere
per evitare il declassamento e l’isolamento dell’Italia.
61. Tutto questo avviene in una Europa divisa e nazionalista,
continuamente sfidata dalla Russia di Putin e nel quadro della
nuova ondata di isolazionismo e populismo sguaiato del Presidente
americano Donald Trump.
62. È triste e provocatorio affidare l’obiettivo irrinunciabile
– compromesso o dimenticato – dell’unità dell’Europa alla creazione
di un deterrente atomico europeo. Eppure, oggi, questo obiettivo
– malgrado gli enormi problemi ancora da risolvere – è essenziale
nell’era nucleare per garantire il nostro benessere e sviluppo economico, nonché la nostra esistenza politica e democratica.
63. Prima vivere, poi filosofare? Filosofare, però, insegna a
vivere.
Il progetto di Trattato per una Comunità Europea di Difesa
(CED), cioè di un Esercito Europeo, fu lanciato nel 1952: settantasette anni fa. E l’Italia vi aderì, malgrado l’opposizione
di un forte Partito Comunista e dell’alleato Partito Socialista.
Soltanto ora se ne parla nuovamente e timidamente in Italia.
Siamo, tuttavia, in ritardo di un’era. Quella nucleare. “Il re è
nudo”.
64. I rapporti tra le tre potenze globali – Stati Uniti, Russia
e Cina – non hanno avuto nel Trimestre sostanziali mutamenti.
Il necessario e formale incontro tra Trump e Putin non si è materializzato.
65. La Russia si attende da esso la soppressione delle pesanti
sanzioni economiche e finanziarie, inflittegli dagli Stati Uniti e
dall’Unione Europea per l’annessione della Crimea e l’appoggio
surrettizio ai secessionisti dell’Ucraina orientale. Tali sanzioni
sono state addirittura aumentate, dopo il recente sequestro nel
Mare di Azov di 23 marinai e tre corvette ucraine.
66. Gli Stati Uniti chiedono in cambio la necessaria collaborazione di Mosca per chiudere i conflitti in Afganistan, Iraq,
Siria ed anche in Libia, per mantenere un equilibrio politico in
questi Paesi e, soprattutto, per ritirare i militari americani,
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che, da oltre un decennio, vi combattono (in Afganistan da
quasi diciotto anni).
La rielezione di Trump dipende anche da questa collaborazione, ora che la minaccia dell’impeachment, dopo il Rapporto
del Procuratore speciale, pubblicato il 23 Marzo scorso, sembra
lo abbia scagionato.
67. Negli scorsi due anni il Presidente americano e quello
russo si sono incontrati ed hanno anche conversato al telefono
numerose volte. È, tuttavia, necessario un ulteriore proficuo
incontro formale per concludere un accordo sostanziale.
68. Un’intesa è anche richiesta nel vitale e delicato settore
nucleare militare. Putin, infatti, ha denunciato alcune settimane
fa l’importante Accordo sui missili nucleari intermedi: l’INF o
Inter-mediate Nuclear Forces Treaty, dopo la minaccia di
Trump di fare lo stesso.
69. Sembra che uno dei motivi per la denuncia americana e
russa dell’INF sia la necessità di includere la Cina in tale
Trattato. La Cina, tuttavia, ha recentemente dichiarato che
non accetterà alcun limite ai suoi programmi militari nucleari.
70. Ricordiamo, inoltre, che tra breve scadrà l’altro fondamentale Trattato militare e nucleare, lo START, che riguarda
la limitazione dei missili nucleari intercontinentali. Anche in
questo Trattato gli Stati Uniti e la Russia vorrebbero coinvolgere
la Cina, che non sembra interessata.
71. Il settore militare nucleare, in conclusione, rende ancora
più difficili i rapporti tra le tre potenze globali. Gli Stati Uniti,
probabilmente, vorrebbero costringere la Russia e la Cina ad
un aumento delle spese militari per indebolirle economicamente,
contando sull’enorme bilancio americano per la Difesa.
72. Un incontro tra Trump e Xi Jinping è ugualmente necessario per concludere i negoziati commerciali, in corso da alcuni
mesi, dopo i pesanti dazi che gli Stati Uniti hanno applicato alle
esportazioni cinesi, con la minaccia di un ulteriore aumento.
73. Un’intesa tra Trump e Xi Jinping è anche necessaria
per ottenere l’appoggio della Cina nei rapporti con la Corea
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del Nord. Dopo l’incontro di Singapore tra il Presidente
americano e quello Nordcoreano nell’Autunno 2018 è, infatti,
fallito bruscamente l’incontro ad Hanoi nel Marzo scorso. Per
di più, la Corea del Nord sembra stia riprendendo le sue attività
militari nucleari e missilistiche.
74. Trump ha continuato nel Trimestre il suo atteggiamento
sprezzante nei riguardi del Congresso ed, in particolare, verso
la Camera dei Rappresentanti, che, a seguito delle elezioni di
midterm dello scorso Novembre, è a maggioranza Democratica.
Il Bilancio federale per il 2019 è stato approvato dopo mesi di
contrasti, un lungo shutdown ed un veto presidenziale.
Trump esce, indubbiamente, rafforzato nazionalmente e internazionalmente, dopo le conclusioni a suo vantaggio del Rapporto del Procuratore Speciale Mueller.
75. In Afganistan sono tuttora attivi quindicimila militari
americani, mentre continuano a Doha nel Qatar i negoziati
tra i Rappresentanti degli Stati Uniti e quelli dei Talebani.
Sembra vi sia stato qualche progresso. Contemporaneamente,
tuttavia, gli attentati dei Talebani non sono cessati con dozzine
di vittime e di feriti.
76. In Iraq la situazione sembra abbastanza tranquilla. Un
contingente americano di circa cinquemila militari è tuttora
presente in quel Paese, anche se in base ad un Accoro formale
con il Governo iracheno.
77. Per la prima volta, da anni, il Presidente dell’Iran Rouhani si è recato a Bagdad in visita ufficiale.
78. Per quanto riguarda la Siria, ricordiamo che Trump ha
annunciato, improvvisamente, alla vigilia dello scorso Natale,
il totale ritiro, entro tre mesi, del contingente americano di
duemila militari delle Forze speciali dalle Provincie orientali.
79. La decisione aveva addirittura avuto come conseguenza
le dimissioni del Ministro della Difesa, il Generale Mattis.
80. Malgrado tale annuncio quel contingente è tuttora
presente ed aiuta le Forze democratiche siriane, combattenti
curdi e militari iracheni nella lotta contro l’ISIS. Alla fine di
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Marzo scorso è stato liberato Baghuz, ultimo villaggio nelle
mani dell’ISIS.
81. In Libia la situazione è tuttora precaria. Il 12 Aprile
2019 si riunirà a Gadames l’attesa Conferenza di unità nazionale,
che, secondo la decisione presa nel Novembre 2018 alla Conferenza
di Palermo, avrebbe dovuto riunirsi a Tripoli nel Gennaio
scorso. Sarà presieduta dall’Inviato speciale dell’ONU Salamè.
Ad essa dovrebbero partecipare il Presidente Serraj e il Generale
Haftar. Dovrebbe essere approvata la legge elettorale, la Costituzione e decidere la data delle elezioni politiche.
82. Sulla costa sono ancora presenti, in centri di raccolta e
in condizioni disumane, migliaia di profughi, che attendono di
fuggire in Europa.
83. Nello Yemen un armistizio è in atto nel sanguinoso
conflitto tra il Governo ed i ribelli Houty. La situazione è,
tuttavia, precaria. Migliaia di vittime e feriti. Città distrutte.
84. In Israele e in Turchia si è in attesa di importanti
elezioni, che avranno luogo nel prossimo Aprile. Gli Stati Uniti
hanno minacciato la Turchia – Paese NATO – di annullare la
vendita di cento aerei F.35, se il Governo turco non rinuncerà
all’acquisto di missili antimissili S400 russi.
85. Israele nel Marzo scorso ha dichiarato le Alture del Golan
siriane territorio israeliano. Trump ha riconosciuto tale annessione.
86. Frequenti sono stati gli scambi di razzi dalla Striscia di
Gaza e le incursioni aeree israeliane. Sembra probabile la
sconfitta di Netanyau e la vittoria dell’ex Capo di Stato Maggiore
israeliano alle imminenti elezioni politiche.
87. In Algeria, dopo imponenti manifestazioni popolari di
protesta, il Presidente uscente Bouteflika ha accettato di rinunciare a ripresentarsi candidato alle elezioni presidenziali.
Ha, tuttavia, deciso di rinviarne la data.
88. India e Pakistan. L’abbattimento da parte della contraerea
pakistana di due aerei indiani ha rischiato un serio conflitto,
trattandosi, tra l’altro, di due Paesi militarmente nucleari. La
pronta restituzione da parte del Governo pakistano del pilota
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indiano sopravvissuto ha evitato pericolose conseguenze.
89. Venezuela. Da mesi è in corso un gravissimo conflitto
tra il Presidente Maduro e il Presidente dell’Assemblea Nazionale
Guaidò, proclamatosi Presidente provvisorio in attesa di nuove
elezioni presidenziali.
90. Gli Stati Uniti, quasi tutti i Paesi dell’America Latina e
la maggioranza dei Paesi europei, tranne l’Italia, appoggiano
Guaidò. La Russia e la Cina si oppongono.
91. Alla fine di Marzo scorso ha avuto luogo a Roma, sotto
l’egida delle Nazioni Unite, un incontro tra i rappresentanti
degli Stati Uniti e della Russia per cercare una soluzione.
92. Per ora, tuttavia, la situazione nel Paese resta drammatica.
Milioni di cittadini in fuga nei Paesi limitrofi. Mancano alimenti
e medicine. Inflazione alle stelle. Ampia disoccupazione.
93. In Europa si è in attesa delle elezioni del Parlamento
Europeo, che avranno luogo alla fine del prossimo Maggio.
94. In Francia sono continuate dal Novembre 2018 le violente
manifestazioni settimanali dei cosiddetti Gilet gialli con ripercussioni sul Governo.
95. Nel Regno Unito il problema della Brexit ha assorbito
nel Trimestre l’attività politica. Nel momento in cui scriviamo
sono possibili numerosi soluzioni, comprese le dimissioni del
Governo di Theresa May e nuove elezioni.
96. La situazione economica europea manifesta, come negli
Stati Uniti e in Cina, segni di rallentamento.
97. Abbiamo ampiamente riferito in apertura sui rapporti
tra il Regno Unito, la Francia, la Germania e l’Italia, a seguito
del Trattato di Aquisgrana, firmato il 22 Gennaio 2019. Abbiamo
anche pubblicato quattro lettere-appello al Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella e i più importanti Trattati militari
nucleari tra il Regno Unito, la Francia e la Germania.
achillealbonettionline
1 Aprile 2019

Achille Albonetti
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DIVISIONI E RIALLINEAMENTI
IN UN MONDO PREOCCUPATO
di Ferdinando Salleo

L

Things fall apart, the center cannot hold,
Mere anarchy is loosed upon the world.
W.B.Yeats. The Second Coming, 1919

ungi dal trovare nell’incontro annuale di Monaco di Baviera
almeno un chiarimento, se non un componimento, per affrontare le diatribe internazionali che dominano la scena, l’inquietudine che percorre la comunità transatlantica ha registrato
un livello di generale incomprensione che rende più acuti e
palesi i vivaci contrasti. La partecipazione dei maggiori rappresentanti dei governi europei, di quello americano e dei loro parlamenti, da Angela Merkel a Mike Pence, da Mike Pompeo a
Nancy Pelosi – come delle personalità di alto livello russe, cinesi
e iraniane, da Sergej Lavrov a Yang Jiechi e Javat Sharif – e dei
vertici delle istituzioni internazionali con i Segretari Generali
delle Nazioni Unite e della NATO, non è stata sufficiente per
tracciare un percorso diplomatico tale da prefigurare la formazione
di un terreno di dialogo politico-strategico conforme ai valori
della cooperazione per la pace e la sicurezza necessari in un
mondo confuso nel mutamento. Anzi, le differenze tra i principali
Paesi si sono persino accentuate nella sostanza delle invettive e
nelle reciproche esortazioni, sovente astratte e demagogiche,

FERDINANDO SALLEO ha ricoperto importanti incarichi, tra cui quello di
Ambasciatore a Mosca, di Ambasciatore a Washington e di Segretario Generale del
Ministero degli Esteri. È autore di libri e di numerose pubblicazioni ed è stato docente nelle Università di Firenze e Roma LUISS.
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senza riuscire a sfumarsi nelle forme tradizionali che aprono la
strada alla diplomazia.
Nata nel 1963 come sede di consultazione transatlantica, la
Conferenza di Monaco sulla Sicurezza (Wehrkunde) si è allargata,
scomparso il fondatore, verso il modello di una Davos della sicurezza per trasformarsi in una sorta di vetrina delle più
bizzarre dottrine geopolitiche (e forse anche delle vanità…) e di
asserite visioni strategiche. Queste poi si esauriscono in uno
scambio polemico che permette ai principali protagonisti di manifestare posizioni anche estreme, subito concesse alla stampa,
che sembrano suggerite dal posturing indirizzato alla rispettiva
opinione interna piuttosto che a quella internazionale, meno
ancora diretti ai presenti. In un colloquio tra sordi, quindi, il
percorso dialettico che ha caratterizzato la conferenza è venuto
acquistando dagli impulsi demagogici un’inevitabile rigidità che,
di fatto, rende impossibile quel dialogo costruttivo cui mirava a
suo tempo l’iniziativa che aveva ispirato Ewald von Kleist
quando ideò la Wehrkunde.
Uno scenario disfunzionale
È vero, però, che lo scenario mondiale è molto cambiato.
Esaurita la grammatica dell’ormai antica contrapposizione EstOvest con la fine della Guerra Fredda, sembra prevalere – paradossale, proprio in un mondo globalizzato - uno scenario internazionale frammentato e diviso politicamente, disfunzionale
e sostanzialmente privo di principî e di metodo, un non-sistema
in cui le regole secolari del diritto delle genti sono ignorate o aggirate, i trattati conclusi tra gli Stati sono vigenti solo finché
dura le bon plaisir du roi - chiunque si arroghi quel ruolo - le
organizzazioni internazionali sono derise e discreditate, rinnegate
come autorità o come fonte di diritto, aggredite, occupate e possibilmente sconquassate.
La struttura multilaterale della comunità delle nazioni,
l’“ordine liberale internazionale” come è comunemente chiamato
il sistema che ha costituito sin qui la cornice entro cui si sono
sviluppati i rapporti tra i popoli del mondo, è stato di fatto
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rimesso in questione nei suoi fondamenti politici, ideali, culturali
e persino strutturali, anzitutto dalle principali potenze. Soprattutto,
poi, nelle premesse strategiche globali. A trent’anni dal crollo
del muro di Berlino, vediamo oggi chiaramente le conseguenze
che una globalizzazione subìta più che gestita ha prodotto, sia
nello scenario delle relazioni tra gli Stati, sia altrettanto e primariamente nelle strutture sociali delle singole nazioni.
In quasi tutti i Paesi, le diseguaglianze interne si sono
accentuate tra le varie fasce della popolazione colpendo soprattutto
i ceti medi e gli strati più deboli e dando vigore a diffusi fenomeni
di ansia sociale che finiscono sovente con lo sfociare in anelito di
difesa e si traducono nella pressione popolare che si indirizza
verso aggressività e protezionismo commerciale. Crescenti
fenomeni di nazionalismo e di nativismo si nutrono di pulsioni
che mostrano persino segni di degenerazione etno-tribalistica,
venate sovente di autentico razzismo. Parallele diseguaglianze
economiche e politico-sociali emergono sempre più tra vari Paesi
e conducono molti governi a contrastare il commercio aperto –
regolato, bene o male, dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) – un sistema di scambi internazionali che, comunque, ha grandemente contribuito sinora alla crescita mondiale,
anche sottraendo alla povertà centinaia di milioni di persone nel
Terzo Mondo.
Sempre più evidente in tutti i Paesi è la forza attrattiva del
fattore nazionale, un fenomeno diffuso che richiederebbe nella
declinazione attuale una ben più approfondita analisi. Alimentato
dalla combinazione dell’inquietudine sociale con le esigenze
identitarie che i suoi fautori invocano per ostacolare, o almeno
contenere, il nuovo assetto della comunità mondiale, il nazionalismo
odierno ha trovato oggi un’affermazione culturale e politica. (1)
Il fenomeno si esprime in forme diverse nella ricerca di un
forte ruolo tra le nazioni e nella pretesa di preminenza, attiva o
solo di blocco, all’interno di un’alleanza oppure di un’unione di
Stati. Può andare dal bisogno del riconoscimento internazionale
(1) F. Fukuyama, Identity, New York, 1918.
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all’espansionismo, dal sovranismo semplicistico e indistinto sino
all’isolazionismo che cela in sé ogni mira di potere costruita in
conformità a pretese geopolitiche o storiche, vere o immaginarie.
La cooperazione tra gli Stati regredisce, specie in un mondo in
cui le crisi locali tendono a degenerare coinvolgendo le maggiori
potenze in allineamenti occasionali dove la tattica prevale.
Continenti in movimento: espansione e ritirata
Era inevitabile che, succeduta all’ingessato bipolarismo americano-sovietico, la mondializzazione e la crescita economica
portasse nelle relazioni internazionali a un assetto policentrico
caratterizzato dall’affermazione dei nuovi protagonisti, dalla
Cina all’India e all’Indonesia, dal Sud Africa al Brasile, dall’Iran
all’Arabia Saudita. Governate molto spesso da regimi in cui il
potere politico-ideologico e quello militare ed economicofinanziario sono saldamente centralizzati, le potenze emergenti
sono orgogliose e decise ad assumere un ruolo crescente che va
dalle ambizioni egemoniche regionali all’intendimento di giocare
efficacemente da protagonisti sulla scena globale. I loro governi
non hanno esitato a investire le proprie energie negli strumenti
economici, militari e scientifico-tecnologici – sorretti dalle vaste
risorse finanziarie che i regimi maneggiano senza remore - per
sviluppare una vigorosa presenza estera che guarda agli obiettivi
suggeriti dalla geopolitica e dalla geoeconomia, intenti a sfidare
l’ancien régime internazionale che il dopoguerra aveva instaurato
e oggi sembra agonizzare smarrito.
L’esempio più appariscente vediamo anzitutto nella Cina
che si espande cauta e sorridente in tutti i continenti, dall’Africa
all’America Latina perseguendo l’espansione politica e la ricerca
di risorse naturali, operando anzitutto in Asia con la Banca per
gli Investimenti muovendo verso Occidente con la colossale iniziativa di connettività fondata su basi, porti e collegamenti telematici, chiamata adesso Belt and Road (BRI). In quest’ottica,
Pechino investe in una vera marina oceanica e nelle imprese
spaziali e satellitari. Per aggiungere al quadro politico un’abile
mossa propagandistica intesa ad approfondire le divergenze
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fondamentali tra le due sponde dell’Atlantico, il responsabile
per gli Affari Esteri del Partito comunista cinese Yang facendo
eco ai rappresentanti europei – ad Angela Merkel, in specie,
che ne aveva perorata la causa – non ha mancato di elogiare a
Monaco il multilateralismo, le norme e le istituzioni internazionali
rilevandone il ruolo nella lotta alla proliferazione e al cambiamento
climatico.
Segnali politico-strategici non troppo diversi finiamo per
ravvisare, pur se in forme diverse, più contenute e operate con
strumenti differenti, anche nell’Iran degli ayatollah che opera
attivamente con ogni mezzo per affermarsi nel cosiddetto “arco
sciita” dalla frontiera dell’Afghanistan al Mediterraneo, mentre
l’India nazionalista di Modi si proietta attivamente all’estero,
soprattutto in Occidente, nell’industria siderurgica e in quella
meccanica contrastando nella propria regione il Pakistan – entrambe sono potenze nucleari… - guardando con interesse all’Afghanistan e, con preoccupazione, alla Cina.
Grande potenza nucleare, militare ed energetica, pur se con
gravi problemi economici e demografici, assediata in Asia
Centrale dallo storico rivale-alleato cinese, la Russia guarda
adesso soprattutto a Occidente, ma rovesciando l’antico disegno
gorbacioviano della “casa comune europea” che avrebbe potuto
integrare nella democrazia dell’Europa il regno degli Zar e dei
Soviet, allora in una fase di profondi mutamenti. Il Cremlino di
Putin non ha mancato, infatti, di adoperarsi attivamente in
una sofisticata politica di corteggiamento dei sovranisti occidentali
e non cessa di lumeggiare allettamenti economici alternati a
pressioni politiche per battere in breccia l’Unione Europea,
temuto antemurale alle risorte mire tradizionali russe “da Vladivostok a Lisbona”, per ostacolarne l’integrazione politica e
impedire progressi verso il consolidamento di una forma, anche
sui generis, di sovranità che restauri la comunità atlantica rafforzandone l’assetto strategico.
Anche a quest’ultimo scopo sembrano paradossalmente dirette
– senza dubbio non intenzionali, ma non per questo meno prive
di effetti - certe iniziative politiche di Donald Trump. Dopo
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aver definita “obsoleta” l’Alleanza Atlantica e dichiarata “nemico
commerciale” l’Unione Europea, il presidente americano sembra
revocare in dubbio il principio chiave transatlantico della solidarietà nella sicurezza, pur citando l’articolo 5 del Trattato,
inviando truppe nel Baltico e installando “scudi radar” con
batterie antimissile in Polonia e in Romania, asseritamente per
fronteggiare…i missili iraniani.
L’isolazionismo politico che Trump professa nel quadro
mondiale sembra ignorare le evidenti conseguenze che ne discendono per la sicurezza generale avendo collocato Washington
nel rifiuto di assumere le storiche responsabilità che l’America
aveva assunto per la stabilità e la pace mondiale. Nella stessa
direzione, il disdegno che mostra per la NATO – i cui membri
accusa di non spendere abbastanza per la difesa e di essere dei
“parassiti” della protezione americana – e il protezionismo
commerciale assortito da ingiunzioni e da minacce di ritorsioni
come quelle contenute nelle leggi “ultraterritoriali” trovano
un’eco speculare nei sentimenti ostili a Trump e alla sua politica
estera che si avvertono ormai in Europa e incoraggiano le
pulsioni sovraniste che si diffondono nel Vecchio Continente
favorendo le inziative russe e l’intento non tanto scoperto del
Cremlino di contribuire all’antico obiettivo di allentare il vincolo
atlantico. (2)
Alle fratture visibili, addirittura ostentate, che si manifestano
nella struttura della comunità atlantica, corrisponde, infatti,
l’offensiva del sorriso, densa di suggestioni geopolitiche quanto
di appelli geoeconomici, che Mosca e Pechino avanzano, ciascuna
con proprie forme, nei confronti dei membri dell’Unione
Europea. Palesemente all’unisono, almeno nel contrastare il
rapporto transatlantico, russi e cinesi operano per minare la fiducia degli europei nel perdurante attaccamento americano
alla sicurezza condivisa e soprattutto ai valori comuni.
(2) V. Discorso di Mike Pompeo a Bruxelles nella sede del German Marshall Fund
(U.S. Department of State, Remarks by the Secretary of State, December 2018).
Testo tradotto in italiano in questo volume.
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L’Alleanza Atlantica e l’Unione Europea
La coesione politica dell’Alleanza Atlantica risente inevitabilmente dell’unilateralismo di cui Donald Trump ha fatto la
propria cifra. Decisioni avventate e discutibili, presentate
come dettate da realismo strategico, sono state prese dalla
Casa Bianca senza alcuna consultazione con gli alleati e,
sembra, neppure con gli interlocutori istituzionali americani.
Basti pensare all’abbandono del Trattato nucleare con l’Iran
di cui sono parte anche la Francia, il Regno Unito, la Germania
e l’Unione Europea accanto alla Russia e alla Cina, alla sconfessione dell’Accordo di Parigi sul clima, o al ritiro dei
contingenti americani dalla Siria e dall’Afghanistan dove
militari di diversi Paesi della NATO sono presenti, su richiesta
americana, per partecipare alla stabilizzazione pacifica di
regioni colpite da guerre e rivolte. (3)
Preannunciato dallo stesso Trump, il ritiro americano dal
Trattato del 1987 sui missili a raggio intermedio (INF), a suo
tempo chiamati significativamente “euromissili” perché destinati
all’impiego sul territorio europeo, non è stato discusso con gli
alleati atlantici. La Russia, dal canto suo, non ha perso
l’occasione per annunciare un analogo ritiro senza assumerne
il biasimo. Si teme adesso per la sorte del Trattato di Non Proliferazione (TNP) e per quello che regge l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), specie dopo l’azzeramento delle
trattative per un grande accordo di cooperazione economica
(TPP) tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea. Persino le due
maggiori istituzioni di Bretton Woods, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, sarebbero in pericolo.
Forse più ancora che negli aspetti concernenti la difesa, la
coesione della comunità atlantica – e quindi, della stessa NATO
– ha trovato sin dalla creazione dell’Alleanza il proprio fondamento nel sistema di valori e principî comuni che hanno
condotto europei e americani a unire le forze al tempo della
(3) F. Salleo, Sovranità dell’Occidente, in Affari Esteri, 187/2018.
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minaccia sovietica. (4)
Anche in vista di questi valori etico-politici, l’ostentata familiarità del presidente americano con i dittatori e la vicinanza a
regimi totalitari d’ogni genere contrasta vivamente con il crescente
disagio che gli europei mostrano al livello governativo, ma più
ancora a quello politico e dell’opinione pubblica, peggio che al
tempo di Nixon, nei confronti delle esternazioni e delle estemporanee mosse della Casa Bianca che, caso mai, alimentano nel
Vecchio Continente non poche forme di sovranismo, imitativo o
contrapposto.
Tuttavia, se Atene piange, Sparta non ride. Divisa politicamente,
contesa tra pseudo-ideologie contrastanti nella crescente disomogeneità tra i vecchi e i nuovi membri, immemore del disegno
politico che animava i Fondatori, priva di una visione condivisa
del proprio ruolo nel mondo, impantanata nelle controversie
locali, incalzata dai confusi e velleitari sovranismi e nazionalpopulismi che percorrono i suoi membri, l’Europa sembra quasi
divenuta l’ambita preda delle superpotenze del momento come,
mutatis mutandis, doveva apparire agli statisti del tempo l’Impero
Ottomano, “il grande malato” la cui sorte stimolava le mire e
animava i consessi internazionali della seconda metà dell’Ottocento.
Cent’anni fa, Yeats aveva lanciato un monito profetico…
Quando il grande poeta irlandese sentiva vicino l’Apocalisse,
si apriva per il mondo il torbido ventennio che la società
occidentale ha penosamente vissuto tra le due tragedie mondiali:
è difficile dimenticare il sentimento d’orrore che doveva provare
il poeta che presagiva nell’anarchia internazionale le radici
della tragedia incombente. Nella pericolosa e complessa temperie
odierna, tuttavia, dalle belle e orribili parole di Yeats dovremmo
saper trarre un monito piuttosto che leggervi una profezia, se
(4) The Parties to this Treaty reaffirm their faith in the purposes and principles
of the Charter of the United Nations… They are determined to safeguard the
freedom, common heritage and civilisation of their peoples, founded on the principles
of democracy, individual liberty and the rule of law. (Preambolo North Alantic
Treaty, 4 Aprile 1949).
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sapessimo ricorrere alla saggezza della Storia e alla freddezza
della vera strategia politica.
Certo, la confusione delle lingue e la mancanza di un dialogo
politico-strategico, unite alla demagogia e alla decadenza dei
valori ridotti a slogan, caratterizzano ancora una volta lo
scenario internazionale. Le disordinate esternazioni e le mosse
inattese, le dottrine altezzosamente proclamate con enfasi e le
minacce unite alle blandizie, tuttavia, mascherano il divario
forte e insidioso che si avverte sempre più tra la retorica e
l’azione politica, tra la realtà che ci circonda nei fatti (e nei numeri…) e i proclami tonitruanti.
In questo senso, l’estemporaneo comportamento della Casa
Bianca introduce nelle relazioni internazionali un forte elemento
di imprevedibilità. Nell’alterno rapporto con Pechino, Trump
stabilisce dapprima una cordiale relazione personale con Xi
Jinping per decidere poi pesanti sanzioni commerciali verso la
Cina che in seguito sospende e, infine, si prepara a un nuovo
vertice dai contorni non definiti con il capo indiscusso dell’altra
maggiore superpotenza. Dopo aver minacciato fuoco e fiamme,
Donald Trump sembra pronto a rinunciare ai feroci dazi contro
la Cina, o a modificarne l’ambito: è difficile immaginare quale
genere di intesa (e con quanta attendibilità) possa stipulare con
Xi Jinping, ma soprattutto occorre vedere se i colloqui prossimi
verteranno anche sui temi dell’equilibrio globale. Ancora più
bizzarro appare il suo atteggiamento verso il dittatore nordcoreano:
un giorno deride Kim Jong-un e, parafrasando inconsapevolmente
Shakespeare, lo minaccia di fire and fury, (5) poi incontra cordialmente a Hanoi in un'altra vacua parata televisiva chi aveva
chiamato “piccolo uomo-razzo”.
Il presidente americano ha meno di due anni per candidarsi
al secondo mandato. Anche se l’economia cresce e la disoccupazione
è nei limiti fisiologici, Trump ha pochi risultati da mostrare agli
elettori, a parte la riduzione delle tasse ai più ricchi. Nulla ha
(5) Macbeth, atto V, scena V: … full of sound and fury, signifying nothing.
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potuto realizzare di quanto promesso, dal grande impegno per
le infrastrutture fatiscenti al divieto dell’immigrazione islamica
e ai latinos irregolari, per non citare il famoso “muro messicano”.
La società negli Stati Uniti è profondamente divisa e polarizzata
come raramente è accaduto: il fondamento etico-politico condiviso
che accomuna la maggior parte degli americani ha fatto luogo a
una contrapposizione aspra con forti tinte e caratteri identitari.
Alla Camera, guidata dalla battagliera Nancy Pelosi, i Democratici
si preparano a impegnarsi senza quartiere aprendo indagini
parlamentari sulle variegate vicende del Presidente, mentre la
scarna maggioranza dei Repubblicani vacilla in Senato. Alle
porte è la conclusione dell’inchiesta dello Special Counsel Mueller
sui rapporti opachi di alcuni dei principali collaboratori e dei
familiari di Trump con la Russia, mentre procedure giudiziarie
hanno già portato ad alcune condanne e quella parlamentare ha
dato la stura alle accuse su cui ha deposto alla Camera il suo
legale personale Cohen. Minacciato spesso e mai comminato
nella storia americana, tuttavia, l’impeachment non sembra
possa ottenere il suffragio di due terzi della Camera Alta.
Nella capitale dell’altra superpotenza, la sorniona avanzata
tous azimuts della Cina, avvolta in ogni genere di buoni sentimenti,
sembra anche destinata a celare il rallentamento dell’economia
che comincia a incontrare le realtà della globalizzazione. Lo rispecchiano, del resto, le oscillazioni sui mercati del corso del
renminbi, sin qui accusato dagli americani di essere oggetto di
manipolazioni. Gli investimenti cinesi in Africa e altrove
cominciano a destare inquietudini popolari e sospetti nelle sfere
politiche locali risvegliando sentimenti di timore per una nuova
forma di neo-colonialismo. D’altra parte, l’approvvigionamento
alimentare è un problema non indifferente per una popolazione
enorme come quella cinese che si inurba sempre più attivamente
per essere ammessa a godere dell’assistenza sociale concentrata
nei grandi agglomerati urbani. Mentre gli investimenti di
ispirazione militare proseguono, l’ambiziosa iniziativa delle
Nuove Vie della Seta, la BRI, è invece ridisegnata man mano su
livelli meno invasivi e destinata, forse, a essere scomposta in
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segmentazioni più realistiche e meno costose.
Al Cremlino, fatti e non clamorose demagogiche esortazioni
sembrano esprimere il pensiero di Putin. “Superpotenza sottosviluppata”, come fu definita l’Unione Sovietica, la Russia
persegue senza scrupoli una politica ferrea ma realistica di
espansione o di preminenza nell’area geopolitica che fu dell’URSS
e si espande nel Mediterraneo, sia attraverso la Siria, sia nel
rapporto preferenziale con l’Iran e con la Turchia di Erdogan,
un alleato atlantico in difficili rapporti con l’America e l’Europa.
Sospinta dal duplice complesso ancestrale dell’accerchiamento
e dell’isolamento, la Russia ha superato senza troppi danni
l’annessione delle regioni georgiane dell’Ossetia del Nord e dell’Abkhasia dopo una guerricciola, mentre ha fortemente contrastato le intese dell’Ucraina con l’UE fomentando una cruenta
guerra intestina nel Donbass e invadendo la Crimea.
L’annessione della penisola crimeana dopo un voto senza
controlli chiarisce probabilmente la visione strategica del
Cremlino: ci si chiede perché mai Putin abbia accuratamente
evitato la presenza di osservatori internazionali (ONU o OSCE)
a un plebiscito che avrebbe comunque vinto se, come si ritiene,
la maggioranza dei crimeani si sente legata alla Russia. Abile
mossa di un giocatore d’azzardo, rispondono molti osservatori
secondo i quali, accanto al consenso dell’opinione popolare nazionalista di tutta la Russia, si ravvisa la sfida all’Occidente per
affermare il proprio potere da parte di una superpotenza che
contava che quello nulla avrebbe fatto, salvo protestare e
imporre sanzioni, controverse in Europa, che durano ancora
per le inadempienze di Mosca agli accordi multilaterali di Minsk
sull’Ucraina. L’obiettivo politico-strategico del Cremlino resta
sempre quello di riacquistare il rango di parità globale che
l’URSS condivideva con gli Stati Uniti.
Il rapporto di Mosca con la Cina, ingombrante terzo incomodo,
rimane equivoco: concorrenziale in Asia Centrale e nell’Artico,
si sviluppa lungo un enorme e imbarazzante confine gravido di
ricordi atavici, ma senza trascurare certe collaborazioni nell’ambito
della SCO (Shanghai Cooperation Organization).
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Taluni osservatori intravedono all’orizzonte la formazione di
un G2 come direttorio del mondo, o di un G3 cui la Russia di
Putin aggiungerebbe il proprio peso militare e nucleare, ma non
si vedono i presupposti per un’intesa del genere: sembra
un’astratta ipotesi di scuola, certo non la più incoraggiante, soprattutto per l’Europa.
Al quadro d’insieme manca, infatti, proprio l’Europa, oggetto
più che soggetto oggi della politica internazionale nonostante le
sue dimensioni, il peso economico e umano, l’antica civiltà umanistica, i principî democratici e liberali che ha fondato. Viene da
chiedersi se un continente che ha più d’ogni altro sofferto in
passato di stragi e distruzioni, risultato della mancanza di dialogo
e di visione delle responsabilità globali, non abbia tratto profitto
dall’esperienza storica e imparato a proprie spese la lezione e
perché non sappia scuotersi dalle beghe interne che affliggono i
suoi cittadini e trovare in sé, con la guida dei suoi uomini
migliori, l’energia politica che illuminò i Fondatori, reduci consapevoli e dolenti da guerre combattute tra i loro stessi Paesi,
per operare efficacemente con l’obiettivo di sottrarsi a questa
confusa gara per un dominio precario e devastante, una gara che
vedrà solo sconfitti e alla quale non può né vuole partecipare,
meno ancora esservi coinvolta senza un proprio ruolo.
Nel drammatico e confuso momento che viviamo, tuttavia,
non è tutt’oro (o acciaio…) quel che riluce. Se il caos politicostrategico domina lo scenario globale fra le tre maggiori potenze,
tuttavia, i venti di guerra non sembrano spirare forti – a meno,
certamente, di qualche imprevisto incidente periferico – anche
perché l’incubo nucleare della mutually assured destruction
della Guerra Fredda non si è certo dissolto. D’altro canto, lo
stato attuale del mondo è disagevole per tutti i Paesi e richiede
un raffreddamento dell’atmosfera di tensione e un abbassamento
del tono aggressivo che prevale. L’equilibrio rimane instabile
nelle condizioni presenti e le manovre politiche e diplomatiche
dirette ad acquistare mediocri vantaggi, in realtà tattici più che
strategici, sono lungi dal contribuire al suo assestamento.
Nonostante il caos che Yeats ci rammentava, nel mondo glo-
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balizzato d’oggi, quello degli scambi aperti e dell’informazione
senza frontiere, si avverte provenire a ogni livello - nella noncuranza o, forse, nella stanchezza che viene dalle tonanti parole
senza seguito di tanti protagonisti - un sentimento popolare
diffuso in tutti i Paesi che anelano alla stabilità e al progresso, a
maggiori opportunità e minori diseguaglianze, alla tecnologia
posta al servizio dell’uomo e dell’ambiente in cui vive, non viceversa, un sentimento che ritrova nella pervasività dei media che
bucano ogni censura, persino dei più sguaiati, il riconoscimento
della comunanza dei caratteri che contraddistinguono la nazione
umana al di là delle differenze di lingua, religione e costume.
Non sarebbe quindi in controtendenza un’azione ispirata
proprio diffusa domanda popolare, un’iniziativa ad ampio raggio
tale da creare l’opportunità di una vasta consultazione politica
aperta e senza pregiudizi che miri a restaurare le regole del
viver civile e coinvolga anche le istituzioni internazionali in un
dialogo a più voci per riconoscere le basi comuni di un diritto
delle genti alla convivenza e di regole di comportamento entro
cui i problemi reali possano essere affrontati razionalmente.
Impresa certo ardua per una diplomazia del tempo nuovo, ben
diversa dal negoziato tradizionale, ma aperta alle istanze che
sottendono le disordinate e scarsamente costruttive vicende del
nostro tempo in cui alla comunicazione e al dialogo si è venuta
sostituendo nei fatti l’incomunicabilità.
Ferdinando Salleo
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LA POLITICA ESTERA ITALIANA
FRA NATO, I MITI DELLA PESC
E DELL’AUTONOMIA STRATEGICA
di Carlo Jean
1. Cenni sull’evoluzione della geopolitica e degli interessi
nazionali e priorità della politica di sicurezza
L’Italia è, sin dalla sua unificazione, la più debole delle
grandi potenze europee e la maggiore delle piccole. Nei momenti
migliori è stata una media potenza regionale, capace di esercitare
una notevole influenza in Mediterraneo e nei Balcani ed era ricercata dalla maggiori potenze europee per contribuire agli
equilibri di potenza in Europa.
È avvenuto durante il periodo della “politica del peso determinante”, in cui l’Italia “vendeva” al miglior offerente la propria
potenza militare ed economica, nonché la sua storica influenza
culturale.
Dopo la disastrosa sconfitta nella seconda guerra mondiale,
tale capacità è scomparsa. È stata sostituita da quella che l’ambasciatore Quaroni ha definito la “politica della sedia”, cioè del
presenzialismo a ogni costo, unito alla disponibilità di allinearsi
con chi prevaleva nei vari consessi internazionali.
Si potrebbe chiamare anche politica della questua, della
ricerca ad ogni costo di non rimanere isolata.
Una conseguenza di questa politica è stata il sostegno indiscriminato al multilateralismo istituzionale, alla ricerca di regole
comuni che ci evitassero di essere soverchiati dai nostri concorrenti,
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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anche se alleati e che, al tempo stesso, costituissero un vincolo
esterno per imbrigliare le ricorrenti disinvolture della politica
interna e anche estera del nostro Paese.
L’esistenza di regole, garantite da istituzioni comuni, ha
rappresentato – e rappresenta tuttora – una tutela per l’Italia,
troppo debole per competere con gli altri Paesi.
L’Italia non ha mai avuto la forza né il prestigio né la
capacità di aggregare gli Stati minori per contrastare in Europa
e nel Mediterraneo il predominio di quelli più forti. Il tentativo
di legarsi ai Paesi di Visegrad non presenta sbocchi significativi.
Giustamente, Lucio Caracciolo lo definisce “tragicomico”.
Ha perciò sempre cercato di entrare nel “club” delle grandi
potenze europee, che hanno spesso considerato con fastidio i
suoi tentativi.
Nel secondo dopoguerra, i veri alleati/protettori dell’Italia
sono stati gli USA, anche per le rendite di posizione geopolitica
che l’Italia possedeva durante la guerra fredda.
L’Italia ha avuto sempre bisogno di alleanze per compensare
il divario fra le sue ambizioni e le sue risorse. Ciò è avvenuto
sin dall’unificazione.
Troppo debole per perseguire autonomamente le ambizioni
del progetto unitario e preoccupata dell’ostilità della Francia e
dell’Austria, che mettevano a rischio la stessa unificazione nazionale e la protezione degli interessi italiani in Mediterraneo e
nei Balcani, ha cercato sempre di avere due alleati: uno in Mediterraneo, l’altro sul continente. Lo imponeva la stessa posizione
geopolitica dell’Italia, Paese sia europeo che mediterraneo;
anzi, più europeo che mediterraneo.
Gli alleati dell’Italia furono inizialmente la Gran Bretagna
in Mediterraneo e la Germania in Europa. Finché durò l’armonia
fra Londra e Berlino, non vi furono problemi.
Quando i due Paesi si scontrarono, l’Italia dovette scegliere.
Scelse bene nella prima guerra mondiale e si trovò dalla parte
dei vincitori. Male nella seconda e fu vinta, invasa e distrutta.
Il periodo d’oro della geopolitica e della politica estera
italiana fu la guerra fredda. Dominanti, sia nel Mediterraneo
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sia in Centro Europa, erano gli USA. L’Italia non doveva
scegliere. Divenne, come impropriamente molti continuano a
sostenere, una specie di “Bulgaria”. Impropriamente, perché
la classe dirigente della “prima Repubblica” seppe sfruttare le
rendite di posizione geopolitica allora esistenti per perseguire
spesso con notevole disinvoltura gli interessi nazionali, approfittando anche dei disastri della decolonizzazione francese e
britannica.
Mantenne così interessanti rapporti sia con Israele che con il
mondo arabo. Sfidò le “Sette Sorelle” petrolifere, garantendosi
la sicurezza dei rifornimenti energetici.
Continuò ad avere con Mosca i tradizionali legami. Accrebbe
il proprio peso con il “miracolo economico” e con decisioni
quale quella dello schieramento degli euromissili a Comiso, che
ne accrebbe affidabilità e prestigio.
Oggi, il Governo “giallo-verde” la sta dissipando, mentre politica, economia e cultura sono in declino.
Le due “scelte di campo” dell’Italia – quella atlantica e
quella europea – non erano incompatibili fra loro.
L’esistenza in Italia del più grande Partito comunista dell’Occidente permise ai Governi italiani di muoversi con il
massimo di irresponsabilità e, al tempo stesso, di impunità,
sfruttando al massimo gli spazi di libertà d’azione che possedeva.
Lo dimostra la missione in Iraq di Beniamino Andreatta, per
garantirsi i rifornimenti dopo la prima crisi petrolifera contro
la cessione di armamenti e di tecnologie nucleari italiane.
Lo dimostrano anche il sostegno dato dall’ENI alla rivolta
algerina e il preavviso a Gheddafi sull’immanenza del raid
aereo americano del 1986.
La stessa esistenza in Italia del più grande Partito comunista
occidentale costituiva una vera e propria rendita di posizione
geopolitica. Gli USA e anche gli europei temevano che l’Italia
scivolasse verso il neutralismo.
Il Governo italiano accrebbe la propria libertà d’azione con
il fantasma dello scoppio di una guerra civile.
Attivò i rapporti commerciali con Mosca, anche sostenendo
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la necessità di finanziare la costosa organizzazione del PCI per
facilitarne l’evoluzione democratica.
Tali “rendite” scomparvero con la fine della guerra fredda.
Il danno è stato accresciuto oggi dalla crisi dell’Unione Europea
e dei rapporti transatlantici, dall’indebolimento dell’economia
italiana e anche da atteggiamenti e dichiarazioni sconsiderate
del nuovo Governo “giallo-verde”, che hanno compromesso la
nostra credibilità in Europa, annullando la possibilità di entrare
a far parte o, almeno, di contare, nel “direttorio franco-tedesco”.
Il danno è aumentato anche dalla Brexit. L’Italia non è più
protetta dal multilateralismo dell’ordine liberale. I tentativi di
porci in posizione intermedia fra Washington e Mosca, di
aggregare attorno a noi i Paesi di Visegrad, e di assumere una
posizione dominante in Mediterraneo, fanno parte della retorica
politica interna più che della realtà, che consiste in una crescente
marginalizzazione del nostro Paese e di una costante necessità
di collaborare per essere preso sul serio.
L’Italia, come suggerito dalla Strategic Survey 2018 dell’IISS,
è in declino relativo, rispetto alle altre grandi potenze europee,
dalla metà degli anni Novanta dello scorso secolo.
Le politiche attuate dall’attuale Governo accentuano la
rapidità e l’ampiezza del suo declino. La litigiosità, a giro d’orizzonte dell’ultimo anno, non è prova di forza. Invece ci indebolisce,
impedendoci di trovare alleati che condividano i nostri interessi.
L’incapacità di decidere e di avere una visione del futuro
diviene sempre più pericolosa, soprattutto perché la geopolitica
regionale e mondiale sta mutando rapidamente e nessuno è più
disponibile a provvedere alle esigenze del nostro sviluppo
economico e soprattutto della nostra sicurezza, “a gratis” come
dicono a Roma.
Siamo esclusi dai grandi Accordi europei, che tendono ad
essere bilaterali o mini-laterali. Non più multilaterali a livello
sia regionale che globale, come nel passato. Presa dalla sua
retorica, e forse fidandosi troppo di Padre Pio e di san Gennaro,
la classe politica al potere nel Paese non sembra essersene
ancora del tutto accorta.
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2. Il dibattito sulla politica estera e di sicurezza in Europa
e in Italia
Il dibattito sulla politica estera e di sicurezza soprattutto in
Europa, ma anche in Italia, è stato recentemente riattivato per
varie ragioni esterne ed interne.
Quelle esterne sono comuni a tutti i Paesi europei.
Primo, la minore affidabilità dell’impegno USA in Europa.
Esso aveva costituito la pietra miliare della sicurezza europea
durante tutta la guerra fredda. Lo è tuttora.
L’UE non è uno Stato, quindi, non può essere un attore strategico internazionale. La sua credibilità è stata erosa da ragioni
sia oggettive che soggettive. Tra le prime, va ricordato che la
NATO, con il collasso dell’impero sovietico prima e dell’URSS
poi, ha perso parte della sua ragione sociale: quella di dissuadere
un’aggressione anche solo convenzionale da Est, attraverso il
coupling delle difese avanzate in Europa con il deterrente
nucleare strategico degli USA.
Tale collegamento è stato eroso dalla minore credibilità del
ricorso da parte degli USA alle armi nucleari, per garantire
l’“ombrello nucleare”, cioè la “dissuasione estesa” agli Stati
dell’Europa orientale e baltica.
Hanno contribuito, al riguardo, il pivot to Asia del Presidente
Obama, la retorica di Donald Trump sull’“America First”, sull’obsolescenza della NATO, sulla sua subordinazione dell’applicabilità dell’art. 5 del Trattato del Nord Atlantico all’aumento
al 2% del PIL dei bilanci della difesa degli Stati europei.
Il tentativo di sostituire alla difesa comune transatlantica gli
interventi “fuori area”, sta esaurendo la propria potenzialità,
eccetto forse in Africa, anche per il progressivo disimpegno
americano dal Medio Oriente e la rinuncia di Washington a
tutelare l’ordine mondiale liberale, che aveva costruito dopo la
seconda guerra mondiale e che era stato rafforzato dal collasso
dell’URSS e dall’avvento dell’ordine “unipolare”.
Secondo, la ricostituzione della potenza militare e l’aggressività
di Mosca, esaltata dalle grandi capacità strategiche del Presidente
Putin e dei suoi più diretti collaboratori, in particolare del Mi-
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nistero degli Esteri rimasto “imperiale”, come si è visto dalla
Crimea all’Ucraina Orientale, dalla Siria, alla Libia e al
Venezuela.
La differente percezione dell’esigenza della sicurezza nei confronti di Mosca, ha provocato non solo tensioni nei rapporti
transatlantici, ma anche divisioni all’interno dell’UE lungo
l’asse est-ovest. L’Europa orientale e baltica si è legata sempre
più agli USA.
Quella occidentale è portata a sottovalutare i problemi di sicurezza e a dare priorità ai rapporti economici, in particolare
energetici, con Mosca.
A tale divaricazione delle percezioni delle esigenze di sicurezza
lungo l’asse Ovest-Est si sono aggiunte le differenze economiche
del Nord rispetto al Sud dell’UE, accentuate dalla crisi economica
del 2007-11, dalle tensioni commerciali degli USA con l’UE, in
particolare con la Germania, e dalla tendenza di Washington a
contrastare la penetrazione cinese in Europa e nel Mediterraneo.
Terzo, la questione nucleare e la stabilità della dissuasione e
del coupling transatlantico sono state espunte dal dibattito
politico, soprattutto nei grandi Stati europei non nucleari, come
la Germania e l’Italia.
Esiste nelle opinioni pubbliche una forte riluttanza a continuare
ad affidare la propria sicurezza alla possibilità di un genocidio
reciproco, quale quello tuttora considerato nel concetto strategico
della NATO.
La dottrina militare di Mosca nel dopo guerra fredda ne ha
recepito i concetti essenziali: il considerare le armi nucleari non
solo mezzi di dissuasione ma anche di difesa, e il first use
nucleare anche contro un attacco solo convenzionale che minacci
l’esistenza della Federazione.
Tale riluttanza nei confronti del nucleare non ha per ora generato strategie alternative (ad eccezione dei Paesi scandinavi
che hanno ripristinato la coscrizione obbligatoria, la difesa territoriale e la difesa civile). Ciò è derivato dalla diffusa consapevolezza che non è possibile una difesa europea dell’Europa,
senza un notevole riarmo non solo quantitativo e convenzionale,
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ma anche qualitativo, cioè nucleare, da parte dei Paesi europei,
in particolare della Germania.
Tale riarmo dovrebbe comportare la creazione di una “bomba”
europea o, almeno, di una tedesca autonoma, malgrado che, i
vari Trattati, da quello dell’UEO a quello “2+4” sulla riunificazione
tedesca, vietino alla Germania di dotarsi di armi di distruzione
di massa, specie nucleari.
Il problema non è giuridico, ma politico. Le difficoltà a una
Germania nucleare o anche a un deterrente europeo non
sembrano superabili.
Nessuno Stato europeo vuole una Germania nucleare, che diventerebbe anche militarmente dominante in Europa come prima
delle due guerre mondiali. Non lo vuole neppure la massa dei tedeschi.
Una “dissuasione estesa” francese all’intero territorio dell’UE
è una semplice chiacchiera. Gli accordi franco-britannici sul
nucleare, contenuti nel Trattato detto di Lancaster House del
2010, non riguardano la strategia nucleare, che rimane strettamente
nazionale, ma solo i test per verificare l’affidabilità delle testate.
Il Trattato franco-tedesco di Aquisgrana, pur prevedendo l’aumento della cooperazione militare e diplomatica fra i due Paesi,
non contiene nessun accordo significativo di strategia nucleare.
La sicurezza europea rimane e rimarrà dipendente dalla presenza degli USA.
Qualora Washington si ritirasse dalla NATO, eventualità peraltro smentita dal crescente impegno USA nell’European Reassurance Initiative, è probabile una finlandizzazione soft degli
Stati europei, non l’aumento della loro integrazione.
Ma, anche se non se ne parla, un problema nucleare esiste.
Non può essere ignorato. Lo dimostra anche il dibattito accesosi
in Germania sulla necessità di dotarsi di un deterrente nucleare
autonomo o di procedere all’europeizzazione delle forze nucleari
francesi. Eventualmente anche di quelle britanniche, qualora
gli accordi di Lancaster House del 2010 dovessero estendersi
alla strategia nucleare dagli aspetti puramente tecnici relativi
all’ammodernamento delle testate, come attualmente lo sono.
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Tale europeizzazione dovrebbe avvenire, almeno inizialmente,
tramite il cofinanziamento tedesco delle spese per le forze
nucleari francesi e britanniche.
A parer mio, si tratta di un dibattito del tutto fantasioso e
teorico, che non porterà a nulla sino a quando non esisteranno
gli Stati Uniti d’Europa, auspicati dai “Padri Fondatori” dell’integrazione europea, cioè mai.
L’Italia ha del tutto ignorato tale dibattito, che sarebbe estremamente divisivo nel mondo politico e nell’opinione pubblica. A
differenza di quanto avvenuto negli anni cinquanta, ai tempi del
progetto Taviani, Chaban-Delmas e Strauss sulla costruzione
della “bomba europea”, l’Italia non è stata coinvolta e neppure
informata di quanto si discuteva negli altri maggiori Paesi
europei.
L’opinione pubblica è troppo distratta dalle “baruffe chiozzotte”
sulla TAV, sulle divergenze con la Commissione Europea, con la
Francia e con la Germania e sulla retorica di poter contare sulla
Russia o di assumere una posizione intermedia fra Washington
e Mosca o di poter essere presi sul serio dagli USA.
Anche gli esperti di politica estera e strategici più avvertiti,
ad esempio quelli dello IAI e dell’ISPI, non hanno discusso
apertamente dell’argomento, per la consapevolezza di rischiare
di creare solo confusione e divisioni e, presumibilmente, contestazioni sull’attuale concetto strategico della NATO, che il M5S
ha definito incostituzionale, e sulle poche testate nucleari substrategiche rimaste in Europa.
Si correrebbe il rischio di erodere ancora l’impegno statunitense
nella sicurezza europea e mediterranea, a cui siamo fideisticamente
aggrappati, anche per evitare l’onere dell’assunzioni di responsabilità politiche e strategiche.
Non parliamo delle varie “scivolate” della politica estera del
Governo giallo-verde – a partire dai contatti con i gilets jaunes
francesi, al sostegno di fatto del regime di Maduro o all’annuncio
da parte del Ministero della Difesa, all’insaputa di quello degli
Esteri (sic!), dell’inizio della pianificazione del ritiro del nostro
contingente dall’Afganistan.
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Tali “scivolate” hanno contribuito a diffondere non solo
ilarità e sarcasmo su tutta l’Italia, ma anche il convincimento
dell’inaffidabilità internazionale del nostro Paese. Si è eroso il
suo già scarso prestigio. Si è neutralizzata preventivamente ogni
iniziativa propositiva volta a modificare gli attuali assetti in
modo più corrispondente agli interessi nazionali italiani.
Per comprendere appieno la situazione in cui ci troviamo, è
indispensabile un approfondimento della logica a cui si ispirano
i deterrenti nucleari francese e britannico e il dibattito relativo
all’armamento nucleare in Germania, attivato dalle dichiarazioni
del Presidente Trump al Summit Atlantico del Luglio 2018.
Non si parla evidentemente più del Trattato del Quirinale,
fra Roma e Parigi. Esso è stato, a parer mio, irrimediabilmente
distrutto dalla “trovata” di forze politiche al Governo in Italia
di prendere contatto con i dimostranti sempre più facinorosi
contro il Governo francese.
Se l’obiettivo di tale allegra e, al tempo stesso, sciagurata iniziativa, fosse stato analogo a quello dell’opposizione al TAV,
cioè l’erosione dei legami fra l’Italia e l’Europa, a garanzia
della “decrescita felice”, tale iniziativa avrebbe avuto una sua
logica, perversa finché si vuole, ma sempre una logica.
Sono purtroppo persuaso che non ci si sia resi conto delle sue
conseguenze, forse per la convinzione che la politica estera obbedisca alla stessa logica della vendita di qualche “grattachecca”
in uno stadio partenopeo e che i dibattiti strategici possano
essere ridotti ai contorcimenti di un ormai vecchio comico, a
quelli altrettanto risibili del saccente erede della “Piattaforma
Rousseau” e agli scongiuri di un fedele di Padre Pio.
3. Il dibattito sul nucleare in Germania
Durante la guerra fredda il sistema messo in atto dalla NATO
per la sicurezza europea è stato fondato sulla dissuasione di una
possibile aggressione anche limitata e convenzionale, fondata
sullo stretto collegamento delle difese avanzate in Europa con le
forze nucleari strategiche americane.
La “dissuasione estesa” dagli USA all’intera Alleanza era ga-

Completo.qxp_Layout 1 02/04/19 16:15 Pagina 130

130

AFFARI ESTERI

rantita – e lo è tuttora – da tale coupling. Il legame fra i due non
era garantito solo dalla presenza in Europa di oltre 300.000
soldati USA che, oltre a rafforzare le difese europee, erano
ostaggi a garanzia dell’impegno di Washington d’intervenire in
caso di aggressione sovietica, ma anche dalle armi nucleari
tattiche – chiamate oggi sub-strategiche – schierate sui territori
europei della NATO.
Esse aumentavano l’incertezza del Cremlino sulla reale possibilità che il Presidente USA decidesse d’impiegarle, dando
inizio a un processo di escalation verosimilmente inarrestabile
di porre a rischio New York per salvare Amburgo.
La dissuasione era stata resa più accettabile, a partire dalla
fine degli anni 1960, abbinandola con la distensione, come
previsto dal rapporto Harmel.
Negli anni Settanta, scoppiò la crisi degli euromissili conseguente
allo schieramento da parte dell’URSS di un gran numero di
missili, che le davano la capacità di distruggere con un attacco
di sorpresa le Forze convenzionali e nucleari della NATO.
L’Alleanza aveva reagito con lo schieramento sul territorio
europeo di missili – Cruise e Pershing II - meno vulnerabili ad
un attacco di sorpresa, data la loro mobilità, e in grado di
colpire l’URSS fino agli Urali.
Fu la decisione detta del dual track, nella quale, a fianco
dello schieramento delle nuove armi, la NATO si impegnava a
ritirarle qualora l’URSS facesse altrettanto.
Ne conseguì, nel 1987, Il Trattato INF fra gli USA di Reagan
e l’URSS di Gorbaciov, che prevedeva l’eliminazione di tutti gli
euromissili. Finora è stato considerato essenziale per la sicurezza
europea.
Oggi, il Presidente Trump ha deciso di ritirarsi da esso, a
causa delle violazioni russe già denunciate nel 2014 dal Presidente
Obama.
Il ritiro annunciato a Febbraio diventerà esecutivo dopo i sei
mesi previsti dal Trattato cioè, nell’Agosto 2019.
Potrebbe determinarsi un nuovo riarmo nucleare in Europa,
per la speranza di Mosca di riacquisire la superiorità strategica
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in Europa. Tenendo conto della situazione è del tutto improbabile
un rischieramento di euromissili USA in Europa.
Meno improbabile sarebbe invece lo schieramento di euromissili
imbarcati su navi americane nel Baltico e nel Mediterraneo, peraltro già consentito dal Trattato INF.
Le critiche di Trump alla NATO hanno provocato la preoccupazione della Germania di non essere più “coperta” dall’ombrello
nucleare americano. Quindi di dover provvedere in proprio alla
sicurezza.
Il dibattito è stato ampiamente illustrato dall’Istituto delle
Ricerche sulla Pace di Francoforte nell’articolo “Nuclear
Weapons and German Interests” e da quello del Carnegie Endowment on International Peace nel suo saggio del 2018,
“Tracking The German Nuclear Debate”.
In entrambi gli articoli, si parte dalla constatazione che il
bando posto di fatto ad ogni discussione relativa alle armi e alle
strategie nucleari non ne abbia eliminato il rischio e che l’eliminazione totale delle armi nucleari resta un mito.
Lo prova anche il fatto che lo “zero nukes”, propagandato
dal Presidente Obama a Praga nel 2009 (e che gli ha procurato
la risibile assegnazione del Premio Nobel per la Pace), non gli
ha impedito di approvare il grande programma di ammodernamento delle armi nucleari USA (oltre un trilione di dollari in
trent’anni).
La totale eliminazione delle armi nucleari sarebbe, a parer
mio, anche pericolosa. Aumenterebbe, infatti, il rischio di
conflitti fra le grandi potenze. In ogni modo, l’eventualità del
disimpegno USA dall’Europa ha indotto gli esperti strategici tedeschi a discutere che fare e a esplorare possibili alternative.
Non è la prima volta che si sviluppa tale dibattito in Germania.
Il problema di fondo non è giuridico, ma politico e strategico.
Già il Cancelliere Adenauer era convinto che la Germania
dovesse disporre di proprie armi nucleari. Il suo Ministro della
Difesa, Strauss, aveva promosso nel 1957, con l’Italia e la
Francia, un programma di costruzione della “bomba” europea.
Esso era stato interrotto dall’avvento al potere del Generale de
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Gaulle e anche dalle pressioni USA sull’Italia e sulla Germania.
Washington temeva di essere trascinata in un conflitto nucleare.
Tuttora, vuole, quindi, mantenere un completo controllo
sull’“arma suprema”.
Nella preparazione del Trattato dell’Eliseo del 1963, Adenauer
chiese di prevedere anche un dito tedesco sul grilletto della Force
de Frappe, proposta nettamente respinta dal Generale de Gaulle.
Nell’attuale dibattito in Germania viene usata una grande
cautela. Ad esempio, non si parla di no first use, né di zona denuclearizzata in Europa Centrale, né di divieto di schierare
armi nucleari sui territori di Stati non nucleari.
Berlino sostiene che non sarà mai essa a destabilizzare la situazione in Europa e, alquanto fideisticamente, resta aggrappata
al mito dell’Arms Control in Europa.
Nell’attuale dibattito tedesco sono approfondite tre opzioni
alternative all’attuale status quo.
La prima consiste nella costruzione di un deterrente nucleare
tedesco indipendente. Essa è stata giudicata impossibile, politicamente e strategicamente.
La seconda consiste nella “soluzione europea”, cioè nell’europeizzazione o almeno nell’estensione a tutto il territorio UE
della deterrenza della Force de Frappe e, possibilmente anche
del deterrente nucleare britannico che, a differenza della prima,
è integrato nella NATO.
La proposta di europeizzazione non è nuova. Già nel 1995, il
Primo ministro francese Alain Juppé aveva proposto una dissuasione estesa centrata sulla Force de Frappe, che coprisse
l’intera Unione Europea.
Tale proposta era stata respinta dagli altri Stati europei, non
solo per le pressioni USA, ma anche per il sospetto che la
Francia mirasse solo a un avallo europeo alla contestata ripresa
dei suoi esperimenti nucleari.
Le proposte di europeizzazione della deterrenza nucleare
non hanno riguardato, nel dibattito tedesco, solo una cogestione
delle forze nucleari francesi e britanniche, anche da parte di
Berlino, ma semplicemente il loro cofinanziamento.
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La questione non ha avuto seguito, neppure nel Trattato di
Aquisgrana.
La terza soluzione è stata quella di salvaguardare e forse di
sviluppare le capacità tecnologiche e industriali tedesche di costruzione della “bomba”, da attivare qualora la situazione della
sicurezza in Europa dovesse mutare radicalmente.
Il Governo di Berlino non si è pronunciato ufficialmente al
riguardo. Tutto fa però pensare che talune misure siano state
tacitamente adottate. Una di esse è la partecipazione tedesca
alla Società Besse 2 per l’arricchimento dell’uranio con la
tecnologia della centrifugazione.
L’imprevedibilità della situazione strategica potrebbe condurre
in un futuro a lungo-lunghissimo termine alla creazione di un
deterrente strategico europeo. Esso vedrebbe la luce inizialmente
con accordi trilaterali fra la Germania, la Francia e il Regno
Unito.
Ad esso dovremmo cercare di partecipare, malgrado la distruzione delle nostre capacità tecnologiche e soprattutto industriali
in campo nucleare, anche per la sola produzione di energia elettronucleare. Negli anni Cinquanta e Sessanta esse erano invece
rilevanti. All’inizio del 1960, l’Italia era la terza produttrice
mondiale di energia elettronucleare.
4. Le forze nucleari britanniche e francesi e le armi nucleari
negli Accordi franco-britannici di Lancaster House e franco-tedeschi di Aquisgrana
I due Accordi sono essenziali per la cooperazione bilaterale
in campo militare fra le tre grandi potenze europee. Essa
riguarda il settore tecnologico e tutt’al più quello tattico, ma
non quello politico-strategico.
Non comporta nessuna cessione di sovranità, anche per i
diversi interessi e la differente storia e cultura strategica dei tre
Paesi, nonché per la profonda differenziazione dei loro rapporti
con gli USA. Del caso tedesco abbiamo già parlato.
Interessante è approfondire le differenze esistenti in campo
nucleare fra la Francia e l’UK.
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Essa ha origine nelle differenti reazioni dei due Paesi a
seguito della crisi di Suez del 1956 e si ripercuote tuttora sulla
loro strategia globale (“autonomia strategica” per Parigi e
“Global Britain” per Londra), nonché sulla rispettiva nuclear
posture.
L’UK dispone solo di armi nucleari strategiche, anti-risorse,
a bordo di sommergibili lanciamissili.
La Francia mantiene una “diade” nucleari, con cruise aeroportati e missili sui sommergibili strategici. La sua dottrina
d’impiego nucleare considera la possibilità di usare controforze
i primi, quindi di un’escalation che non coinvolga all’inizio il
territorio russo.
Mentre il deterrente britannico ha obiettivi coordinati con la
NATO e gli USA, quello francese è, almeno formalmente, autonomo.
La strategia d’impiego delle armi nucleari tattiche (pre-strategiche, come le chiama Parigi) non è coordinata, almeno dichiarativamente, con la NATO e neppure con la Germania.
Le proposte francesi di “dissuasione estesa” a tutti i territori
dell’UE (prime fra esse quelle di Alain Juppé nel 1995), non sono
mai state prese sul serio da Berlino. Non lo sono neppure oggi.
L’Accordo di Lancaster House del 2010 non riguarda né la
strategia nucleare, né il “pooling” e lo “sharing” delle Forze
nucleari francesi e britanniche. Riguarda solo gli aspetti tecnologici
della verifica dell’affidabilità delle testate, con scambio di esperti
fra il centro di Valduc in Francia e quello di Aldermaston in UK.
L’eventualità di fusione dei deterrenti nucleari francese e
britannico e della partecipazione al “triumvirato” della Germania,
è del tutto improbabile, così come è retorica la promessa di
Macron di appoggiare l’attribuzione alla Germania della qualità
di membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite.
Tale tentativo era stato contrastato in modo alquanto carnevalesco dall’Italia negli anni 1990, ma trova di fatto contrari
non solo Washington e Mosca, ma anche le altre potenze
(Giappone, India e Brasile) che aspirano a tale status.
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In sostanza, agitarsi troppo per l’eventualità della creazione
di un “triumvirato strategico” in Europa o per un seggio permanente all’ONU di Berlino, mi sembra del tutto improprio oltre
che inutile, e anche dannoso per l’interesse nazionale italiano.
Sarebbe come combattere con i mulini a vento.
Importante sarebbe, invece, diminuire la crescente marginalizzazione – di fatto un’auto-marginalizzazione – dell’Italia in
Europa, derivante da decisioni “farlocche”, tra cui quella di
non aderire al progetto della EII (European Intervention Initiative), essenziale anche per una nostra eventuale partecipazione
ad un intervento nel Sahel, sempre più essenziale per contrastare
l’immigrazione dall’Africa sub-sahariana e anche per stabilizzare
la Libia.
5. Considerazioni conclusive
Le probabilità della creazione di un deterrente nucleare e di
un Esercito comune europeo sembra appartenere al libro dei
sogni. Per quanto l’affidabilità della NATO sia ridotta, non
esistono alternative, malgrado le gesticolazioni e la ricorrente
retorica sugli Stati Uniti d’Europa.
La sicurezza e la difesa non sono appese nel vuoto. Senza
unità politica non può esistere una difesa comune.
Le tendenze che si registrano attualmente non solo in Europa,
ma in tutto il mondo vanno verso la fine del multilateralismo
istituzionale dell’ordine liberale difeso dagli USA e verso la rinazionalizzazione non solo della politica estera e della sicurezza,
ma anche dell’economia.
In tale contesto, la NATO e la protezione strategica USA
possono essere considerate meno affidabili, ma hanno il grande
vantaggio di esistere e di non avere alternative credibili.
La difesa comune e il deterrente nucleare europeo rimangono
limitati al “libro dei sogni”, generoso finché si vuole, ma del
tutto scollegato dalla realtà.
Tutt’al più possono consentire un alibi all’incapacità di
prendere responsabilità nei settori in cui si può agire, in quello
cioè dell’adeguamento delle Forze convenzionali alla nuova si-
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tuazione strategica nell’Europa orientale e baltica e, per quanto
riguarda il Mediterraneo, a una revisione dei nostri rapporti
con Ankara e Il Cairo.
Senza un’intesa con i due grandi Paesi mediterranei, superando
le incomprensioni esistenti, una politica mediterranea del nostro
Paese rimane appesa nel vuoto. Né Padre Pio, né San Gennaro
possono aiutarci. Possiamo farlo solo noi.
Carlo Jean
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di Giuseppe Cucchi

osa manca alla politica europea ed italiana nei riguardi
dell’Africa?
Per partire con il caso italiano ciò di cui più si sente la
mancanza è una visione strategica, che sia al medesimo tempo
visione d’insieme e di lungo periodo e consenta quindi di
elaborare una precisa linea di azione capace di fornirci i miglior
i risultati possibili. Rapportati, ovviamente, tanto ai mezzi che
siamo in condizione di impiegare, quanto al ridotto potenziale,
soprattutto politico, che in questo momento il nostro Paese è in
condizione di esprimere.
L’assenza di tale visione si configura come una lacuna gravissima, visto che al momento attuale, e soprattutto in prospettiva,
l’Africa si presenta come il problema più grave fra tutti quelli,
numerosi peraltro!, che affliggono ora l’Unione Europea, angustiandone soprattutto i membri mediterranei.
Con gli anni infatti il Mare Nostrum, un tempo barriera difficilmente valicabile, è in pratica divenuto una autostrada
marittima. Non priva di rischi, certamente, soprattutto per chi
la affronta con i mezzi precari della disperazione, ma comunque
facilmente percorribile nel suo insieme.
Il transito nei due sensi è al giorno d’oggi così agevole che già
anni fa in parecchi dei suoi discorsi Papà Woitila, parlando del
ponte che secondo la Chiesa Cattolica avrebbe dovuto idealmente
unire i destini di Europa ed Africa, definiva l’Italia come l’ultima
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arcata terrestre del manufatto ed il Mediterraneo come la sua
arcata liquida.
Quale Paese di prima linea, gravato oltretutto dalla presenza
sul medesimo territorio di un Vaticano in cui - è bene non dimenticarlo - il Pontefice in carica è cresciuto in una famiglia di
migranti, mentre il Sacro Collegio dei Cardinali è composto da
una maggioranza di porporati provenienti da Paesi di emigrazione,
l’Italia dovrebbe comprendere come la sua stessa sopravvivenza
possa dipendere nei prossimi decenni dalla capacità europea di
gestire razionalmente il flusso di disperati provenienti da sud e
diretti verso le sue coste.
Le previsioni riguardanti il futuro del continente africano, in
primo luogo quelle demografiche ed economiche, indicano infatti
come il flusso degli arrivi, già oggi tanto forte da suscitare considerevoli reazioni di rigetto in tutti i Paesi europei interessati,
possa un giorno trasformarsi in una ondata di dimensioni tali da
innescare un lungo periodo di caos, che coinvolgerebbe Europa
ed Africa risultando ben difficilmente fronteggiabile.
Una idonea strategia italiana a lunga scadenza dovrebbe di
conseguenza essere diretta da un lato a favorire la nascita in
Africa di condizioni che rallentino e disciplinino il flusso delle
migrazioni.
Si tratterebbe, inoltre, di far comprendere a tutto il resto
dell’Europa come il problema sia di dimensioni tali da rendere
tanto inefficace da risultare assurdo il tentativo di gestirlo individualmente e non collettivamente. Ancora più assurdo poi
quello di provare, come in sede europea è stato fatto per un
certo periodo, di confinarlo a sud delle Alpi, trasformando
l’Italia nel "campo di accoglienza (o di concentramento ?) per
migranti "di tutto il continente europeo.
A ciò infine dovrebbe associarsi una consapevolezza diffusa a
tutti i livelli del fatto che la migrazione, pur non potendo essere
totalmente arrestata, può invece essere razionalmente gestita,
sempre che la UE e gli Stati membri non abdichino, come a volte
hanno fatto, alle loro prerogative sovrane, cedendo il timone a
vere e proprie Armate Brancaleone di un volontariato composto
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da associazioni e persone a volte di certo idealmente motivate,
ma purtroppo spesso sospinte anche da motivazioni unicamente
economiche. Si tratta di risultati ben difficili da conseguire e
che, come già accennato, richiederebbero da parte dello Stato quindi di opinione pubblica, mass media, Rappresentanze Parlamentari e Governo - la piena coscienza dell’impellenza e della
gravità del problema.
Oltre a quello poi risulterebbe indispensabile la presenza di
una reale volontà di agire di iniziativa, in pratica precedendo
con i rimedi i fatti e gli avvenimenti. In termini militari si tratterebbe, quindi, di abbandonare quanto prima possibile e una
volta per tutte l’atteggiamento strettamente difensivo che abbiamo
mantenuto sino ad oggi nei riguardi del fenomeno migrazione,
aggredendolo invece una con una strategia decisamente offensiva.
Le Muraglie Cinesi e le linee Maginot si sono rivelate costantemente un pessimo investimento. I muri possono resistere per
alcuni anni, ma poi cadono sempre, per quanto spessi essi siano.
Il più delle volte poi cedono all’improvviso ed in modo e con
conseguenze rovinosi.
A dire il vero in ogni caso alcuni passi avanti , anche se
limitati, verso una soluzione sono comunque già stati fatti, tanto
in ambito europeo che a livello italiano.
L’ Unione Europea ha infatti ratificato con i Paesi africani
molti degli "Accordi di Partenariato Economico" previsti dalla
Convenzione di Cotonou del 2006.
A tutt’oggi dodici di tali accordi sono già in vigore, mentre
ventidue attendono di divenire operativi.Quanto ciò possa essere
importante per il continente nero lo indica il fatto che nonostante
il crescente attivismo di Cina, India e Stati della Penisola
Arabica, l’UE nel suo complesso rimane il primo partner commerciale dell’Africa, assorbendone annualmente circa il 35 %
dell’export.
Un dato confortevole, e che registra oltretutto costantemente
un forte incremento annuale con percentuali sempre a due cifre.
Rimane inoltre in vigore tra le due parti la "Strategia Congiunta
Europa Africa ", definita a Lisbona nel 2006.
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Si fa infine sempre più strada l’idea che l’unica vera soluzione
del problema africano consista nell’accelerare quanto più
possibile lo sviluppo del continente in tutti i campi, facendo
ricorso ad un vero e proprio " nuovo piano Marshall per l’Africa".
Purtroppo, però, almeno al momento attuale, i Paesi dell’Unione
non sembrano disposti ad investire nell’impresa i fondi che risulterebbero indispensabili per poter disporre almeno di una
ragionevole probabilità di successo.
Le prime analisi parlano infatti di un fabbisogno di parecchie
centinaia di miliardi di euro e si tratta di una somma che
dovrebbe oltretutto essere sottratta ad altre esigenze nazionali,
che molti Paesi membri della UE, in particolare quelli dell’Europa
settentrionale, ritengono indiscutibilmente prioritarie.
A livello italiano un notevole passo è stato compiuto pochi
anni fa con l’adozione della cosiddetta "strategia Minniti ", che
ha preso il nome dal Ministro dell’Interno dell’epoca e che ha
cercato, grazie ad un insieme di misure che richiedevano a
parecchi Stati africani irrigidimenti delle politiche migratorie in
cambio di concessioni principalmente di carattere economico, di
spostare all’interno del continente nero la prima linea di contenimento del fenomeno migratorio.
Il successo di tale strategia è stato però purtroppo soltanto
parziale, e per l’alternanza dei Governi nel nostro Paese, che
ha ritardato ed in alcuni casi reso addirittura aleatorio il rispetto
di quanto promesso dall’Italia alle controparti, e per la cronica
insufficienza dei mezzi stanziati per una impresa di queste dimensioni.
I risultati ottenuti, specie nel primo periodo di applicazione,
sono stati comunque tali da indicare come quella sia indubbiamente
una delle strade da perseguire, magari estendendo l’applicazione
del medesimo tipo di accordi anche a Paesi più meridionali del
continente nero e sino ad ora ad essi non interessati.
Altresì da segnalare anche una ulteriore imprevista difficoltà
emersa in coincidenza con la prima applicazione di tale strategia
ed in sostanza ancora ben presente, e per di più nell’ambito di
un clima di tensione bilaterale che si è fatto progressivamente
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sempre più aspro ed appare probabilmente destinato ad appesantirsi ulteriormente.
Ci si riferisce alle reazioni di altri Paesi europei, che hanno
palesato una chiara ostilità alla comparsa dell’Italia con una
politica attiva in aree da loro tradizionalmente considerate come
zone di propria esclusiva influenza politico strategica.
Il fenomeno ha acquisito particolare rilievo nel caso della
Francia, che è probabilmente all’origine degli ostacoli incontrati
dalla nostra programmata missione addestrativa in Niger, prima
ritardata e poi ridimensionata in consistenza e funzioni.
Vi è quindi, ad ostacolare una corretta azione europea verso
l’Africa, anche la sopravvivenza di mentalità ed ostacoli che dovrebbero invece appartenere unicamente al passato.
Oggi è la Francia che si ritrova, almeno qui in Italia, sul
banco degli accusati. Domani potranno essere altri, visto che si
tratta di un male abbastanza diffuso, come testimonia tra l’altro
anche il nostro fastidio, se non peggio, per quelle che noi consideriamo come "intrusioni francesi" in una Libia che secondo noi
rimane di nostra competenza, se non altro perché per noi di
prevalente interesse.
C’è poi anche da chiedersi cosa potrà succedere quando una
Brexit, divenuta realmente effettiva, ci obbligherà a far fronte
ad un Regno Unito di grandi tradizioni africane e non più
membro della Unione Europea.
Da considerare, infine, come pur con una grande strategia,
pur nel quadro di una azione collettiva che dimentichi ogni
passata rivalità, pur con una disponibilità economica adeguata
alle necessità della grande sfida, l’impegno europeo per aiutare
l’Africa nel suo sviluppo risulterebbe del tutto inutile, se esso
non fosse accompagnato da una piena disponibilità ad aiutare in
ogni maniera i popoli del continente nero nella loro lotta per liberarsi dei grandi mali che da sempre li affliggono.
L’Europa dovrebbe, quindi, essere a fianco dell’Africa nel
combattere malgoverno , corruzione, sovrappopolazione, malattia,
ignoranza, insicurezza...., e dovrebbe farlo in maniera tale che
gli africani rimangano sempre i primi responsabili e piloti delle
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loro azioni, sentendosi però rassicurati dal fatto di avere le
spalle coperte da un fratello maggiore in grado di intervenire
qualora le cose si mettessero male.
Nel passato recente quasi mai lo abbiamo fatto ed è anche
grazie alla nostra inerzia, soprattutto nel settore della sicurezza,
che sono stati possibili orrori come il genocidio del Ruanda o I
sei anni di terribile guerra civile del Congo Kinshasa.
Anche se la colpevole astensione dell’Europa è stata almeno
in parte motivata da ragioni comprensibili e per buona parte
anche condivisibili - come la ritrosia ad intromettersi in quelli
che erano considerati affari interni di altri Paesi, la paura di
vedere i propri interventi etichettati come imprese neo colonialiste,
la crescente difficoltà da parte delle opinioni pubbliche nazionali
ad accettare l’uso della forza quale possibile soluzione dei
problemi - pur tuttavia si è adesso arrivati ad un punto in cui
tutte le precedenti remore debbono essere superate.
Persino i Pontefici, ed in più di una occasione, hanno invocato
l’uso della " forza giusta" come rimedio indispensabile per
arrestare il dilagare e lo scatenarsi della "violenza ingiusta".
In molti casi poi nessuna azione diplomatica può rivelarsi
sufficiente a risolvere un problema grave, se al momento giusto
non si affianca alla diplomazia la forza militare di una coalizione
di Paesi che sia disposta ad offrirsi come garante in loco del
rispetto degli accordi faticosamente strappati alle parti. La
strada cioè che circa venti anni fa seguimmo noi con quella operazione "Alba" che stabilizzò l’Albania, sottraendola al caos di
una guerra civile che appariva ormai quasi ineluttabile.
Un assunto di cui sono prova " a contrario" le situazioni di
alcuni Paesi africani, come ad esempio la Libia, ove ancora
nessuna forza di pace è presente, o come la Somalia, il Mali ed
altri Paesi del Sahel, ove tale presenza, pur esistendo, non
dispone della forza indispensabile per assolvere pienamente il
proprio compito.
Occorrerebbe dunque cambiare registro, maturare una visione
lontana, dedicare al compito tutte le risorse necessarie, agire di
concerto con i nostri vicini della altra sponda ricordandoci
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sempre come i loro problemi siano anche i nostri e come se la
loro casa è a fuoco anche la nostra rischi domani di essere preda
delle fiamme.
Non è un compito facile, in primo luogo per le sue dimensioni,
poi per la sua complessità ed infine anche per l’incidenza di un
parametro, vale a dire il tempo, che sino ad ora non è mai stato
citato, ma che in tutte le cose umane ha sempre una fortissima
incidenza.
L’eventuale recupero dell’Africa è infatti opera che non si
può sperare di completare in pochi anni, ma che ricoprirà
invece l’arco di una o due generazioni.
C’è da chiedersi a questo punto, e tristemente!, se società
come le nostre, in un certo senso abituate a vivere sul breve ed a
rifiutare sacrifici che si prolunghino oltre il previsto, sia capace
di fare propria e di accettare una logica di lungo periodo come
questa.
Il recente esempio che ci stanno dando la NATO e gli Stati
Uniti in un Afganistan, che viene abbandonato a se stesso, dopo
venti anni di inutili belle promesse, è di certo negativamente indicativo a riguardo.
Rimane comunque bello continuare a sperare in un futuro
diverso!
Giuseppe Cucchi
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IL TRATTATO NUCLEARE TRA LA
FRANCIA E LA GRAN BRETAGNA
E LA DIFESA EUROPEA
di Flavio Mondello

L’

Premessa

a) Francia:
arsenale nucleare della Francia, che nel 2018 comporta
300 testate, è costituito da:
− quattro sottomarini, il cuore della deterrenza francese, con
lanciamissili armati complessivamente da 4 missili a testata
nucleare e con un lanciamissile avanzato a propellente solido.
− due squadriglie di aerei con capacità nucleari aria-suolo di
media portata costituite da missili che trasportano un nuovo
tipo di bomba termonucleare. Il caccia bombardiere Rafale
M dispone di un missile nucleare aria-suolo di media portata
equipaggiato con una testata nucleare tattica.
− Aerei da combattimento Mirage e Rafale a protezione di
qualsiasi sorpresa strategica.
I test nucleari eseguiti sono stati 211, di cui 59 in atmosfera,
(abbandonati nel 1974), e 152 in mare; il primo dei 211 test ebbe
luogo nel Febbraio 1960 nel Sahara algerino con una boma al
plutonio e fu il più potente test nucleare mai eseguito.
Le bombe atomiche francesi non sono destinate ad un utilizzo
“sul campo di battaglia”.
È interpretato come un attacco alla Francia ogni attacco
vitale contro il Regno Unito o contro ogni membro UE.

FLAVIO MONDELLO è stato per decenni il Rappresentante della Confindustria
presso l’Unione Europea a Bruxelles.
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b) Regno Unito:
L’arsenale nucleare della Gran Bretagna possiede una
riserva di 160 testate nucleari, che rappresentano forze strategiche. È composto esclusivamente da 4 sommergibili lanciamissili, ciascuno equipaggiato con 16 missili Trident e contenenti
40 testate nucleari.
Un sommergibile di questi è mantenuto in continuo pattugliamento, due sono immediatamente disponibili ed il quarto, per
ragioni di risparmio, causa crisi economica, rimane in attesa.
Complessivamente i test nucleari eseguiti sono stati 49. Il
primo test nucleare è intervenuto nell’Ottobre 1952 ed ha riguardato un dispositivo al plutonio sopra una vecchia imbarcazione
ancorata nell’arcipelago australiano. Nel 1956 furono sperimentati
nel Pacifico i primi ordigni atomici, mentre la prima bomba all’idrogeno fu esplosa nel Novembre 1957. L’ultimo test nucleare
fu eseguito nel Novembre 1991.
Le atomiche britanniche sono destinate a proteggere anche
tutti i Paesi della NATO coperti dalla dissuasione nucleare dell’Alleanza Atlantica garantita dalle atomiche USA. Così come le
atomiche francesi, quelle del Regno Unito non sono destinate ad
un utilizzo sul “campo di battaglia” essendo armi di “ricorso ultimo” e di “non impiego”.
c) Stati Uniti:
Gli Stati UE membri della NATO non dotati di proprio
arsenale atomico, in base ai “Regime di condivisione” dell’Alleanza
Atlantica, ospitano nel 2018 bombe atomiche statunitensi, sia
tattiche che strategiche, del tipo B61. Queste sono sempre sotto
il controllo militare degli USA, che sorvegliano il loro stoccaggio
e ne detengono i codici di attivazione; il loro numero (si avvicinerebbe a 300) rimane segreto.
Le atomiche USA in Europa sono ora ospitate in:
- Germania: nella base aerea di Volkel,
- Italia: (maggior numero di testate nell’UE) nelle basi di
Aviano e di Ghedi,
- Belgio: nella base aerea di Kleine Brogel,

Completo.qxp_Layout 1 02/04/19 16:15 Pagina 146

146

AFFARI ESTERI

- Olanda: nella base aerea di Volkel,
- Turchia nella base aerea di Adana.
d) No francese alla Gran Bretagna - 1963:
il no perentorio del 14 Gennaio 1963 pronunciato dal Generale
de Gaulle all’ ingresso della Gran Bretagna nella Comunità Economica Europea fu dovuto essenzialmente al rifiuto britannico
di cooperare con la Francia nel settore nucleare militare e al
timore di una ingerenza favorita da Londra. L’Accordo di
Nassau del 1963 tra Kennedy e Macmillan comporta, infatti, un
comune utilizzo della bomba e il comune impiego del vettore statunitense.
Il Generale uscì poi dalla struttura operativa della NATO
nel 1966 per il rifiuto degli USA di mettere sotto controllo
francese le proprie bombe atomiche che stazionavano in Francia.
Solo dopo 43 anni di assenza la Francia nel 2008 rientrò nella
struttura di Comando militare integrato della NATO.
Il veto di de Gaulle al Regno Unito fu superato dal successore
Pompidou, che consenti l’ingresso britannico nella Comunità
Economica Europea intervenuto il 1° Gennaio del 1973. Tra
l’altro Pompidou con l’occasione garantì a Londra che la Francia
non avrebbe perseguito una integrazione politica dell’Europa
comunitaria.
L’ingresso del Regno Unito dette poi luogo ad una iniziativa
franco-britannica a Saint Malo nei 1998, che avviò la Politica
Comune Esteri e Sicurezza dell’Unione Europea a carattere
tuttavia intergovernativo.
Il contenuto del Trattato nucleare franco-britannico 2010
L’eccezionalità e la concretezza di vero e proprio Trattato
nucleare tra Francia e Gran Bretagna, come quello firmato alla
Lancaster House il 2 Novembre 2010 dal Presidente francese
Sarkozy e dal Premier del Regno Unito Cameron, è da considerarsi
una impegnativa evoluzione di una serie di comuni prese di posizioni intervenute in anni precedenti sulla necessità di una reci-

Completo.qxp_Layout 1 02/04/19 16:15 Pagina 147

LA POLITICA EUROPEA DI DIFESA

147

proca solida cooperazione nucleare militare:
- una addirittura dell’Ottobre 1955: la dichiarazione del vertice
anglo-francese dei Chequers secondo cui “Ogni attacco vitale
contro il Regno Unito è da interpretarsi come un attacco
contro la Francia e viceversa”. Dichiarazione ripresa successivamente dal Presidente francese Hollande, che ha esteso la
reciprocità dell’attacco alla Gran Bretagna ad “ogni membro
dell’Unione Europea”,
- un’altra è stata a seguito della constatazione dell’eccessivo
costo di mantenimento, di ricerca e di rinnovamento della
dissuasione nucleare, dovuto alla grave crisi finanziaria ed
economica, che ha recentemente colpito l’Europa ed alla conseguente richiesta di una condivisione di oneri tra le due
potenze nucleari europee,
- una terza ha riguardato l’involuzione dei rapporti strategici
a livello mondiale di USA e Russia, che si sono tradotti in una
minore sicurezza per l’Europa. D’altra parte, Gran Bretagna
e Francia già oggi devono far fronte ad altre comuni minacce
nel contesto mondiale, inclusi il terrorismo globale, la cybersicurezza, la pirateria in alto mare.
Il Trattato nucleare franco-britannico del 2010 è stato presentato nel Febbraio 2012 al Parlamento del Regno Unito dal
Segretario di Stato per gli Affari Esteri e del Commonwealth
come parte integrante del contemporaneo Trattato bilaterale
destinato ad una ampia Cooperazione in materia di Difesa e Sicurezza tra le rispettive Forze armate,
Tale Cooperazione è finalizzata alla ripartizione e messa in
comune di materiali ed equipaggiamenti attraverso una loro interdipendenza, una messa in comune di impianti, un reciproco
accesso ai rispettivi mercati della difesa ed una cooperazione industriale e tecnologica.
Il contenuto del Trattato di Cooperazione è specificato in un
allegato, che comporta una lettera di intenti ed un pacchetto di
11 misure specifiche.
Occorre sottolineare che tra i 5 obiettivi fondamentali del
Trattato di Cooperazione quello che viene considerato il cuore
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delle strategie di difesa di Francia e Regno Unito è : “ assicurare
la effettività e la sicurezza dei relativi deterrenti nazionali, rimanendo coerenti col Trattato di non proliferazione nucleare”,
conchiuso il 1° Luglio 1968 a Londra, Mosca e Washington ed
inoltre anche con gli impegni assunti col Trattato sul bando dei
test nucleari del 10 Settembre 1996. Questo obiettivo è esplicitato
nel Trattato nucleare.
Con questi due Trattati della Lancaster House si può affermare,
secondo il generale consenso espresso in Francia e in Gran Bretagna, che è stato raggiunto un livello di cooperazione militare
senza precedenti, in particolare nel settore nucleare.
Nella Introduzione del Trattato nucleare, oltre ad evidenziare
l’importanza della deterrenza nucleare, considerata elemento
chiave delle rispettive strategie di Difesa e di Sicurezza, si
riafferma il principio fondamentale, espresso anche all’art. 5 del
Trattato NATO, secondo cui la minaccia di vitali interessi di una
parte costituisce identica minaccia di interessi vitali dell’altra.
È da notare che la Francia e la Gran Bretagna si sono formalmente impegnate a:
− “mantenere un minimo credibile di capacità nucleare”, pur
sempre coerente col contesto degli obblighi assunti col Trattato
NATO, così da garantire la massima concretezza al loro programma comune, contenendone il costo attraverso una approfondita cooperazione industriale e scientifica, pur mantenendo il più alto livello di sicurezza ed affidabilità,
− ritenere le loro forze nucleari “un contributo alla sicurezza
dell’Europa considerata un tutto”, aprendo così prospettive
ad una deterrenza dell’UE,
− certificare le scorte nucleari,
− agire contro il terrorismo nucleare o radiologico.
La principale cooperazione franco-britannica riguarda le
fondamentali e particolarmente riservate tecnologie di gestione
degli arsenali nucleari dei due Paesi, finalizzate ad una loro innovazione:
1) la predisposizione in comune e in due tempi (2014 e 2016)
in Francia a Valduc in Borgogna, (sede della Direzione Applicazioni
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Militari del Commissariato all’Energia Atomica), di una simulazione
di esplosione di testata nucleare con introduzione di uno e successivamente più macchinari radiografici entro i quali si possono
effettuare sperimentazioni idrodinamiche sugli scarti liquidi (sistema EPURE).
Oltre alle sperimentazioni comuni franco-britanniche si
possono svolgere indipendenti esperimenti aerodinamici finalizzati
ai rispettivi programmi nazionali,
2) la progettazione e costruzione nel 2014 in Gran Bretagna
ad Aldemastom, nel Centro comune di Sviluppo Tecnologico, di
un impianto per elaborare un programma comune di tecnologia
radiografica a raggi X e di diagnostica nucleare (sistema TDC) .
È stato d’altra parte concordato che l’uso congiunto di questi
impianti comuni non debba implicare che tutto il lavoro condotto
dai due Paesi debba essere condiviso.
Altri specifici progetti comuni saranno considerati in futuro
e saranno oggetto di particolari accordi bilaterali su:
- sicurezza delle armi nucleari,
- certificazione delle scorte nucleati,
- controterrorismo nucleare o radiologico.
Nel frattempo è già stata programmata una nuova generazione
di armamenti relativa a sottomarini nucleari, piattaforme satellitari, missili, sistemi antimine, droni di media altitudine e di
autonoma durata.
Il Trattato nucleare è previsto possa durare per 50 anni o per
un altro periodo mutualmente concordato . Per ritirarsi uno dei
due Paesi deve dare un preavviso di 10 anni.
La Brexit e il Trattato nucleare franco-britannico 2010
L’attuale Presidente francese Macron, col suo obiettivo della
sovranità europea in opposizione alle spinte nazionaliste, sta dimostrando che il ruolo della potenza nucleare franco-britannica,
consacrato dal Trattato della Lancaster House del 2010, può
contribuire ad importanti sviluppi nell’ambito della Politica di
Sicurezza e di Difesa Comune. Il Trattato di Lisbona consente,
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infatti, all’Unione Europea “capacità operativa nel campo della
Difesa attraverso il ricorso a mezzi militari e civili” .
Lo stesso Ministro britannico della Difesa del Governo May il
26 Settembre 2018, durante la fase finale dell’accordo raggiunto
sulla Brexit, ha dichiarato: “La Francia è il nostro più importante
alleato europeo: i nostri due Paesi sono in grado di sostenere e
sviluppare una significativa capacità di difesa in Europa, quando
fosse necessario”.
Anche il Primo Ministro Sig.ra May alla Conferenza di
Sicurezza europea a Monaco di Baviera il 16 Febbraio 2019 ha
precisato : “ Oggi la sfida per tutti noi è di trovare il modo di
operare insieme, attraverso una partnership approfondita e
speciale, per mantenere la cooperazione che abbiamo già avviato
nel campo della Difesa e Sicurezza e per andare oltre, dovendo
fronteggiare minacce in evoluzione”.
Il 22 Novembre 2018 le due parti della Brexit (May e Capi di
Stato e di Governo UE) avevano, infatti, approvato, in contemporanea con l’Accordo sul distacco britannico dall’UE, una Dichiarazione comune relativa alle future relazioni di “ Partenariato
strategico tra UE e Regno Unito” (definito da Macron: “futuro
comune”) da negoziarsi dopo l’effettiva uscita della Gran Bretagna
dalle Istituzioni comunitarie.
Tra queste future relazioni di Partenariato figura una Cooperazione , la più stretta possibile, nel settore della Politica
Estera, di Sicurezza e di Difesa Comune dell’Unione Europea e
da concretizzarsi attraverso:
- forme strutturate di consultazione,
- dialoghi tematici a vari livelli,
- partecipazione, caso per caso, a Missioni e Operazioni (militari
e civili) in aree esterne per garantire il mantenimento della
pace, la prevenzione dei conflitti, il rafforzamento della sicurezza internazionale.
- collaborazione del Regno Unito a progetti condotti dalla
Agenzia Europea della Difesa per il miglioramento delle
capacità di difesa, della ricerca, dell’acquisizione degli armamenti.
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- collaborazioni del Regno Unito alle iniziative della “Cooperazione Strutturata Permanente” nel campo della Difesa,
- scambio di informazioni relative ad attività di intelligence,
- accordi di cooperazione sullo spazio e sulla navigazione satellitare,
- accordi sulla sicurezza delle informazioni classificate,
- accordi su sicurezza e stabilità del cyberspazio.
- contrasto al terrorismo.
Deterrenza nucleare europea
Una deterrenza nucleare dell’Europa dovrebbe considerarsi
imperniata:
- sulla ”Politica Comune di Sicurezza e Difesa dell’UE”,
- sul “Partenariato strategico” post Brexit Gran Bretagna-UE
in materia di Sicurezza e Difesa,
- sul Trattato nucleare franco britannico 2010,
- sullo stretto rapporto franco-tedesco (Trattato di Aquisgrana),
per meglio contribuire a fronteggiare le nuove sfide e minacce
globali che si sono aggiunte a quelle tradizionali.
Tanto più efficacemente strutturato sarà il contesto della
Difesa comunitaria, tanto più possibile potrà immaginarsi
l’innesto del deterrente nucleare europeo.
Il Presidente francese Macron, il 6 Novembre 2018, dopo la
decisione del Presidente Trump, seguita da quella del Presidente
Putin, di uscire dal Trattato del 1987 (INF) per lo smantellamento
dei missili nucleari a medio raggio, (Accordo che era stato determinante per il disgelo russo-americano), ha dichiarato che
l’Europa non sarà in grado di difendersi senza un vero Esercito
europeo: “Di fronte alla Russia, direttamente con noi confinante,
che ha dimostrato di poter essere minacciosa, dobbiamo avere
una Europa che si difende da sola, senza dipendere esclusivamente
dagli USA”.
L’assenza di una iniziativa comunitaria in questo senso corrisponderebbe ad una risposta poco incoraggiante alla esigenza
di un futuro riequilibrio strategico mondiale.
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Analoga presa di posizione sulla necessità di considerare necessaria la creazione di un Esercito europeo è stata assunta dal
Cancelliere tedesco Angela Merkel di fronte al Parlamento
Europeo il 18 Novembre 2018: “ Il tempo in cui noi (europei)
potevamo contare su altri è finito. Ciò vuol dire che noi Europei
dobbiamo prendere il nostro destino nelle nostre mani. Dobbiamo
lavorare sulla visione di un futuro, in cui verrà creato un vero
Esercito europeo”.
Il Presidente della Commissione UE, Juncker, aveva espresso
questa necessità sin dal 2015.
a) Rafforzato il rapporto franco-tedesco
Il rapporto tra la Repubblica francese e la Repubblica federale
di Germania, oggetto del Trattato dell’Eliseo firmato il 22
Gennaio 1963 da de Gaulle e Adenauer, è stato rinnovato e rafforzato dal Trattato di Aquisgrana, firmato il 23 Gennaio 2019
dal Presidente Macron e dal Cancelliere Sig.ra Merkel, perché
considerato elemento essenziale di una Unione Europea “unita,
efficace, sovrana e forte”.
Il significato interpretativo dato dai firmatari a questo nuovo
Trattato non sarebbe quello di una egemonia franco-tedesca,
ma il riconoscimento del successo storico della riconciliazione
tra i popoli francese e tedesco dopo secoli di guerre fratricide;
successo confermato dallo sviluppo del processo di integrazione
europea.
In particolare i due Stati “cercano di rafforzare la capacità
di azione autonoma dell’Europa”, convinti che i loro interessi
in materia di sicurezza e di difesa non possono essere separati
anche perché, convergendo sempre più obiettivi e politiche, rafforzano i sistemi di sicurezza collettivi della UE.
Francia e Germania, hanno confermato nel Trattato di Aquisgrana la decisione di “ prestarsi reciprocamente aiuto e assistenza
con tutti i mezzi a loro disposizione, comprese le Forze armate,
in caso di aggressione armata”, come previsto anche per tutti gli
Stati membri UE dal Trattato sull’Unione Europea.
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I due Stati, col Trattato di Aquisgrana, si sono anche
impegnati ad “agire insieme nell’ambito delle Nazioni Unite per
promuovere le posizioni e gli impegni dell’Unione Europea di
fronte alle sfide e alle minacce globali”.
Il Presidente Macron è andato oltre, d’accordo con la Sig.ra
Merkel , chiedendo che nel Consiglio di Sicurezza, massimo
organo dell’ONU, fosse inserita la Germania come membro permanente con diritto di veto: attualmente membri permanenti e
con diritto di veto sono esclusivamente le 5 potenze nucleari:
USA, Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna,
Questa richiesta di Parigi e Berlino, inserita come “prioritaria”
nel Trattato di Aquisgrana, potrebbe interpretarsi come viatico
ad un futuro deterrente nucleare tedesco a fianco di quello
francese e britannico.
Del resto la Germania ha portato in dote alla Francia, nella
Società nucleare Besse 2 a Tricastin per l’arricchimento dell’uranio,
il proprio sistema della centrifugazione, più competitivo di quello
francese della diffusione gassosa.
Sempre la Germania ha collaborato alla realizzazione di armi
nucleari all’estero, per es. in Sud Africa, ed oggi possiede notevoli
quantitativi di plutonio, considerato “proliferazione virtuale”,
ed anche un grande stock di uranio altamente arricchito.
Potrebbe essere opportuno ricordare che già nel 1957 Francia,
Germania e l’Italia avevano progettato una collaborazione nell’armamento nucleare, che aveva dato luogo alla firma di un
Protocollo segreto e ad un accordo verbale per un finanziamento
comune dello stabilimento nucleare di Pierrelatte in Francia.
Sembra sia stato il Generale de Gaulle a bloccare l’accordo nel
1958 per avere nella Comunità Europea l’esclusiva in campo
militare nucleare.
b) intensificazione della Politica UE di Sicurezza e di Difesa
1) Strategia globale UE per garantire la Sicurezza e la Difesa.
Il Trattato di Lisbona ed il ruolo di impulso dell’Alto Rappresentante Permanente per gli Affari Esteri e la Politica di Si-
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curezza hanno impresso una notevole accelerazione alla Politica
di Difesa Comune dell’UE per consentire di far fronte al mutato
contesto globale nei Paesi del Vicinato europeo: crisi russoucraina, conflitto in Siria, impatto dell’immigrazione, instabilità
della Libia, ripetersi di attentati terroristici.
Inoltre per reagire al tentativo di progressivo disimpegno
degli USA nei confronti dell’Europa e per prepararsi al Partenariato strategico del Regno Unito del dopo Brexit.
L’Alto Rappresentante, Federica Mogherini, ha presentato il
28 Giugno 2016 ai Capi di Stato e di Governo una nuova “Strategia
globale per promuovere una più forte integrazione nel settore Difesa”: proposta che è stata subito approvata. Questa afferma che
” L’UE, pur riaffermando il ruolo della NATO per la Difesa collettiva, deve dotarsi di capacità ed autonomia strategica della
propria Difesa, sia per meglio contribuire all’Alleanza atlantica,
sia per agire autonomamente se e quando necessario”.
Hanno particolare rilevanza le tre principali direttive della
Strategia globale subito entrate in applicazione:
- definire le priorità politiche-militari della Difesa europea,
- rilanciare l’industria della Difesa europea,
- rafforzare la cooperazione con la NATO in materia di Sicurezza
e Difesa, concordata nel Vertice NATO di Varsavia del Luglio
2016.
È da sottolineare l’importanza data all’impegno di una
revisione annuale dei Bilanci nazionali per la Difesa e, tramite il
contributo dell’Agenzia Europea per la Difesa, all’eliminazione
delle attuali seguenti carenze:
- spesa militare poco efficiente,
- mancanza di interoperabilità tra le Forze armate,
- invecchiamento delle tecnologie per gli armamenti,
- duplicazioni di equipaggiamenti e attrezzature militari.
- addestramenti delle truppe senza attrezzature adeguate.
L’Agenzia Europea per la Difesa, dopo anni di paralisi, è
entrata finalmente in funzione per assicurare il coordinamento
dei programmi relativi alle capacità militari nazionali e attuare
qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecno-
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logica del settore della Difesa.
Altro elemento principale della Nuova strategia globale
riguarda il potenziamento delle Missioni militari e civili che
l’UE conduce, nel contesto della Politica di Sicurezza e Difesa
Comune, nelle aree di crisi Medio Orientali e Africane.
Una prima rilevante decisione a questo scopo ha già riguardato
l’istituzione, in seno allo “Stato Maggiore dell’UE”, della
Capacità militare di pianificazione e di condotta (sino ad ora
attribuita agli Stati membri) delle Missioni militari UE, (anche
se come primo passo), senza compiti esecutivi di combattimento
per la gestione delle crisi. Tre Missioni sono attualmente
coinvolte da questa decisione: nella Repubblica Centroafricana,
in Mali e in Somalia.
È stato, inoltre, deciso di rafforzare l’utilizzabilità e lo spiegamento della Forza Europea di Reazione Rapida e cioè dei
Gruppi Tattici di Battaglia dell’UE, sino ad ora predisposti a
turno, ma mai utilizzati nelle aree esterne di crisi: sono contingenti
militari di Reazione Rapida costituiti da circa 1500 uomini
forniti dagli Stati membri, dispiegabili in 5-10 giorni dalla
decisione del Consiglio UE e in grado di svolgere tutte le Missioni
militari UE per almeno 30 giorni e fino ad un massimo di 4 mesi.
2) Istituzione del Fondo Europeo per la Difesa
Il Consiglio UE ha approvato il 19 Novembre 2018 le proposte
della Commissione di istituire il Fondo Europeo per la Difesa
con l’obiettivo di migliorare la competitività, l’innovazione, l’efficienza e l’autonomia dell’industria della Difesa dell’UE.
Sono stati, pertanto, destinati 13 miliardi di Euro per il
periodo 2011-2027 (18,9 per le azioni di sviluppo e 4,1 per le
azioni di ricerca) per finanziare progetti di collaborazione a
livello europeo tra Stati membri, tra imprese e centri di ricerca,
organizzazioni internazionali e università.
Vengono integrate in questo unico Fondo 2011-2027 le iniziative
previste:
- dalla “Azione preparatoria in materia di Difesa per il periodo
2017- 2019” per un ammontare di 90 milioni di Euro,
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- dal “Programma di sviluppo dell’industria della Difesa 20192020” per 500 milioni di Euro.
3) “Cooperazione Strutturata Permanente” CSP nel settore
della Difesa
Il Consiglio UE dell’11 Dicembre 2017 ha deciso di dare concretezza alla “Cooperazione Strutturata Permanente nel settore
della Difesa”, già prevista dal Trattato di Lisbona, ma non
ancora attuata. È una iniziativa per contribuire a dare quel
maggior ruolo all’Europa in campo militare, cui si è fatto cenno
più sopra, contando su quei Paesi membri disponibili a cooperare
in maniera permanente per rendere i loro mezzi militari e le
loro capacità militari interoperabili, flessibili e schierabili all’interno di una “Politica Comune della Difesa”.
Dopo il rifiuto iniziale di Danimarca, Malta, oltre a quello
della Gran Bretagna, che invece poi con la Brexit sollecita il
Partenariato strategico con l’UE in materia di Difesa e Sicurezza,
è stata ora raggiunta la completa adesione dei 27 Stati membri a
questa Cooperazione.
È incoraggiante l’aver subito stabilito di conseguire degli
obiettivi concordati del livello delle spese nazionali di investimento
in equipaggiamenti per la Difesa, così da realizzare in maniera
vincolante un aumento a medio termine:
- del 20% della spesa destinata ad investimenti,
- del 2% della spesa destinata alla ricerca.
In ambito NATO l’obiettivo del 2% del Pil è stato raggiunto
nella UE solo da Grecia, Regno Unito, Estonia, Romania e
Polonia, rispetto al 3,5% del Pil raggiunto dagli USA (l’Italia
nel 2017 solo l’1,13% del Pil).
Ogni Stato membro ha già presentato un “ Piano nazionale di
attuazione della Cooperazione Strutturata Permanente”, nel
quale sono delineate le capacità su come soddisfare gli impegni
vincolanti assunti.
Un incentivo è assicurato dal cofinanziamento ad hoc garantito
dal Fondo Europeo per la Difesa, che si somma al finanziamento
sempre di questo FED ma per la parte destinata alla “Azione
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preparatoria in materia di Difesa per il periodo 2017-2019”.
Già è stata approvata dal Consiglio UE una prima serie di 17
progetti innovativi di CSP nei seguenti campi: formazione,
settore terrestre, dominio marittimo, piattaforma ricerca, comunicazioni, intelligence, cyberspazio, tecnologie abilitanti.
L’impegno dell’Italia nei progetti innovativi è consistente in
particolare nel campo spaziale e aereonautico. Complessivamente
l’Italia, tra Marzo ed Agosto 2018, è stata presente in 21 iniziative
nel campo della Difesa sulle 34 approvate, piazzandosi al 1°
posto con la Francia.
Questa importante partecipazione italiana, in stretta cooperazione con altri Paesi UE, sembra voler compensare l’assenza
dell’Italia da alleanze strutturate e regionali all’interno dell’Unione,
come invece avviene per: Visegrad (2004) tra 4 Paesi EuroNord orientali; Cooperazione Difesa Nordica Nordefco (2009)
tra 5 Paesi Nord EU; Trattato franco tedesco dell’Eliseo (1963)
rafforzato col Trattato di Aquisgrana (2019); due Trattati franco-britannici di Lancaster House (2010).
Flavio Mondello
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IL RITORNO
DEL DOTTOR STRANAMORE

D

di Paolo Migliavacca

ifficilmente il regista americano Stanley Kubrik avrebbe
pensato, negli anni 60 del secolo scorso, che il suo celebre
film satirico “Il dottor Stranamore”, in cui metteva alla gogna il
bellicismo che permeava la società statunitense nel pieno della
Guerra Fredda, potesse assumere anche risvolti profetici.
Invece, con la ripresa in grande stile della corsa agli armamenti
nucleari e ai loro vettori di lancio, Donald Trump,Vladimir
Putin e Kim Jong-un, leader dei principali Paesi dotati di tali
armi, sembrano gareggiare a chi si cala meglio nei panni del
protagonista del film.
La possibilità che un nuovo dottor Stranamore esca dallo
schermo cinematografico, assumendo le sembianze di un capo di
Stato smanioso di usare i propri arsenali devastanti, si sta
facendo drammaticamente concreta: all’accennato sviluppo di
sempre nuove e precise armi atomiche - già di per sé estremamente
rischioso - ora si affianca anche la denuncia dei Trattati che per
decenni ne hanno regolato e limitato il possesso.
Cui va sommata la concreta possibilità che non ne vengano
rinnovati altri di prossima scadenza. Di conseguenza, a causa
dell’abbandono dei vincoli pattuiti, cresce il pericolo che, prima
o poi, a questi armamenti si faccia ricorso.
Sia Mosca sia Washington, infatti, si stanno dotando di armi
“a basso rendimento” (la testata americana avrebbe una potenza
di cinque kilotoni, circa un terzo della potenza dell’arma

PAOLO MIGLIAVACCA è stato Caposervizio Esteri a “Mondo Economico”, poi
a “Il Sole-24 Ore on line” e a “Il Sole-24 Ore”. È esperto di questioni strategiche, militari ed energetiche.
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impiegata a Hiroshima, quella russa - si presume negli Usa - tra
0,1 e 1 kilotone,)(1) ed esse aumentano la tentazione di farne
uso anche a livello di teatro, con il pericolo evidente di rapide e
incontrollabili “escalation”, fino a un conflitto globale, che segnerebbe la fine dell’umanità. Mentre, nel caso nord-coreano, il
recente fallimento del vertice di Hanoi con Donald Trump per
la denuclearizzazione della Corea alimenta la tentazione di Kim
di riprendere lo sviluppo del proprio arsenale strategico.
La costante e massiccia riduzione del numero delle testate
nucleari – perseguita durante il periodo finale delle Guerra
Fredda fino all’inizio del nuovo secolo mediante vari Accordi
firmati tra URSS prima e Russia poi e gli Stati Uniti, che ha
portato il totale di quelle attive da 70mila nel 1986 alle attuali
3.750 (2) – nell’ultimo decennio è stata sostituita da una fase in
cui, benché non stia ancora aumentando il loro numero complessivo, si punta a un generale riammodernamento (3) (anche
ricorrendo alla riduzione della potenza degli ordigni, compensata
dalla loro maggiore precisione: ormai nessuna testata ha una
potenza superiore al megatone, sia in Russia sia negli Stati
Uniti) e al costante miglioramento dei relativi vettori, aerei e
marini.
Una delle poche eredità dell’Amministrazione Obama non ripudiate dall’attuale Presidenza è stata, ad esempio, il programma
trentennale da 1.200 miliardi di dollari per rinnovare e gestire
l’arsenale nucleare fino al 2046.
Anche per effetto di questi investimenti, le armi atomiche e i

(1) Cfr. “US nuclear weapons: first-low-yield warheads roll off the production line”;
The Guardian; January 28, 2019
(2) La “overkill capacity”, la capacità dei due grandi rivali nucleari di distruggersi
più volte reciprocamente, resta comunque tuttora intatta anche agli attuali livelli
minimi raggiunti.
(3) In realtà, poiché il plutonio e l’uranio “weapon grade” hanno una vita media lunghissima, ciò non sarebbe strettamente necessario, ma le altre componenti di una
testata (esplosivi convenzionali, parti elettroniche) per precauzione sono sostituite
dopo alcuni decenni. Diverso il discorso per il trizio, isotopo dell’idrogeno ed elemento-base delle armi termonucleari, la cui vita media è di 12,3 anni. Esso viene
rimpiazzato nelle testate relative dopo un decennio al massimo.
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missili che le trasportano, stanno diventando sempre più rapidi
e “chirurgici” nel centrare i loro obiettivi. Questo rende possibile
contenere a fondo i cosiddetti “danni collaterali” di un attacco
limitato o “di teatro”, ma accresce il rischio che siano utilizzati
senza badare troppo alle possibili conseguenze a livello globale.
Se a ciò si aggiunge il fatto che i più avanzati sistemi di difesa
anti-missile − finora basati su tecnologia in gran parte statunitense
e israeliana, con ratei sempre più elevati di abbattimento stimato −
si stanno diffondendo in vari altri Paesi grazie ai recenti progressi
compiuti congiuntamente nel settore da Russia e Cina, ridando
spazio al sogno di poter infliggere un “primo colpo” devastante
restando pressoché immuni da ogni ritorsione, appare evidente
come sia in fase di rapido degrado il quadro degli equilibri
strategici planetari, finora basato sul cosiddetto “equilibrio del
terrore” (la distruzione reciproca garantita, MAD secondo
l’acronimo inglese), ossia la certezza, per ogni Paese che ne
attacchi un altro preventivamente, di venir annientato da una
riposta devastante. Complice - come si è accennato - la crisi concomitante del sistema di controllo degli armamenti.
Il timore che salti l’equilibrio del terrore (a cui peraltro non
si è finora saputo sostituire nulla di meglio per mantenere la
stabilità in un mondo iper-dotato di armi di distruzione di
massa) è ormai palpabile.
A Mosca si è fatto portavoce di questo allarme Dimitri Suslov,
uno dei più influenti consiglieri del “club Valdai”, il gruppo di
esperti geostrategici più vicini a Vladimir Putin: «È una situazione
più pericolosa che negli anni ’50. C’è una novità decisiva in
termini teorici: per la prima volta gli Stati Uniti hanno ufficialmente
dichiarato in un documento di dottrina militare che, in futuro,
gli ordigni nucleari potranno diventare armi di guerra e non
solo armi di deterrenza.
Questo spiega l’intenzione degli americani di produrre e dispiegare una generazione di armi atomiche di potenza limitata.
Ma questo è uno sviluppo pericolosissimo.
In un quadro del genere, se ci fosse uno scontro militare
diretto tra Russia e Stati Uniti, questo rischierebbe inesorabilmente
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di diventare nucleare, perché non avremmo più strumenti per
controllarlo o prevenirlo».(4)
Il clima internazionale, avvelenato nell’ultimo decennio da
una sorta di nuova Guerra Fredda (5), ha subìto un ulteriore
deterioramento dal ritiro dell’Amministrazione Trump dal
Trattato INF (Intermediate-range Nuclear Forces), annunciato
alcuni mesi or sono e giustificato con presunte violazioni russe.
Certo, non è la prima volta che gli Stati uniti recedono da
Trattati sul disarmo, se ciò sembra tornare a loro vantaggio.
Già nel Giugno 2002 l’allora Presidente americano George Bush
jr. aveva denunciato l’accordo ABM (Anti-Ballistic Missile)
che per trent’anni, dal 1972, aveva vietato il possesso di missili
anti-missile, requisito politico-strategico cruciale del citato
sistema MAD.
L’abbandono del Trattato era dettato dall’ambizione (mai,
tuttavia, realmente realizzata) di rendere il territorio metropolitano
degli Stati Uniti e le principali tra le sue numerose basi militari
all’estero invulnerabili a un attacco nucleare nemico a corto e
medio raggio attraverso un complesso e costosissimo (6) progetto
chiamato National Missile Defense (presto rinominato Aegis
Balistic Missile Defense), destinato a essere montato soprattutto
su navi e quindi dotato di alta mobilità.
L’obiettivo, peraltro, ha incrinato il principio delle mutua deterrenza con la Russia senza assicurare un livello effettivo
accettabile di difesa anti-missile: troppi i “buchi” attraverso cui
poteva passare, almeno parzialmente, un massiccio contrattacco
di saturazione, rendendo di fatto vano l’intero sistema. Senza che
nessuno, però, sentisse la necessità di rinegoziare l’accordo ABM.
La denuncia del Trattato INF, tuttavia, potrebbe costituire
un fatto ancor più grave. Soprattutto per l’Europa. La ragione
(4) Cfr. Mirko Molteni, “Trattato INF: torna l’incubo atomico in Europa?”; Analisi
Difesa, 7 Gennaio 2019.
(5) Non dichiarata dalle parti in causa e la cui esistenza, anzi, è negata ufficialmente
tanto dalla Russia quanto dall’Occidente.
(6) Secondo alcune stime, si tratterebbe di una somma oscillante tra 500 e 800
miliardi di dollari.
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è legata alla tipologia delle armi vietate a partire dal Dicembre
1987: i missili a raggio medio e intermedio (tra 500 e 5.500 km),
infatti, avevano provocato, negli anni 80 del secolo scorso, una
corsa al riarmo tra USA e URSS sul suolo europeo, con i
Pershing e i Cruise americani schierati a fronteggiare gli SS-20
dell’URSS.
L’eliminazione complessiva di ben 2.700 di tali vettori (di cui
circa due terzi sovietici) ha assicurato al Vecchio continente
trent’anni di pace e di crescente cooperazione, con il risultato
che l’incubo di un conflitto nucleare è pressoché svanito dai
timori che assillano gli Europei, a favore di altri problemi
senz’altro più impellenti, come crisi economica, disoccupazione,
flussi migratori, pensioni, sanità, degrado ambientale.
La generazione nata dopo gli anni 80 non ha alcuna percezione
della gravità del rischio nucleare vissuto durante la Guerra
Fredda. E dà per scontato che quel tipo di armi − grazie anche
alle riduzioni apportate con i Trattati Salt, Start e New Start,
oltre che INF − sia una sorta di relitto storico destinato, prima o
poi, a essere eliminato dagli arsenali.
Con la denuncia statunitense del Trattato INF il pericolo di
una nuova corsa a colmare l’Europa di missili sembra dunque
tornato drammaticamente attuale.
La causa scatenante è costituita dal missile da crociera russo
SSC-8, versione terrestre di un analogo vettore navale, sviluppato
a partire dal 2008 e schierato dal 2017, la cui gittata, secondo
Mosca, non supera i 415 chilometri, mentre per Washington
raggiungerebbe i 2.500 chilometri.
Dopo ripetute accuse “soft”, fin dai tempi della Presidenza
Obama, che tale missile violasse gli accordi INF, Donald Trump
ha deciso di rompere gli indugi e avviare la procedura di recesso
dal Trattato relativo, che si concluderà in Autunno 2019. E
questo nonostante la Russia abbia sfidato gli USA a provare
l’asserita violazione effettuando un esame pubblico congiunto
del vettore in questione.
Ma neppure gli Stati Uniti sembrano privi di colpe: da vari
anni Mosca denuncia come contrarie al Trattato INF le basi del
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sistema antimissile americano poste in Romania (Deveselu) e
Polonia (Redzikowo), ufficialmente eretto contro un’ipotetica
minaccia missilistica iraniana.
Versione terrestre del sistema Aegis navale, imbarcato su incrociatori (classe Ticonderoga) e caccia-torpediniere (classe
Arleigh Burke) americani e su alcune grandi unità di Giappone,
Spagna, Norvegia e Corea del Sud, realizzato in oltre cento
esemplari, il complesso impiega moduli di lancio del missile antimissile Standard SM3 (7) dello stesso tipo utilizzato per il missile
da crociera Tomahawk che, a seconda delle versioni, ha un
raggio d’azione compreso tra 1.250 e 2.500 km.
Sostituire un “modulo Tomahawk”(8) con uno “Standard
SM3”, aggirando il Trattato INF, appare piuttosto semplice.
Poiché la base di Deveselu è operativa dal 2016 con 24 missili
schierati, è chiaro che le accuse russe non appaiono infondate.
Ma, al di là della disputa su chi e più gravemente abbia
violato il Trattato INF, il problema è comprendere perché Washington abbia deciso di “far saltare il banco” proprio ora,
gettando a mare un Accordo, che comunque ha storicamente
contribuito a bandire, confinandoli in parte su mezzi navali,
una categoria di armamenti potenzialmente subdola come quella
dei missili intermedi, il cui preavviso di lancio è molto più
ridotto rispetto ai vettori intercontinentali. E che per noi europei
- come si è più sopra ricordato - ha significato soprattutto un
trentennio libero dall’incubo delle armi nucleari. Pure negli
USA, infatti, non sono mancate le critiche alla mossa di Trump,
anche da parte di chi riteneva fondate le accuse mosse alla
Russia. (9)
(7) I missili Block IA/B hanno una portata di 900 km e quelli Block IIA di ben 2.500
km, largamente superiori a quanto consentito dal Trattato INF in un ipotetico uso
terra-terra. Del resto anche il sistema russo S-500, in via di adozione, ha una portata
di 600 km, anch’essa “fuori legge” secondo le norme INF.
(8) La Marina Americana sta già lavorando a una sua versione nucleare “alleggerita”,
ufficialmente destinata a sottomarini d’attacco, il cui collaudo è previsto nel prossimo
mese d’Agosto.
(9) Tra tanti, “It’s Wrong to Abandon the INF Treaty”; Bloomberg, October 28,
2018.
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Le ipotesi più plausibili sulla tempistica scelta dalla Casa
Bianca per denunciare il Trattato INF appaiono due ed entrambe
hanno a che fare con un atteggiamento strategico, in cui le suggestioni del dottor Stranamore americano si percepiscono distintamente.
La prima riguarda la prossima scadenza, nel Febbraio 2021,
del Trattato New START, il quale ha suggellato gli sforzi degli
altri tre Accordi similari precedenti per la riduzione delle armi
strategiche (START I, START II e SORT), prevedendo una limitazione a 1.550 delle testate nucleari e a 700 dei loro vettori
(missili intercontinentali, sottomarini lanciamissili e aerei da
bombardamento), oltre ad altri 100 vettori “di riserva” (non
operativi). (10)
È possibile che l’Amministrazione Trump − in linea con la
nuova dottrina strategica adottata lo scorso anno, la Nuclear
Posture Review (11), che prevede il ritorno della deterrenza nucleare al centro degli strumenti strategici utilizzati dalla Casa
Bianca − voglia inviare un segnale preventivo a Mosca, secondo
il quale il New START si rinnoverà soltanto alla condizioni
poste dagli USA (con divieti e limitazioni probabilmente concentrati
proprio nei settori, in cui più si è indirizzato il recente riarmo
russo, come i missili ipersonici), oppure anche quest’ultimo
Accordo diverrà carta straccia, riaprendo la corsa globale agli
armamenti strategici.
In questo caso, al di là dei pericoli intrinseci che ciò comporta,
il probabile obiettivo di Washington appare quello di sfiancare
la Russia sul piano della sostenibilità economico-finanziaria in
una gara al riarmo nucleare senza regole e limiti, quanto fece la
Presidenza Reagan negli anni 80, contribuendo in modo decisivo,
soprattutto a causa degli enormi investimenti richiesti dall’Iniziativa
(10) Il Trattato prevede anche ispezioni reciproche in loco e un preavviso di due
giorni prima dello schieramento di ogni nuovo vettore.
(11) La precedente Nuclear Posture Review, formulata dall’Amministrazione Obama
nel 2010, puntava proseguire nella riduzione degli arsenali strategici e riconfermava,
almeno sul piano formale, l’obiettivo di conseguire la totale eliminazione delle armi
atomiche, così come previsto all’articolo 6 del Trattato di Non Proliferazione. Quest’accenno è del tutto scomparso dal documento di Trump.

Completo.qxp_Layout 1 02/04/19 16:15 Pagina 165

IL RITORNO DEL DOTTOR STRANAMORE

165

di Difesa Strategica (le cosiddette Guerre Stellari, curiosamente
incentrate anche allora sull’obiettivo di creare una difesa
antimissile impenetrabile sui cieli americani), alla dissoluzione
dell’URSS.
La seconda ipotesi circa la fine prematura dell’INF è invece
connessa alla politica statunitense di sempre più incisivo “containment” della Cina: non avendo sottoscritto l’Accordo, Pechino
finora è stata libera di sviluppare questo tipo di armi, che costituiscono il 40% circa del suo arsenale e che minacciano il resto
del continente asiatico, ma in particolare la Siberia russa e le numerosi basi americane disseminate nell’area del Pacifico, nonché
i gruppi di task-force navali basati su portaerei.
Trump avrebbe dunque giocato d’astuzia, denunciando l’Accordo in vigore per costringere la Cina ad aderire a una nuova
versione a tre del Trattato (o, meglio ancora, a sei, considerato
che di vettori a raggio intermedio sono dotati anche India,
Pakistan, ma soprattutto la Corea del Nord), ponendo finalmente
dei limiti al suo riarmo.
Cosa che, sotto sotto, non dispiacerebbe affatto a Mosca, la
quale risulta priva di questa tipologia di armi adatta a contrastare
Pechino. Com’è facile intuire, tuttavia, la Cina non ha (almeno
per ora) alcuna intenzione di sottostare a regole precise in un
campo dove ha finora avuto mano libera. (12)
Che possa essere questo il vero motivo della mossa di Trump
sembrerebbe confermarlo il fatto che tanto gli Stati Uniti, per
bocca della NATO, quanto la Russia, si sono affrettati ad
affermare che nessuno di loro avrebbe alterato per primo lo
status quo nel continente europeo, quasi che il contenzioso non
riguardasse la controparte, ma “altri” soggetti indeterminati.
Curioso esito, dunque, di un Trattato denunciato per violazioni
reciproche, ma che nessuno, per ora, sembra in concreto voler
infrangere cospicuamente per primo.
(12) Il portavoce del Ministero degli Esteri, Geng Shuang, ha ricordato che la Cina
non c’entra nulla con il INF, mentre il presidente Xi Jing Ping, a fine Dicembre, ha
indirettamente chiuso la questione ricordando che «essendo una civiltà antica di
5.000 anni, nessuno può dire alla Cina cosa può o non può fare».
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Non deve, quindi, sorprendere il fatto che, d’ora in poi,
Russia e Stati Uniti possano realizzare questo tipo di armi per
schierarle non in Europa - almeno in una prima fase - ma
altrove. Cioè in Asia e nel Pacifico occidentale, per quanto
riguarda Washington. Anche se, malgrado la presenza di un
altro Stranamore continentale inquietante come Kim Jong un,
appare difficile che le opinioni pubbliche di Giappone e Corea
del Sud, i Paesi più direttamente minacciati, accettino senza
difficoltà massicci schieramenti di missili intermedi americani a
loro difesa. (13)
Mentre per Mosca potrebbe spalancarsi la porta di regioni
contigue, come l’Asia centrale e la Siberia, ma anche remote,
come l’Africa e l’America latina, se la tensione con l’Occidente
non accennasse a ridursi. Allargando però, in questo modo, su
scala planetaria l’inquietante manto del riarmo nucleare.
L’accenno fatto dal Presidente Putin all’Assemblea federale
russa, il 20 Febbraio scorso, sulla possibilità che si possa ripetere
“una nuova crisi di Cuba” come quella che nell’Ottobre 1962
portò il mondo sull’orlo di un conflitto nucleare russo-americano
(«le accuse reciproche che si scambiano Russia e Stati Uniti sono
un problema reale, ma questo non è un buon motivo per provocare
una nuova “crisi di Cuba”… La Russia non la vuole … ma se
qualcuno la vuole, allora prego») (14) sembra adombrare una
minaccia per poi attenuarne, nel contempo, la portata, lasciando
aperto un spiraglio di dialogo: “Mosca e Washington hanno «gli
strumenti per lavorare insieme sui disaccordi». (15)
Prevarrà all’ultimo istante una volontà cooperativa tra Washington e Mosca, magari inserendo anche parzialmente Pechino
in un nuovo New START? Oppure si aprirà ufficialmente una
(13) Oltre a varie manifestazioni di piazza di chi temeva, più che un aumento della sicurezza, l’aumento dei rischi di un conflitto per lo spiegamento di alcune batterie di
THAAD all’inizio del 2017, va registrata la palese irritazione del governo di Seul, che
si è visto chiedere il pronto pagamento per sistemi di arma di cui non aveva chiesto la
presenza.
(14) “Putin avverte gli Usa: rischiamo nuova crisi di Cuba”; Sicurezza internazionale,
Luiss; 21/2/2019
(15) Ibidem
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corsa generale al riarmo nucleare senza limiti?
Il fatto più grave, visto con gli occhi di noi europei, è che il
vuoto normativo che si sta creando possa essere colmato, prima
o poi, da una massiccia serie di nuovi euromissili.
In una fase in cui l’Europa politica implode, le divisioni
interne sul futuro dell’integrazione continentale sono massime,
la Gran Bretagna si stacca dall’Unione e i conflitti della sponda
sud del Mediterraneo si moltiplicano senza che Bruxelles sia in
grado di muovere un dito, che siano altri attori, vicini o lontani,
a decidere cosa si recita sul nostro palcoscenico è solo una conseguenza della nostra perdurante pochezza politico-strategica.
Forse ci attendono i peggiori anni dalla fine della Seconda
guerra mondiale, che ci potrebbero far provare nostalgia per i
“bei tempi” della vera Guerra Fredda.
Paolo Migliavacca
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di Mike Pompeo

egretario Pompeo: Grazie, Ian, per la gentile introduzione.
Buongiorno a tutti voi; grazie per esservi uniti a me qui oggi.
È meraviglioso essere in questo bellissimo posto, avere l’opportunità
di fare una serie di osservazioni sul lavoro che svolgi, sui problemi
che affrontano il Fondo Marshall e la nostra regione.
Prima di iniziare oggi con le mie osservazioni sarei enormemente
negligente se non rendessi un ben meritato tributo al quarantunesimo Presidente americano, George Herbert Walker Bush.
Molti di voi lo conoscono.
È stato un sostenitore inarrestabile della libertà in tutto il
mondo – prima come pilota di caccia nella Seconda guerra mondiale, poi come membro del Congresso. È stato Ambasciatore
delle Nazioni Unite e quindi un inviato in Cina.
Ha poi avuto lo stesso incarico che ho avuto io come Direttore
della CIA – l’ho fatto più a lungo di lui. È stato poi Vice
Presidente sotto Ronald Reagan.
Ho avuto modo di conoscerlo. Era un fratello meraviglioso,
un padre, un nonno e un americano orgoglioso. In effetti,
l’America è l’unico Paese che amava più del Texas. (Risata.)
In realtà penso che dovrei essere felice di trovarmi oggi in
un’istituzione intitolata ad un compagno di libertà, George Marshall. E sarebbe stato entusiasta di vedere tutti voi qui, una
folla così numerosa che si è dedicata ai legami transatlantici,
così tanti decenni dopo.
Questo è il discorso che il Segretario di Stato degli Stati Uniti ha pronunciato
al German Marshall Fund di Bruxelles nel Dicembre 2018. L’Ambasciatore Ferdinando Salleo lo ha commentato in un articolo pubblicato da “Affari Esteri” nello
scorso numero.
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Gli uomini che ricostruirono la civiltà occidentale dopo la Seconda guerra mondiale, come il mio predecessore, il Segretario
Marshall, sapevano che solo una forte leadership americana, in
concerto con i nostri amici e alleati, poteva unire le nazioni
sovrane in tutto il mondo.
Quindi abbiamo sottoscritto nuove istituzioni per ricostruire
l’Europa e il Giappone, stabilizzare le valute e facilitare il
commercio. Tutti noi abbiamo co-fondato la NATO per garantire
la sicurezza per noi stessi e per i nostri alleati. Abbiamo
stipulato Trattati per codificare i valori occidentali di libertà e
diritti umani.
Collettivamente, abbiamo creato organizzazioni multilaterali
per promuovere la pace e la cooperazione tra gli Stati. E abbiamo
lavorato sodo – anzi, instancabilmente – per preservare gli
ideali occidentali, perché, come il Presidente Trump ha chiarito
nel suo discorso a Varsavia, ognuno di questi merita di essere
conservato.
La leadership americana ci ha permesso di godere del più
grande sviluppo umano nella storia moderna. Abbiamo vinto la
Guerra fredda. Abbiamo ottenuto la pace. Grazie anche agli
sforzi di George H. W. Bush, abbiamo riunito la Germania.
Questo è il tipo di leadership, che il Presidente Trump sta audacemente riaffermando.
Dopo la fine della Guerra fredda, abbiamo permesso a questo
ordine liberale di cominciare a corrodersi. Ci ha deluso in
alcuni punti e a volte ha deluso anche il resto del mondo. Il multilateralismo è stato visto troppo spesso come fine a sé stesso.
Più firmiamo Trattati, più pensiamo di essere al sicuro. Più burocrati abbiamo, migliore sarà il lavoro.
È stato mai veramente così? La questione centrale che
dobbiamo affrontare è se il sistema come attualmente configurato,
come esiste oggi, e come il mondo gira oggi, funziona. Funziona
per tutte le persone del mondo?
Oggi alle Nazioni Unite, le missioni di mantenimento della
pace si trascinano da decenni, non siamo più vicini alla pace. I
Trattati ONU sul clima sono considerati da alcune nazioni sem-
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plicemente come un veicolo per redistribuire la ricchezza.
I pregiudizi anti-israeliani sono stati istituzionalizzati. Le
potenze regionali entrano in collusione per votare come Cuba e
il Venezuela sul Consiglio dei diritti umani. L’ONU è stata
fondata come organizzazione che ha accolto le nazioni amanti
della pace. Chiedo: oggi continua a servire fedelmente la sua
missione?
Nell’emisfero occidentale, è stato fatto abbastanza con l’Organizzazione degli Stati americani per promuovere i suoi quattro
pilastri della democrazia, dei diritti umani, della sicurezza e
dello sviluppo economico in una regione che comprende Stati
come Cuba, Venezuela e Nicaragua?
In Africa, l’Unione Africana promuove l’interesse reciproco
dei suoi membri e dello Stato-nazione?
La comunità imprenditoriale, da cui provengo, considera che
la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale siano
stati istituiti per aiutare a ricostruire territori devastati dalla
guerra e promuovere investimenti e crescita privati.
Oggi queste istituzioni consigliano spesso ai Paesi che hanno
gestito male i loro affari economici di imporre misure di austerità,
che inibiscono la crescita e spiazzano gli attori del settore privato.
Qui a Bruxelles, l’Unione Europea e i suoi predecessori
hanno portato una grande prosperità in tutto il continente.
L’Europa è il principale partner commerciale dell’America e
traiamo enormi benefici dal vostro successo. Ma Brexit – se non
altro – è stato un campanello d’allarme politico. L’UE sta assicurando che gli interessi dei Paesi e dei loro cittadini siano posti
prima di quelli dei burocrati qui a Bruxelles?
Queste sono domande valide. Questo porta al mio prossimo
punto: i cattivi attori hanno sfruttato la nostra mancanza di leadership a loro favore. Questo è il frutto avvelenato del ritiro
americano. Il Presidente Trump è determinato a capovolgerlo.
Lo sviluppo economico della Cina non ha portato ad abbracciare
la democrazia e la stabilità regionale; ha provocato più repressione
politica e provocazioni regionali. Accogliamo la Cina nell’ordine
liberale, ma non controlliamo mai il suo comportamento.
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La Cina ha sfruttato abitualmente le scappatoie delle regole
dell’Organizzazione mondiale del commercio, ha imposto restrizioni
di mercato, trasferimenti di tecnologia forzata e proprietà intellettuale rubate. E sa che l’opinione pubblica mondiale è impotente
nel fermare le sue violazioni orwelliane sui diritti umani.
L’Iran non si è unito alla comunità delle nazioni dopo che
l’Accordo nucleare fu firmato; ha diffuso le sue nuove ricchezze
ai terroristi e ai dittatori.
Teheran detiene diversi ostaggi americani e Bob Levinson è
scomparso da 11 anni. L’Iran ha apertamente disatteso le Risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, mentito agli ispettori
dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica riguardo al
suo programma nucleare ed eluso le sanzioni ONU.
Proprio la scorsa settimana, l’Iran ha testato un missile
balistico, in violazione della Risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
All’inizio di quest’anno, Teheran ha utilizzato il Trattato di
Amity Stati Uniti-Iran per presentare rivendicazioni infondate
contro gli Stati Uniti di fronte alla Corte internazionale di
giustizia. La maggior parte di queste attività maligne si è svolta
durante il JCPOA, l’Accordo nucleare.
Russia. La Russia non ha abbracciato i valori occidentali di
libertà e cooperazione internazionale. Piuttosto, ha soppresso
le voci dell’opposizione e ha invaso le nazioni sovrane della
Georgia e dell’Ucraina.
Mosca ha anche schierato un agente chimico militare in terra
straniera, proprio qui in Europa, in violazione della Convenzione
sulle armi chimiche di cui è membro. E come descriverò più
tardi, oggi, la Russia ha violato il Trattato Intermediate-range
Nuclear Forces per molti anni.
La lista continua. Dobbiamo rendere conto dell’ordine
mondiale di oggi per tracciare la strada da seguire. È quello che
la strategia di sicurezza nazionale dell’America ha definito “realismo di principio”. Mi piace considerarlo un “senso comune”.
Ogni nazione – ogni nazione – deve riconoscere onestamente
le proprie responsabilità di fronte ai propri cittadini e chiedere
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se l’attuale ordine internazionale serve al meglio il bene della
sua gente. E se no, dobbiamo chiederci come possiamo farlo.
Questo è ciò che il Presidente Trump sta facendo. Sta restituendo agli Stati Uniti il suo ruolo di leadership tradizionale e
centrale nel mondo. Vede il mondo così com’è, non come
vorremmo che fosse. Sa che nulla può sostituire lo Stato-nazione
come garante delle libertà democratiche e degli interessi nazionali.
Lui sa, come George H.W. Bush sapeva, che un mondo più
sicuro ha costantemente richiesto il coraggio americano nella
scena mondiale. E quando noi – e quando tutti noi – ignoriamo
le nostre responsabilità verso le istituzioni che abbiamo formato,
altri ne approfitteranno.
I critici della politica verso l’Iran e la Cina – Paesi che
stanno davvero minando l’ordine internazionale – stanno dicendo
che l’Amministrazione Trump è la ragione per cui questo sistema
sta crollando. Esigono che l’America agisca unilateralmente,
anziché multilateralmente, come se ogni tipo di azione multilaterale
fosse per definizione vantaggiosa.
Persino i nostri amici europei a volte dicono che non stiamo
agendo nell’interesse del mondo. Questo è semplicemente sbagliato.
La nostra missione è di riaffermare la nostra sovranità, riformare l’ordine internazionale liberale e vogliamo che i nostri
amici ci aiutino e che esercitino anche la loro sovranità.
Aspiriamo a rendere l’ordine internazionale al servizio dei
nostri cittadini, non a controllarli. L’America intende guidare –
ora e sempre.
Sotto il Presidente Trump non stiamo abbandonando la leadership internazionale o i nostri amici nel sistema internazionale.
Anzi, al contrario.
Basti guardare, ad esempio, al numero storico di Paesi
coinvolti nella nostra campagna di pressione contro la Corea del
Nord. Nessun’altra nazione al mondo avrebbe potuto radunare
dozzine di nazioni, da ogni angolo del mondo, per imporre
sanzioni al regime di Pyongyang.
Gli organismi internazionali devono contribuire a facilitare
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la cooperazione che rafforza la sicurezza e i valori del mondo
libero, oppure devono essere riformati o eliminati.
Quando i Trattati vengono infranti, i trasgressori devono
essere affrontati e i Trattati devono essere riparati o scartati.
Le parole dovrebbero significare qualcosa.
La nostra Amministrazione sta quindi abbandonando o rinegoziando legalmente Trattati obsoleti o dannosi, accordi commerciali e altri accordi internazionali, che non servono i nostri
interessi sovrani o gli interessi dei nostri alleati.
Abbiamo annunciato la nostra intenzione di recedere dall’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico, in assenza di
termini migliori per gli Stati Uniti. L’attuale patto avrebbe
sottratto denaro ai cittadini americani e arricchito gli inquinatori
come la Cina.
In America, abbiamo trovato una soluzione migliore: pensiamo
a una soluzione migliore per il mondo. Abbiamo indotto le
nostre società energetiche ad innovare e competere e le nostre
emissioni di carbonio sono diminuite drasticamente.
Abbiamo cambiato rotta sull’Accordo con l’Iran, a causa, tra
le altre cose, delle attività violente e destabilizzanti di Teheran,
che hanno minato lo spirito dell’Accordo e messo a rischio la sicurezza degli americani e dei nostri alleati.
Al suo posto, stiamo guidando i nostri alleati per limitare le
ambizioni rivoluzionarie dell’Iran e porre fine alle campagne di
terrorismo globale dell’Iran.
E non abbiamo bisogno di una nuova burocrazia per farlo.
Dobbiamo continuare a sviluppare una coalizione che realizzerà
quel risultato, che manterrà i cittadini in Medio Oriente, in
Europa e nel mondo intero al riparo dalla minaccia iraniana.
L’America ha rinegoziato il nostro Trattato, il NAFTA, per
promuovere gli interessi del lavoratore americano. Lo scorso
fine settimana il Presidente Trump ha firmato con orgoglio l’accordo USA-Messico-Canada al G20 a Buenos Aires, e venerdì lo
sottoporrà al Congresso, un organismo responsabile nei confronti
del popolo americano.
Il nuovo Accordo include anche disposizioni sulla rinegoziazione,
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poiché nessun accordo commerciale è sempre adatto a tutti i tempi.
Abbiamo incoraggiato i nostri partner del G20 a riformare
l’OMC, e hanno fatto un buon primo passo a Buenos Aires la
settimana scorsa.
Ho parlato prima della Banca mondiale e del Fondo Monetario
Internazionale. L’Amministrazione Trump sta lavorando per
riorientare queste istituzioni su politiche che promuovano la
prosperità economica, spingendo a negare i prestiti alle nazioni
che possono già accedere ai mercati dei capitali globali – Paesi
come la Cina – e premendo per ridurre i contributi alle Banche
di sviluppo, che sono perfettamente in grado di reperire capitale
per conto proprio.
Stiamo anche assumendo la guida per fermare i Tribunali internazionali canaglia, come la Corte penale internazionale, dal
calpestare la nostra sovranità – la vostra sovranità – e tutte le
nostre libertà. L’ufficio del Procuratore dell’ICC sta cercando
di aprire un’indagine sul personale degli Stati Uniti in connessione
con la guerra in Afganistan.
Adotteremo tutte le misure necessarie per proteggere il nostro
popolo, quelli dei nostri alleati della NATO che combattono a
fianco nostro, in Afganistan da un procedimento giudiziario ingiusto. Perché sappiamo che se può succedere al nostro popolo,
può succedere anche al tuo. È una domanda appropriata: la
Corte continua a servire al suo scopo originale?
I primi due anni dell’Amministrazione Trump dimostrano
che il Presidente Trump non sta minando queste istituzioni, né
sta abbandonando la leadership americana. Piuttosto il contrario.
Nelle migliori tradizioni della nostra grande democrazia,
stiamo unendo le nazioni nobili del mondo per costruire un
nuovo ordine liberale, che prevenga la guerra e raggiunga una
maggiore prosperità per tutti.
Sosteniamo le istituzioni che riteniamo possano essere migliorate;
istituzioni che lavorano negli interessi americani – e nei vostri –
al servizio dei nostri valori condivisi.
Ad esempio, qui in Belgio nel 1973, le banche di 15 Paesi
hanno costituito SWIFT per sviluppare standard comuni per i
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pagamenti transfrontalieri ed è ora parte integrante della nostra
infrastruttura finanziaria globale.
SWIFT ha recentemente disconnesso le banche iraniane sanzionate dalla sua piattaforma, a causa del rischio inaccettabile
che rappresentano per il sistema nel suo insieme. Questo è un
eccellente esempio di leadership americana che lavora al fianco
di un’istituzione internazionale per agire responsabilmente.
Un altro esempio: la Proliferation Security Initiative, formata
da 11 nazioni sotto l’Amministrazione Bush per fermare il
traffico di armi di distruzione di massa. Da allora è cresciuto in
modo organico in 105 Paesi e ha indubbiamente reso il mondo
più sicuro.
E non posso dimenticare, stando qui, una delle più importanti
istituzioni internazionali – che continuerà a prosperare con la
leadership americana. Il mio primo viaggio, poche ore dopo
aver prestato giuramento come Segretario di Stato, è stato qui
per visitare i nostri alleati della NATO.
Ripeterò quello che dissi allora. Questa è un’istituzione indispensabile. Il Presidente Trump vuole che tutti paghino la loro
giusta quota per poter scoraggiare i nostri nemici e difendere i
cittadini dei nostri Paesi.
A tal fine, tutti gli alleati della NATO dovrebbero lavorare
per rafforzare quella che è già la più grande alleanza militare di
tutta la storia.
Mai – mai – un’alleanza è stata così potente o così pacifica e i
nostri legami storici devono continuare.
A tal fine, sono lieto di annunciare che ospiterò i miei colleghi
e Ministri degli Esteri per un incontro a Washington il prossimo
Aprile, in cui celebreremo il 70 ° anniversario della NATO.
Mentre le mie osservazioni giungono al termine, voglio ripetere
ciò che George Marshall ha detto all’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite al momento della sua formazione nel 1948. Ha
detto, cito, “Le organizzazioni internazionali non possono
prendere il posto di sforzi nazionali e personali o di iniziative
locali e immaginazione individuale; l’azione internazionale non
può sostituire l’auto-aiuto”. Fine della citazione.
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A volte non è popolare rifiutare lo status quo, chiamare col
proprio nome ciò che tutti noi vediamo, ma rifiutiamo di
parlarne. Francamente, per tutti noi in questa stanza oggi, la
posta in gioco è troppo alta per non farlo. Questa è la realtà che
il Presidente Trump ha capito visceralmente.
Proprio come la generazione di George Marshall ha dato vita
a una nuova visione per un mondo sicuro e libero, vi invitiamo
ad avere lo stesso tipo di audacia.
Il nostro appello è particolarmente urgente – particolarmente
urgente alla luce delle minacce che dobbiamo affrontare da
Paesi e attori potenti, la cui ambizione è di rimodellare l’ordine
internazionale nella propria immagine illiberale.
Lavoriamo insieme. Lavoriamo insieme per preservare il
mondo libero, in modo che continui a servire gli interessi delle
persone a cui ognuno di noi è responsabile.
Facciamolo in un modo che crei organizzazioni internazionali
che siano agili, rispettino la sovranità nazionale, mantengano le
loro missioni dichiarate e creino valore per l’ordine liberale e
per il mondo.
Il Presidente Trump comprende profondamente che quando
l’America guida, quasi certamente seguono la pace e la prosperità.
Sa che se l’America e i nostri alleati qui in Europa non
assumono la guida, altri decideranno di farlo.
L’America, come ha sempre fatto, continuerà a lavorare con
i nostri alleati in tutto il mondo verso l’ordine pacifico e liberale
che ogni cittadino del mondo merita.
Grazie per esservi uniti a me qui oggi. Possa il Buon Dio
benedire ognuno di voi. Grazie.
Mike Pompeo
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IL RECENTE SVILUPPO
ENERGETICO NUCLEARE
E LE STRATEGIE STATUNITENSI
INTERNAZIONALI E MILITARI

L

di Nazzareno Tirino

a recente diffusione di comunicati relativi a Breakthroug
Energy Ventures ovvero un fondo di investimento nel settore
energetico con una somma apparentemente irrisoria (5 milioni di
dollari) in una azienda startup del M.I.T. di Boston dal nome
Commonwealth Fusion System ha riacceso il dibattito sul futuro
dell’utilizzo dell’energia nucleare per la produzione energetica.
Ciò che soprattutto ha incuriosito gli investitori è il non aver
compreso probabilmente del tutto il potenziale, ma aver notato
i nomi di coloro che paiono appoggiare l’impresa, che valgono
da soli la garanzia che il progetto abbia una portata globale e futuristica. Infatti pare che ad appoggiare la startup vi siano da
Bill Gates a Jeff Bezos, fino a Jack Ma e Richard Branson,
ovvero personalità che negli ultimi anni hanno aiutato numerosi
progetti che si fanno carico di individuare un posizionamento di
un settore innovativo, facendo da apri-pista per altre innovazioni
correlate.
Come è noto fu la conferenza Atoms for Peace di Ginevra del
1958 a decidere la prosecuzione, in piena Guerra Fredda, delle
due potenze nucleari (Stati Uniti e U.R.S.S.) con assoluta
segretezza di progetti tesi alla produzione di energia elettrica
dalla fusione atomica.
Da allora numerosi documenti sono stati de-secretati, ma

NAZZARENO TIRINO è cultore della materia in Istituzioni di Diritto pubblico presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa.
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non tutti. Si consideri che i dati da fonti aperte parlano di una
possibile produzione nucleare di 200 MW elettrici nel 2033 e che
la fusione nucleare produca, a parità di massa, quattro volte la
quantità energetica prodotta con la fissione nucleare.
Naturalmente sarebbe differente il processo da quello che
avviene regolarmente con la fissione di atomi di uranio o plutonio.
Tuttavia, il sogno di numerosi scienziati ovvero di replicare
qualcosa di molto simile alla produzione energetica stellare pare
essere prossimo.
Il principale vantaggio del processo oggi pubblicizzato è che
con la fusione nucleare di atomi di idrogeno si sviluppi elio e
molta energia in assenza di emissione di CO2 con vantaggi per
l’inquinamento atmosferico, pur permanendo la questione dello
smaltimento delle scorie.
La produzione analoga a quella stellare, in assenza di campi
gravitazionali così forti sulla terra, richiede pressioni elevate e
temperature altrettanto elevate per creare uno stato di plasma
così che la miscela (dei due isotopi dell’idrogeno deuterio e
trizio) possa separare protoni ed elettroni.
I neutroni a quel punto raggiungerebbero il blanket del
reattore e genererebbero il calore da cui si produrrebbe energia
elettrica. La scelta tecnologica è ricaduta sulla creazione di
campi magnetici nel contenitore del plasma per evitare qualsiasi
contatto con le pareti.
Ciò che sorprende nelle recenti dichiarazioni statunitensi è la
tecnologia scelta per il contenitore che è di derivazione russa: il
sistema okamak (toroidal'naya kamera s magnitnymi katushkami)
ossia una camera toroidale con bobine magnetiche per plasmi
che raggiungono i 100 milioni di gradi.
La centrale che sarebbe creata prossimamente negli Stati
Uniti, a seguito della dichiarazione delle più recenti scoperte del
settore nel 2017 e 2018, si stima abbia un costo di 2,5 miliardi di
dollari e il solo reattore costerebbe circa 500 milioni di dollari.
Il dimostratore tecnologico di riferimento dovrebbe essere
completato nel 2020 (avviato nel 1985) grazie ad un consorzio
gestito da IAEA, a cui hanno collaborato Paesi Europei, Unione
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Sovietica, Giappone e USA, con costi analoghi (circa 3 miliardi
di dollari) e con prospettive nel 2040 di produzione energetica.
In questo campo il Giappone ha dimostrato uno sforzo e una
capacità tecnologica molto avanzata, con un reattore sfruttante
campi magnetici differenti chiamato Stellarator.
A questo la Cina ha risposto con un progetto, denominato
Chinese Fusion Engineering Test Reactor, conscia che l’approvvigionamento energetico rappresenterà prossimamente una
tra le sfide principali per un Paese che si voglia proporre quale
leader industriale.
A questi progetti principali si affiancano due progetti che,
pur fungendo da dimostratori tecnologici (uno statunitense detto
National Ignition Facility interrotto nel 2013 per problematiche
tecniche, ma ora pare possa riprendere a seguito di studi e
scoperte sulle fase di ignition, ed uno francese chiamato Laser
MegaJoule), potrebbero porre le basi per un passo successivo
con le forme di inertial fusion energy, secondo due modalità
possibili: una pura fusione per la produzione elettrica ed una
ibrida, in cui l’energia della fusione sia liberata per la fissione
da cui si produca successivamente energia elettrica.
Naturalmente la scelta del costo energetico per fonte è
solamente uno dei fattori che conducono ad investire sull’energia
nucleare a cui si sommano: scelte connesse alle fonti necessarie e
alla sensibilità dell’opinione pubbliche sulla questione atomica,
la storia del Paese, struttura industriale di appoggio, spazi a disposizione e strategia internazionale del Paese coinvolto.
Già da un paio d’anni il Google Accelerated Science Team ha
dichiarato che la ricerca di nuovi algoritmi di applicazione a
sistemi non lineari in questo campo di fusione nucleare potrebbero
dimostrare che il potenziale di sviluppo tecnologico oggi immaginato
sia sottostimato (1).
(1) Si veda quanto pubblicato nel risultato di riduzione del 50% della dispersione
energetica del processo: E. A. Baltz, E. Trask, M. Binderbauer, M. Dikovsky, H. Gota,
R. Mendoza, J. C. Platt & P. F. Riley, Achievement of Sustained Net Plasma Heating in
a Fusion Experiment with the Optometrist Algorithm, Scientific Reportsvolume 7, Article
number: 6425 – 2017; https://www.nature.com/articles/s41598-017-06645-7
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Ciò che, nel contesto delle decisioni energetiche nucleari
era, fino all’Era Trump, una scelta di convenienza per gli Stati
Uniti legata ampiamente agli accordi internazionali sull’inquinamento ora ha riscoperto nuove possibilità. Infatti le scelte
statunitensi connesse al clima e il superamento del “Clean
Power Plan” a favore di una nuova dottrina presentata nel documento “Promoting Energy Independence and Economic
Growth” nel 2017 (2) pone forti dubbi sul contributo alla lotta
al riscaldamento globale da parte del Paese, che oggi è il secondo
per le emissioni in atmosfera.
L’Accordo di Parigi del 2015, firmato sotto la precedente
presidenza, postulava intenti importanti che non sono ricontrattabili e permangono dubbi su quali obiettivi saranno raggiunti
ora nei prossimi anni.
Ciò che invece non è in dubbio è il vantaggio competitivo con
cui le aziende statunitensi potranno operare nel breve periodo
con un depotenziamento dell’Agenzia per la protezione ambientale
statunitense (Epa).
Naturalmente le scelte intraprese dalla Presidenza Trump,
pur contrastando la scientificità delle tesi contrapposte da
Obama, si basano a loro volta su analisi macroeconomiche, tra
cui quella richiesta all’Istituto delle Camere di Commercio USA,
che hanno stabilito nel seguire la via dell’Accordo di Parigi in 3
trilioni di dollari di costi economici e 6.5 milioni di posti di
lavoro nel settore industriale fino al 2040, quindi dimensioni
considerevoli.
La scelta di politica industriale nazionale nel breve periodo
risulterebbe avere un impatto economico (quindi una conseguente
ricaduta elettorale) enormemente superiore ai possibili vantaggi
ambientali (ad esempio il carbone costituisce negli Stati Uniti
ancora quasi il 30% dell’energia utilizzata).
Certo è che se già il settore energetico possa considerarsi
strategico sul piano industriale, quello nucleare assume proporzioni
(2) Il testo ufficiale disponibile all’indirizzo: https://www.whitehouse.gov/presidentialactions/presidential-executive-order-promoting-energy-independence-economic-growth/
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superiori per il potenziale militare delle applicazioni che
sottendono a questi studi.
I dati del World Nuclear Association stimano l’11% dell’energia
globale creata tramite sistemi nucleari. Tuttavia, ciò che caratterizza il settore sono tecnologie completamente ad uso duplice
(civile e militare) e soprattutto le aspettative che anche storicamente
tendono ad associare il vantaggio competitivo in ambito nucleare
in posizioni di deterrenza altrimenti inconcepibili.
Inoltre storicamente per gli Stati Uniti, dalla Seconda Guerra
Mondiale in poi, le evoluzioni tecnologiche nucleari hanno
costituito un vantaggio, che ha posto il Paese ad un livello
superiore, innalzando quindi lo scontro su dimensioni in cui gli
avversari difficilmente possono competere.
Se dal punto di vista prettamente energetico solamente 30
Paesi al mondo producono energia da fonti nucleari, il numero
di beneficiari è superiore e gli Stati Uniti con 98 reattori attivi è
il principale produttore di energia elettrica da fissione nucleare,
seguito dalla Francia con 58 reattori (3).
In questo caso se si considerano le dimensioni geografiche e le
economie dei due Paesi, indubbiamente la produzione energetica
nucleare in Francia (con un 70% di produzione energetica totale
di origine nucleare) ha un impatto superiore sulla propria economia.
Inoltre la totale produzione energetica nucleare statunitense
si raggiunge sommando l’energia prodotta da Francia, Cina e
Russia (ovvero i successivi in graduatoria in termini quantitativi
di energia nucleare prodotta).
Se da un lato le stime IAEA immaginano la richiesta di
energia prodotta da centrali nucleari in leggera crescita, con un
raggiungimento nel 2040 del 6.2%, dall’altro ciò che permane
nella mente di numerosi cittadini sono i disastri tra cui Chernobyl
il 26 Aprile 1986 e Fukushima l’11 Marzo 2011.
Nel caso statunitense l’incidente di Three Mile Island del 28
(3) Dati riscontrabili dal sito ufficiale IAEA: https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/ShutdownReactorsByCountry.aspx
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Marzo 1979 pone ancora interrogatori sulla distribuzione delle
centrali sul territorio. Tuttavia, l’impatto possibile in termini
militari negli Stati Uniti, a differenza del caso francese, porta
con se il ricordo storico dei benefici di avere condotto, grazie a
tecnologie militari similari, dal termine del secondo conflitto
mondiale e per tutta la Guerra Fredda, gli Stati Uniti a divenire
la prima potenza economica mondiale.
Vi è poi la questione di competizione anche tecnologica che,
quasi in analogia a quanto avvenuto nello stesso ambito con
U.R.S.S. durante la Guerra Fredda, pare riaprirsi ora rispetto
alla Cina.
Certamente la Grand Strategy statunitense ha un chiaro riferimento geografico nello scenario Pacifico, quindi anche la
possibile “guerra energetica” si porrebbe nel medesimo contesto.
La sfida di produzione energetica nucleare sarebbe un contesto
in cui non solo gli Stati Uniti potrebbero competere tecnologicamente (perché ciò è altresì vero in tanti altri settori della
produzione energetica) ma anche rischiare di innalzare il livello
di competizione, così che nessun altro Paese possa proseguire la
sfida per incapacità tecnologica.
In effetti quadruplicare il potenziale energico implicherebbe
la potenzialità di produzione non semplicemente quadruplicata
dei medesimi standard oggi seguiti, ma altresì la possibilità di
produrre tecnologia, il cui sforzo produttivo sia insostituibile
con altre forme di produzione energetica, poiché assorbirebbe
l’intera produzione (si pensi al campo dell’armamento satellitare
o del potenziale turismo aerospaziale).
Dal punto di vista industriale civile, ad esempio, le possibilità
di fornire centrali per la desalinizzazione dell’acqua marina, in
luoghi in cui la disponibilità di acqua è un problema da risolvere
si stima possa condurre alla riduzione del costo energetico del
60% per il processo.
La scelta energetica per lo sviluppo futuro statunitense,
quindi, si pone come fattore strategico militare nell’immaginare
che lo sviluppo nucleare prossimo crei una supremazia in taluni
ambiti, permettendo di sfruttare uno dei domini militari (quale
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quello aerospaziale) a fronte dell’impossibilità da parte di
possibili Paesi nemici di competervi.
Si immagini che il potenziale energetico da fusione nucleare,
applicato a sistemi d’arma già a disposizione, porterebbe a sistemi
d’arma con una capacità completamente differente. Ad esempio,
Lockheed Martin sul proprio sito internet, dedicato a questa
capacità tecnologica (4), si riferisce al velivolo C-5 Galaxy, ovvero
un velivolo per il trasporto pesante a lungo raggio, immaginando
che se vi fossero applicazioni di fusione nucleare ai motori aerei si
potrebbe immaginare addirittura la possibilità di un volo della
durata annuale senza necessità di atterraggio per il rifornimento.
Ovviamente, un eventuale sviluppo del genere richiederebbe
un ripensamento dell’intera produzione di velivoli militari in
termini di controlli e durata allo sforzo operativo di tutte le
componentistiche.
Oppure in ambito navale militare, in cui probabilmente le
applicazioni militari sarebbero le prime ad avere seguito, garantirebbero la possibilità per la Marina militare statunitense di
porre in ambito strategico un range operativo praticamente illimitato e la piena mobilità possibile nell’Oceano Pacifico, in cui
la Marina statunitense garantisce che gli Stati Uniti restino
potenza globale.
Si immagini, infine, che la durata media di un viaggio verso
Marte scenderebbe da sei mesi ad un mese.
La scelta in termini geopolitici di uno sviluppo tecnologico
nucleare pone, ovviamente, il problema della deterrenza, che una
scelta tecnologica provoca in ambito di relazioni internazionali. (5)
In questo caso addirittura lo scenario è ancora più complicato
poiché, un sistema nucleare a fusione non può direttamente
avere risvolti offensivi, se non paradossalmente in caso di
incidente verso i cittadini che vivono nelle vicinanze degli stabilimenti.
(4) https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/compact-fusion.html
(5) Si legga quanto già noto durante la Guerra Fredda: T. S. Schelling, The strategy of
conflict, Yale, 1966.
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Altresì la scelta di sviluppare questa tecnologia invitando alla
partecipazione anche attori civili potrebbe riaprire il dibattito,
soprattutto in seno alle Nazioni Unite, per valutare se sia ancora
valida la limitazione di sviluppo nucleare per le possibilità di armamento di distruzione oppure se i potenziali benefici in ambito
civile non superino i rischi ed esprimano il vero intento della
cooperazione allo sviluppo internazionale.
Dal punto di vista statunitense questo settore potrebbe rappresentare (ad esempio rispetto alla Cina) la garanzia che la
proiezione del potere militare sia connessa ad alcuni limiti tecnologici ed anzi rilanci la sfida alla proiezione globale della
propria influenza in considerazione della proiezione possibile in
termini temporali e spaziali.
Naturalmente tutte le scelte di approvvigionamento energetico
ricoprono oggi un ruolo strategico nelle dinamiche internazionali,
ma la differenziazione su un settore, in cui gli altri attori non
possano competere, rappresenta un vantaggio indiscusso.
In particolare, la scelta di competere in termini strategici e
militari affrontando Paesi nemici ed alleati utilizzando i dimostratori tecnologici è un sistema che pare riportare gli Stati
Uniti a scelte tipiche di scenari bipolari da Guerra Fredda (6).
In realtà nella multipolarità odierna anche i maggiori attori
commerciali non possono essere più esclusi. Il potenziale
tecnologico della fusione nucleare assume così il ruolo centrale,
che in altre epoche ebbe la corsa verso l’allunaggio.
Con le nuove tecnologie nucleari ora proposte gli Stati Uniti
proiettano il proprio potenziale di influenza strategica internazionale, non solo verso altri spazi globali, ma anche in maniera
del tutto innovativa, nell’aerospazio.
Nazzareno Tirino

(6) Si veda A. Maddaluno, S. Cavedagna, La Guerra fredda non è mai finita.
Geopolitica e strategia dopo il secolo americano, Roma, 2018.
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IRAN E STATI UNITI
CONDANNATI AD ESSERE NEMICI ?

J

ohn Limbert appartiene ad un Club esclusivo: è uno dei 52
Diplomatici americani tenuti in ostaggio dall’Iran per 444
giorni durante la Rivoluzione Islamica del 1979. Tra un mese
saranno passati 40 anni. Da allora i due Paesi condividono
un’inimicizia che è andata solo peggiorando con l’elezione del
Presidente Trump.
Il Segretario di Stato Mike Pompeo ha alzato i toni della
retorica contro l’Iran e ha promesso di “espellere fino all’ultimo
stivale iraniano” dalla Siria. Gli Stati Uniti e l’Iran sono ora
così ostili che non ci si meraviglierebbe se restassero nemici per
sempre.
“Ci ho riflettuto molto”, ha detto Limbert nel corso di un’intervista. A 75 anni rimane affezionato all’Iran e si è impegnato
ad aiutare gli americani a capire il Paese.
“Penso che il meglio che possiamo razionalmente sperare in
questo momento è che si riesca ad evitare una guerra” ha detto
ponendo così l’asticella verso il basso. Anche se ciò è tragicamente
realistico.
In teoria nessun Paese islamico del Medio Oriente, anche per
ricchezza e raffinatezza della sua gente, è in una posizione
migliore dell’Iran per svolgere un ruolo guida. Ma quel potenziale
appare da tempo sbiadito a causa della continua ingerenza del
Paese in Siria, Yemen, Iraq e Libano e di un’antipatia per gli
Stati Uniti, che finisce per essere reciproca e ossessiva.
Entrambe le parti si possono considerare colpevoli, con i
leader della linea dura, che si demonizzano a vicenda in una
lotta per soddisfare i loro elettori e mantenere il potere.
Editoriale del quotidiano americano “The New York Times”, 5 Novembre 2018.
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La continua riproposizione del “Grande Satana” è fondamentale
per la difesa dell’Iran, della sua Rivoluzione e delle sue basi religiose. L’Amministrazione americana, da parte sua, ha intensificato la pressione sull’Iran fino a farla divenire uno dei cardini
della sua politica estera.
Mike Pompeo e John Bolton, il Consigliere per la Sicurezza
Nazionale, che prima di unirsi all’Amministrazione già propugnava
un cambio di regime e attacchi militari contro l’Iran, stanno
guidando l’approccio alla linea dura.
A Settembre Bolton ha richiesto opzioni militari, dopo che
militanti sostenuti dall’Iran hanno sparato tre colpi di mortaio
(o razzi) in un lotto vuoto del compound dell’Ambasciata degli
Stati Uniti a Bagdad. Nessuna ritorsione è stata intrapresa.
Dopo il suo discorso molto criticato al Cairo, ostile alle
aperture del Presidente Barack Obama, all’Iran e al mondo
musulmano, Pompeo sta raddoppiando la posta: ha organizzato
un incontro in Polonia, per il prossimo mese, con lo scopo di
mettere in piedi una Coalizione internazionale per “opporsi agli
Ayatollah e non per coccolarli”.
Gli Stati Uniti e l’Iran sono avversari da tanto tempo che non
è facile ricordare la stretta collaborazione tra i due Paesi dopo
che, nel 1941, Mohammed Reza Pahlavi salì al potere.
Durante la Seconda Guerra Mondiale l’Iran era una via di rifornimento per il Lend- Lease Aid a favore dell’Unione Sovietica.
Nel 1957, il Presidente Dwight Eisenhower diede alla tecnologia
iraniana un programma pacifico di energia nucleare. Sotto la
Presidenza di Richard Nixon, l’Iran divenne il guardiano degli
interessi americani nel Golfo Persico.
Ma il risentimento iraniano stava covando sin dal 1953,
quando gli Stati Uniti e la Gran Bretagna rovesciarono un
Primo Ministro iraniano, eletto democraticamente, permettendo
allo Shah di tornare al potere: con la Rivoluzione del 1979 gli
iraniani se ne sono sbarazzati, divenendo rigorosi conservatori
del loro Stato teocratico di matrice sciita.
La crisi degli ostaggi ha certo avvelenato le visioni americane
sul Paese, ma ciò è dovuto anche alle dichiarazioni ostili dell’Iran
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e alla sua sponsorizzazione a favore di gruppi militanti e di
attacchi terroristici, incluso l’attentato del 1996 alle Khobar
Towers in Arabia Saudita, che uccise 19 aviatori americani.
Cause più recenti, l’ostilità dell’Iran verso Israele; gli attacchi
alle truppe americane in Iraq; il sostegno a Hezbollah in Libano,
al Governo di Assad in Siria e agli Houthi in Yemen; il suo
crescente programma missilistico e i sospetti su come questo
potrebbe essere utilizzato in futuro.
Anche l’Iran ha sue lamentele: il sostegno all’Iraq del
Presidente Ronald Reagan nella guerra del 1980-1988; l’abbattimento accidentale di un aereo di linea civile iraniano sul Golfo
Persico, da parte di un incrociatore americano nel 1988 – che
uccise 290 persone – e decenni di sanzioni, mirate a cambiare gli
orientamenti della Repubblica Islamica.
In America, dove poche persone hanno visitato o studiato
l’Iran, i sondaggi mostrano che, con un approccio più cooperativo,
politicamente non vi è molto da guadagnare. Il Comitato per gli
Affari Pubblici di Israele, il gruppo di opposizione iraniano Mujahedeen Khalq e l’Arabia Saudita – tutti con una lunga agenda
anti-Iran – hanno intensificato le loro pressioni per una politica
punitiva.
Tali pressioni, unite all’ostilità di Trump per il suo predecessore,
hanno portato il Presidente americano a ricusare l’Accordo del
2015, sperperando così un’opportunità unica. Quel Trattato
infatti non solo ha frenato il programma nucleare dell’Iran, ma
aveva creato uno spazio potenziale tra l’Iran e l’Occidente, in
grado di diminuire le ostilità ed espandere la cooperazione.
Se l’Iran è tutt’ora fermo nel rispettare l’Accordo siglato tre
anni fa, Teheran non ha arrestato la sua aggressività a livello
regionale, dando a Trump una motivazione per bollarlo quale
nemico implacabile, che dovrebbe essere oggetto di aggressività
e punito con sanzioni.
Non c’è dubbio che un Governo iraniano più democratico è
cosa desiderabile. Ma ogni cambiamento dovrebbe iniziare dagli
iraniani e non attraverso l’ingerenza di una potenza esterna
come gli Stati Uniti. Allo stesso modo, le politiche anti-americane

Completo.qxp_Layout 1 02/04/19 16:15 Pagina 188

188

AFFARI ESTERI

dell’Iran non dovrebbero precludere i rapporti bilaterali.
Nonostante gli Stati Uniti abbiano condotto più di un decennio
di guerra in Vietnam, i rapporti con Hanoi sono oggi fiorenti.
Anche nei periodi più bui della “Guerra Fredda”, gli Stati Uniti
e l’Unione Sovietica trovavano il modo di cooperare.
Se il Presidente Trump si preoccupa di come stabilizzare il
Medio Oriente, deve aprire un dialogo con l’Iran, qualcosa che
si è offerto di fare non più tardi della scorsa Estate. Tuttavia i
rapporti tra i due Paesi restano sulfurei e il signor Limbert, che
vorrebbe visitare l’Iran con i suoi figli e nipoti, dubita che gli
sarà permesso tornare.
“Gli ricordo qualcosa del loro passato, a cui preferirebbero
non pensare”, conclude.
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di Shervan Dervish

e gli Stati Uniti e la Coalizione Internazionale contro lo
Stato Islamico proteggeranno dalle incognite del futuro
Manbij e tutte le aree nel Nord della Siria oggi controllate dalle
Forze Democratiche Siriane, ciò rappresenterà un test significativo
per la loro credibilità.
Scrivo da Manbij, una città di 700.000 abitanti nel Nord
della Siria, governata da un'Amministrazione civile composta
da arabi, curdi, turkmeni e circassi. Grazie ai combattenti
curdi, che hanno liberato Manbij nel 2016, siamo in grado di
godere oggi di libertà inimmaginabili sotto lo Stato Islamico o il
Governo siriano di Assad.
A Manbij, dove una volta le donne venivano comprate e
vendute come schiave dai terroristi dell'ISIS, ora queste gestiscono
cooperative economiche, prestano servizio nel Consiglio Militare
di Manbij e hanno pari rappresentanza nei Consigli Eletti.
Per la prima volta nella storia della Siria abbiamo tenuto
libere elezioni locali. Abbiamo costruito o riaperto diversi
ospedali e 350 scuole, frequentate da 120.000 studenti. Abbiamo
dato 2.000 licenze a fabbriche e mulini.
La ricostruzione materiale della nostra città è stata lenta, ma
costante. Più importante ancora, le persone vivono adesso senza
paura.
La nostra Amministrazione civile ha dato alle persone il
coraggio per ricominciare la loro vita e, per la prima volta, per
partecipare alla costruzione della democrazia.
Abbiamo formato il Consiglio Militare di Manbij, una forza

Shervan Derwish è un portavoce del Consiglio militare di Manbij in Siria.
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di sicurezza, composta principalmente da arabi locali, per dare
la caccia ai terroristi, alle cellule dormienti e per combattere,
con lo scopo di assicurare che i gruppi terroristici non possano
mai più minacciare il popolo della Siria.
Senza il supporto internazionale nulla di tutto ciò sarebbe
stato possibile.
Le forze della Coalizione hanno combattuto a fianco delle
donne e degli uomini delle Forze Democratiche Siriane. Gli
aerei della coalizione hanno colpito lo Stato Islamico dall'alto,
mentre noi li combattevamo sul terreno. Insieme abbiamo liberato
più territorio siriano da quei terroristi che qualsiasi altra forza
militare.
Le statistiche mostrano che, a partire dal 2015, in tutto il
mondo sono diminuite le vittime causate dagli attacchi terroristici
- cosa in parte attribuibile ai sacrifici fatti dalle nostre forze per
eliminare lo Stato Islamico.
L'esperimento politico inclusivo e democratico stabilito nel
Nord-est della Siria è senza dubbio riuscito a Manbij e minaccia
oggi terroristi e dittatori, che vogliono vedere il nostro Paese
diviso secondo linee etniche e religiose.
Siamo però alle prese con un futuro precario da quando il
Presidente Trump ha annunciato la sua decisione di ritirare le
Forze statunitensi dalla Siria. La classe politica americana
potrebbe non capirlo appieno, ma questi soldati che hanno
prestato servizio con noi sì.
Dopo l'annuncio del Presidente Trump, un ufficiale americano
ci ha confessato: "Sono senza parole. Non posso dirti perché.
Non posso. Questi sono i nostri ordini!" Le lacrime scorrevano
sul suo viso.
Sebbene lo Stato islamico sia quasi sconfitto, ogni giorno ci
troviamo di fronte a minacce da parte di un nuovo nemico: il
Presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Il signor Erdogan ha ripetutamente annunciato i suoi piani per invadere la
nostra regione, sostenendo che le Unità di Protezione Popolari
– o Y.P.G. – abbiano qui una loro presenza.
Abbiamo ripetutamente ribadito che l' Y.P.G. ha lasciato
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Manbij e che le nostre forze non rappresentano una minaccia
per la sicurezza nazionale della Turchia.
Crediamo che Erdogan non tema affatto la presenza o l'assenza
di una qualsiasi specifica forza militare, ma piuttosto la convivenza
pacifica e democratica tra arabi, curdi, cristiani e altri nella
Siria Nord-orientale. Erdogan non può sfruttare a suo vantaggio
tale convivenza. Progetta di usare l'opposizione islamista,
sostenuta dalla Turchia in Siria, per invadere Manbij, così
come l'ha usata nelle vicine zone di Azaz, Jarabulus e Afrin.
Mentre la Turchia afferma di voler restituire questi territori
ai loro "veri proprietari", Erdogan sta invece condannando i
siriani all'occupazione straniera e al governo delle milizie. Sta
rendendo le prospettive di pace, dopo otto anni di brutale
guerra, addirittura più remote.
In nessun luogo questo è più evidente che ad Afrin, dove la
Turchia è stata accusata di arruolare ex membri dello Stato
islamico e milizie con legami con Al Qaeda per decimare la
regione pacificata e la sua Amministrazione autonoma.
L'incursione da parte turca in Afrin e nella Siria settentrionale
ha provocato lo sfollamento di circa 300.000 persone. Le milizie
sostenute dalla Turchia hanno sequestrato, saccheggiato e
distrutto proprietà dei civili curdi.
Se gli Stati Uniti consentiranno alla Turchia di attaccare
Manbij, quello sarà anche il nostro destino.
Sfortunatamente, sembra che le potenze globali siano ancora
disposte a vedere di buon occhio i giochi della Turchia. La
"Road Map" di Erdogan per Manbij non serve. Riflette solo gli
interessi della sua gente.
Ankara propone anche l'istituzione di una "Zona di Sicurezza"
sullo sfondo di un ritiro americano. Un piano che il Presidente
Trump sembra avere, in qualche modo, accettato.
Non siamo contrari al concetto di Zona di Sicurezza. Riteniamo
anche sia possibile per gli Stati Uniti ritirare le proprie forze
militari dalla nostra regione, senza che ciò significhi abbandonare
il nostro popolo.
Tuttavia non accetteremo alcuna incursione turca nelle aree
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che abbiamo liberato, a prescindere dalle parole usate per descriverla. Qualsiasi "Zona di Sicurezza" nel Nord-est della Siria
deve essere garantita dalle forze internazionali e non dalle
truppe turche e dalle milizie jihadiste, che si ammassano ai
nostri confini.
Una Zona di Sicurezza Internazionale assicurerebbe che i
confini della Turchia siano protetti, senza porre il popolo della
Siria Nordorientale alla mercé dei luogotenenti di Erdogan. Faciliterà anche i continui piani di ricostruzione nella nostra
regione, fondamentali per la pace e la stabilità.
Gli Stati Uniti e gli altri membri della Coalizione devono sostenere gli sforzi per una soluzione negoziata al conflitto siriano
e assicurare che la nostra Amministrazione sia rappresentata in
questi colloqui.
Dall'inizio della guerra abbiamo combattuto per costruire un
futuro stabile e uguale per tutti i siriani. Insieme alla coalizione
abbiamo vinto battaglie storiche a Kobani e Raqqa.
Ora che la guerra sta arrivando alla fine, crediamo che le
forze internazionali, che hanno combattuto con il nostro popolo,
debbano svolgere il compito morale di garantire la nostra dignità,
la nostra sicurezza e la nostra visione per il futuro della Siria.
A Manbij, dove uno Stato Islamico pianificava una volta
attacchi contro l'Occidente, i bambini ora crescono in una realtà
libera dalla paura.
Il mondo ha la responsabilità di garantire che il loro futuro
continui ad essere sicuro e pacifico. Chiediamo ai nostri partner
di essere all'altezza di questo incarico.
Shervan Dervish

Completo.qxp_Layout 1 02/04/19 16:15 Pagina 193

L’ACCORDO PROVVISORIO
TRA CINA E VATICANO

I

di Chiara De Gennaro

l 22 Settembre del 2018, Antoine Camilleri, Sottosegretario
per i Rapporti della Santa Sede con gli Stati, e Wang Chao,
Viceministro degli Affari Esteri della Repubblica Popolare
Cinese, hanno sottoscritto a Pechino un importante Accordo riguardante la nomina dei Vescovi.
A darne l’annuncio ufficiale sono state la Sala Stampa vaticana
ed il Global Times, organo di informazione del Ministero degli
Esteri cinese.
Nel comunicato della Santa Sede si legge che “l’Accordo
Provvisorio (…), frutto di un graduale e reciproco riavvicinamento
(…), tratta della nomina dei Vescovi e (…) crea le condizioni
per una più ampia collaborazione bilaterale”(1).
Nel Global Times, parimenti, è precisato che “il dialogo si
svolge a livello religioso e non coinvolge alcun aspetto politico,
ne’ le relazioni diplomatiche tra Pechino e Vaticano”(2).
Lo stesso Global Times, inoltre, chiarisce che l’Atto è stato
definito “Provvisorio” in quanto sarà “migliorato e ampliato
nel tempo”(3), e che si tratterebbe, pertanto, di un primo passo
per portare i due Stati verso un “modello formale e regolare di

(1) “Comunicato circa la firma di un Accordo Provvisorio tra la Santa Sede e la
Repubblica Popolare Cinese sulla nomina dei Vescovi” in Bollettino della Santa
Sede, 22/09/2018.
(2) “China Vatican sign provisional agreement on Bishop appointments” di Li
Ruohan e Zang Yu in Global Times, 22/09/2018.
(3) “China, Vatican sign provisional Agreement on Bishop apointments” di Li
Ruohan e Zang Yu in Global Times, 22/09/2018.
CHIARA DE GENNARO, studiosa di Scienze politiche, si occupa da anni di studi e ricerche sulla Storia delle relazioni internazionali.
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comunicazione”(4). Tuttavia, se l’Accordo riguarda soltanto
un aspetto prettamente religioso, quale è la nomina dei Vescovi,
è spontaneo chiedersi come mai, almeno per quanto riguarda
Pechino, alla sua sottoscrizione abbia preso parte Wang Chao,
suo rappresentante politico, piuttosto che esponenti dell’Associazione Patriottica dei Cattolici o del Ministero degli Affari
Religiosi cinesi.
La spiegazione sarebbe da ricercarsi in alcune indiscrezioni,
secondo le quali all’interno del Politburo, esisterebbe una netta
contrapposizione tra il Ministero degli Affari Esteri da una
parte, ed il Fronte Unito, il Ministero degli Affari Religiosi e
l’Associazione Patriottica dei Cattolici, dall’altra.
Il primo ha spinto - ed ottenuto - l’Accordo con il Vaticano in
prospettiva di un guadagno d’immagine a livello mondiale e del
possibile e futuro disconoscimento - col conseguente affondo del Governo di Taiwan, che ha nella Santa Sede l’unico Stato
europeo a riconoscerlo a livello diplomatico (5).
I secondi, invece, hanno posto resistenza alla sua sottoscrizione,
in nome della loro partecipazione in prima linea al processo di sinicizzazione, disposto dal Presidente della Repubblica Popolare
Cinese, Xi Jinping, col Piano Quinquennale Nazionale 2018-2022.
Il documento, suddiviso in 9 capitoli, impone il controllo del
Partito Comunista su cultura, teologia, arte, architettura, liturgia
e dottrina sociale della Chiesa cattolica autoctona, e ha obbligato
tutte le Diocesi della Cina a presentare, entro la fine di Agosto
del 2018, un prospetto attraverso cui conferire a tutti gli aspetti
della vita religiosa – materiali e spirituali – una marcata connotazione patriottica (6).
Fronte Unito, Ministero degli Affari Religiosi e Associazione
Patriottica dei Cattolici, quindi, consapevoli del fatto che, dando
(4) “Critics of the China – Vatican deal merely the loud minority: Bishop” di Li
Ruohan in Global Times, 22/09/2018.
(5) Il Governo di Taiwan rappresenta, sin dal suo insediamento, la spina nel
fianco della Repubblica Popolare Cinese, che rivendica l’Isola come parte del suo
territorio.
(6) “Sinicization of China Church: the plan in full” in Ucanews.com, 31/07/2018.
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spazio al Vaticano nelle questioni religiose interne al Paese perderebbero il loro potere assoluto sulle stesse e sarebbe messa in
seria discussione la loro esistenza ed utilità, hanno spinto per
evitare che il testo dell’Accordo Provvisorio fosse reso noto e si
sono precipitati a dichiarare al Global Times, attraverso un
portavoce dell’Associazione Patriottica, che “la Chiesa Cattolica
autoctona si atterrà ai principi di indipendenza religiosa e di
autosomministrazione, sosterrà la sinicizzazione della religione,
si adeguerà alla società socialista e contribuirà alla realizzazione
del sogno cinese di ringiovanimento nazionale sotto la guida del
Partito Comunista Cinese”(7).
Ma cosa dispone esattamente questo “misterioso” Accordo
Provvisorio, tanto da preoccupare le Organizzazioni religiose
ufficiali della Cina?
Quel poco che ne è trapelato sul suo contenuto lo si deve al
Wall Street Journal, le cui indiscrezioni risalgono a qualche
giorno prima dell’incontro sino-vaticano stesso.
Secondo il quotidiano statunitense, il punto centrale del documento consisterebbe nella definizione della procedura per le
nomine dei Vescovi, stando alla quale alla Cina spetterebbe il
potere di scelta dei prelati ed al Papa quello di veto o di
conferma degli stessi.
Il Pontefice, inoltre, sarebbe riconosciuto quale Capo della
Chiesa Cattolica in Cina, in cambio del suo avvallo a sette
Vescovi, precedentemente eletti ed ordinati senza il mandato
papale e, di conseguenza, scomunicati da Roma (8).
Non c’è ragione di credere che le indiscrezioni del Wall Street
Journal non siano rispondenti al vero: basti pensare, infatti,
che in concomitanza con la firma dell’Accordo, Papa Francesco
ha provveduto a cancellare la scomunica proprio a quei sette
Vescovi della Chiesa cattolica cinese, nominati senza l’assenso
del Vaticano tra il 2000 e il 2012.
(7) “Chinese catholic organizations voice support for provisional agreement” in
Global Times, 23/09/2018.
(8) “The Vatican’s China syndrome” in Wall Street Journal, 14/09/2018.
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Queste considerazioni, tuttavia, non devono trarre in inganno:
come si è pocanzi detto, la firma dell’Accordo è avvenuta contestualmente al processo di sinicizzazione di tutte le religioni organizzate, che non ha fermato la chiusura – se non quando l’abbattimento - di chiese ed edifici di culto in nome di un aspetto
più conforme alle peculiarità dell’arte cinese, la persecuzione e
le violenze verso i cattolici dissidenti al regime, la “rieducazione”
dei sacerdoti di dubbia fede comunista, la registrazione di tutte
le proprietà delle diocesi a nome dell’Associazione Patriottica e
la promozione di avanguardie del Fronte Unito all’interno di
Istituti di Cultura e Centri liturgici cattolici.
Se il Vaticano, quindi, ha accettato di sottoscrivere l’Accordo
Provvisorio, nonostante la sinicizzazione promossa dal Presidente
Xi e nonostante ciò contravvenga ad un fondamentale dettame
del Concilio Vaticano II (9), è perché in esso ha intravisto una
remota possibilità per dare un po’ di respiro ai suoi fedeli in territorio cinese.
A conti fatti, del resto, la Repubblica Popolare Cinese
mantiene la propria egemonia sulla Chiesa cattolica nel proprio
territorio e contemporaneamente ne guadagna in termini di immagine a livello internazionale. I Cattolici cinesi sono -almeno
sulla carta- più liberi di professarsi apertamente fedeli al Papa.
La Santa Sede segna un punto importante nelle decisioni della
Chiesa in Cina e persino Taiwan non deve temere -almeno per
ora- la fine delle sue relazioni politiche con il Vaticano.
Tuttavia, il punto di equilibrio tra Cina e Santa Sede, che
l’Accordo Provvisorio sembrava avesse fatto raggiungere, ha
mostrato tutta la sua precarietà sin da subito, e non soltanto per
il processo di sinicizzazione della Chiesa cattolica cinese messo
in atto dal Presidente Xi e non interrotto nemmeno a fronte
(9) Nel documento del Concilio Vaticano II emanato da Paolo VI nel 1965, concernente i vescovi, il loro ruolo e la loro nomina, è riportato chiaramente che “in
futuro non saranno più concessi alle autorità civili diritti o privilegi di elezione,
nomina, presentazione o designazione inerenti l’ufficio del vescovo” (“Decreto
sulla missione pastorale dei Vescovi nella chiesa – Christus dominus”, Papa Paolo
VI, 28/10/1965.
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della sottoscrizione dell’Accordo stesso. A creare malumore,
infatti, è stata la notizia che il Papa potrebbe visitare la Corea
del Nord, prima ancora che la Cina, già nella prossima Primavera:
un’eventualità che il Governo di Pechino non ha visto di buon
occhio, perché riscriverebbe gli equilibri nella Regione a suo
sfavore.
Il Presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, infatti,
durante la sua visita ufficiale in Vaticano avvenuta il 18 Ottobre
del 2018, ha recato personalmente al Pontefice un invito formale,
per nome e per conto del leader della Corea del Nord, Kim
Jong-un, a recarsi a Pyongyang.
Se Bergoglio dovesse accettare, ci si troverebbe di fronte ad
un evento di portata storica, in quanto sarebbe la prima volta
che un Pontefice farebbe visita alla Corea del Nord, nazione
nella quale – va detto – i lager in cui sono rinchiusi ed uccisi i
cristiani sono ancora una realtà.
Nella Corea del Sud, invece, il Papa è stato nell’Agosto del
2014: in quella occasione chiese ufficialmente al leader nordcoreano
di inviare una delegazione di cattolici per partecipare ai festeggiamenti, ma il permesso fu loro negato.
L’eventuale visita di Papa Francesco, pertanto, darebbe a
Kim la possibilità di riabilitare a livello mondiale la propria immagine, facendo dimenticare quella definizione di “rocket
man(uomo razzo)”, che gli fu data nel Settembre del 2017 da
Donald Trump attraverso la piattaforma social Twitter.
La poco diplomatica presa in giro nasceva dal fatto che Kim,
per mesi, aveva vantato il suo arsenale di missili nucleari e minacciato gli USA di puntarli verso le coste americane.
Inoltre, la presenza del Pontefice a Pyongyang avrebbe importanti implicazioni nel processo di riavvicinamento tra le due
Coree, che ha avuto inizio nel Maggio del 2017, all’indomani
dell’elezione a Presidente del leader sudcoreano, Moon Jae-in e
su iniziativa di quest’ultimo.
L’obiettivo del riavvicinamento consiste nel portare la pacificazione e la distensione in tutta la Penisola e di progredire
insieme a livello internazionale sia in ambito politico che economico.
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A questo scopo, Moon e Kim si sono incontrati il 27 Aprile, il
15 Agosto e il 18 Settembre del 2018 per parlare di infrastrutture,
aiuti umanitari ed iniziative sinergiche in campo sportivo. Nell’incontro del 18 Settembre 2018, inoltre, i due leader hanno
sottoscritto la Dichiarazione di Panjunmon, il cui tema centrale
è la denuclearizzazione della Penisola.
È chiaro come tutto questo, quindi, andrebbe a discapito
della leadership cinese nel Sud Est Asiatico, che rischierebbe di
tramontare in favore di una coesa Penisola coreana.
Bisogna ricordare, infatti, che sin dai tempi della “Guerra
Fredda”, la Corea del Nord ha fatto da “cuscino” tra i confini
della Cina e le truppe statunitensi, stanziate nella Corea del Sud
al fine di tenere d’occhio proprio il Gigante cinese.
Unica speranza della Cina per mantenere la propria leadership
potrebbe essere la caparbietà di Kim nel non voler procedere al
disarmo nucleare: è difficile credere, infatti, che il dittatore
nordcoreano sia disposto a rinunciarvi completamente, dato
che le testate nucleari rappresentano, per lui, l’espressione
concreta del proprio potere.
Sarà il futuro a dirci come si evolverà la situazione nel Sud
Est asiatico e se l’Accordo Provvisorio avrà un seguito o si
rivelerà essere stato un buco nell’acqua nel cammino verso il ripristino delle relazioni diplomatiche sino-vaticane.
Chiara De Gennaro
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LA DOTTRINA EUROASIATICA
di Gianfranco Benedetto

I

l progetto culturale e politico di Eurasia si pone come spazio
geopolitico di tradizione e religione, in difesa delle identità e
in opposizione al processo della globalizzazione e del mondialismo,
nell’accezione più deleteria, dell’omologazione linguistica e dei
modelli di vita, soprattutto di origine americana.
Il progetto vuole opporsi all’enorme progresso politico, istituzionale, liberale, democratico ed economico, che ha fatto seguito
alla Rivoluzione americana del 1776 e alla Rivoluzione francese
del 1789.
Dall’arrivo degli eserciti alleati in Europa si è avviato un
processo che, con velocità crescente, ha teso a costituire un
unico modello politico, culturale, antropologico.
La scelta eurasiatica tende al recupero delle singole culture,
della pluralità delle tradizioni, degli usi di ciascun popolo, dei
legami con il proprio Paese in netta contrapposizione con i programmi economici e politici, che tendono a fare del mondo una
sorta di unicum, che deve perseguire solo le regole del profitto.
Questo è l’obiettivo proclamato. In realtà, si vuole giustificare
un regime autocratico e illiberale, dandogli una base religiosa,
di costumi e tradizioni.
Contro il presunto modello edonistico si porrebbe il sistema
eurasiatico, che, secondo la prassi del Presidente Putin, intende
ricostruire una comunanza nello spazio compreso dall’Ucraina
alla Manciuria. Con la dissoluzione dell’impero sovietico l’allora
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Presidente Eltsin, cedendo alle presunte sirene della finanza
mondiale, si sarebbe avvicinato ad un mondo lontanissimo dall’animo russo, permettendo ad avventurieri e criminali russi di
trasformarsi in uomini d’affari, petrolieri e industriali, noti
come oligarchi, quasi tutti provvisti di milizie personali e che
agiscono con modi mafiosi.
La Russia, estremamente fragile per il trauma della fine del
suo impero, dovette confrontarsi con sistemi economici aggressivi
verso cui era del tutto impreparata, causando enorme sofferenza
e povertà al suo popolo.
Le riforme imposte da Eltsin causarono la riduzione dell’aspettativa di vita dei russi e l’aggravamento delle condizioni
di vita già molto difficili.
Al momento della dissoluzione dell’ex-Unione Sovietica oltre
il 25% del PIL era investito nella difesa: la fine dell’impero produsse il tracollo di questo settore e centinaia di migliaia di
persone, che vi lavoravano, si trovarono improvvisamente senza
più occupazione.
Notevoli risorse tecniche e professionali andarono distrutte.
L’azione devastante di Eltsin ebbe termine nel 1999, quando
egli chiamò come capo del Governo Vladimir Putin, allora
Direttore dell’ex-KGB. Con Putin sarebbe iniziata una lunga,
lentissima, difficile ricostruzione morale, politica, economica,
militare del Paese. La nuova Russia sarebbe un presente che intenderebbe recuperare il suo passato, che non vorrebbe lasciarsi
assimilare dalla cultura del capitalismo e del liberalismo.
L’elezione di Putin alla Presidenza, nel Maggio 2000, avrebbe
dato una concreta prospettiva al movimento euroasiatico, che
avverte la sua estraneità con un Occidente, che sarebbe fondato
sull’edonismo, che conduce al depauperamento dei valori profondi
dei singoli Paesi, che starebbero perdendo le specificità derivanti
dalla propria storia e dalle proprie secolari stratificazioni sociali,
culturali.
Come già accennato, questa concezione dimentica totalmente
l’enorme progresso politico, economico e culturale, che ha fatto
seguito alle Rivoluzioni liberali e democratiche degli Stati Uniti
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nel 1776 e in Francia nel 1789. E queste rivoluzioni, sono state
del tutto ignorate in Russia, prima sotto la dittatura degli Zar,
poi sotto il Comunismo.
Analisi e studi condotti già a metà Ottocento evidenziarono
come i tratti caratteristici della civiltà russa ne facevano una
sorta di unicum, che associava valori europei, come il cristianesimo,
a valori tipici delle culture asiatiche, come il senso della gerarchia,
la religiosità accettata come fede e non come ragione, la tendenza
al collettivismo. Per descrivere questo originale insieme gli
studiosi lo definirono già allora Russia-Eur-Asia.
Per il popolo russo ha grande significato il senso di luogo, il
topos, che ha in sé ciò che si è sviluppato, ciò che si sviluppa e
ciò che si svilupperà in avvenire; il luogo decide tutto, il luogo
dove si vive che influenza il destino di ciascuno.
L’ethnos, l’etnia, il popolo, si crea attraverso il luogo, lo
spazio, le sue caratteristiche topografiche ed economiche.
Ogni modificazione dello spazio altera il destino, la vita del
singolo e del popolo. Una sorta di determinismo geografico.
Vivere a Londra, invece che a Tripoli, significa avere opportunità
e condizioni di vita molto diverse.
Gli euroasiatici si oppongono al regno della quantità, che
sarebbe proprio degli Stati Uniti, caratterizzato dal pionerismo,
che è uno dei tratti del giovane Paese d’oltre Atlantico su appena
poco più di due secoli di storia. Gli euroasiatici non terrebbero
alcun conto dei valori supremi della libertà e della democrazia.
Putin, avrebbe maturato un pensiero relativamente al destino del
proprio Paese, frutto di sensibilità, riflessione, ragionamento, realismo,
personali convinzioni politiche, sociali, religiose, culturali.
Ha voluto ulteriormente stringere i rapporti con il gruppo di
Shangai, creato nel 1996, ora Organizzazione per la Cooperazione
di Shanghai, organismo intergovernativo, fondato nel Giugno del
2001, che attualmente comprende la Russia, la Cina, il Kazakistan,
il Kirghizistan, il Tagikistan, l’Uzbekistan, l’India e il Pakistan.
Questi Paesi hanno espresso forte preoccupazione relativamente
alla sicurezza, identificandola nelle principali minacce alla loro
esistenza.
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Il presente aumento delle minacce ha reso necessario un massiccio coinvolgimento delle Forze armate dei singoli membri, che
hanno effettuato numerose esercitazioni militari congiunte: la
prima, nel 2003. Lo scorso anno vi è stata la maggiore dalla fine
della guerra fredda, che ha visto la partecipazione di truppe
russe e cinesi.
Sebbene nella dichiarazione, che è alla base della costituzione
dell'Organizzazione, si legga che essa non è un'alleanza intesa
contro altri Stati, molti osservatori credono che uno dei suoi
scopi fondanti sia quello di voler essere un contrappeso nei loro
confronti e, in particolare, evitare conflitti in aree vicine alla
Russia o alla Cina, che potrebbero dare spazio a interventi di
Washington.
L’adesione ai cosidetti e presunti principi euroasiatisti di
Putin sarebbe stata la conseguenza dei nuovi scenari internazionali,
che l’ha condotto a reagire alla minaccia atlantista, unendosi in
una compagine, che condivide le sue preoccupazioni sulla
tendenza egemonica, che caratterizzerebbe gli Stati Uniti. L’avanzata incontrastata americana per Putin rappresenterebbe una
seria minaccia per le millenarie tradizioni russe, l’animo russo,
l’antichissima storia del Paese.
Volendo ampliare il significato eurasiatista si potrebbe
affermare che ne fa parte colui che decide di porsi in contrapposizione agli ideali liberali e democratici, alla globalizzazione, all’imperialismo, ai modelli sociali, economici e culturali, esportati
in modo massivo dagli Stati Uniti, respingendo l’assioma secondo
cui gli americani sono portatori di una verità universale da
imporre a tutti i Paesi.
I popoli dovrebbero poter avere culture e forme istituzionali
diverse, decidendo di dare priorità a valori religiosi, scegliendo
la monarchia, la repubblica, la dittatura, la teocrazia, o il socialismo. Per cui diviene inaccettabile conculcare le specificità
dei popoli per imporre l’universalismo, il messianismo americano.
La Russia è uno di quei Paesi che vorrebbe essere libera di
seguire il proprio destino, aggregandosi con quei Paesi che condividono questo pensiero.
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I Paesi che si trovano alle frontiere con la Russia, quali i
Paesi baltici o la Polonia o la Romania non sono mai stati
assimilati dal mondo eurasiatista, pur essendo stati per quarantacinque anni sotto la dittatura e l’influenza sovietica.
Essi appartengono politicamente e culturalmente, all’area
europea e non vi è alcun interesse a volerle nello spazio euroasiatico. Diverso per le Repubbliche centro-asiatiche, nelle quali
i modelli politico culturali e sociali sono più simili.
Mosca vede la Georgia come un Paese, se non nemico sicuramente
non amico, per la volontà liberale, democratica e filoamericana
manifestata da Tbilisi, che cerca di divenire un Paese NATO.
Il giudizio negativo su questa prospettiva politica non è nel
voler la Georgia divenire un membro di quella organizzazione
militare, ma perché la NATO sarebbe uno strumento dell’espansionismo americano, della sua cultura, dei suoi modelli politici,
economici, culturali, sociali e di consumo.
Anche la tensione con l’Ucraina è soprattutto fondata sul suo
desiderio di occidentalizzarsi, di adottare sistemi liberali e democratici, subendo il richiamo di modelli di vita edonistici. E
l’atteggiamento di Putin verso questi Paesi è essenzialmente di
opposizione, perché essi tenderebbero a divenire supinamente
parte del mondialismo liberale e democratico.
L’Europa avrebbe sempre accettato, come una sorta di verità
assiomatica, l’intervento o l’ingerenza american verso altri Paesi
e le sanzioni economiche imposte da Washington. Tra le ultime
quelle all’Iran.
Invece, le azioni della Russia in difesa della sua sovranità o a
tutela della sua economia o delle sue tradizioni sarebbero sempre
state considerate con preoccupazione e giudicate illegittime e ingiuste. Le decisioni di Mosca producono sospetto, mentre quanto
è deciso a Washington sarebbe sempre rassicurante.
L’euroasiatismo vuole essere l’alternativa alla diffusione del
presunto modello americano-centrico; vuole il mantenimento
delle specifiche culture degli Stati; il rispetto del diritto dei
popoli di non uniformarsi al pensiero liberale e democratico
unico, che si irradia dall’America; l’opposizione al tecno-mer-
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cantilismo d’oltreoceano. Dall’America sarebbero importati
troppi usi estranei all’Europa.
È citato Halloween, che nulla ha a vedere con la commemorazione dei defunti, che in diversi Paesi europei avrebbe sempre
avuto aspetti religiosi e di pietà e che negli USA diviene motivo
di grottesche manifestazioni di pessimo gusto ed essenzialmente
commerciali.
Tutto ciò che si irradia da quel Paese troverebbe prontamente
chi riesce a introdurlo nel proprio per finalità soprattutto commerciali, di business. E tassello dopo tassello si altererebbero i
costumi, gli usi, le tradizioni dei Paesi in cui sono importati.
I nazionalismi e i sovranismi nascerebbero quando ci si sente
schiacciati, defraudati, ingannati, quando ci si accorgerebbero che
i propri modelli sono artatamente manipolati a beneficio di altri.
I sovranismi sarebbero soprattutto rivolti alla dittatura
europea, divenuta tale attraverso le scelte politiche attuate nei
decenni, ma sarebbero anche un’opposizione al modello liberale
e democratico mondialista americano, per il recupero e il risveglio
delle specificità dei singoli popoli, travolti dalla globalizzazione
culturale e commerciale, di opposizione ai modelli di vita esportati
dagli Stati Uniti.
Occorre essere cauti e diffidenti verso taluni americani, quali
Steve Bannon, da poco sbarcato in Europa e che giunto subito si
è proposto come leader dei nazionalisti e sovranisti attraverso
un’auto investitura, che proverrebbe essenzialmente dalla disponibilità finanziaria, proponendo programmi che sarebbero
comunque figli della cultura liberale e democratica d’oltreoceano.
L’euroasiatismo intenderebbe creare un fronte comune delle
civiltà contro una civiltà, quella liberale americana, forgiata sul
suo messianismo e che pretende di essere la civiltà per antonomasia.
L’euroasiatismo non persegue l’imposizione all’Europa della
propria dottrina, ma vorrebbe che i Paesi europei riscoprissero
la propria identità, che si starebbe depauperando a ritmi
crescenti. Tutto ciò, ripeto, dimentica l’enorme valore delle due
rivoluzioni liberali e democratiche, quella americana del 1776 e
quella europea del 1789.

Completo.qxp_Layout 1 02/04/19 16:15 Pagina 205

LA DOTTRINA EUROASIATICA

205

Concludo l’analisi su questa dottrina sottoponendola, come
richiede la materia che insegno, sotto la lente della realpolitik,
che governa il sistema internazionale.
Non si può non evidenziare come la nascita del movimento euroasiatista, intorno alla fine degli anni Ottanta, solo successivamente
alla presidenza Putin sia riuscito ad assurgere a movimento con
diffusione internazionale, anche attraverso tangibili atti politici.
È però necessario ricordare che il Presidente Putin è al suo
quarto mandato presidenziale, che terminerà nel 2024, ed essendo
l’attuale la seconda presidenza consecutiva non potrà essere riconfermato alla scadenza, secondo la vigente Costituzione russa.
Questa condizione si è già verificata con le due precedenti
Presidenze del 2000 e del 2004: infatti nel 2008 fu necessario
eleggere Dmitrij Medvedev.
Soltanto la presenza nella più alta carica dello Stato di uomini
che garantiscano la prosecuzione di una politica interna ed
estera la più aderente a quella attuata fino ad ora potrebbe assicurare la continuità al cosidetto pensiero euroasiatico.
Un Presidente russo con diverse visioni di politica estera,
come in passato Boris Eltsin, con una visione democratica e liberale, rappresenterebbe la fine della dottrina euroasiatica, che
ritornerebbe in una forma meramente filosofica e priva di visibili
applicazioni in campo internazionale, indebolendo molto probabilmente anche l’organizzazione creata nello spazio centroasiatico.
Paesi come la Cina o l’India potrebbero decidere di modificare
opportunamente l’organizzazione per consentirne la prosecuzione.
A Pechino, nel Marzo del 2018, è stata votata la modifica alla
Costituzione, eliminando ogni limite temporale all’attuale Presidente, Xi Jinping, permettendogli di svolgere i suoi programmi
di politica interna ed estera.
Il Presidente Putin, che possiede un’ampia maggioranza parlamentare, potrebbe decidere di attuare i medesimi cambiamenti
costituzionali cinesi, anche se dovrà affrontare il movimento di
opposizione interno che, invece, nel Paese asiatico è praticamente
assente.
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Probabilmente, rappresenterebbe l’unico modo di mantenere
in vita la cosidetta dottrina euroasiatica, favorirne la conoscenza
ancora limitata, sperare di divenire il Paese di riferimento per
un diverso modello politico, sociale, economico, spirituale e, soprattutto, proseguire nel complesso e difficile programma di
rinnovamento del Paese, avviato da più di quindici anni e in
forte crisi.
Per giungere agli obiettivi prefissati è necessaria una lunga
continuità di direzione politica e, sopratutto, il rifiuto dei
principi e degli ideali liberali e democratici, mai adottati in
Russia e in Cina.
Gianfranco Benedetto
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IL MULTIPARTITISMO NELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
di Giovanni Armillotta

U

1. Premessa
no dei maggiori luoghi comuni, che ha imperato negli anni
della guerra fredda è che – nei quattordici classici Paesi
di democrazia popolare (1) – la forza dirigente dello Stato
socialista, ossia il Partito (si chiamasse o meno comunista),
fosse pure la sola organizzazione politica esistente e permessa.
E che il medesimo Partito venisse rappresentato in un’unica
lista alle elezioni legislative e amministrative. L’assunto – da un
punto di vista eminentemente storico-giuridico – oltre a essere
un falso (2), si fondava su un presupposto concettualmente e politicamente ipocrita.

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
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(1) Repubblica Popolare Socialista d’Albania (fino al 1976: R.P.; Partito del
Lavoro), R.P. di Bulgaria (Partito Comunista), R.S. di Cecoslovacchia (Partito Comunista), R.P. della Cina (Partito Comunista), R.P. Democratica della Corea (Partito
dei Lavoratori), R. di Cuba (Partito Comunista), R.D. di Germania (Partito Socialista
Unificato), R. Federativa S. di Jugoslavia (Lega dei Comunisti), R.P. di Mongolia
(Partito Popolare Rivoluzionario), R.P. di Polonia (Partito Operaio Unificato), R.S.
di Romania (Partito Comunista), R.P. di Ungheria (Partito Socialista dei Lavoratori),
U.R.S.S. (Partito Comunista), R.D. del Vietnam (1945-76, poi con l’unione della
parte meridionale del Paese: R.S.; Partito Comunista).
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Nei sistemi di democrazia liberale magari si poteva ammettere
tacitamente l’esistenza di altri Partiti in quei Paesi (3), ma si
diceva: «Tant’è! Però mica possono giungere al potere e scalzare
il Partito-Stato».
Al che v’è da replicare: «Forse da noi i dispositivi geopolitici
antidotari, permettevano ai Partiti comunisti occidentali di abbattere
le nomenklature poste a Jalta e in seguito uscire dalla Nato?».
È evidente che la finzione liberal rappresentava lo specchio
di quella catartico marxista. Non solo. Nei Paesi occidentali è
anche avvenuto che alcuni Partiti filomoscoviti facessero parte
o sostenessero rispettivi Governi nazionali (Italia nel 1978-79,
Finlandia, Francia, Portogallo, ecc.): ugualmente “di là” gli
altri Partiti supportavano gli esecutivi comunisti. Come si nota,
tutto era la stessa cosa: l’apparire e non l’essere.
2. Il caso della Repubblica Popolare Cinese
Il tema che approfondiremo brevemente nel contributo,
verterà sulla presenza di Partiti politici altri nella Repubblica
Popolare della Cina (RPC, Zhonghua Renmin Gongheguo
Zhuxi), e sulla parte che questi ebbero nella lotta di liberazione
dai giapponesi e contro la dittatura del Guomindang (GMD).
La Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese (CCPPC)
è un organo del Dipartimento Centrale del Fronte Unito (4). Essa
è a tutt’oggi una fondamentale organizzazione dello sviluppo della
cooperazione multiPartitica attraverso la direzione del Partito
Comunista Cinese (Zhongguo Gongchandang, PCC), ed un importante luogo di pubblica discussione per promuovere la democrazia
(2) Solo in URSS dal 9 Luglio 1937 alle consultazioni legislative potevano
partecipare iscritti al PC e cittadini non membri del Partito (indipendenti), senza la
presenza di un cartello frontista.
(3) Cfr., fra i molti, l’insospettabile «Calendario Atlante», LXIII (1967), De
Agostini, Novara 1966, alle rispettive voci.
(4) Il DCFU è un ente governativo sotto la direzione del CC del PCC. La funzione
principale è quella di dirigere i rapporti con le élite non comuniste, inclusi personalità
individuali e organizzazioni d’influenza sociale, commerciale o accademica, e che
rappresentano importanti gruppi di interesse, sia all’interno che fuori la Cina. È
stato ricostituito nel 1979 da Deng Xiaoping.
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socialista nel sistema politico del Mandatario del Cielo.
Alla vigilia del Primo Maggio 1948, il Comitato Centrale del
PCC emanò un appello col proposito di riunire una nuova conferenza, dopo il fallimento della precedente. Infatti, il 10 Ottobre
1945 – all’indomani della sconfitta del Sol Levante – Mao Zedong
(1893-1976) e Jiang Jieshi [Chiang Kai-shek, 1887-1975] si erano
accordati in merito alla ricostruzione del Paese e alla convocazione
di una conferenza politica consultiva.
Questa si aprì il 10 Gennaio 1946, con la presenza di sette
delegati del PCC, nove del GMD, nove della Lega Democratica,
cinque del Partito della Gioventù (5) e nove indipendenti.
Dopo il raggiungimento dell’accordo del 25 Febbraio 1946 (6)
la conferenza si arenò nel Luglio quando Jiang Jieshi lanciò un’offensiva in larga scala contro i territori comunisti con 218 brigate:
l’inizio vero e proprio della guerra civile. Però nel Dicembre 1947
Mao comunicò che 640mila militari nazionalisti erano stati uccisi o
feriti, e oltre un milione aveva deposto le armi (7).
L’appello del 30 Aprile 1948 riscosse apprezzamento ed ebbe
un’immediata eco da Partiti democratici, organizzazioni popolari,
personalità non legate a movimenti, nonché adesioni dei cinesi
d’oltremare.
Il 5 Maggio, i capi dei vari Partiti democratici, tra cui Li
Jishen (1885-1959) e He Xiangning (1879-1972) del Comitato
Rivoluzionario del GMD (il primo era il suo presidente); Shen
(5) Il Partito della Giovane Cina, conosciuto anche come Partito Cinese della
Gioventù (Zhongguo qingniandang), fu fondato a Parigi da studenti cinesi il 2
dicembre 1923, col nome di Corpi della Gioventù Nazionale della Cina; prese l’attuale
nome nel settembre 1929, alla sua quarta Convenzione Nazionale. La denominazione
s’ispirò ai Giovani Turchi. Era di estrema destra e anticomunista, e sostenuto dai latifondisti del Sichuan. Inizialmente entrò nella Lega Democratica, poi nel dicembre
1945, allettato dal GMD che gli concesse un maggior numero di delegati nell’abortita
conferenza consultiva politica, decise di lasciare la Lega e aderire alle posizioni di
Jiang Jieshi. Il PCG riparò col GMD a Taiwan nel 1949, ed è tuttora attivo sia pure
senza deputati allo Yuan Legislativo (il parlamento formosano).
(6) Jerome Ch’en, Mao Tse-tung e la rivoluzione cinese, Sansoni, Firenze 1966,
pp. 374-381.
(7) Philip Short, Mao. L’uomo, il rivoluzionario, il tiranno, RCS Libri, Milano
2006, p. 347.
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Junru (1875-1963) e Zhang Bojun (1895-1969) della direzione
della Lega Democratica.
Ma Xulun (1885-1970) e Wang Shao’ao (1888-1970) dell’Associazione Cinese per la Promozione della Democrazia; Chen
Qiyou (1892-1970) del Partito della Giustizia; Peng Zemin (18771956) del Partito Democratico dei Contadini e degli Operai.
Li Zhangda (1890-1953) dell’Associazione per la Salvezza
Nazionale; Cai Tingkai (1892-1968) del Comitato per la Promozione
della Democrazia del GMD; e Tan Pingshan (1886-1956) della
Federazione dei Compagni del Sanminzhuyi (Tre Principi del
Popolo). Tutti questi assieme a Guo Moruo (1892-1978), una
persona senza affiliazione Partitica, inviarono da Xianggang
[Hong Kong] un telegramma congiunto al CC del PCC, a Mao
Zedong e all’intera nazione sostenendo la chiamata dei comunisti.
Nel frattempo, l’Associazione per la Promozione della
Democrazia e la Società Jiusan Xueshe (3 Settembre), che
avevano stabilito i quartieri generali in aree sotto il governo del
GMD, svolsero riunioni segrete dei loro comitati centrali per accogliere il documento del PCC.
Mao Dun (1896-1981), Hu Yuzhi (1896-1986), Liu Yazi (18871958), Zhu Yunshan (1887-1981) e 120 democratici pubblicarono
un comunicato comune, esprimendo la loro intesa con la posizione
del PCC. Inoltre, 55 leader dei Partiti democratici e persone
fuori Partito, diffusero alcuni commenti congiunti sulla situazione
politica della Cina, dichiarando «durante la guerra di liberazione
popolare, siamo disposti a contribuire e collaborare nella progettazione di programmi sotto la guida del PCC, attendendoci di
promuovere il rapido successo della rivoluzione democratica
popolare cinese per la prossima fondazione di un’indipendente,
libera, pacifica e felice Nuova Cina» (8).
La Conferenza si riunì a Pechino in prima sessione plenaria
dal 21 al 30 Settembre 1949. Aderirono complessivamente 622
rappresentanti inviati da: PCC; Partiti democratici; personalità
(8) Chinese People’s Political Consultative Conference. Process of Founding and
Key Achievements in History, www.china. org.cn/english/archiveen/27750.htm
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indipendenti; organizzazioni di massa e regionali; Esercito
Popolare di Liberazione; minoranze etniche; cinesi d’oltremare;
democratici patriottici; e gruppi religiosi.
La prima sessione esercitò le funzioni di vera e propria Assemblea parlamentare, legislativa e costituzionale dello Stato in
fieri e sino al 1954, quando fu eletta la prima Assemblea
Nazionale del Popolo.
La CCPPC adottò la Costituzione provvisoria (Programma
Comune della CCPPC), la legge organica della CCPPC e la legge
organica del Governo Popolare Centrale. Scelse Pechino quale
capitale del Paese; istituì il vessillo rosso a cinque stelle gialle
(Wu Xing Hong Qi) (9) quale bandiera nazionale; adottò la
Marcia dei Volontari (Yiyongjun Jinxingqu) come inno nazionale
e optò per il calendario gregoriano.
La sessione elesse il Comitato Nazionale della CCPPC e il
Consiglio Governativo Popolare Centrale di Stato. Il Primo
Ottobre – per bocca di Mao, presidente del CN – proclamò la
Repubblica Popolare.
All’indomani della fondazione della RPC, il CN della CCPPC
ed il suo Comitato Permanente, svolsero un ruolo decisivo in
frequenti consultazioni sull’adempimento dei princìpi generali
statali e dettero un grande contributo al ripristino dell’economia
nazionale, al consolidamento dell’emergente potere politico
popolare, nell’assistere l’esecutivo nel compiere le riforme sociali
ed espandere il fronte unitario di tutte le forze antimperialiste
del Paese contrarie a Jiang Jieshi.
È bene sottolineare che dei tre Vicepresidenti del CN non
erano del PCC: Song Qingling (1893-1981), vedova del Padre
della Repubblica, Sun Zhongshan [Sun Yat-sen, 1866-1925], e
presidentessa onoraria del Comitato Rivoluzionario del GMD;
Li Jishen; Zhang Lan (1872-1955), Presidente della Lega Democratica. I Vice appartenenti al PCC risultavano: Zhu De (18861976), Liu Shaoqi (1898-1969) e Gao Gang (1905-54).
(9) Il rosso indica la rivoluzione; la stella maggiore il PCC, le altre: classe operaia,
contadini, piccola borghesia e capitalisti nazionali (borghesia nazionale).
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Oltre alle predette personalità, molti ministeri e uffici furono
assegnati a iscritti di altri Partiti e indipendenti. Non furono
atti meramente formali o simbolici, in quanto il Governo della
Nuova Cina necessitava di esperti, uomini e donne, che avevano
anche combattuto contro i giapponesi e la dittatura del GMD.
Fra questi si annoverava un gran numero di massimi studiosi
e tecnici del Paese. Shen Junru, giurista di fama internazionale,
fu eletto alla presidenza della Corte Suprema del Popolo, il più
alto istituto giuridico della RPC.
Molti scienziati, che avevano conseguito i loro titoli di studio
in Europa e negli Stati Uniti d’America e risiedevano fuori
patria, furono invitati a ritornare per ricostruire il Paese.
Uguale atteggiamento fu preso «nei confronti dei cosiddetti
‘capitalisti nazionali’. In piena guerra civile Mao aveva dato a
questo proposito direttive estremamente chiare: “È rigorosamente
proibito colpire qualsiasi impresa diretta dalla borghesia
nazionale”. I comunisti avrebbero dovuto proteggere gli impianti
industriali e le organizzazioni commerciali e fare tutto il possibile
per ridurre i costi ed incrementare la produzione» (10).
3. Nascita, formazione e sviluppo dei Partiti democratici
Poco dopo la loro fondazione, i Partiti democratici hanno
sviluppato rapporti di collaborazione con il PCC a diversi gradi,
e tali relazioni hanno continuamente fatto progressi nella lotta
comune contro l’aggressione imperialista.
Dopo l’incidente del 18 Settembre 1931, le truppe giapponesi
occuparono l’intero nord-est della Cina, provocando una crisi
nazionale senza precedenti.
Il PCC tempestivamente avanzò la proposta di creare il
Fronte Unito Nazionale Antigiapponese, raccogliendo risposte
entusiastiche dai Partiti democratici esistenti e da diversi gruppi
sociali. Il PCC e i Partiti indipendenti collaborarono tra loro
strettamente nella resistenza contro l’aggressione nipponica, e
per l’unità e il progresso del Paese.
(10) Mario Sabbatini, I movimenti politici della Cina, Ubaldini, Roma 1972, p. 157.
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Il 7 Luglio 1937, le truppe imperiali attaccarono il Lugou
Qiao (Ponte di Marco Polo), alla periferia di Pechino, ed i
difensori cinesi reagirono prontamente. L’incidente di Lugou
segnò l’inizio della completa aggressione giapponese contro la
Cina, e della guerra cinese di resistenza contro il Sol Levante.
Durante la guerra, i Partiti democratici e le persone provenienti
da tutti i ceti sociali sostennero la posizione del PCC: Sì alla resistenza, no alla resa; sì all’unità, no alla separazione, e sì alla
democrazia, no al governo autocratico.
Sollecitarono il GMD ad attuare le riforme politiche, stabilire
un governo di coalizione, garantire i diritti dei cittadini, e
migliorare le condizioni di vita della gente.
Dopo la vittoria sul Giappone nel 1945, il PCC mise avanti la
pace, la democrazia e l’unità come i tre principi generali per la
ricostruzione nazionale; questi riflettevano i desideri comuni
dei Partiti democratici e degli indipendenti provenienti da vari
àmbiti della vita del Paese. Nel corso della seconda guerra
civile, i Partiti democratici si schierarono pubblicamente con il
PCC, rompendo col GMD.
Dopo la fondazione della RPC, il PCC ha continuato ad
aderire alla politica di «coesistenza a lungo termine, reciproco
controllo, trattare l’un l’altro con tutta sincerità e condividere
buona e cattiva sorte» (11) con i Partiti democratici, sperimentata
sin dal periodo dei Cento Fiori e Cento Scuole (1956-57).
Essi hanno goduto e godono pieni diritti e libertà di attività,
quali riconosciuti dalla Costituzione. Dal 1950, i Partiti democratici
hanno coscienziosamente partecipato a consultazioni su questioni
(11) «We should uphold and improve the system of multiparty cooperation and
political consultation under the leadership of the Communist Party. We should uphold
the principle of “long-term coexistence, mutual supervision, treating each other with
all sincerity and sharing weal and woe”, step up our cooperation with the democratic
parties and better display the features and advantages of the Chinese socialist system
of political parties. We will ensure that the Chinese People’s Political Consultative
Conference (CPPCC) plays its role in political consultation, democratic supervision
and participation in and deliberation of state affairs. We will consolidate and develop
the broadest possible patriotic united front» in Jian Zemin, Build a Well-off Society in
an All-Round Way and Create a New Situation in Building Socialism with Chinese
Characteristics [Rapporto al XVI Congresso del PCC, presentato l’8 Novembre 2002],
in www.bjreview.com. cn/document/txt/2011-03/24/content_360557.htm
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importanti riguardanti il Paese e la gestione degli affari di Stato;
hanno incoraggiato i propri iscritti e le persone associate a
prendere parte in tutti i campi di lavoro; e hanno dato notevoli
contributi al socialismo con caratteristiche cinesi.
Numerose figure rappresentative dei Partiti democratici sono
stati eletti deputati all’Assemblea Nazionale del Popolo e sono
membri della CCPPC a ogni livello. Inoltre, molti di loro,
servono nei posti di dirigenza nelle commissioni permanenti dell’ANP, nelle Commissioni della CCPPC, nei Governi regionali,
e nei Ministeri economici, culturali, educativi, scientifici e tecnologici a ogni scranno.
I Partiti democratici sono cresciuti in adesione, attraverso le
organizzazioni principali e quelle locali istituite nella maggior
parte delle province del Paese, nelle municipalità direttamente
sotto il Governo centrale, nelle Regioni autonome e in differenti
grandi e medie realtà urbane.
I Partiti democratici cooperano con il PCC nella direzione politica
e amministrativa dello Stato, così come agivano da noi i già Partiti
del quadri-pentapartito allineati sotto la guida democristiana.
Anzi, prima di passare alla disamina storico-coeva degli otto
Partiti cinesi e al proprio compito, si permetta una riflessione.
Ai tempi in cui i Governi monocolore della balena bianca, schieravano tutti i capi-dicastero di uno stesso segno (12), parallelamente
– nella RPC – gli esecutivi nazionali affidavano responsabilità ad
alcuni Ministri di altre formazioni politiche differenti dal PCC.
Del resto la stessa componente di classe dei Partiti democratici
cinesi riflette(va) quella degli italiani Psi, Psdi, Pri, Pli: alta
borghesia nazionale, circoli di piccola borghesia in grandi e
medie città, intellettuali e altri tipi di cittadini: patrioti in Cina
e in odore di opportunità da noi.
4. Gli otto Partiti democratici e il Comitato Rivoluzionario del
Guomindang Cinese (Zhongguo Guomindang Gemingweiyuanhui).

(12) De Gasperi Viii (16 Luglio-17 Agosto 1953), Fanfani I (18 Gennaio-10 Febbraio 1954), Zoli
( 19 Maggio 1957-1º Luglio 1958), Segni Ii (15 Febbraio 1959-25 Marzo 1960), Tambroni (25 Marzo-26 Luglio 1960), Fanfani Iii (26 Luglio 1960-21 Febbraio 1962), Leone I (21 Giugno-4 Dicembre
1963), Leone Ii (24 Giugno-12 Dicembre 1968), Rumor Ii (5 Agosto 1969-27 Marzo 1970).
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Dopo l’inizio della guerra di resistenza contro il Giappone
(1937), gli elementi democratici del GMD sostennero il Fronte
Unito Nazionale Anti-Giapponese promosso dal PCC e parteciparono alle attività patriottiche.
A partire dal 1943, due fazioni del GMD, progettarono di
creare rispettivamente la Federazione dei Compagni dei Tre
Princìpi del Popolo (Sanminzhuyi) e l’Associazione del GMD
per la Promozione della Democrazia onde meglio svolgere le
azioni contro i nipponici.
I. La Sanminzhuyi tenne il suo primo congresso nazionale a
Chongqing nell’autunno del 1945, e l’APD a Guangzhou nella
primavera del 1946. Ognuno redasse i propri programmi politici
e statuti, e formalmente si stabilì la propria fondazione.
Alla fine del 1947 le due organizzazioni si unirono ad ulteriori
elementi democratici del GMD e inaugurarono la prima conferenza
a Xianggang, che costituì il CRGC il 1° Gennaio 1948. Alla seconda
conferenza, Novembre 1949, cui aderirono personalità indipendenti,
il movimento fu condotto come un unico Partito politico.
Il CRGC è composto principalmente da ex membri del GMD e
da coloro che hanno avuto legami storici con il GMD stesso, tra
cui un gruppo di lavoratori del personale nelle organizzazioni
governative; nonché intellettuali nei campi di scienza, tecnologia,
cultura, educazione e medicina (101.865 iscritti).
II. Lega Democratica della Cina
(Zhongguo Minzhu Tongmeng).
L’antesignana della Lega Democratica è stata la Lega delle
Organizzazioni Politiche Democratiche, fondata il 19 Marzo
1941 e composta da Partito della Gioventù, Partito Socialista
Nazionale (13), Comitato d’Azione per la Liberazione Nazionale
(in seguito Partito Democratico dei Contadini e degli Operai),
(13) Il Partito Socialista Nazionale Cinese fu fondato nel 1932; il 15 Agosto 1946
mutò il proprio nome in Partito Socialista Democratico della Cina (Zhongguo shehui
minzhudang) attraverso l’unione di PSNC e Partito Costituzionalista Democratico.
Continuò a essere riconosciuto durante l’occupazione nipponica. Nel 1949 il PSDC
seguì il GMD a Taiwan e tuttora opera colà.
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Comunità Educativa Professionale, Associazione per l’Edificazione
della Campagna, più alcuni indipendenti.
La LOPD tenne un Congresso nazionale a Chongqing nel Settembre 1944 e decise di trasformarsi in un Partito, sostituendo
all’iscrizione di gruppo quella ad personam, e mutando il suo
nome in LD. Dopo la guerra di resistenza contro il Giappone, la
LD insisté nell’opporsi al Governo autocratico del GMD, esigendo
la democrazia.
Nell’Ottobre 1947, l’amministrazione del GMD dichiarò che
la LD fosse un’«organizzazione illegale» e la costrinse allo scioglimento. Nel Gennaio del 1948, la LD svolse la terza sessione
plenaria del primo CC a Xianggang, e creò un quartier generale
nazionale provvisorio. L’assise dichiarò che la LD avrebbe collaborato con il PCC alla lotta per la completa realizzazione di
una società democratica, pacifica, indipendente e di una Nuova
Cina unita (ca. 230mila i.).
III. Associazione per la Costruzione Nazionale Democratica
della Cina (Zhongguo Minzhu Jianguo Hui).
L’Associazione è stata fondata il 16 Dicembre 1945 da un
certo numero di industriali e uomini d’affari, appartenenti alla
borghesia nazionale, e da alcuni intellettuali che ebbero uno
stretto legame con l’impianto produttivo e il commercio durante
la guerra di resistenza contro il Giappone.
In quel periodo si incontravano e svolgevano incontri e
colloqui informali riguardo le problematiche del tempo. Nel
Dicembre del 1945, l’Associazione fu fondata a Chongqing. Essa
è costituita principalmente da industriali e uomini d’affari
nazionali, ed anche esperti del settore (ca. 100mila i.).
IV. Associazione per la Promozione della Democrazia della
Cina (Zhongguo Minzhu Cujinhui).
Fondata a Shanghai il 12 Dicembre 1945, i suoi componenti
originari erano soprattutto intellettuali nei settori di cultura,
istruzione, editoria e scienza (come tutt’oggi). Risiedevano nella
predetta città durante il periodo della guerra di resistenza. Lo
scopo dell’Associazione è di «adempiere allo spirito democratico
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e di portare avanti la realizzazione della politica democratica in
Cina» (ca. 100mila i.).
V. Partito Democratico dei Contadini e degli Operai Cinesi
(Zhongguo Nonggong Minzhudang).
Il predecessore de PDCOC è stato il Comitato d’Azione
Provvisorio del GMD o Terzo Partito, fondato nel novembre
1927 a Shanghai da Deng Yanda (n. 1895), un noto capo di
sinistra del GMD e da altri compagni (Deng fu fatto fucilare da
Jiang Jieshi nel 1931).
Nel 1933 il CAPGMD fu uno dei protagonisti della rivolta del
Fujian. Nel Novembre del 1935, il Comitato cambiò nome in
Comitato d’Azione Cinese per la Liberazione Nazionale. Come
abbiamo visto partecipò alla creazione della LOPD nel 1941.
Nel Febbraio 1947, fu ribattezzato con l’odierna denominazione.
La maggior parte dei suoi membri è composta da intellettuali nel
campo di medicina, scienza, tecnologia, cultura e istruzione (ca.
90mila i.).
VI. Partito della Giustizia della Cina
(Zhongguo Zhigongdang).
Il Partito della Giustizia deriva dalla fratellanza Hung Society
Zhigong Hall, basata a San Francisco e composta di cinesi
d’oltremare. Tale organizzazione fu una dei decisivi sostegni a
favore degli sforzi rivoluzionari di Sun Zhongshan per rovesciare
la dinastia mancese dei Qing [Ch’ing].
Il Partito fu fondato nell’Ottobre 1925 nella città statunitense
e diretto da Chen Jiongming (1878-1933) e Tang Jiyao (18331927), due ex signori della guerra del GMD passati all’opposizione.
Il loro primo programma fu il federalismo e la democrazia pluralista. Il PG spostò il proprio quartier generale a Xianggang
nel 1931 nei lavori del secondo congresso.
Dopo l’invasione coeva giapponese della Manciuria cominciò
a impegnarsi nella propaganda antinipponica e nel boicottaggio;
si dedicò a mobilitare le grandi masse di cinesi espatriati nel
sostenere attivamente la causa sinica. Il PG fu quasi spazzato
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via durante l’occupazione di Tokio a Xianggang.
Il PG si spostò a sinistra nel corso del terzo Congresso nel
Maggio 1947: condannò il GMD per aver favorito la guerra
civile e perpetuato il governo autocratico. La sede è stata spostata
da Xianggang a Guangzhou nel 1950, e poi a Pechino nel 1953.
Gli iscritti sono principalmente cinesi d’oltremare tornati in
Patria, loro parenti, nonché esperti, studiosi e annovera figure
di spicco che hanno legami all’estero (ca. 20mila i.).
VII. Società ‘3 Settembre’ (Jiusan Xueshe).
Proseguendo lo spirito del Movimento del Quattro Maggio
(14) «democrazia e scienza» e il rispetto degli obiettivi di unirsi
per resistere all’aggressione giapponese e lottare per la democrazia
– un gruppo di intellettuali progressisti organizzarono la Tribuna
sulla democrazia e la scienza a Chongqing, alla fine del 1944.
Più tardi, in commemorazione della vittoria della guerra di
resistenza contro il Giappone e l’Asse, il 3 Settembre 1945, adottò il
nome di Tribuna Jiusan (Jiusan si traduce appunto in 3 Settembre).
Il 4 Maggio 1946 fu fondata ufficialmente la Società ‘3 Settembre’. I suoi componenti sono soprattutto intellettuali nei
settori di scienza, tecnologia, istruzione, cultura e medicina (ca.
100mila i.).
VIII. Lega Democratica di Taiwan per l’Autogoverno (Taiwan
Minzhu Zizhi Tongmeng).
La Lega è stata istituita a Xianggang nel Novembre 1947 dalla
Signora Xie Xuehong. Ella era fra gli organizzatori della rivolta
del febbraio dello stesso anno contro la presenza nell’Isola dell’esercito del GMD che fu repressa con un massacro della popolazione autoctona che comportò 30mila morti (15).
(14) Il Movimento del Quattro Maggio è stato un rivolgimento antimperialista,
culturale e politico, caratterizzato da un crescendo di manifestazioni studentesche a
Pechino il 4 maggio 1919, per protestare contro la debole risposta del governo cinese
per il Trattato di Versailles che permise al Giappone di mantenere territori nello
Shandong che erano stati ceduti dalla Germania dopo l’assedio di Qingdao.
(15) The February 28 Holocaust, http://www.uta.edu/accounting/faculty/tsay/feb28hd.htm
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Ed infatti la maggior parte dei suoi fondatori sono democratici
patriottici di origine formosana. L’obiettivo della LDTA è di
combattere contro l’aggressione imperialista, e tutti i regimi che
sostengono la separazione di Taiwan dalla Terraferma; di opporsi
al dominio reazionario del GMD; e di promuovere la costituzione
di un Governo democratico-popolare.
Gli aderenti sono persone nate a Taiwan o hanno radici
familiari nell’Isola, ma attualmente risiedono nella Cina continentale (ca. 2.100 i.) (16).
5. L’effettività politico-amministrativa dei Partiti democratici
I Partiti democratici in Cina svolgono un ruolo sempre più
attivo nella vita politica dello Stato. Nei recenti anni i loro capi
sono stati invitati a partecipare a oltre duecento eventi riguardanti
sia la politica estera della RPC che le attività dello stesso PCC.
I funzionari dei Partiti indipendenti hanno visitato oltre
sessanta Paesi in qualità di Vice Presidenti del Comitato Permanente dell’ANP, oppure in rappresentanza del Comitato Nazionale
della CCPPC:
«Ciò dimostra la stretta collaborazione tra i diversi Partiti
nella vita politica della Cina e aggiunge nuovi contenuti per il
miglioramento del sistema di cooperazione multiPartitica e di
consultazione politica sotto la guida del PCC», ha affermato la
Signora Liu Yandong, Vicecapo del Dipartimento Centrale del
Fronte Unito.
Questi Partiti, i quali – a pari dei nostri ex quadri-penta –
hanno dato tutti il loro contributo alla guerra di resistenza, annoverano ben quasi 800mila iscritti, i quali per oltre l’80% detengono posizioni da grand commis e sono alti funzionari nell’organizzazione amministrativa statale dell’Impero di Mezzo.
Ha sottolineato la Signora Liu che tali progressi si sono avuti in
specie dalla IV Sessione plenaria del XIII CC (23-24 Giugno 1989,
(16) Le statistiche sugli iscritti sono ottenute interpolando www.china.org.cn/english/features/38466. htm, www1.chinaculture.org/library/2008-02/14/content_22254.htm con
dati da Wikipedia.

Completo.qxp_Layout 1 02/04/19 16:15 Pagina 220

220

AFFARI ESTERI

dopo i fatti di piazza Tiananmen), che ha riassunto l’esperienza di
base di una cooperazione a lungo termine tra il PCC e gli indipendenti.
La Sessione ha ereditato ed ampliato la teoria di Deng Xiaoping
(1904-97) di cooperazione multiPartitica in conformità alle
caratteristiche dell’epoca e ai cambiamenti della situazione internazionale, che hanno rafforzato il sistema di collaborazione e
di consultazione politica vicendevole.
Nelle ultime due decadi, il CC del PCC, il Consiglio di Stato,
così come i dicasteri affidati dal CC e dal Consiglio di Stato
stesso hanno svolto oltre duecento incontri al vertice, in cui i
leader dei Partiti non comunisti e personalità senza tessera
hanno svolto un ruolo di responsabilità.
Attraverso la discussione di questioni che vanno dalla politica
e all’economia sino allo sviluppo sociale, il processo decisionale
è divenuto più aperto e democratico.
Attualmente, oltre 120mila iscritti ai Partiti non comunisti del
Paese e persone privi di affiliazione sono stati eletti come deputati
ad assemblee popolari di diverso livello, e più di 240mila sono
stati selezionati come membri della CCPPC a differenti gradi.
Un totale di 2.140 sono stati nominati Vicecapi o assistenti di
organizzazioni governative a livello di contea e altri 51 designati
Vice-presidenti di tribunali popolari o procuratori. I CC dei
Partiti indipendenti hanno proposto più di 160 elementi di suggerimento verso il CC del CPC, il Consiglio di Stato e le relative
organizzazioni, e di questi un buon numero è stato adottato.
Nel frattempo gli stessi CC e della Federazione Pancinese dell’Industria e del Commercio hanno presentato circa seicento
voci propositive alle riunioni nazionali della CCPPC, e molte di
queste sono state approvate e messe in atto.
«Il sistema di cooperazione multiPartitica e di consultazione
politica sotto la direzione del PCC sarà ulteriormente migliorato
e allargato con lo sviluppo della politica democratica socialista
in Cina e di progresso nella ristrutturazione», ha affermato la
Signora Liu (17).
(17) Non-communist Parties Play Active Role in China’s Political Life, 16 ottobre
2002, http://english.peopledaily. com.cn/200210/16/eng20021016_105149.shtml
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Tale sistema politico è stato descritto, in una conferenza
stampa del 6 Marzo 2013, dal Ministro della Salute, Chen Zhu
(n. 1953) – Presidente del Partito Democratico dei Contadini e
degli Operai – come «garante la solidarietà della Cina, quale più
grande Paese in via di sviluppo del mondo, con una popolazione
di oltre 1,3 miliardi di persone, e stimola tutte le parti a lavorare
insieme nel processo di sviluppo del Paese» (18).
Yu Zhengsheng (n. 1945), il Presidente della CCPPC, ha affermato di fronte a oltre duemila consulenti politici nel corso della I
Sessione del XII Comitato Nazionale dell’assise, che la Cina non
copierà modelli e sistemi politici occidentali. D’altro canto, Zhou
Zhongxiao, della Lega Democratica, ha aggiunto: «Perché un
Partito deve sempre essere alla ricerca di potere politico?» (19).
Nella storia contemporanea della Cina moderna ci sono stati
più di trecento Partiti, che hanno causato rivalità e provocato
prima il fenomeno dei signori della guerra, e dopo la disintegrazione
nazionale.
La Cina non avrebbe mai potuto ottenere i successi di oggi, se
avesse applicato modi sconosciuti o imposti da terzi. Il tempo delle
guerre dell’oppio, e degli interventi stranieri è cessato dal 1949.
Per rafforzare e migliorare la direzione del Partito al potere, si è
cercato di costruire una nuova impostazione democratica.
Il PCC e le altre parti hanno raggiunto un accordo per
rimanere equidistanti e di pari dignità nella cooperazione multiPartitica, che ha per base il controllo politico nel tentativo di
rendere il compito decisionale del Governo più scientifico e
rispondente alle esigenze delle altre quattro stelle della bandiera.
Lo sviluppo dei Partiti indipendenti è stato ostacolato durante
la Rivoluzione Culturale (1966-1976), pur se gli esponenti di quei
movimenti non sono stati attaccati da essa (20): del resto era una
(18) Lin Meilian, Non-Communist parties try to remain relevant, 14 Marzo 2013
www.globaltimes.cn/content/76 8204.shtml
(19) Andrew Jacobs, Non-Communist Parties Lend China an Air of Pluralism,
Without the Mess, 12 Marzo 2013, http://www.nytimes.com/2013/03/13/world/asia/chinasnon-communist-parties-lend-an-air-of-pluralis m.html [seconda pagina]
(20) Sabbatini, cit., p. 220.
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lotta riguardante le molte linee in seno alla dirigenza comunista.
La situazione è migliorata notevolmente dopo la III Sessione
plenaria dell’XI CC del PCC (18-22 Dicembre 1978), che ha
segnato l’inizio della riforma del Paese e l’apertura in politica.
Nel corso degli anni, il numero totale dei membri dei Partiti
democratici è passata da 65mila nel 1978 a circa 800mila nel
2012.
Gli otto Partiti non comunisti non sono Partiti d’opposizione,
se interpretiamo tale assunto nel canone dello schema liberale.
Essi partecipano a discussione e gestione degli affari di Stato.
Lo stesso Xi Jinping (n. 1953), Presidente della RPC e del PCC,
ha esortato ad una maggiore tolleranza per le critiche provenienti
da membri non comunisti:
«Il PCC dovrebbe essere in grado di sopportare le analisi
taglienti, correggere gli errori, se ne ha commessi, ed evitarli. I
non appartenenti al PCC, nel frattempo, dovrebbero avere il
coraggio di dire la verità, esprimersi con parole che risultino
stridenti all’orecchio, ma che riflettano fedelmente le aspirazioni
pubbliche» (21).
Ad esempio nel 2010, Chen Changzhi (n. 1945), Presidente
dell’Associazione per la Costruzione Nazionale Democratica e
Vicepresidente del CP della CCPPC, ha dato una prova di come
il suo Partito eserciti il controllo democratico.
Egli aveva scoperto circa un centinaio di città, che avevano
dichiarato di aver bisogno di nuova energia, necessaria alle loro
industrie base; dopo un studio del settore Chen valutò fosse uno
spreco di risorse, e sottolineò direttamente il problema alla
riunione consultiva centrale.
I Partiti indipendenti inoltre raccolgono fondi per borse di
studio, pongono al vaglio i problemi sociali ed emettono rapporti
dettagliati, che vengono sottoposti alla CCPPC.
Altre recenti proposte, che i delegati di tali Partiti hanno
offerto, includono un appello per salvare storici cimeli di guerra
a Chongqing e un invito per migliorare l’assistenza oftalmologica
(21) Lin Meilian, cit.
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per i residenti della Cina occidentale. Altre questioni riguardano
la conservazione di riti tradizionali della cultura cinese.
I delegati dei Partiti indipendenti, soprattutto intellettuali e
uomini d’affari provenienti da un vasto settore trasversale quali
scienze, tecnologia, sanità, cultura, istruzione e ambiente,
studiano i problemi sociali e presentano proposte alla CCPPC,
che – non dimentichiamolo – è l’organo consultivo che si riunisce
a fianco dell’ANP.
Alcune proposte di anni recenti si sono concentrate sulla
questione dell’inquinamento ambientale più che su quello atmosferico, sul quale ultimo spesso ci s’intrattiene a mo’ di luogo
comune.
Inoltre Wang Donglin (n. 1956), iscritto alla Lega Democratica,
e componente della CCPPC, ha criticato la massa di laureati
sfornata dalle Università cinesi nel corso delle ultime sessioni,
auspicando maggiore meritocrazia e più severità da parte del
ceto pedagogico.
Bisogna pur affermare che essere solamente stimolati dalle
alte sfere a parlare chiaramente dal basso non sempre è sufficiente.
La soluzione è come esercitare e incoraggiare questo dall’interno
del sistema.
Zhu Shihai, professore all’Istituto Centrale per il Socialismo,
ha ammonito che «l’elezione dei deputati dei Partiti indipendenti
alla CCPPC è oggi principalmente il risultato della cosiddetta
“trattativa” come risulta in alcune province: alcuni possono acquistare spazi politici, pubblicitari e di propaganda, con molti
soldi [mentre] l’introduzione di un nuovo sistema di voto può
aiutare a risolvere questi problemi, perché se non ti alzi in piedi
e non parli per il popolo ma solo per te stesso o acquiescenza,
perdi credibilità e voti» (22).
Sempre più membri dei Partiti democratici sono nominati direttori di agenzie governative. Le statistiche hanno dimostrato
che alla fine del 2010 circa 32mila iscritti di tali movimenti lavo(22) Ivi.

Completo.qxp_Layout 1 02/04/19 16:15 Pagina 224

224

AFFARI ESTERI

ravano come alti funzionari a vari livelli: governativo, legislativo
e giudiziario.
Difatti al precitato Chen Zhu, vediamo come anche Wan
Gang (n. 1952), del Partito della Giustizia, è stato nominato
Ministro della Scienza e della Tecnologia. Entrambi sono stati i
Primi Ministri non del PCC dal 1970. All’invecchiamento dell’età
media dei membri dei Partiti democratici si provvede con
campagne di iscrizione verso le giovani generazioni.
Però il processo di reclutamento non è facile. I candidati non
devono appartenere al PCC, bensì distinguersi tra i loro coetanei
ed essere presentati da due membri del Partito a cui vogliono
aderire; il costo annuo della tessera è di soli 100 yuan (12,11
euro). In genere si preferiscono ammettere, a parità di requisiti,
candidati di un’età superiore ai 30.
I Partiti indipendenti, in definitiva, rappresentano una conciliazione di opinioni – basata sulle tradizioni comuni, assieme
ai comunisti, di lotta per l’indipendenza nazionale e riscatto
dall’umiliazione dell’imperialismo – atta a neutralizzare aspiranti
avversari situati nelle élite urbane, ossia coloro che non condividono i principi del PCC.
Ovvero la ricerca di cooptazione volontaristica di segmenti di
classi, ceti e strati borghesi, che potrebbero un giorno coagularsi
in un’opposizione organizzata agli ordini di fattori esogeni.
Giovanni Armillotta

