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Al Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte
e ai Vice Presidenti del Consiglio
Luigi Di Maio e Matteo Salvini
Roma, Sabato 18 Maggio 2019
Signor Presidente,
il Presidente Macron, firmando con il Cancelliere Angela
Merkel il 22 Gennaio 2019 il Trattato di Aquisgrana – approvato
preliminarmente dall’Assemblea Nazionale francese e dal Bundestag tedesco – ha impegnato la Francia a far entrare la
Germania nel cosiddetto Club atomico, cioè nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Il Consiglio è composto da cinque Paesi – Stati Uniti, Russia,
Cina, Gran Bretagna e Francia – unici Stati, che, dopo il
Trattato contro la Proliferazione Nucleare (TNP), sono giuridicamente e militarmente nucleari, con il diritto di veto.
Negli scorsi mesi ho segnalato al Presidente della Repubblica
Onorevole Mattarella, con alcune lettere, l’importante questione
ed ho fatto un appello per la convocazione del Consiglio Supremo
di Difesa, da lui presieduto, che si è riunito il 7 Marzo scorso.
Il Presidente Mattarella potrebbe aver affrontato il vitale
problema nell’incontro con il Presidente della Repubblica
francese Macron a Parigi il 2 Maggio 2019.
Le ho inviato copia delle mie lettere al Presidente Mattarella,
che ho pubblicate, in via eccezionale, in apertura del volume
dello scorso Aprile di “Affari Esteri”. Le ho fatte seguire da una
mia lunga nota dal titolo evidente: “L’era nucleare, la fine del-
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l’Europa e l’isolamento dell’Italia”. Contestualmente, ho pubblicato con Europa edizioni un volume con il titolo: “L’era
nucleare e la fine dell’Europa”.
Ritengo doveroso chiederle che anche il suo Governo prenda
qualche iniziativa.
Un cordiale saluto
Achille Albonetti
Ritengo doveroso chiedere di fare qualcosa anche a chi mi
legge in copia.
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Il Comunicato del
Consiglio Supremo di Difesa
Roma, 25 Giugno 2019
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto
oggi, 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 un punto di situazione sulle principali
aree di crisi, sullo stato del terrorismo internazionale e sull’impegno
delle Forze Armate nei diversi Teatri Operativi, con particolare
riguardo all’area del Mediterraneo.
Il terrorismo transnazionale continua a costituire una minaccia
preoccupante e l’Italia deve contribuire con decisione alle
iniziative della Comunità Internazionale tese a contrastare le
molteplici forme in cui esso si manifesta.
La Libia resta una priorità per il nostro Paese. Soltanto il ripristino del dialogo tra tutte le parti potrà creare le condizioni
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per un reale processo di pace e di conseguente stabilità e controllo
del territorio.
In Afganistan, l’Italia segue con attenzione gli sviluppi politico-diplomatici in atto e confida su un percorso elettorale pacifico
e democratico. Il nostro Paese continuerà a dare il suo contributo,
in pieno accordo con gli alleati e con le Istituzioni locali, per
consentire al popolo afgano di proseguire su un percorso di stabilizzazione e sviluppo.
Nel ventennale dell’intervento in Kosovo, l’Italia rimane fortemente impegnata per consolidare la stabilità della penisola
Balcanica e per sviluppare, con l’Unione Europea, il processo
di integrazione comunitaria.
Il Consiglio ha analizzato le iniziative in corso nella NATO e
le prospettive della Politica di Sicurezza e Difesa europea. L’Alleanza Atlantica, l’Unione Europea e le Nazioni Unite rappresentano in nostri riferimenti in materia di sicurezza e difesa.
L’Italia deve continuare ad operare nel loro ambito in maniera
convinta ed efficace.
Il Consiglio ha infine approfondito lo stato del processo di
ammodernamento del comparto Difesa e ha condiviso gli sforzi
in atto volti alla costante valorizzazione del personale, nonché
la necessità di procedere con una visione strategica a forte connotazione interforze, che consenta di razionalizzare le strutture,
evitare le duplicazioni, qualificando così le risorse disponibili. I
programmi di investimento devono essere caratterizzati da
decisioni coerenti nel tempo, ampiamente condivise con i Paesi
alleati e con il comparto industriale e aderenti al ruolo dell’Italia
nel contesto internazionale.
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TRUMP PUTIN XI JINPING
Il G.20 di Osaka in Giappone
di Achille Albonetti

1. Pubblichiamo, in via eccezionale, all’inizio di questo
volume di “Affari Esteri” la lettera rivolta il 18 Maggio 2019 al
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai Vice Presidenti
Matteo Salvini e Luigi Di Maio.
2. Chi scrive aveva attirato l’attenzione sul medesimo vitale
problema, agli inizi del 2019, rivolgendo un appello al Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, che l’ha accolto. Il 7 Marzo
2019, infatti, egli ha riunito il Consiglio Supremo di Difesa, di
cui è Presidente. Alla fine della riunione è stato approvato un
lungo comunicato.
3. Abbiamo pubblicato le lettere al Presidente della Repubblica
e il testo del Comunicato del Consiglio Supremo di Difesa all’inizio
dello scorso volume di “Affari Esteri” (n. 188 Primavera 2019).
4. La stampa italiana, tuttavia, non ha dato notizia, né
della convocazione del Consiglio, né del Comunicato finale.
5. Anche la lettera-appello al Presidente del Consiglio Conte
non ha, fino ad ora, avuto alcuna eco nel Parlamento, nella
Stampa e nell’opinione pubblica. L’unica eccezione è l’intervista
di Annalisa Chirico su “Il Foglio” del 24 Maggio 2019, che è
stata letta da qualche migliaia di persone e che, per questo
motivo, pubblichiamo più innanzi.
6. Questa gravissima mancata attenzione su un problema
vitale è in contrasto con quanto avvenuto circa quindici anni
fa. Il 18 Febbraio 2004 si riunirono, infatti, per la terza volta a
Berlino Chirac, Schröder e Blair. Il primo incontro aveva
avuto luogo nel Giugno e il secondo nel Settembre 2003, sempre
a Berlino.
7. Durante la terza riunione i tre Presidenti erano stati ac-
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compagnati da ben quindici Ministri, cinque per Paese. Si era,
inoltre, saputo che i Vertici avrebbero potuto aver luogo otto
volte all’anno, uno ogni mese e mezzo. Si parlò, allora, di Direttorio europeo.
8. L’eco nell’opinione pubblica italiana fu allora enorme. I
più autorevoli editorialisti dei principali quotidiani commentarono
l’evento. Nell’articolo di chi scrive ne citai alcune dozzine. (1(1)
Vedi Il Direttorio tra la Francia, la Germania e il Regno Unito.
Che fare? “Affari Esteri”, n. 142, Aprile 2004.
9. L’iniziativa al vertice di Francia, Regno Unito e Germania
con gli anni, fortunatamente, si spense. Era, tuttavia, un’iniziativa
che isolava l’Italia e che, pur significativa, non era suffragata
da un Trattato.
10. Quanto è accaduto negli scorsi mesi è profondamente diverso. Ci troviamo di fronte a ben tre Trattati: i due Trattati
militari e nucleari del 2010 tra la Francia e il Regno Unito e il
Trattato politico e di difesa, firmato ad Aquisgrana il 22 Gennaio
2019 tra la Francia e la Germania. Tutti i tre Trattati sono stati
ratificati dai rispettivi Parlamenti. Quello di Aquisgrana è stato
addirittura ratificato preliminarmente dall’Assemblea Nazionale
francese e dal Bundestag tedesco. Procedura straordinaria!
11. Quest’ultimo Trattato, inoltre, prevede l’impegno del Governo della Francia ad appoggiare la candidatura della Germania
nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, cioè nel Club
atomico mondiale. L’isolamento dell’Italia è evidente e grave.
12. Per questo motivo abbiamo rivolto un appello al Presidente
della Repubblica e del Consiglio Supremo di Difesa Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai Vice Presidenti Matteo Salvini e Luigi Di Maio e siamo fortemente sorpresi
per il silenzio del Governo, del Parlamento e della Stampa.
13. Il G.20 in Giappone. L’evento, forse, più importante
dello scorso Trimestre è stata la riunione del G.20 a Osaka in
Giappone il 28 e 29 Giugno scorsi. Non per il fatto in sé. Di
solito, tali riunioni non hanno una grande rilevanza. I due
G.20 – a Taormina e a Toronto nel 2018 – sono stati addirittura
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apertamente “snobbati” da Trump. I Comunicati conclusivi
sono spesso generici.
14. Il G.20 dello scorso Giugno si preannunciava importante
per il probabile vertice bilaterale e formale tra Trump e Putin e
tra Trump e Xi Jinping.
15. Nel G.20 del Novembre 2018 a Buenos Aires l’incontro
formale previsto tra Trump e Putin era stato annullato, poiché,
pochi giorni prima, la Russia aveva sequestrato nel Mare di
Azov due navi militari e ventitré marinai ucraini. Gli Stati
Uniti avevano addirittura inflitto alla Russia nuove sanzioni
economiche e finanziarie.
16. Vi era stato, invece, un lungo incontro formale, conclusosi
con un pranzo, tra due Delegazioni, guidate rispettivamente
da Trump e da Xi Jinping. Era stato discusso il difficile
problema dei rapporti commerciali ed era stata avviata una
procedura per risolverlo.
17. È necessario, tuttavia, ricordare che negli scorsi mesi i
rapporti tra Trump e Putin e tra Trump e Xi Jinping sono stati
frequenti. Telefonate reciproche e scambi di opinioni tramite delegati. Un incontro formale è, tuttavia, un evento speciale. Tanto
più che vi sono importanti temi da affrontare: le pesanti sanzioni
economiche e finanziarie degli Stati Uniti contro la Russia; il
rinnovo dei Trattati militari nucleari (INF e START); le crisi in
corso: Afganistan, Siria, Yemen, Iraq, Iran, Libia, Ucraina.
18. Gli Stati Uniti hanno necessità della collaborazione della
Russia per ritirare i loro contingenti militari dall’Afganistan:
15'000 uomini; dalla Siria: 2'000 uomini; dall’Iraq, 5'000 uomini;
dai Paesi del Golfo e dal Centro Africa: 2-3'000 uomini. Dalla
Germania 40'000 uomini; dal Giappone e dalla Corea del Sud
35'000 uomini; dai Paesi del Golfo: 2-3.000 uomini.
Il loro ritiro è essenziale – in particolare nei centri di crisi,
ove sono in corso operazioni militari – per assicurare la vittoria
di Trump alle elezioni presidenziali del Novembre 2020. Mancano
soltanto 16 mesi.
19. Anche un incontro formale tra Trump e Xi Jinping è im-
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portante, al fine di trovare finalmente una soluzione alla
“guerra commerciale” tra gli Stati Uniti e la Cina, che ha caratterizzato gli scorsi mesi. I negoziati sono interrotti da varie
settimane e stanno provocando serie ripercussioni sull’economia
cinese e americana. E non soltanto.
20. Xi Jinping potrebbe, inoltre, aiutare gli Stati Uniti nella
ripresa dei negoziati con la Corea del Nord, dopo il fallimento
degli incontri tra Trump e il Presidente della Corea del Nord a
Singapore e ad Hanoi. Non a caso, Xi Jinping si è recato per la
prima volta a Pyongyang alla vigilia del G.20.
21. In vista degli incontri al vertice al G.20 di Osaka i
probabili contendenti hanno mostrato la loro forza. Trump si è
incontrato in Europa, per commemorare lo sbarco alleato in
Normandia di 75 anni fa, con il Premier del Regno Unito
Theresa May, con il Presidente della Repubblica di Francia
Emmanuel Macron, con il Cancelliere di Germania (sic!) Angela
Merkel, con il Premier del Canada e vari altri esponenti europei.
Per la prima volta non era presente il Presidente di Russia
Putin. Mancava anche il Presidente italiano…
22. Quasi contemporaneamente, Putin ha ricevuto a Mosca
e, poi, a Pietroburgo il Presidente Cinese Xi Jinping. I due
incontri in Europa e in Russia rivelano, tuttavia, le forti
differenze tra i partecipanti.
23. Gli Stati Uniti hanno dozzine di alleati in Europa e nel
mondo. La Russia, Paese sostanzialmente sottosviluppato con
un reddito nazionale inferiore alla Corea del Sud, è in grave
crisi economica e finanziaria per le sanzioni americane ed
europee. Dispone di un solo importante alleato: la Cina (l’Iran
e la Siria sono più un peso che alleati). La Cina, tuttavia, è un
alleato scoperto di recente ed ha caratteristiche fortemente differenti dalla Russia: uno sviluppo economico, finanziario ed
umano impressionante; un’industria variegata e ricchissima;
un miliardo e trecento milioni di abitanti; un Esercito, un’Aviazione e una Marina militare in costante espansione.
24. Al G.20 di Osaka in Giappone l’incontro formale tra
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Trump e Xi Jinping ha avuto luogo ed è durato circa due ore.
Lo stallo nei negoziati commerciali, che durava dal Maggio
scorso, è stato rimosso e nei prossimi giorni le due delegazioni
– americana e cinese – riprenderanno a negoziare. La minaccia
di Trump di applicare altre tariffe su circa 300 miliardi di
dollari di esportazioni cinesi negli Stati Uniti è stata sospesa.
Vi è stata anche un apertura sul delicato problema della società
informatica cinese Huawei.
25. Si è, invece, parlato poco dell’incontro formale tra
Trump e Putin. Si è saputo unicamente che saranno avviati
colloqui per la revisione dell’importante Trattato nucleare
START. Nulla si è saputo sulla sorte delle sanzioni americane
(ed europee) contro Mosca per l’annessione della Crimea e per
l’appoggio ai separatisti ucraini del Donbass.
26. Trump si è poi, incontrato nella Zona demilitarizzata tra la
Corea del Sud e la Corea del Nord con il Presidente nordcoreano.
È il terzo incontro negli scorsi dodici mesi: il primo a Singapore nel
Giugno 2018; il secondo ad Hanoi in Vietnam nel Febbraio 2019.
27. È stata adottata un’importante decisione: tra breve inizieranno i negoziati tra la Delegazione americana e quella
Nordcoreana. Sarà affrontato il cruciale problema dello sviluppo
nucleare e missilistico della Corea del Nord. Per ora, le sanzioni
americane continueranno. Trump ha, tuttavia, dichiarato che,
se i negoziati si svolgeranno positivamente, potranno essere
ridotte. È, ora, probabile che gli Stati Uniti accetteranno lo
status nucleare militare della Corea del Nord, purché sia
congelato ad un numero ridotto di ordigni atomici (20-60).
28. Iran. Forti tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran hanno caratterizzato il Trimestre, dopo la denuncia dell’Accordo a Sei
nel Maggio 2018 da parte di Trump. Si è addirittura rischiato
un serio conflitto a metà Giugno scorso, dopo il secondo danneggiamento di petroliere nello Stretto di Hormuz e l’abbattimento
di un aereo senza pilota americano. Trump, all’ultimo minuto,
ha rinunciato ad un attacco contro obiettivi militari iraniani.
Sarebbe stata una tragedia.
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29. All’inizio di Giugno, lo stesso Trump aveva offerto all’Iran
negoziati senza precondizioni con l’obiettivo di concludere un
nuovo Trattato, che preveda la rinuncia, senza scadenze e con
controlli, ad un deterrente nucleare militare iraniano. Il Presidente del Giappone ha anche compiuto una missione a Teheran
per sostenere tale obiettivo.
30. Il Governo iraniano ha, tuttavia, respinto ogni offerta di
negoziati, chiedendo, innanzitutto, la fine delle minacce americane
e l’abolizione delle sanzioni economiche e finanziarie, che hanno
gravi conseguenze sull’economia e sul commercio dell’Iran.
31. La situazione continua ad essere molto tesa. Ricordiamo
che nel 1988 una fregata americana fu quasi affondata da una
mina iraniana nel Golfo persico. Quattro giorni dopo gli Stati
Uniti distrussero metà della flotta iraniana.
32. Il Dipartimento di Stato e della Difesa americana hanno
proposto la costituzione di una flotta militare internazionale di
venti Paesi per il controllo dello Stretto di Hormuz e dei mari
adiacenti, al fine di garantire la navigazione.
33. Siria. Due importanti provincie siriane sono tuttora sotto
il controllo di insorti, di forze democratiche, di milizie curde e
di guerriglieri dell’ISIS o di Al Qaeda: la provincia di Idlib a
Est e quella di Rakka a Ovest. In quest’ultima sono presenti
anche duemila militari americani, malgrado Trump nel Dicembre
2018 ne avesse annunciato il ritiro immediato.
34. La zona demilitarizzata tra la provincia di Idlib e il Sud
della Siria non è sempre stata rispettata. Si sono avuti incursioni
e bombardamenti russi, siriani e di Hezbollah iraniani.
35. Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Francia, alla Germania,
alla Gran Bretagna e all’Italia alcuni militari in appoggio al
loro contingente nella provincia di Rakka.
36. Israele ha condotto numerose incursioni aeree nel sud
della Siria contro contingenti iraniani o degli Hezbollah.
37. Afganistan. Non si hanno notizie sui negoziati di pace tra
una Delegazione americana ed una dei Talebani a Doha. Gli attentati sono continuati nello scorso Trimestre, sia nella capitale
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Kabul, sia in periferia. Sembra, tuttavia, che l’Esercito afgano
sia riuscito recentemente a riconquistare parti del Paese, sconfiggendo i Talebani ed anche elementi dell’ISIS e di Al Qaeda.
38. Iraq. La situazione nel Trimestre è stata abbastanza
tranquilla, nonostante alcuni attentati nella capitale Bagdad e
in altre città ad opera di elementi dell’ISIS.
39. Yemen. Malgrado l’armistizio concluso in Svezia sotto
l’egida delle Nazioni Unite, la situazione nel Paese continua ad
essere drammatica. Mancano viveri, medicine e assistenza sanitaria. L’Arabia Saudita non sembra aver rinunciato a combattere i guerriglieri Houty, appoggiati dall’Iran.
40. Arabia Saudita. Il Governo Saudita e, in particolare, il
Principe ereditario e massima autorità del Paese Mohammed
Bin Salman sono, tuttora, sotto pressione per il delitto del giornalista Kashoggi, ucciso da 15 sicari nel Consolato saudita ad
Istanbul in Turchia. Il Congresso americano, il Governo inglese
e quello tedesco hanno vietato ogni esportazione di armi verso
l’Arabia Saudita per questo delitto ed anche per l’atteggiamento
di Ryad nei riguardi dello Yemen. Le Nazioni Unite hanno deplorato il grave episodio ed hanno chiesto un’indagine.
41. Turchia. Il Presidente Erdogan si è indebolito a causa
della seconda affermazione del Sindaco di Istanbul dopo l’annullamento della prima elezione. È anche in difficoltà nei
rapporti con gli Stati Uniti, che chiedono l’annullamento dell’acquisto di missili antiaerei russi, gli SA.400. Il Governo americano ha minacciato il rifiuto della consegna degli aerei F.35 e
l’addestramento dei piloti turchi.
42. Algeria e Sudan. Gli insorti in questi due Paesi non sono
ancora riusciti ad evitare il Governo militare e ad ottenere
elezioni libere. Un tentativo di mediazione è in corso in Sudan
ad opera di inviati del Governo americano ed etiope. L’Unione
Africana ha sospeso il Sudan dalla organizzazione, dopo la
grave repressione delle scorse settimane, che ha fatto dozzine
di vittime e centinaia di feriti.
43. La situazione è tuttora molto tesa, in particolare in
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Sudan. Siamo di fronte, dopo circa dieci anni, ad una nuova
Primavera Araba.
44. Libia. Il Generale Haftar nell’Aprile scorso ha lanciato
un’offensiva da Bengasi e dall’Est della Libia, dichiarando di
voler conquistare Tripoli entro gli inizi di Maggio. Il Governo
legittimo di Serraj ha resistito con l’appoggio della Turchia e
del Qatar. Il Generale Haftar conta sull’appoggio dell’Arabia
Saudita, dell’Egitto e di alcuni Paesi del Golfo.
45. L’atteggiamento degli Stati Uniti è stato ondeggiante,
malgrado nel Dicembre 2015 avesse promosso insieme alla
Russia una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite, che indicava nel Presidente Serraj e nel Governo di
Tripoli l’istituzione legittima. Anche l’atteggiamento della
Francia è stato ambiguo.
46. Grazie alla resistenza del Governo Serraj e alla sconfitta
delle milizie del Generale Haftar, la situazione potrebbe migliorare.
Si registrano alcune centinaia di vittime e migliaia di feriti.
47. La politica del Governo italiano è stata debole e assente.
Il Presidente del Consiglio Conte ha addirittura dichiarato che
l’Italia non è a favore né di Serraj, né di Haftar, ma è per la
pace in Libia.
48. Israele. Il Presidente Netanyau non è riuscito a formare
un nuovo Governo, pur avendo vinto le elezioni del Maggio
scorso. Sono state, pertanto, convocate nuove elezioni parlamentari per Settembre prossimo.
49. Il genero di Trump Kusner ha presentato in una Conferenza
a Bahrein una proposta americana per la pace tra Israele e
l’Autorità Palestinese, che è stata respinta. Addirittura i rappresentanti palestinesi non si sono presentati alla Conferenza.
50. Ucraina. Il nuovo Presidente della Repubblica – il comico
Zelenski, che ha sostituito brillantemente Poroskenko – ha convocato le elezioni parlamentari per il prossimo Settembre.
Nel frattempo è stato particolarmente attivo. Ha dichiarato
che sottoporrà a referendum la decisione dell’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea e alla NATO. Si è recato a
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Bruxelles, ove ha incontrato il Presidente della Commissione
dell’Unione Europea e il Segretario Generale della NATO. Ha,
poi, incontrato a Berlino il Cancelliere tedesco Angela Merkel.
Tutte queste iniziative sfidano la politica della Russia.
51. Venezuela. La situazione politica ed economica è, tuttora,
molto grave. Milioni di cittadini hanno lasciato il Paese, i cui
abitanti mancano di medicine, lavoro e alimenti. L’inflazione è
alle stelle.
52. I tentativi di risolvere la polemica tra i Presidente
Maduro e l’oppositore Guidò sono, per ora, falliti, malgrado
gli incontri in Norvegia tra i rappresentanti delle due parti.
53. Gli Stati Uniti hanno inflitto al Governo Maduro ed ai
suoi alleati pesanti sanzioni economiche e finanziarie. La maggioranza dei Paesi dell’America Latina è a favore di Guaidò,
così come la maggioranza dei Paesi dell’Unione Europea.
L’Italia, invece, ha assunto una posizione neutrale. Ha chiesto
unicamente nuove elezioni parlamentari… La Russia e la Cina
appoggiano il Presidente Maduro.
54. Hong Kong. In Maggio e in Giugno si sono avute manifestazioni massicce per l’abrogazione di una proposta di Legge
del Governo, che prevede l’estradizione in Cina degli indiziati.
La Governatrice Lam ha deciso di sospendere l’iniziativa, probabilmente per l’intervento del Governo cinese, che non ha
ritenuto opportuno partecipare al G.20 di Osaka in Giappone
durante manifestazioni, che avrebbero potuto registrare anche
vittime di civili. I manifestanti chiedono, tuttavia, il ritiro della
legislazione proposta.
55. Unione Europea. Alla fine di Maggio, nei 28 Paesi dell’Unione si sono tenute le elezioni per il Parlamento Europeo.
Hanno avuto, soprattutto, un significato di politica interna:
hanno, cioè, misurato la consistenza dei vari Partiti nazionali.
Ad esempio, in Italia, i due Partiti al Governo si sono scambiati
i voti: la Lega li ha quasi raddoppiati, mentre i Cinque stelle li
hanno ridotti di quasi la metà.
56. In Francia, il Partito di Macron è stato battuto, seppur
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di poco, dal Partito di Le Pen. In Germania, sia la CDU, sia il
Partito Socialista (CSU) hanno perso molti voti. In Gran Bretagna, sia il Partito Conservatore, sia il Partito Laburista
hanno subito pesanti sconfitte, mentre il Brexit Party ha ottenuto
il 37 per cento dei voti.
57. In Germania si è parlato anche della possibilità delle dimissioni del Cancelliere Angela Merkel, della caduta del suo
Governo e di nuove elezioni.
58. In Gran Bretagna, il problema della cosiddetta Brexit è
divenuto quasi una farsa. Il Premier Theresa May ha dato le dimissioni il 6 Giugno scorso, dopo aver tentato numerose volte un
accordo alla Camera dei Comuni per abbandonare l’Unione Europea. È ancora, tuttavia, al Governo ed ha partecipato al G.20
di Osaka in Giappone. Si è in attesa di un accordo nel Partito
Conservatore per l’elezione di un successore alla May. Poi, si
avranno nuove elezioni politiche, quasi certamente in Settembre.
59. Sono in corso negoziati a Bruxelles per l’elezione del
Presidente del Consiglio Europeo, del Presidente della Commissione Europea e del Presidente della Banca Centrale Europea.
L’Italia si sta battendo per evitare la procedura di infrazione,
a causa del forte deficit del bilancio statale.
Achille Albonetti
Roma, 1 Luglio 2019
achillealbonettionline
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di Ferdinando Salleo

oche ore dopo la chiusura dei seggi in tutta l’Unione,
quando le prime proiezioni dei risultati complessivi del
voto nelle elezioni europee cedevano già il campo alle valutazioni
politiche, il New York Times ha ospitato, con l’evidenza della
prima pagina e il risalto della colonna di sinistra dove viene collocata sui giornali americani la cosidetta top story, un veemente
quanto aggressivo commento intitolato “Buttate via il Parlamento
d’Europa”(1).
La firma era quella di Jochen Bittner, noto giornalista e pubblicista tedesco che collabora anche con il quotidiano newyorchese
ed è, anzitutto, un importante editore politico dell’autorevole
settimanale di Amburgo Die Zeit, una pubblicazione rispettata e
seguita, non soltanto in Germania, e ripresa frequentemente
nelle rassegne stampa.
Dopo aver argomentato, non senza qualche fondamento, che
l’inabituale interesse politico e pubblico per questa tornata elettorale
sia da ascrivere al timore che le forze apertamente anti-europee
attive in molti, se non in tutti, i Paesi membri potessero ottenere
almeno un terzo dei seggi, e riconosciuto che “i populisti sono aumentati, ma non quanto si temeva”, il commentatore tedesco si dilettava piuttosto a irridere l’allarme che era circolato alla vigilia
(1) J. Bittner. Throw out Europe’s Parlament, in The New York Times (Int.
Edition), 28 Maggio 2019.
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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negli ambienti ufficiali dell’Unione dove “si intravedeva la possibilità
che l’estrema destra, come i barbari alle porte, venisse a trovarsi
in una posizione tale da distruggerla (sc. l’Europa) dall’interno”.
Bittner coglieva così l’occasione per sferrare proprio al Parlamento
europeo un attacco frontale in piena regola.
Riprendendo i consueti sarcasmi cari agli euroscettici verso
un’istituzione che ritiene, chissà perché, chiamata soprattutto a
essere il vindice della sussidiarietà ma sarebbe dedita invece a
legiferare su “dettagli inutili come il consumo energetico degli
aspirapolvere”, l’autore aumentava la dose delle critiche fino a
sottolineare che il Parlamento europeo, “pensato per rafforzare
la legittimità democratica dell’Unione, è stato sempre una
delusione e non ha mantenuto le promesse finendo per rappresentare un esempio dissuasivo di rappresentanza dei cittadini
andata a finir male”.
L’articolo proseguiva argomentando che l’attuale istituzione
parlamentare “debba essere sciolta e sostituita con un corpo
composto da rappresentanti nazionali in cui si equilibrerebbero
meglio gli interessi di ciascuno Stato membro con le esigenze dell’Unione Europea”, un organismo che l’autore ha battezzato
“Senato europeo”.
A questo punto, l’immaginifico Bittner non esitava a proporre
all’attenzione dei lettori americani un modello istituzionale da
lui ideato lasciando trasparire anche un certo rimpianto per
l’assemblea parlamentare e per il parlamento degli anni passati
eletti in secondo grado dalle assise nazionali, le forme di rappresentanza, cioè, che avevano preceduto l’elezione diretta dell’attuale
Parlamento europeo riunitosi per la prima volta nel 1979.
Lo schema disegnato da Bittner prefigurava, infatti, un’assai
diversa sede parlamentare per l’Unione e immaginava il suo
“senato” come un “parlamento dei parlamenti” che, a suo dire,
restituirebbe l’Europa ai popoli, una sede in cui le posizioni dei
vari Paesi possano confrontarsi apertamente tra loro e precisava
in particolare che si tratterebbe di un organo composto da rappresentanti (i senatori) eletti dai cittadini dei Paesi membri
nelle rispettive consultazioni nazionali e destinati a sedere in en-
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trambe le assemblee elettive, la propria e quella europea. Infine,
mostrando il fondo del suo pensiero, il pubblicista amburghese
precisava che, in quanto “tecnicamente membri dei parlamenti
nazionali”, i senatori europei avrebbero come compito quello di
“operare come check-and-balance contro (sic!) la Commissione…che spinge sempre per una maggiore integrazione”. Inatteso
ossimoro istituzionale: invece di auspicare rapporti di leale collaborazione tra le istituzioni dell’Unione, una dottrina su cui si
fonda, del resto, proprio il costituzionalismo degli americani ai
quali sembra voler rivolgere le proprie riflessioni, questa strana
costruzione teorizzava a beneficio dei lettori del New York
Times addirittura una contrapposizione politica strutturale tra
due organi costituzionali dell’Europa.
Chissà cosa avranno pensato i lettori dell’influente quotidiano
newyorchese – sempre che l’articolo in questione non sia stato
riservato pudicamente solo a quelli dell’edizione stampata a
Parigi – specie quando vi abbiano letto l’impostazione sovranista
che informa chiaramente il pensiero dell’editorialista amburghese,
un approccio che non è del tutto estraneo, peraltro, a quello che
circola anche oltreoceano…in certi ambienti che contano. Rammentando che la cultura tedesca eccelle proprio nella serietà
della ricerca e nell’esame delle fonti, viene quindi da chiedersi
se Die Zeit riprenderà anche per i lettori tedeschi le considerazioni
del suo collaboratore intorno alle istituzioni europee, anche
perché viene da pensare che un approfondimento delle strutture
e dell’impianto costituzionale dell’Unione, soprattutto delle sue
istituzioni parlamentari, persino mediante la lettura di un buon
testo universitario, avrebbe giovato all’autore prima di formulare
apodittiche condanne e avanzare audaci proposte.
Una seconda Camera
Tra l’altro, quasi per una ironica coincidenza, un eccellente
e documentato studio di Nicola Lupo e Andrea Manzella,
pubblicato dalla LUISS proprio alla vigilia delle elezioni del 26
Maggio, avrebbe potuto dargli un quadro completo e ragionato
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del Parlamento europeo ed evitargli gli errori, se non addirittura
contribuire a fugare le sue strane elucubrazioni (2).
Bittner avrebbe, per esempio, appreso che una sorta di
seconda Camera (o di Camera Alta) esiste già e prende forma
nel Consiglio dell’Unione, successore e contenitore dei diversi
Consigli ministeriali che esistono da tempo, un organismo dotato
di poteri legislativi, di bilancio e di coordinamento che condivide
proprio con il Parlamento di Strasburgo e con la Commissione.
Nelle sue diverse configurazioni, il Consiglio dell’Unione costituisce dì fatto una sede dove i governi dei Paesi membri sono
presenti a parità di rappresentanza, un modello che richiama, in
certo senso, proprio il Bundesrat tedesco dove, a differenza del
Bundestag, il peso dei Länder più grandi e popolosi è uguale a
quello dei più piccoli. Anche se i membri che compongono il Consiglio dell’Unione, i ministri di ciascuno Stato competenti per
settore, non sono frutto di elezione diretta, val la pena di rammentare su questo punto che i ministri che vi siedono sono rappresentanti di governi a loro volta costituiti nei rispettivi parlamenti
nazionali dopo un voto popolare e sono anche membri, di regola,
dei rispettivi partiti politici di appartenenza (3).
Denominato così e ridefinito dopo Lisbona (2007), il Consiglio
dell’Unione è, infatti, una Camera sui generis a composizione e
competenze variabili che spaziano, nelle dieci diverse configurazioni, dalla politica estera e di sicurezza agli affari economici
e finanziari, dalla giustizia e dagli affari interni all’agricoltura,
ai trasporti e all’educazione. E così via, coprendo in pratica
tutti i campi di attività dell’Unione decidendo con maggioranze
diverse secondo i casi e avvalendosi di proprie articolate
procedure. Nel processo costituzionale dell’Unione si è venuto a
creare così un organo plurimo le cui diverse attribuzioni vengono
(2) N. Lupo e A. Manzella, Il Parlamento europeo. Una introduzione. LUISS University Press, Roma 2019. Cfr. la ricca bibliografia dottrinale-scientifica e l’ampio
apparato di note corredato anche da riferimenti alle sentenze rilevanti.
(3) Fa eccezione, per certi versi, Cipro, ibidem.
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coordinate quando l’assise si riunisce nella particolare configurazione di “Consiglio Affari Generali”, la sede dove si assicura
la coerenza del sistema e si curano i seguiti delle decisioni
assunte. Altra e ben diversa cosa è, invece, il Consiglio Europeo,
organo politico supremo di orientamento e di indirizzo politico
in cui siedono i Capi di Stato o di Governo dei Paesi membri, responsabili del rispettivo potere esecutivo.
Legittimità e rappresentatività. Il “deficit democratico”.
Proprio sulla legittimità democratica dell’istituzione parlamentare di Strasburgo (e Bruxelles), Jochen Bittner si sofferma
nella dura critica per negare anzitutto l’esistenza di un “popolo
europeo che il Parlamento pretende di rappresentare” e per argomentare che in una democrazia “il demos è un pubblico che
conosce i propri rappresentanti e ne controlla la responsabilità
(accountability), cosa difficile da ravvisare - precisa - in un
sistema di 28 Paesi, 24 lingue e differenti culture politiche”. A
riprova del suo assunto, invoca l’eterogeneità dei partiti nazionali
che si ritrovano poi, sovente con disagio e non poche divergenze,
nelle varie “famiglie” del Parlamento europeo e richiama, come
ulteriore argomento, l’abituale modesta affluenza alle urne nel
momento elettorale che sarebbe dovuta, a suo dire, alla scarsa
fiducia dei cittadini europei nel ruolo dell’istituzione parlamentare
comune: a questo scopo, cita un sondaggio dello scorso anno in
cui 45% degli intervistati avrebbero risposto che il Parlamento
europeo “has no real impact” e che “does not change much”.
Bittner disvela, in fondo, una preconcetta ostilità proprio nei
confronti dello stesso modello europeo quando afferma criticamente
che il Parlamento, “in soverchiante maggioranza pro-Europa”
finisce sempre per far causa comune con la Commissione che è
“per sua natura” favorevole all’integrazione: occorre qui rilevare
che il contrario, cioè se le istituzioni fossero di per sé ostili al
disegno europeo, sarebbe in entrambi i casi, a dir poco, sorprendente... Il nostro critico autore sembra anche ignorare,
inoltre, i dibattiti sulle questioni di coordinamento e di competenza,
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non sempre esenti da divergenze che emergono talora proprio
tra il Parlamento e la Commissione come, ad esempio, accade
da ultimo per quanto riguarda il cosidetto Fondo salva Stati
(ESM), un caso che, appunto, contraddice il suo assunto (4).
Una crisi mondiale che emargina l’Europa
Nello scenario tripolare asimmetrico del mondo che è succeduto
all’ingessata geometria del bipolarismo americano-sovietico e
dell’“equilibrio del terrore” con la fine della Guerra Fredda e
l’implosione dell’URSS, terminato che fu il successivo decennio
della prevalenza americana con lo scoppio del terrorismo islamista
segnato dall’attentato alle Torri Gemelle e dall’esplosione delle
migrazioni, colpisce dolorosamente, in realtà, l’esclusione di
fatto dell’Europa – forse, purtroppo, piuttosto un’auto-esclusione
– dal ruolo di protagonista strategico dell’equilibrio mondiale
che era ben presente, invece, nella visione dei Fondatori i quali,
reduci dagli orrori delle guerre mondiali e dei totalitarismi,
avevano riposto proprio nell’Europa unita e democratica la
speranza di un mondo più stabile e pacifico.
Anzi, le spinte e le pressioni miranti a disgregare l’Unione
sembrano accomunare nei disegni egemonici gli Stati Uniti di
Trump e la Russia di Putin. I primi hanno abbandonato, infatti,
la tradizionale missione dell’America come stabilizzatrice dell’equilibrio mondiale nel sistema multilaterale del diritto e optato
per un nazionalismo isolazionista transactional che guarda alla
geopolitica con un approccio mercantilista. La seconda sembra
mirare nel revisionismo a un disegno neo-bizantino di Eurasia
ben lontano dalla “casa comune” gorbacheviana che era segnata
dal disegno dell’espansione della democrazia a Oriente delle
frontiere atlantiche: sul piano globale Mosca si propone, soprattutto, di ritrovare il ruolo che fu dell’Unione Sovietica. A fronte
delle bizzarrie di Trump, Putin propugna addirittura una
(4) S. Fabbrini, La partita vera sul Fondo salva-Stati in “Il Sole 24 Ore”, 23 Giugno 2019.
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propria versione del nazionalismo populista e del sovranismo
dilaganti per affermare la fine dell’“ideologia liberale”(5).
La guerra delle tariffe doganali dissesta intanto la crescita
mondiale cedente. La Cina, ormai seconda potenza mondiale,
sfida la Russia in Asia Centrale e l’America nel Medio Oriente e
nel Mediterraneo, avanza sorniona in Africa e ora persino nell’Artico, mentre le potenze emergenti con ambizioni non più
solo regionali, dall’India di Modi all’Iran degli ayatollah, flettono
i muscoli da protagoniste del grande gioco strategico.
Quasi come l’antico Impero Ottomano, “il grande malato”
della politica estera ottocentesca, l’Europa corre oggi il rischio
di essere ambita preda, piuttosto che influente attore, del rivolgimento degli equilibri mondiali verso orizzonti sconosciuti,
verso un mondo potenzialmente anomico e a-sistematico in cui
la legge del più forte e le dottrine hobbesiane, la brinkmanship e
l’improvvisazione dominano uno scenario teatrale da cui i protagonisti sembrano voler spazzar via la santità dei trattati e la
diplomazia negoziale che aveva trovato nell’ordine multilaterale,
faticosamente costruito dopo secoli di guerre, il metodo della
società liberale euro-atlantica inteso ad assicurare uno sviluppo
di pace generalmente accettato.
I checks-and-balances del sistema multilaterale che hanno
sin qui assicurato la stabilità internazionale al livello planetario
appaiono, appunto, sostituiti dalla mera politica di potenza e
dai rischi sistemici che quella reca con sé.
L’Europa e il suo Parlamento
Con buona pace di Bittner, nell’attuale crisi politica – e, per
certi versi identitaria - in cui si dibatte l’Europa, colta impreparata
dalle turbolenze di un preoccupante scenario mondiale dagli imprevedibili sviluppi e immersa nelle incerte vicende della Brexit,
il Parlamento europeo potrebbe essere chiamato a svolgere una
(5) Molto chiara ed efficace è la lunga intervista del Presidente russo a Lionel Barber
e Henry Foy, Financial Times, 28 Giugno 2019.
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funzione essenziale per il futuro dell’Unione e, di conseguenza,
per la stabilità generale se fosse più attivo e maggiormente
valorizzato, pienamente riconosciuto dai governi europei come
strumento atto a dispiegare il grande potenziale di civiltà che era
stato idealmente riservato all’istituzione elettiva dell’Europa dagli
eminenti statisti democratici che ne concepirono il disegno, un
impegno ancor più attuale da quando il Parlamento di Strasburgo
ha raggiunto il traguardo dell’elezione diretta dei suoi membri.
Ferma restando la forte posizione della Commissione e della
sua struttura organizzativa, eredi dell’originario disegno di un
“governo europeo”, nell’attività dell’Unione i principali problemi
sorgono, invece, proprio dal ruolo politico-decisorio praticamente
esclusivo che vi esercitano i governi, in altri termini dalla prevalenza
nel sistema europeo del “metodo intergovernativo” che, oltre a ridurre le competenze istituzionali del versante “comunitario”,
finisce col mortificare in certo senso anche la stessa funzione parlamentare inducendo nel pubblico un’impressione dei suoi lavori
che finisce con l’apparire come carenza di un’attiva partecipazione
popolare al processo decisionale. La metodologia delle decisioni
che vengono prese nelle istanze dell’Unione e le diverse regole del
voto appaiono, infatti, cosa assai diversa dalla dialettica interna
che caratterizza la vita politica degli Stati: nelle istituzioni europee
i governi negoziano tra loro e decidono quasi come in un consiglio
d’amministrazione, lontani invero dall’istituzione parlamentare
nelle fasi cruciali delle scelte. È ben vero che si tratta di governi
espressi da parlamenti elettivi: tuttavia, i comportamenti che i
ministri assumono nelle sedi europee e la stessa meccanica
decisionale del sistema interno attuale dell’Unione mostrano
sovente logiche che inducono a ritenerli piuttosto sensibili alle
proprie istanze nazionali che a quelle comuni e, in certo senso,
lontani dal rapporto costante con gli elettori, nel caso specifico
quelli del Parlamento europeo, un dato essenziale che caratterizza,
invece, la vita interna delle democrazie e attua concretamente la
famosa accountability politica.
Di più, la disomogeneità politico-culturale e istituzionale crescente tra i Paesi membri dopo i diversi allargamenti - attuati
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trascurando purtroppo i necessari approfondimenti istituzionali
saggiamente previsti sulla via dell’“unione sempre più stretta induce il sospetto che, nonostante le iniziali procedure di diffida
(“messa in mora”) elevate a Paesi orgogliosamente “illiberali”,
la prevalente attenzione al fatto economico abbia di fatto indotto
nell’Unione un certo livello di negligenza verso i valori di libertà,
democrazia e Stato di diritto che ci uniscono e sono chiaramente
formulati nei Trattati (6).
In certo senso, come risultato dei cattivi esempi nel campo
delle libertà civili e politiche che l’opinione pubblica vede
accadere in taluni Paesi membri (come in non pochi Paesi candidati…), si deve avvertire quasi un senso di affievolimento del
prestigio di cui l’Europa gode come patria del diritto e modello
politico e sociale cui ispirarsi, un patrimonio di soft power che
ha avuto verso gli altri Paesi del Continente grande peso e forza
d’attrazione, non minore della sua prosperità, nel periodo di
agonia dell’Unione Sovietica e del suo disfacimento, come avviene
ancor oggi in molte aree del cosidetto Terzo Mondo.
A questi fattori si aggiunge, come si diceva, il combinato
disposto con la prevalenza del metodo intergovernativo che nel
Consiglio europeo porta con sé il voto all’unanimità e concede a
ciascuno Stato un potere di blocco che ricorda l’antico liberum
veto polacco, una situazione in cui la ricerca del consenso può
facilmente condurre alla paralisi, o a conclusioni assestate sul
minimo comun denominatore. Nello stesso senso, un prudente
correttivo sarebbe stato rappresentato dall’impiego della “doppia
maggioranza”, un’idea lanciata con maggiori ambizioni da Beniamino Andreatta alla riunione informale (1994) dei ministri
degli Esteri per configurare maggioranze in cui, con gli Stati, fi(6) Basti riandare alle chiare prescrizioni etico-politiche contenute negli articoli 2 e
3 del TUE per ricordare il solenne impegno per i valori che ci uniscono, come il rispetto della dignità e dei diritti umani (inclusi quelli delle persone appartenenti a minoranze), dell’uguaglianza e della parità di genere, della democrazia e dello Stato di
diritto, la solidarietà e la coesione economica e sociale tra i membri, la promozione
della pace e del benessere, la solidarietà tra le generazioni. Le violazioni e gli abusi
che occorrono in taluni Paesi membri sono oggetto di frequente richiamo nella pubblicistica internazionale.
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gurassero nella ponderazione anche i loro cittadini, uno schema
sfociato poi nelle norme del Trattato di Lisbona che prendono
avvio proprio dal “compromesso di Ioannina” e prevedono per
il Consiglio dell’Unione la delibera a “maggioranza qualificata”
(55% degli Stati che rappresentino almeno 65% dei cittadini) e
articolate regole di blocco (4 Paesi con il 35% dei cittadini). (7)
Soprattutto nella temperie odierna, il Parlamento europeo
possiede una propria centralità. Lo studio di Lupo e Manzella
conclude, infatti, che è proprio grazie al Parlamento e ancor
più, aggiungerei, qualora questo fosse chiamato ad assumere efficacemente il ruolo che la democrazia destina alle istanze
elettive, che si possa ravvisare che l’Unione non sia più solo una
“organizzazione internazionale”, ma sia divenuta un “ordinamento
costituzionale” (8).
Il Parlamento, infatti, esamina ed approva i Commissari e,
soprattutto, su designazione del Consiglio europeo nomina il
presidente della Commissione che è responsabile collettivamente
nei confronti del Parlamento stesso e nei cui confronti questo, a
sua volta, ha poteri di censura che possono condurla alle
dimissioni. Tuttavia, l’intesa invalsa sulla designazione di un
candidato del maggior gruppo parlamentare o di un’intesa tra i
gruppi (il cosiddetto Spitzenkandidat) incontra non pochi interrogativi di natura istituzionale e politica nella configurazione
attuale dei gruppi che non presenta ancora una maggioranza
parlamentare: il necessario negoziato tra le “famiglie” rammenta
le ardue trattative per la formazione dei governi nazionali.
Un ambito istituzionale che merita oggi maggiore attenzione
in una visione evolutiva del sistema europeo, del suo rafforzamento
in senso democratico e rappresentativo è quello del complesso
rapporto del Parlamento Europeo con i parlamenti nazionali. Il
volume citato esamina con grande attenzione l’incrocio di poteri
che il diritto europeo e la giurisprudenza tracciano tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali. Soprattutto oggi, nelle
(7) Art. 238.3
(8) N. Lupo e A. Manzella, cit. pag. 113.
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polemiche sul sovranismo, sovente nominaliste, che occupano
dappertutto buona parte del dibattito politico, è importante
guardare con equilibrio all’interazione dei “poteri europei” con
i parlamenti nazionali e viceversa - sia nel rapporto diretto sia,
ad esempio, nel controllo della sussidiarietà – come con la Commissione: le Costituzioni degli Stati membri e le relative istanze
giurisdizionali hanno qui un ruolo fondamentale nel costituire
argini (limiti e “controlimiti”) a guardia dell’identità costituzionale
nazionale dei Paesi membri che, del resto, l’Unione è formalmente
impegnata a rispettare nei diritti e nelle strutture (9).
Il Parlamento europeo e la politica estera
Con una vigorosa presenza ideale e un più forte e attivo
ruolo, l’istituzione parlamentare europea consentirebbe all’Unione
di acquistare infatti una funzione eminentemente politica non
dissimile da quella esercitata orgogliosamente dai parlamenti
nazionali, espressione prima della tradizione democratica occidentale, un ruolo atto a dispiegarsi sul piano dell’evoluzione
interna dell’Unione, non meno che su quello della sua proiezione
internazionale. A tal fine, conviene tenere a mente anche
l’esigenza di vigilare attivamente anzitutto sulla conformità dei
propri membri e dei candidati ai valori di diritto e di libertà più
sopra rammentati.
Il Parlamento europeo possiede inoltre, in effetti, un importante
ruolo nel campo della politica estera e di difesa, non soltanto in
quella commerciale, funzioni per certi versi ancora incipienti o
embrionali rese più complesse dall’interazione con le corrispondenti
istanze nazionali e, in un incrocio sovente trasversale, con le
altre istituzioni dell’Unione: Lupo e Manzella, tuttavia, intravedono
oggi una “parlamentarizzazione della politica estera”(10), uno
sviluppo auspicabile per l’impulso ideale che potrebbe dare all’Unione un autentico afflato geopolitico.
(9) Art. 4.2 TUE.
(10) N. Lupo e A. Manzella, cit., pag.115.
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Un esempio interessante, anche per le soluzioni offerte a un
sistema complesso, ci viene proprio dalla figura dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza che partecipa del versante intergovernativo e di quello
comunitario. Nominato dal Consiglio europeo con il quale interloquisce con proposte politiche, Vice Presidente ex officio
della Commissione, l’Alto Rappresentante presiede il Consiglio
Esteri, dirige il Servizio estero dell’Unione (SEAE) e, aspetto
innovativo, “consulta regolarmente il Parlamento sui principali
problemi e sulle scelte fondamentali della politica estera”,
“provvede affinché le opinioni del Parlamento siano prese debitamente in considerazione”, un ruolo importante che potrebbe
trovare maggiore risalto.
Conosciamo bene le difficoltà che si frappongono alla formazione
di una politica estera comune dell’Europa, ancor più quelle di
una politica di difesa, in mancanza di una più efficace integrazione.
Indubbiamente, l’impianto delle istituzioni consente di pervenire
a posizioni comuni su singole crisi e su specifici problemi: le cooperazioni rafforzate potrebbero intanto offrire alla volontà
politica degli Stati un’utile fase di passaggio. Occorre, però, che
non si tratti di compromessi al ribasso.
Soprattutto in uno scenario mondiale tanto confuso e per
tanti versi anomico, percorso da spinte e pressioni contrastanti,
solcato da rischi incombenti per la stabilità generale e dall’incomunicabilità sostanziale tra i maggiori protagonisti che si traduce
in un teatro mediatico, non possiamo dimenticare che le differenze
obiettive di interessi, non prive anche di divergenze politiche,
tra i Paesi dell’Unione riguardo ai principali teatri di crisi e alle
ambizioni dei maggiori protagonisti, tendono a produrre effetti
paralizzanti per i loro governi. Tuttavia, al Parlamento europeo
e alla coscienza dei suoi eletti, scelti dai cittadini d’Europa, si
può chiedere di discutere apertamente e senza remore – come
avviene nei parlamenti nazionali – la formazione di una visione
geopolitica complessiva, non priva di impulsi operativi, della
collocazione dell’Europa e delle sue esigenze di sicurezza, della
secolare tradizione di madre del diritto, della vocazione alla sta-
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bilità sistemica del multilateralismo e alla difesa delle istituzioni
che la comunità internazionale si è faticosamente date.
In questo spirito, la “parlamentarizzazione della politica
estera” acquista un senso attivo e cogente, può divenire un forte
incentivo ideale per i Paesi membri perché facciano valere un
potenziale geopolitico, economico e tecnologico che l’Unione ha
costruito ed è ora chiamata a far valere. La centralità del Parlamento europeo acquisterebbe un autentico ruolo, per l’Unione e
per gli stessi Paesi membri, un patrimonio di fiducia nella
capacità dell’Europa di riaffermare concretamente la forza evolutiva dei suoi valori fondanti.
Ferdinando Salleo
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I

di Giuseppe Cucchi

l cambiamento è forse, non vi sorprenda il contrasto di
termini, l’unica vera, grande costante della nostra vita. Nel
senso che, percepito o meno, accettato o contrastato, gradito
come una occasione imprevista o temuto quale un inevitabile rischio, esso è sempre presente a scandire, con ritmi che gli sono
propri e anche essi di attimo in attimo variano, le differenti fasi
della nostra vita.
Panta rei... tutto cambia, non soltanto dentro di noi ma
anche intorno a noi. Gli uomini, le cose, le istituzioni, le regole,
gli equilibri di potere... travolti da una legge di natura cui nulla
e nessuno può derogare.
L’essere umano ama però vivere nella sicurezza, e se la
sicurezza dipende dalla conoscenza, e soprattutto dalla conoscenza
dei limiti fra il lecito e l’illecito, questa a sua volta è frutto della
stabilità. Così il cambiamento, che è instabilità, cioè mancanza
di conoscenza e dunque insicurezza, viene sistematicamente ed
ostinatamente rifiutato, dilazionandolo ben oltre i limiti del
possibile e dell’opportuno.
Si creano in tal modo situazioni in cui la pressione del nuovo
cresce in continuazione contro le dighe erette per difendere il
vecchio. Poi ad un certo punto, ed è questione solo di tempo, la
pressione si farà eccessiva e la diga crollerà con un terribile

Il Generale GIUSEPPE CUCCHI, già Direttore del Dipartimento Informazioni
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schianto e spesso con conseguenze negative che si sarebbero
potute facilmente evitare se si fosse agito per tempo.
La difensiva, diciamo noi militari, è solo un atteggiamento
tattico che si può adottare, ma unicamente per un tempo molto
breve, in attesa che cambino i rapporti di forza fra noi ed il
nostro avversario. Nessuna linea Maginot e nessuna Grande
Muraglia cinese sono mai riuscite a contenere per lungo tempo
attacchi portati con decisione.
Le dighe che l’Unione Europea si è costruita intorno in questo
suo primo quarto di secolo di vita, e che ancora le permettono di
risvegliarsi ogni mattina confermando a se stessa come “Tutto
va ben, madama la Marchesa ! Tutto va ben. Tout va tres
bien!”, non sono ancora giunte a questo punto, anche se le
ondate che l’investono dall’esterno si sono fatte così forti che a
volte gli spruzzi arrivano a superare la sommità del muro.
L’ondata di piena sta però crescendo, mentre il cambiamento
incalza con un ritmo che sembra farsi di giorno in giorno più
accelerato. è quindi tempo che la bella addormentata si risvegli
e si ponga tutti quei problemi di cambiamento nonché di adattamento ad una situazione per buona parte nuova e per tanti
aspetti non del tutto conosciuta che ha sino ad ora rifiutato di
affrontare rimandando il tutto, nel migliore dei casi, ad un
futuro non ben definito.
Buona parte delle regole che ci governano sono infatti regole
che ci siamo date dall’inizio, quando eravamo soltanto in sei, o
in seguito, allorché eravamo saliti a dodici, e poi a quindici.
Ora siamo diventati una trentina e con i successivi allargamenti
l’Europa ha cessato di essere quell’originale nucleo carolingio
che bene o male presentava una certa uniformità. Con i Paesi
nuovi sono entrati nell’Unione storie diverse, geografie diverse,
interessi diversi, paure diverse. Soprattutto poi tradizioni
politiche diverse, di gente nei cui Paesi le democrazie - parlamentari
o presidenziali che esse fossero - sono state soltanto brevi
intervalli fra lunghi periodi di Governo forte, quando non dittatoriale.
In queste condizioni continuare a basarsi per le decisioni più
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importanti su un voto che deve necessariamente rispecchiare
una unanimità di consensi altro non è che pura follia.
Ci si lamenta spesso del fatto che l’Unione non abbia una
politica estera comune e, quale logica conseguenza, anche una
politica di sicurezza e difesa comune, integrate infine da un
reale comune strumento di difesa.
Non si va però mai oltre questa presa d’atto di una situazione
che ci impedisce di crescere nei due settori più delicati di quello
che è, o almeno dovrebbe essere, il nostro progresso verso un
futuro in cui rischi e minacce appaiono chiaramente in crescita,
mentre la nostra risposta rimane assurdamente statica.
Le poche proposte che sembrano andare nel senso giusto sono
nel contempo o caratterizzate da una eccessiva impronta nazionale,
come avviene regolarmente con quelle francesi, o dalla incapacità/impossibilità di elaborare una strategia che ci consenta di effettuare
realmente un salto di qualità, come succede con quelle che partono
dall’Alto Rappresentante e dalla struttura comunitaria.
Rimaniamo così perennemente vulnerabili di fronte a potenziali
avversari, che disporrebbero in realtà di mezzi notevolmente
inferiori ai nostri ma che in compenso sono capaci di concentrare
la forza al punto giusto nel momento giusto.
L’esempio classico è quello della Russia, con cui abbiamo
ancora in atto un pericolosissimo contenzioso sulla frontiera
nord est della Unione.
Si tratta, tra l’altro, di un confronto del tutto impari in cui,
nonostante sia coinvolta al nostro fianco anche la NATO, il potenziale militare di Mosca sopravanza di gran lunga, soprattutto
sul piano convenzionale, quello europeo.
Una condizione assolutamente assurda, se si considera come
il prodotto nazionale lordo della Russia sia di poco superiore a
quello italiano. Ragionando per un momento in termini esclusivamente economici si potrebbe quindi sostenere, per quanto assurdo ciò possa sembrare, che !’Italia ed un altro Paese europeo
messi insieme - diciamo il Belgio o l’Olanda?- dovrebbero essere
sufficienti, da soli, a bilanciare lo strapotere di Putin ed a contenerlo efficacemente.
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Come tutti sanno la situazione reale è però del tutto differente
e finiamo quindi col dovere accettare ogni volta fatti compiuti
alle nostre frontiere, come già avvenuto con l’annessione della
Crimea e la creazione di Stati fittizi, in realtà gestiti dai russi in
Transnistria, Abkhazia, Ossezia ed ora nel Dombass, in cui si è
ormai creata una situazione di distacco dalla Ucraina assolutamente
irreversibile.
Per superare questo stallo occorrerebbe quindi innanzitutto
una regola che ci consenta, almeno per le questioni più importanti,
di assumere decisioni velocemente e soprattutto “a maggioranza”.
Che poi tale maggioranza debba essere particolarmente qualificata ed in quale modo essa debba esserlo, questa è cosa che si
può agevolmente arrivare a definire una volta che si sia entrati
nell’ordine di idee di procedere in tale direzione. Alcuni dei
sistemi di votazione già in uso, allorché si delibera su materie
per cui non sia richiesta l’unanimità, possono tra l’altro
contribuire ad indicarci la strada.
Rinunciare a cercare l’unanimità dei consensi consentirebbe
poi alla UE di rendere molto meno efficaci già sin da ora gli interventi dall’esterno sul suo processo decisionale da parte di
grandi potenze che per vari motivi hanno legami particolarmente
stretti con Paesi membri.
È relativamente recente il caso del veto opposto dalla Grecia
nel Parlamento Europeo ad una mozione di condanna della
Cina per violazione dei diritti umani. Ed è noto come l’economia
greca abbia tratto in questi ultimi anni un grande giovamento
dall’acquisto cinese del Porto del Pireo.
Del resto poi la Grecia non è l’unico membro della UE in posizione di forte soggezione rispetto alla Cina. Per molti aspetti
peggiore è, infatti, la condizione del Montenegro, il cui debito
estero è stato pressoché integralmente rastrellato da Pechino,
creando una dipendenza da cui sarà difficile in futuro prescindere.
Se poi anziché verso l’Estremo Oriente ci rivolgiamo verso la
Russia, ci accorgiamo come del tutto particolari risultino i suoi
legami con i membri UE di religione ortodossa. Un analogo
discorso si potrebbe, infine, fare per l’Arabia Saudita e gli Stati
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della cosiddetta “dorsale verde europea “, in cui da decenni
essa costruisce moschee, spedisce predicatori Wahabiti e finanzia
charities islamiche molto spesso troppo vicine al terrorismo fondamentalista.
L’abolizione della regola della unanimità e la creazione di
una politica estera e di sicurezza dell’Unione rischierebbe comunque di rimanere soltanto un primo ed inutile passo, se ad
essa non si associasse una azione che ci permettesse realmente di
porre in atto uno strumento di difesa comune, che sia in grado
di esercitare una efficace deterrenza nei riguardi di ogni potenziale
avversario di un certo livello.
Per quanto riguarda la loro difesa, almeno sino ad ora, gli
Stati europei si sono affidati pressoché esclusivamente alla duplice
garanzia, nucleare e convenzionale, fornita dalla Alleanza Atlantica.
Si tratta di una garanzia che, a voler essere sinceri, ha già
perso negli ultimi trenta anni buona parte del suo valore, specie
per quanto riguarda il nucleare. Dalla elezione del Presidente
Trump in poi, inoltre, l’inclinazione della parabola discendente
del rapporto transatlantico si è progressivamente fatta sempre
più forte.
Da considerare, infine, come in ambito NATO l’Europa, e
soprattutto la UE, non sia mai riuscita a divenire quel “Pilastro
Europeo della Alleanza “ che sarebbe stato auspicabile, ma
abbia invece vivacchiato ai margini, cercando di risparmiare
sulla spesa e sottoscrivendo tutti gli accordi leonini imposti dal
grande alleato d’oltre oceano.
Quando si parla di rapporti fra NATO e difesa UE i due
accordi chiave sono infatti ancora quello di Petersberg, nonché
il Berlin Plus, che sanciscono innanzitutto un diritto prioritario
ed insindacabile della Alleanza nel decidere se intervenire o
meno nel caso in cui si prospetti una necessità, oppure di lasciare
il campo gli europei.
Anche in questo secondo caso, poi, la libertà di azione UE risulterebbe particolarmente ridotta e per la natura delle missioni
ritenute per lei possibili (sostanzialmente nation building, peacekeeping e search and rescue) e per il fatto che ogni eventuale
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intervento in forze avverrebbe sotto il Comando del numero due
di SHAPE, il Comando operativo della Alleanza, e servendosi di
assets e capabilies resi disponibili dalla NATO.
Non è, invece, in alcun modo contemplata l’ipotesi, che fino a
qualche tempo fa veniva considerata come un caso puramente
di scuola, ma che al giorno d’oggi appare realisticamente possibile,
di una situazione conflittuale, in cui le opinioni dei due opposti
lati dell’Atlantico divergano ed ove l’UE non sia disposta ad aggregarsi agli USA o viceversa.
Che ciò sia, invece, possibile ed attuale ce lo sta purtroppo
dimostrando da qualche mese a questa parte l’evoluzione, in
diversi teatri operativi e per differenti ragioni, della crisi in atto
fra Washington e Teheran. Nel suo quadro l’UE non ha sino ad
ora ritenuto opportuno seguire ad occhi chiusi una linea dettata
dagli USA, probabilmente anche nell’intento di favorire Israele
e l’Arabia Saudita, di cui Bruxelles assolutamente non condivide
nè la violenza, nè la aggressività.
A monte della necessità di trasformare la NATO nel principale
teatro del dialogo bilaterale transatlantico di sicurezza, un teatro
in cui il Pilastro Europeo della Alleanza sia in grado di parlare
con voce unitaria, vi è comunque quello di dotare quest’ultimo
dei mezzi e della credibilità indispensabili per farsi ascoltare.
Nel settore degli armamenti convenzionali il compito appare
difficile, ma le difficoltà rimangono comunque superabili, considerato come le risorse necessarie esistano e vista la rapidità e
l’efficacia con cui gli apparati militari hanno saputo muoversi
nei rari momenti in cui, come ad esempio dopo gli accordi di
Saint Malo, si è deciso di compiere qualche passo avanti verso
una difesa comune.
Più difficile è più delicato si presenta, invece, il discorso in
ambito nucleare. Almeno sino a quando la Brexit diverrà
effettiva, l’UE dispone infatti in tale settore soltanto di due
arsenali, quello francese e quello inglese, entrambi di dimensioni
ridotte e destinati unicamente alla protezione di interessi e
territori nazionali francesi e del Regno Unito.
“I quattro cavalieri dell’Apocalisse”, ovverosia i Generali
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francesi che all’origine definirono la dottrina d’impiego nucleare
di Parigi, sancirono come prima regola il fatto che “Le nucleaire
ne se partage pas “ ovverosia come il potenziale nucleare non sia
condivisibile con alcun altro Paese.
Si tratta di una regola che è sostanzialmente rimasta valida
sino ad ora per entrambi i potenziali nucleari europei, anche se
per un certo periodo intorno agli anni 2000, si discusse seriamente
sulla necessità di considerare condivisibile, se non il potenziale
nucleare, perlomeno la dissuasione da esso indotta.
Al momento attuale, ed in presenza di una garanzia nucleare
americana divenuta tanto poco credibile che la NATO ha
permesso ai russi di installare in Europa vettori a gittata
intermedia dello stesso tipo di quelli che all’inizio degli anni ‘80
del secolo scorso innescarono la grave crisi degli “euromissili “
nell’ idea che essi avrebbero potuto provocare un decadimento
della credibilità americana in materia, sarebbe quindi più che
opportuno rivedere totalmente l’atteggiamento Europeo nei riguardi dell’armamento nucleare.
In particolare, occorrerebbe per prima cosa denunciare il
Trattato di non proliferazione nucleare, una ipotesi che lo stesso
strumento diplomatico prevede e che è altresì resa possibile
anche dalla cosiddetta “ Clausola Europea”, che espressamente
indica la eventuale decisione dell’Unione di dotarsi di un arsenale
comune come caso automatico di rescissione.
A quel punto si potrebbe poi ricercare un accordo interno su
altre basi che ci consenta, magari facendo inizialmente perno
sui due arsenali nazionali già esistenti, di sviluppare un potenziale
di settore tale da poter fungere da deterrente efficace nei riguardi
perlomeno di potenziali minacce, che potessero domani provenire
principalmente dal Nord Africa e dal Medio Oriente.
È infatti del tutto inutile continuare a fare la politica degli
struzzi e rifiutare di accorgersi come la tendenza internazionale
attuale sia in direzione della proliferazione, soprattutto dopo
che esempi positivi, Israele, India, Pakistan, Corea del Nord,
hanno dimostrato come il solo possesso dell’ordigno basti a farti
divenire un rispettato membro del Club degli “happy few”.
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Nel contempo un esempio negativo, quello del Colonnello
Gheddafi, ha chiarito come la rinuncia alle pretese nucleari
possa in tempi molto brevi propiziare la tua eliminazione.
Del resto in questo campo qualcosa sta già muovendosi ed UK
e Francia, dopo aver stipulato accordi bilaterali che li aiutino a
fronteggiare meglio i costi, appaiono sul punto di aprire anche
ad una eventuale presenza tedesca e sussidiariamente anche a
quella spagnola.
È un punto che noi italiani dovremmo considerare con la
dovuta attenzione, per non essere poi costretti domani a partire
nella ormai abituale rincorsa ad occupare la seggiola senza
poteri dell’ultimo arrivato.
Benché importantissimi, i punti della votazione per maggioranza
qualificata e la conseguente possibilità di avviare una politica
estera comune, capace di coinvolgere nella sua scia anche la
politica di sicurezza e difesa comune e di determinare l’avvio
della costruzione di una reale difesa comune, non sono altro che
l’inizio delle riforme divenute indispensabili per la UE.
Di buono vi è il fatto che una volta attuate esse aiuterebbero
probabilmente a rovesciare la negativa tendenza al momento in
atto e che tende a togliere potere alle strutture comunitarie per
restituirlo a quell intergovernative, annullando così progressivamente buona parte delle conquiste degli ultimi decenni.
In particolare una adeguata “ricrescita “ della Commissione,
associata magari anche ad una crescita del Parlamento, riuscirebbero a temperare lo strapotere di un Consiglio ormai arrivato
a non essere più fucina di ricerca di soluzioni comuni, ma unicamente luogo di scontro di interessi nazionali, in cui i più forti
trionfano ed i più deboli soccombono.
Una lezione che l’Italia dovrebbe aver bene imparata dalla
vicenda dei gasdotti destinati a collegare la Russia e l’UE.
Mentre il South Stream veniva cancellato nel quadro delle
misure restrittive decise in seguito alla crisi ucraina, nella
medesima situazione il North Stream veniva invece addirittura
raddoppiato, senza che osassero alzarsi altre voci a contrastare
la volontà tedesca.
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Il ritorno ad uno spirito più comunitario consentirebbe anche
alla Unione di decidersi ad affrontare i due problemi reali più
forti ed immanenti che la travagliano e che invece sino ad oggi
non sono mai stati affrontati con una visione strategica proiettata
verso il futuro.
Ci si riferisce ai problemi che almeno in ambito nazionale
sono divenuti la bandiera delle due attuali forze di Governo
italiane, che su di essi hanno edificato le loro fortune elettorali,
vale a dire quello della emigrazione /immigrazione, nonché
quello della iniqua distribuzione della ricchezza comune sia fra
gli Stati membri UE, che fruiscono di condizioni economiche assurdamente molto diverse fra loro, sia, all’interno di ogni Stato,
fra i singoli cittadini.
Si tratta, tra l’altro, di problemi di vastità tale che una
qualsiasi soluzione richiederebbe una scala perlomeno europea
per poter risultare efficace.
Lo dimostra il fatto che gli stessi Partiti che hanno correttamente
individuato tali problemi non risultano poi capaci di indicare
adeguate soluzioni e si limitano a patrocinare, in Italia ed
altrove, politiche dei muri, assolutamente inidonee a reggere nel
lungo periodo, ed interventi di bilancio, che finiscono col colpire
soltanto una classe media ormai in via di sparizione.
E la classe media, non scordiamocelo, è talmente connessa
alla idea di democrazia che la sua definitiva sparizione finirebbe
indubbiamente con l’incidere anche sulla possibilità di sopravvivenza di tale forma di Governo!
In materia di emigrazione, inoltre, l’Europa non si è veramente
mai posta il problema, rifugiandosi dietro il dito di un Trattato
di Dublino firmato allorché si parlava di ondate migratorie provenienti pressoché unicamente dall’Est, e quindi prive di quei
colori della pelle e di quei credi religiosi, che al giorno d’oggi ne
rendono molto difficile la integrazione.
Ora Dublino è completamente superato dai tempi e dalle prospettive, ed ancor più lo sarà in futuro, allorché l’Africa
esprimerà appieno tutto il suo potenziale demografico.
Ci servirebbe quindi uno strumento diplomatico più adeguato
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e che tenesse conto del fatto che un flusso come quello che ci troviamo di fronte, anche se non può essere fermato, può però
essere ben gestito e disciplinato, qualora si adottino politiche
adeguate finalizzate a tale scopo.
Anziché muovere in tale direzione, l’UE ha invece, fino a
poco tempo fa, tentato di seguire due strade, che non è esagerato
definire entrambe aberranti.
Da un lato, infatti, essa ha iniziato a pagare la Turchia,
perché bloccasse la rotta balcanica, ponendo in tal modo le basi
per un ricatto prolungato e costoso destinato probabilmente a
durare a lungo.......e la memoria storica corre ai tempi lontani
in cui l’Impero di Bisanzio si illudeva di scongiurare la propria
fine pagando i barbari che premevano alle sue frontiere!
Dall’altro, nell’impossibilità di chiudere l’Italia alle rotte
mediterranee, ha tentato di blindare la frontiera europea del
nostro Paese, trasformandoci in un vero e proprio “ghetto” per
tutta l’emigrazione di colore diretta in Europa.
Soltanto il progressivo indurimento della reazione di Roma
ha consentito progressivi alleggerimenti di questa situazione abnorme, senza però tra l’altro che sia mai stata ricercata una
vera nuova soluzione globale, né che siano state prese reali
misure punitive nei confronti dei Paesi che rifiutano di accettare
le quote migratorie previste dalla ridistribuzione.
Ancora peggiore si presenta poi la situazione per quel che riguarda la ridistribuzione equa della ricchezza su entrambi i
piani in precedenza segnalati.
Assurdo continuare ad insistere sul fatto che alcuni Stati
siano cicale ed altri formìche e che a livello continentale le
differenze fra loro dipendano essenzialmente da questo.
Ancora più assurdo, e talmente inumano da giustificare il diffondersi della idea che le istituzioni europee siano in realtà nelle
mani di una casta di burocrati senza cuore, il fatto che un Paese
membro in grave necessità cone la Grecia - che pure aveva le sue
colpe, ma non di livello tale da giustificare una simile asprezza non sia stato adeguatamente soccorso nel momento del bisogno,
quando in realtà la UE avrebbe avuto tutta la possibilità di farlo.
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Evidentemente c’è qualcosa che non funziona nelle regole
con cui la casa comune è amministrata. Occorre dunque riesaminarle, individuare i punti dolenti, studiare nuove soluzioni,
definire altre regole.....
È il medesimo criterio con cui occorrerebbe procedere anche
con gli interventi da patrocinare e su scala europea e su quella
nazionale per migliorare la distribuzione della ricchezza fra i
privati. Se c’è qualcosa che ha reso veramente grande e diversa
l’Europa dell’ultimo secolo, quel qualcosa è la politica del
welfare, impostasi come l’unica capace di procedere, allorché
ben amministrata, ad una adeguata ed equa ridistribuzione.
Tra l’altro un costruttivo sforzo dell’Unione in questo senso
contribuirebbe probabilmente moltissimo a migliorarne l’immagine,
distruggendo quelle idee e quei cliché di lontananza delle istituzioni
europee dal cittadino di cui si faceva cenno in precedenza.
E non si dica che non esiste la possibilità finanziaria di
avviare simili programmi : per farlo basterebbe infatti procedere
ad una seria ed aggiornata revisione dell’utilizzazione del bilancio
comunitario. Una specie di “spending review “ su scala europea,
insomma.
Vi sembra infatti una cosa seria il fatto che circa il cinquanta
per cento del bilancio comunitario sia ancora destinato ad una
agricoltura, che negli ultimi decenni ha perso moltissimo della
propria importanza?
La disamina effettuata sino ad ora è soltanto un accenno di
quali siano i principali problemi da affrontare più o meno con
immediatezza, in ambito comunitario.
Occorre, in ogni caso, muoversi subito, meglio oggi che
domani, meglio addirittura ieri che oggi, poiché l’Europa è circondata, anche se non da veri e propri nemici, almeno per il
momento, perlomeno da rivali dai denti lunghi, dotati di folto
pelo sullo stomaco e privi di qualsiasi scrupolo morale nel
momento in cui viene messa in gioco la loro posizione sulla
bilancia dell’equilibrio delle potenze.
Non per niente Morgentau sottolineava come gli Stati altro
non fossero che “mostri freddi”!
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Nello scenario mondiale, volenti o nolenti, anche noi della
EU siamo un grande, non un nano, e quindi risultiamo comunque
coinvolti in una partita che può farsi in alcune delle sue fasi
particolarmente aspra.
In questo momento molto fluido, ad esempio, la lotta è di
tutti contro tutti e di conseguenza noi siamo sottoposti ad attacchi
concentrici, provenienti tutti dall’esterno, ma che possono anche
utilizzare occasioni interne per destabilizzare alcuni Stati indebolendo così l’Unione.
In tal modo, grazie all’insicurezza diffusa dagli attacchi degli
hackers russi siamo ridotti a chiederci quale rilievo abbiano
avuto tali interventi nella scelta dell’ultimo Presidente USA o in
quale misura i risultati della recente consultazione europea rispecchino la reale volontà dei cittadini.
Oltre alla Russia, poi, vi è anche la Cina, che ci sta attaccando.
Lo fa in maniera cinese, suadente, dolce, pervasiva, offrendoci
il verme grasso del progetto di rivitalizzazione delle vie della
seta, che dovrebbe rivelarsi una operazione win-win, destinata
cioè a far guadagnare tutti i partecipanti. Ma chi ci dice che alla
fine, magari non nel breve ma nel medio e lungo periodo, non ci
ritroveremo tutti cinesi?
A Sud, nel contempo, l’intero mondo arabo ribolle, impegnato
in una specie di Risorgimento sanguinoso, da cui dovrebbe
emergere in ambito sunnita la potenza destinata ad opporsi
all’Iran sciita e ad entrare nel Gotha del potere mondiale.
Per ora il candidato al successo più probabile appare l’Arabia
Saudita, anche grazie all’appoggio statunitense. Riuscite però
ad immaginare quale fonte di tensione potrebbe essere per la
UE l’influenza esercitata da un simile tipo di regime - una
dittatura familiare su basi teocratiche- su tutte le coste arabe
del Mediterraneo ?
Infine gli Stati Uniti, anche essi più rivali che amici, poiché
hanno chiaramente identificato l’Unione come una potenziale
minaccia per il loro dogma “America first”. Diviene quindi comprensibile come da parecchi anni Washington lavori più a
dividerci che a mantenerci uniti - la vecchia e la nuova Europa
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,ad esempio, sono una loro invenzione - e pretenda da noi un
migliore “burden sharing” (distribuzione dell’onere comune)
senza però mai offrirci in cambio un “power sharing” (condivisione
del potere ) sostanzialmente diverso da quello attuale.
Per contro noi continuiamo a crogiolarci in un rapporto
transatlantico ormai scaduto di rango, in una NATO che nella
presente forma ha fatto il proprio tempo, ed in rapporti bilaterali
che gli USA favoriscono soltanto perché consentono loro di trasformare un rapporto che in origine era multilaterale in un
sistema stellare di rapporti bilaterali con gli Stati Uniti al centro.
Nel complesso, in ogni caso, né le forze centrifughe che si
stanno sprigionando al suo interno, né le pressioni esercitate dai
suoi rivali esterni hanno sino ad ora portato l’UE al punto di
rottura, probabilmente perché mantenerla in vita è qualcosa che
conviene a tutti, considerato l’utile che tutti traggono, sia pure in
maniera diversa da caso a caso, dal loro rapporto con noi europei.
Non ci siamo però trovati ancora di fronte, almeno sino ad
oggi, ad una vera e grave occasione di crisi.
Vogliamo farci trovare impreparati quando essa si presenterà?
Perché prima o poi si presenterà. Di questo possiamo essere
sicuri!
Giuseppe Cucchi
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LE CONSEGUENZE GEOPOLITICHE
DEL CONFLITTO IN SIRIA
di Carlo Jean

L’

La guerra civile in Siria
interminabile guerra civile in Siria – 8 anni dalle manifestazioni di Deraa, inizialmente pacifiche, che degenerarono
nella violenza dell’esercito di Bashar al-Assad– è stata complessa
e multiforme non solo per il gran numero di attori locali,
regionali e internazionali, ma anche per il fatto che, oltre la
ventina di Stati direttamente o indirettamente coinvolti nel
conflitto, ha visto impegnati in feroci combattimenti e nel comportamento brutale nei riguardi della popolazione civile, milizie
etniche, religiose, tribali o semplicemente locali, nonché forze
paramilitari e migliaia di volontari stranieri, i cd foreign fighters.
La situazione è divenuta più confusa, indecifrabile e imprevedibile per il fatto che gli attori coinvolti – statali e non statali
– hanno frequentemente mutato i loro obiettivi, strategie e
alleanze, adeguandosi pragmaticamente all’andamento degli
scontri e ai cambiamenti delle politiche dei maggiori Paesi, sia
regionali che internazionali.
Alla guerra civile interna alla Siria, si sono così sovrapposte
varie guerre per procura e tentativi di accrescere la loro influenza
da parte di altri Stati.
Gli attori esterni hanno supportato le fazioni ritenute a loro
più favorevoli, perseguendo i loro interessi, o semplicemente
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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opponendosi al conseguimento di quelli dei loro competitori.
Contrariamente a quanti taluni hanno pensato, la guerra
non è cessata con la sconfitta dell’ISI/Daesh che, da protoStato, è tornato a essere un’organizzazione terroristica.
Il conflitto siriano, che sta volgendo al suo termine con
l’attacco di Assad e dei suoi alleati – russi, iraniani e hezbollah all’ultima enclave in mano agli oppositori del suo regime –
quella di Idlib.
Beninteso continueranno terrorismo e guerriglia da parte della
varie milizie, dileguatesi nella popolazione. La fine del conflitto
produrrà – e, almeno in parte, ha già prodotto - la riconfigurazione
geopolitica del Medio Oriente e dell’intero mondo arabo con i suoi
400 milioni di abitanti e le sue ricchezze petrolifere.
La Siria ha storicamente sempre rappresentato un elemento
chiave per gli assetti dell’intero Medio Oriente e per l’egemonia
esercitata su di esso dalle grandi potenze regionali e anche
esterne. Lo dimostra anche il fatto che taluni chiamano il
conflitto in Siria la “guerra dei tre imperi”: ottomano, persianosafavide, a cui si è aggiunta la Russia, zarista prima, sovietica
poi, e oggi tornata “zarista” sotto la brillante leadership di
Vladimir Putin.
Il conflitto ha coinvolto Paesi islamici non arabi, come l’Iran
e la Turchia. Si è anche esteso ai rapporti fra gli USA e la
Russia. Quest’ultima ha promosso un’insolita alleanza con la
Turchia e l’Iran.
Mosca comunque teme un aumento dell’influenza di entrambi
i Paesi nel suo “ventre molle”, cioè nel Caucaso. Quindi è estremamente cauta a non permettere che uno dei due Paesi consegua
una vittoria completa, esercitando un sorta di protettorato sulla
Siria e sul regime alawita.
Sulla cooperazione fra la Turchia e l’Iran Paesi, che geo-politicamente sono sempre stati rivali, con vocazione imperiale dal
Golfo al Mediterraneo, influisce la questione delle rispettive minoranze curde e della loro richiesta di autonomia. Influisce
anche la crescente affinità dell’AKP con il regime degli Ayatollah
iraniani e i consistenti interessi economici.
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Si sono invece deteriorati i rapporti della Turchia con gli
USA, con la NATO e anche con l’UE.
Grande assente è l’Europa che ha registrato la sua completa
emarginazione e impotenza per le sue divisioni, non superate,
come avveniva in passato, dall’esistenza di una salda leadership
americana, attivata ad esempio nella ex-Jugoslavia.
La competizione fra gli USA e la Russia
Il conflitto è stato utilizzato da Putin per riprendere l’influenza
russa nella regione, scomparsa con la fine della guerra fredda.
Egli ha approfittato del relativo disimpegno americano.
Gli USA, precedentemente perno degli equilibri nell’intera
regione, sono poco interessati alla sorte della Siria. Si sono preoccupati quasi esclusivamente della distruzione dell’ISIS/Daesh
e hanno polarizzato la loro azione nel sostegno di Israele e dell’Arabia Saudita e sul contenimento dell’espansione anche territoriale dell’Iran verso il Mediterraneo Orientale.
Il declino dell’influenza americana in Siria è iniziato nel 2013,
con il rifiuto del Presidente Obama d’intervenire contro Assad,
qualora egli avesse superato la “linea rossa”, incautamente fissata
da Washington, dell’impiego di armi chimiche contro la popolazione.
Da allora la rivalità fra gli USA e la Russia ha conosciuto
momenti di collaborazione limitata.
Con la politica erratica ed eccentrica di Trump, gli USA
hanno ridotto la loro affidabilità e prestigio, dando anche l’impressione di tradire i loro migliori alleati: i curdi siriani che
avevano fornito loro le fanterie per sconfiggere l’ISIS.
Trump sembra concentrato sul “processo di pace” fra Israele
e gli arabi, oltre che sul contrasto all’espansione e all’influenza
dell’Iran. Cerca così anche di compensare in un certo modo la
posizione preminente conquistata da Mosca in Siria e di ridefinire
i rapporti con la Turchia, alleata formalmente degli USA e
pilastro meridionale della NATO.
L’appoggio americano alle forze curdo-siriane (YPG) ha provocato tensioni fra Washington e Ankara e l’avvicinamento della
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Turchia alla Russia e anche all’Iran, che cerca di estendere il suo
controllo non solo politico, ma anche territoriale al “ponte sciita
del Levante”. Esso, secondo i desideri di Teheran, consentirà il
collegamento terrestre con l’Hezbollah libanese e con il Mediterraneo
orientale, pericoloso per la sicurezza d’Israele e per l’influenza
dell’Arabia Saudita nell’intero Medio Oriente, Golfo compreso.
La Turchia, assorbita dai suoi problemi interni, per ora non
contrasta almeno direttamente le mire iraniane. Non condanna,
però, neppure i ripetuti bombardamenti aerei israeliani alle installazioni iraniane nella parte meridionale della Siria. Comunque,
gli attacchi aerei non sono in grado di eliminare la presenza
iraniana in Siria. Qualora dovessero intensificarsi, sarebbero
prevedibili reazioni da parte della Turchia.
Gli USA contrastano l’Iran soprattutto con le sanzioni economiche, ripristinate dopo il loro ritiro dal Joint Comprehensive
Plan of Action, sul nucleare iraniano, a cui si sono associati non
tanto i Governi quanto le imprese europee, timorose degli effetti
delle “sanzioni secondarie” degli USA, contro quelli che non rispettano le decisioni di Washington.
Dal conflitto siriano stanno emergendo due alleanze fra Stati
arabi e non arabi. La prima, a prevalenza sciita, comprende
l’Iran, la Siria, l’Iraq ed è sostenuta dalla Russia, dalla Turchia
e dal Qatar. Della seconda, diretta dall’Arabia Saudita, fanno
parte gli altri Stati del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi
Uniti. È è sostenuta dagli USA e da Israele.
Entrambe sponsorizzano attori non statali, quali l’Hezbollah
libanese, gli Houthi dello Yemen, l’YPG curdo, l’esercito della
Siria libera (FSA), le forze democratiche siriane (SDF), e le
milizie originate da al-Qaeda, quali Hayat Tahrir al-Sham, nato
per trasformazione della qaedista Jabhat al-Nusra.
Con i suoi 20.000 combattenti, quest’ultimo sta opponendosi
nella strategica regione di Idlib (strategica perché attraversata
dalle autostrade che mettono in comunicazione Aleppo sia con
Homs-Damasco, sia con Latakia) alle forze di Assad e dei suoi
alleati – russi, iraniani ed hezbollah.
Tale regione è l’enclave, e più importante ancora in mano
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agli oppositori del regime alawita. Era stata trasformata nel
2016 in una delle quattro de-escalation zones volute dalla Russia,
dalla Turchia e dall’Iran, in cui concentrare i rifugiati e neutralizzare gli oppositori del Governo di Damasco, in attesa di una
soluzione del conflitto.
Le tre potenze avevano però “fatto i conti senza l’oste”.
Assad ne ha approfittato per concentrare le sue forze successivamente contro ciascuna delle de-escalation zones, in modo da
riprenderne il controllo ed eliminare gli insorti.
Quella di Idlib avrebbe dovuto essere controllata dalla
Turchia, che però non è riuscita ad impedire agli oppositori di
Assad, inclusa la FSA finanziata e armata da Ankara, di bombardare con le loro artiglierie le posizioni governative e anche
russe, consentendo a Damasco e a Mosca di giustificare il loro
attacco.
Esso sta producendo una nuova catastrofe umanitaria tra i 3
milioni di abitanti della regione di Idlib (di cui un milione di
bambini). Il 40% di essi è costituita da rifugiati da altre regioni.
Anche gli aiuti umanitari sono bloccati, per il timore che
vengano utilizzati per rifornire gli insorti. Inoltre la frontiera
turca è chiusa, poiché Ankara teme l’afflusso di nuove ondate di
rifugiati.
Le due alleanze fanno capo rispettivamente all’Arabia Saudita
e all’Iran. La loro contrapposizione non è religiosa – sciiti
contro sunniti – ma geopolitica. L’Iran è all’attacco e mira a
raggiungere il Mediterraneo. Non completamente univoca è la
posizione della Turchia. Verosimilmente intende mantenere i
piedi in entrambe le coalizioni, per allinearsi con quella che risulterà vincitrice, dopo il fallimento del progetto di un grande
blocco sunnita, sul quale Ankara sperava di assumere la
leadership.
Quella che fa capo a Riad ha almeno per ora ottenuto solo insuccessi. Non è riuscita ad allontanare Assad, i gruppi paramilitari
e le milizie che ha sostenuto sono stati sconfitti, non riesce a
sconfiggere gli Houthi nello Yemen, né ad erodere il sostegno
turco e russo all’Iran e agli sciiti siriani e libanesi.
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La brutale riconquista della Siria da parte di Bashar al-Assad
Bashar al-Assad, che prima dell’intervento russo in Siria
molti davano per spacciato, è invece vincitore. Riprenderà il
controllo di tutto il suo territorio. Il comportamento del suo
Esercito e delle milizie che lo appoggiano è brutale. Non si cura
delle perdite inflitte alla popolazione e della distruzione del suo
intero territorio.
L’ONU e l’Occidente non riescono a contrastarlo né a punirlo,
dimostrando tutta la loro impotenza. Essa si è ormai trasformata
in rassegnazione. Molti si augurano che raggiunga presto i suoi
obiettivi, anche per frenare l’ondata di migrazioni della popolazione
siriana.
Ormai, i “sogni di gloria” della democratizzazione e del
rispetto dei diritti umani sono stati accantonati. Molti ritengono
preferibile, oltre che inevitabile, che l’unità territoriale degli
Stati mediorientali e africani (necessaria per non aprire il “Vaso
di Pandora” d’interminabili conflitti, per il contrasto al terrorismo
e per il contenimento dei flussi migratori) sia realizzata con la
violenza estrema di cui danno prova i regimi autoritari.
L’alternativa, temuta da tutti, è lo scoppio di guerre civili
permanenti fra le milizie e i “signori della guerra” che le dirigono
e che, con esse, conservano il loro potere e ricchezza.
Qualsiasi negoziato, sia dell’ONU a Ginevra sia quello sponsorizzato da Russia, Turchia e Iran, ha scarse probabilità di
successo, anche perché è praticamente impossibile una decisione
concordata di chi debba sedersi al tavolo delle trattative. I
termini della cessazione del conflitto saranno dettati da Assad.
Il sorgere di movimenti jihadisti, in particolare dell’ISIS, ha
rafforzato la tendenza al disinteresse occidentale. Nel mondo
mediorientale, come in quello africano gli Stati sono deboli e
fragili. Non sono nazionali. Sono rimasti tribali. Le tribù possono
essere tenute assieme solo con una “mano di ferro”.
Qualsiasi destabilizzazione dei regimi autoritari, come quella
provocata dalle “Primavere arabe”, provoca caos, prima o poi
seguito da repressioni brutali. I sogni della democratizzazione e
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dell’instaurazione di regimi rispettosi dei diritti umani sono
scomparsi con il disastro dell’occupazione americana dell’Iraq.
Non è pensabile che tale situazione possa mutare. Anzi, l’impotente disinteresse dell’Occidente faciliterà l’espansione della
brutalità del regime siriano ad altri Paesi, in particolare a quelli
della cd “seconda Primavera araba”, cioè all’Algeria, al Sudan
e all’intero Sahel, dalla Mauritania al Mar Rosso.
Ormai è inevitabile che, contrariamente a quanto si proponevano l’Occidente e la Turchia, il regime alawita riesca a riprendere
il controllo dell’intero territorio siriano, imponendo l’ordine
con la consueta brutalità degli Assad. La repressione della
rivolta di Hama nel 1982, ordinata da Hafez al-Assad, padre
dell’attuale Presidente siriano, provocò oltre 20.000 morti.
La questione dell’autonomia dei curdi della Rojava
È improbabile che Damasco accetti un decentramento e
un’autonomia amministrativa. Neppure una limitata alla sola
Rojava, dove peraltro i curdi rappresentano il 55% della popolazione. Il resto è costituito da arabi, con minoranze turkmene,
assire e cecene. I curdi-siriani ne sono consapevoli, come lo
sono dell’impossibilità di acquisire un’autonomia simile a quella
del Kurdistan iracheno.
La Turchia non lo permetterebbe, sebbene la sua situazione
economica sia disastrosa. I curdi lo sanno. Timorosi di aver
perduto la protezione USA, si cercano nuovi protettori in Assad
e anche nella Russia. Hanno mantenuto l’ufficio che avevano a
Mosca e che coordinava il loro sostegno al PKK di Öcalan.
Hanno abbandonato, almeno ufficialmente, il sogno di costituire
un grande Stato, con le minoranze curde in Siria, Turchia, Iraq
e Iran. Non mettono in discussione l’unità della Siria. Anche
per questo hanno modificato la denominazione curda Rojava
per indicare il loro territorio in quella di “Amministrazione Autonoma del Nord e dell’Est della Siria”.
Le pressioni e le minacce della Turchia hanno indotto i curdi
siriani a ricercare un compromesso con Assad, contro cui
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peraltro non si erano rivoltati, anche con il supporto di Mosca
rimasta in ottimi rapporti con loro, che avevano ospitato il PKK
durante “la guerra fredda”, come base per attaccare la Turchia,
allora fedele membro della NATO.
Cercano la protezione del regime di Damasco, soprattutto
dopo che inopinatamente Donald Trump ha dichiarato il suo intendimento di ritirare i circa 2.000 soldati americani che provvedevano all’addestramento delle “unità di protezione del
popolo” (YPG) e a dirigere l’appoggio aereo americano alle
valorose fanterie curde.
Per Ankara l’YPG resta un’organizzazione terroristica, strettamente collegata con il PKK. I curdi sanno che non potrebbero
resistere a un attacco più volte minacciato dalla Turchia. La
proposta, avanzata dagli USA, di costituire una “guardia alla
frontiera” curda con 30.000 effettivi è stata lasciata cadere. I
curdi siriani si sentono traditi da Trump, malgrado la cancellazione
del piano di completo ritiro USA dalla Siria.
La ricostruzione della Siria e il rientro dei milioni
di rifugiati e sfollati
Rimane poi aperto in Siria il difficile problema della ricostruzione del Paese distrutto dal lungo conflitto. Il suo costo è
valutato fra i 250 e i 500 miliardi di dollari. La ricostruzione
dell’infrastruttura e dell’economia costituisce premessa per la
stabilità del Paese, ma gli alleati di Assad – la Russia, l’Iran e
anche la Turchia – non dispongono delle risorse necessarie.
Gli Stati arabi produttori di petrolio e l’UE sono dal canto loro
restii a effettuare investimenti massicci, che finirebbero per consolidare
il regime di Assad, da essi considerato avversario e criminale.
Resta aperto poi il problema dell’eventuale ritorno ai loro
luoghi di origine dei rifugiati all’estero e degli sfollati all’interno
della Siria. Il regime di Damasco non ha le risorse per provvedere
in proprio, malgrado la riattivazione della produzione di petrolio
dei giacimenti di Deir ez-Zor.
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L’ambiguità e i mutamenti della politica della Turchia
Nel corso del lungo conflitto, Erdogan ha profondamente
mutato obiettivi e strategia. Inizialmente, voleva la caduta di
Assad e la costituzione di una fascia cuscinetto anti-curda,
profonda 30 km, a Sud del confine meridionale della Turchia.
Dichiarava anche di voler cancellare l’accordo Sykes-Picot,
che nel 1916 aveva tradito le promesse britanniche di costituire
uno Stato arabo unitario in tutto il Medio Oriente. Tale accordo
aveva posto le basi della divisione del mondo arabo, dividendo
le spoglie dell’impero ottomano fra la Francia e la Gran Bretagna.
Successivamente, Erdogan ha ridimensionato i suoi obiettivi,
accontentandosi di impedire l’espansione a ovest dell’Eufrate
dell’area controllata dai curdi (Operazione Euphrate Shield,
con la conquista di Jarablus e di Al-Bab) e di eliminare l’enclave
curda di Afrin (Operazione “Olive Branch”).
Successivamente ancora aveva accettato la permanenza di
Assad al potere, concordando con la Russia e l’Iran nel processo
di Astana-Sochi, parallelo a quello sponsorizzato a Ginevra dall’ONU, una soluzione provvisoria della crisi siriana.
L’avvicinamento di Ankara a Mosca, dopo la crisi che avevano
conosciuto i loro rapporti per l’abbattimento di un Su-24 che
aveva violato il territorio turco, è stato esteso a vari settori economici e anche militari (centrale nucleare costruita dal Rosatom
russo, gasdotto Turk Stream, acquisto dei sistemi antimissili
S-400 e, qualora gli USA impedissero la vendita alla Turchia
degli F-35, acquisto dalla Russia dei Su-57, fatto che renderebbe
problematica l’appartenenza del Paese alla NATO e che complicherebbe ulteriormente anche i suoi rapporti con l’UE.
Parallelamente al miglioramento delle relazioni con la Russia,
sono peggiorate le tensioni già esistenti fra gli USA e la Turchia,
per il presunto coinvolgimento USA nel fallito golpe in Turchia
del Luglio 2016, per il rifiuto di Washington di consegnare alla
Turchia lo sceicco Fethullah Gülen, ritenuto da Ankara ispiratore
del fallito golpe, e per il sostegno USA all’YPG.
Nel contempo, si sono rafforzati i rapporti fra Ankara e Te-
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heran, malgrado la loro tradizionale competizione geopolitica
sia in Medio Oriente, sia nel Caucaso. Li unisce il comune
interesse a contenere le richieste d’autonomia delle rispettive
minoranze curde e anche l’aumento dell’affinità costituzionale
dei regimi di Ankara e di Teheran, entrambi islamici, anche se
appartenenti a “sette” differenti dell’Islam: sunnita in Turchia,
sciita in Iran.
L’avvicinamento fra la Turchia e l’Iran, oltre che il sostegno
di Ankara alla Fratellanza Musulmana, ha evitato la costituzione
di un poderoso blocco sunnita, che avrebbe richiesto l’alleanza
fra la Turchia e l’Arabia Saudita. La frattura del campo sunnita
è stata aggravata dal sostegno della Turchia al Qatar.
I due Paesi collaborano strettamente in Libia, dove sostengono
le milizie tripoline e di Misurata, mentre Mosca supporta invece
il maresciallo Khalifa Haftar. Va poi tenuto conto che ad Idlib
l’attacco di Assad, sostenuto dalla Russia, sta colpendo anche le
milizie della FSA sostenute dalla Turchia.
Tale ambiguità della politica turca continuerà. Ritengo,
infine, del tutto improbabile un’offensiva turca contro i curdi
siriani, data la forte opposizione dell’opinione pubblica turca a
un consistente impegno militare, rafforzata dalle difficoltà economiche del Paese e anche dalla diminuzione del consenso
registrata dall’AKP e da Erdogan nelle ultime elezioni.
Il grande successo della Russia in Siria
Putin è divenuto il vero mediatore del conflitto in Siria, determinante per i futuri assetti dell’intera regione. Ha approfittato
magistralmente del disastro dell’occupazione americana dell’Iraq
nel 2003, che ha eliminato l’unico contrappeso alla potenza
iraniana nell’intero Medio Oriente e anche reso possibile il
sorgere dell’ISIS/Daesh.
Il suo successo è stato beninteso facilitato dal relativo
disimpegno e delle incertezze di Washington. Ha conseguito
obiettivi verosimilmente superiori a quelli che si proponeva inizialmente. Ha salvaguardato e protetto Assad, sfidando l’intero
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Occidente. Ha conservato la disponibilità della base navale di
Tartus e di una aerea nei pressi di Latakia, indispensabili per la
presenza russa in Mediterraneo.
Malgrado le sue ridotte disponibilità economiche e militari è
divenuto il vero arbitro dei conflitti nel Medio Oriente fra i due
blocchi di alleanze a cui si è prima accennato. Ha creato le condizioni per accrescere l’influenza russa anche in Africa settentrionale, in Egitto e in Libia. Ha fatto riacquistare alla Russia il
rango e il ruolo di grande potenza e di protettrice della Cristianità
in Medio Oriente, che aveva ricoperto sin dai tempi degli Zar.
Tale ruolo è stato riconosciuto anche dal Vaticano di Papa
Bergoglio e, verosimilmente, è destinato ancora a consolidarsi
anche per la riconoscenza che il regime di Assad nutre nei
riguardi di Mosca, malgrado la diminuzione del consenso dell’opinione pubblica nei riguardi di Putin. Tale consenso era
temporaneamente aumentato per i successi della politica estera
del regime, non solo in Medio Oriente, ma anche in Ucraina.
Considerazioni conclusive
Come accennato, la Russia ha eroso l’appartenenza della
Turchia alla NATO e i suoi legami con Washington. Tale
situazione è destinata a durare, anche se le difficoltà che conosce
l’economia e la moneta turca rendono estremamente difficile un
completo distacco del Paese dall’Occidente.
Ultimamente gli USA di Trump sembrano aver perso la
pazienza con Ankara. A Washington si parla di applicare il
CAATS (Countering America's Adversaries Through Sanctions
Act), qualora Ankara non rinunci all’acquisto delle due batterie
di S-400 russi. Sarebbe questo un nuovo colpo arrecato all’appartenenza della Turchia alla NATO. Forse si tratta solo di una
minaccia, resa però realistica dalle gravi difficoltà economiche
della Turchia, che solo l’Occidente è in condizioni di alleviare.
Sarebbe questa la conseguenza più grave per tutta l’Europa
del conflitto siriano, il quale, come prima accennato, avrà
riflessi che superano grandemente i pur importanti impatti sul
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Medio Oriente, anche per il crescente coinvolgimento di Israele,
la cui Aeronautica continua a bombardare le installazioni militari
iraniane in Siria e per le tensioni fra le due alleanze, con la possibilità di un nuovo conflitto segnatamente nella regione del
Golfo.
Carlo Jean
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LA NATO E I SUOI SETTANT’ANNI
UN’ALLEANZA ANCORA
VITALE E A 360 GRADI

I

di Gabriele Checchia

n occasione del settantesimo anniversario dell’Alleanza Atlantica,
che come noto cade quest’anno, un certo numero di commentatori italiani e non, ha inteso veicolare la percezione di una
NATO in crisi di identità e dal valore aggiunto non evidente.
Tale “narrativa” - diffusa e da molti interiorizzata già nel periodo immediatamente successivo alla fine della “guerra fredda”
e dunque della logica dei “blocchi”- aveva conosciuto un ridimensionamento intorno alla metà degli anni ’90. Questo grazie
anche al ruolo decisivo svolto dall’Alleanza Atlantica - in proficuo
raccordo con altre Organizzazioni Internazionali, a cominciare
dall’Unione Europea - per porre fine ai sanguinosi conflitti inter-etnici innescati dalla dissoluzione della ex-Jugoslavia e, più
in generale, per assicurare una qualche stabilizzazione dell’area
balcanica.
Essa è però riemersa con visibilità - pur non essendo mai del
tutto scomparsa - con l’avvento della Presidenza Trump, sull’onda
tra l’altro della qualifica di “obsoleta” come noto conferita dall’
inquilino della Casa Bianca alla NATO pochi giorni dopo il suo
insediamento.
È difficile negare che vi sia qualcosa di vero nelle lettura
dello stato di salute dell’Alleanza che sopra evocata.

GABRIELE CHECCHIA, già Ambasciatore presso la NATO a Bruxelles e in Libano
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Le criticità, infatti, non mancano. Vanno, per non citarne
che alcune, dall’apparente citata presa di distanza dalla visione
tradizionale dell’Alleanza da parte dell’attuale Amministrazione
statunitense alle differenti vedute in essere tra importanti Capitali
alleate in termini di percezione della minaccia (con gli Alleati di
più recente adesione, dalla Polonia alla Romania alle Repubbliche
baltiche, preoccupati in via pressoché esclusiva dalla riaffiorante
assertività russa ai loro confini orientali e Stati membri di peso
- come Italia, Francia e Spagna - convinti che il rischio principale
per la stabilità sia oggi invece rappresentato dalle ricadute in
Europa delle gravi crisi in atto nella regione medio-orientale , a
cominciare dalla Libia…, e in quella sub-sahariana); ai fattori
di fragilità riconducibili alle ricorrenti incomprensioni e differenze
di posizionamento su una pluralità di versanti tra un Paese
chiave come la Turchia di Erdogan e importanti alleati europei
e di oltre- oceano (da ultimo come sapete, con riferimento ai
rapporti tra Ankara e Washington, a seguito della decisione
turca di acquistare il sistema di difesa missilistico S-400 proprio
dalla Federazione Russa e, ancora prima, dalla decisione del
Presidente Trump di fare di Gerusalemme la sede dell’Ambasciata
statunitense in Israele per non citare che episodi recenti).
Per non parlare delle ulteriori tensioni introdotte nel rapporto
tra Washington e rilevanti alleati europei (Francia, Germania e
Regno Unito in primis..) dalla scelta della Casa Bianca di uscire
di fatto dalla nota intesa “5 più 1” sul nucleare iraniano.
Altro elemento di preoccupazione per l’avvenire degli assetti
“atlantici” è poi, per più d’uno, rappresentato dall’enfasi che la
Presidenza Trump (ma, a dire il vero, richiami non meno
vigorosi seppure meno mediatizzati …erano stati indirizzati a
noi Alleati europei dalle due precedenti Amministrazioni) ha sin
dall’inizio inteso porre sull’esigenza che gli alleati europei raggiungano entro i prossimi dieci anni l’obiettivo, concordato al
vertice di Celtic Manor del Settembre 2014, del 2% del PIL da
destinare alle spese per le difesa. È tema, quello della “equa ripartizione degli oneri”, che non a caso ha figurato tra i principali
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argomenti dell’Agenda e delle conclusioni anche del Vertice
NATO tenutosi a Bruxelles nel nuovo Quartier Generale dell’Alleanza l’11 e 12 Luglio 2018.
Le ripetute sollecitazioni del Presidente Trump stanno producendo risultati incoraggianti. Tanto che il vertice di Bruxelles
ha salutato i “progressi considerevoli” compiuti dal “summit”
del Galles (2014) a oggi dagli alleati europei sulla strada di una
spesa nazionale per la difesa, di qui al 2024, in linea con
l’obiettivo del 2% fissato al Summit di Celtic Manor.
Tale premessa ci conduce alla questione di fondo: riuscirà
l’Alleanza a far fronte alle tante sollecitazioni (se non tensioni)
cui è da qualche anno a questa parte sottoposta?
Una risposta affermativa appare possibile allorquando si
considerino i motivi sinteticamente esposti di seguito.
Il primo è rappresentato dal fatto che l’Alleanza ha, sino a
oggi, sempre mostrato di saper far prevalere nei passaggi difficili
- e ve ne sono stati di non meno gravi dell’attuale: basti pensare
alla frattura drammatica a suo tempo innescata nel rapporto
trans-atlantico dalla “crisi di Suez” - le ragioni dell’unità su
quelle della divisione.
Vi è riuscita, è doveroso ricordarlo, facendo tesoro - anche
nella fase post-guerra fredda e nonostante la consistente crescita
nel novero dei suoi membri dal 1990 a oggi - dell’appello /monito
contenuto nel Rapporto elaborato dai “Tre Saggi” (tra i quali il
nostro Gaetano Martino in qualità di Presidente del Comitato
dei Tre) nell’ormai lontano 1956 proprio, e non casualmente, in
concomitanza con la vicenda di Suez.
Avvertimento ancor oggi attuale soprattutto quando si afferma
che “alcuni Stati possono certo godere di un qualche margine di
autonomia politica ed economica quando le cose vanno bene.
Ma nessun alleato, per quanto potente, può garantire la propria
sicurezza e il proprio benessere su base esclusivamente nazionale”.
Era vero allora, è vero oggi.
Il secondo fattore che mi induce a non condividere la visione
“declinista” del futuro dell’Alleanza risiede nel fatto che lo
stesso Trump ha - dai giorni del suo insediamento a oggi - pro-
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gressivamente ricalibrato il suo linguaggio e atteggiamento complessivo nei confronti della NATO. A cominciare dalla sua importante allocuzione al Congresso nel Febbraio 2017, che gli ha
offerto l’opportunità di ribadire la perdurante validità dei
vincoli di solidarietà tra le due rive dell’Atlantico e dalla sua
successiva e partecipazione all’ “Incontro Straordinario dei
Capi di Stato e Governo alleati “che nel Maggio successivo ha
inaugurato il nuovo Quartier Generale della NATO a Bruxelles.
Sempre nella direzione di una incoraggiante attenzione anche
dell’Amministrazione Trump nei confronti della NATO vanno
poi la apprezzata partecipazione alla Ministeriale Esteri dell’Alleanza dell’Aprile 2018 del Segretario di Stato, Pompeo,
poche ore dopo la sua entrata in carica , così come le dichiarazioni
dell’allora Segretario alla Difesa, Generale Mattis, che ha definito
l’Alleanza Atlantica “ una solida isola di stabilità in un mare
turbolento”.
Infine, nell’ambito del dibattito politico statunitense assumono
straordinaria rilevanza l’approvazione bipartisan da parte di
357 membri del Congresso contro 22 del NATO Support Act e
l’invito rivolto al Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg
a intervenire il 3 Aprile 2019 al Congresso a sessioni riunite in
occasione delle celebrazioni per il settantesimo anniversario
dell’Alleanza.
Il terzo e ultimo fattore che induce a nutrire fiducia è di
ordine più generale. Vale a dire il fatto che nella politica internazionale gli “interessi nazionali” - generalmente stabili nel
tempo a prescindere dalle personalità dei singoli “leader” protempore - tendono alla fine a prevalere.
E l’interesse dei Paesi membri a mantenere vitale l’Alleanza
va - a ben vedere - al di là delle pur importanti garanzie che si
evincono da una lettura degli articoli del Trattato.
Basti pensare al beneficio che, in particolare gli Alleati
europei non membri permanenti del Consiglio di Sicurezza,
traggono e continueranno a trarre dalla frequenti prese in esame
e scambi di vedute in sede di Consiglio Atlantico - o di dialogo
strutturato tra l’Alleanza nel suo complesso e Paesi terzi, tra i
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quali la stessa Federazione Russa - su tematiche geo-politiche
di rilievo e stringente attualità: dalle relazioni tra gli Stati Uniti
e la Cina alle implicazioni del recente ritiro americano dal
Trattato sulle Forze Nucleari Intermedie (INTF). Tematiche
con evidenti implicazioni anche per la loro sicurezza che li vedrebbero però, in assenza dei citati meccanismi e momenti di
confronto , non necessariamente in grado di far sentire la
propria voce.
Un’analisi complessiva dello stato dell’Alleanza e del suo
avvenire, quanto meno nel breve-medio periodo, non può
essere disgiunta da una attenta valutazione di taluni aspetti
qualificanti del suo ruolo, e valore aggiunto, nell’attuale
contesto internazionale.
Nel corso della sua settantennale esistenza, l’Alleanza ha
sempre mostrato la sua capacità di pervenire comunque a
decisioni fondate sulla base dell’aurea regola del “consensus”
- uno dei tratti qualificanti di un Alleanza tra Stati sovrani come
è la NATO - e con un linguaggio nel quale tutti gli alleati alla fine
possano riconoscersi.
Prova convincente di tale capacità è stata offerta anche dal
vertice alleato tenutosi a Bruxelles nel Luglio 2018. In tale circostanza - in uno scenario internazionale tra i più delicati dalla
fine della “guerra fredda” e che tale purtroppo permane - l’Alleanza si è rivelata in grado di conseguire due significativi
traguardi: da un lato, quello di offrire visibile dimostrazione di
unità di intenti e solidarietà transatlantica; dall’altro, quello di
adottare conclusioni che non sacrificano nessuno dei tre compiti
fondamentali ( i cd “core- tasks”, diversi ma a vario titolo complementari) assegnati alla NATO, oltre che dal Trattato istitutivo
dell’Aprile 1949, dal tuttora valido “Concetto Strategico “
adottato al vertice di Lisbona nel 2010: quelli cioè della “collective
defense “ sulla base dell’ art. 5 del Trattato di Washington,
della gestione delle crisi (“crisis management”) e della sicurezza
cooperativa (“cooperative security”).
Si è trattato di risultato non scontato. Le tensioni tra taluni
alleati, a cominciare dagli Stati Uniti e la Federazione Russa,
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non erano infatti all’epoca inferiori a quelle attuali, né le criticità
nello scacchiere meridionale, che testimonia di un altro tratto
qualificante dell’Alleanza che merita attenzione: vale a dire la
comune determinazione dei Governi alleati di non disperdere
quella dimensione di natura “politica” (nella più nobile accezione
del termine) che i Padri Fondatori vollero conferire al “Covenant”
transatlantico a fianco, e a complemento, della componente difensiva e militare.
È possibile affermare che il vertice di Bruxelles del 2018,
consolidando i segnali già emersi da quello di Varsavia del 2016,
ha consacrato il raggiungimento dell’equilibrio tra lo spirito
ispiratore del fondamentale art. 5 cui ho sopra fatto riferimento
( “un attacco diretto contro un alleato sarà considerato come un
attacco diretto contro tutte le Parti”) e quello alla base dei meno
conosciuti ma non per questo meno qualificanti, art.2 ( “le Parti
contribuiranno allo sviluppo di relazioni internazionali pacifiche
e amichevoli rafforzandole loro libere istituzioni e promuovendo
condizioni di stabilità e benessere”) e art.4 ( “le Parti si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità
territoriale , l’indipendenza politica e la sicurezza di una delle
Parti fosse minacciata”).
Un versante sul quale il filo-rosso di ricerca costante di un punto
di equilibrio si manifesta è, inoltre, rappresentato dalle conclusioni
adottate a Bruxelles dai Capi di Stato e Governo alleati in tema di
risposta ai comportamenti posti in essere da Mosca con riferimento
alla crisi ucraina e sulla scia dell’annessione della Crimea nella Primavera del 2014. Ciò invalida la narrativa di segno diverso che da
più parti, in Italia e non solo, accredita la NATO come “aggressiva”
e intrusiva in spazi non di sua competenza.
Da una lettura non partigiana delle stesse emerge infatti che
si è ancora una volta in presenza di misure di natura squisitamente reattiva, poste in essere in territorio alleato, a esclusivo
beneficio e “rassicurazione” di Stati membri nonché, “last but
not least”, improntate a principi di proporzionalità coerenti,
dunque, con l’obiettivo di una deterrenza credibile, ma al
tempo stesso misurata.
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Il vertice di Bruxelles del 2018, nella sostanza, da un lato ha
confermato le decisioni di deterrenza adottate nel Luglio 2016 al
vertice di Varsavia , ovvero la cosiddetta “enhanced forward
presence” di contingenti alleati su base multinazionale e a
rotazione (nei 3 Stati baltici e in Polonia) e una più limitata
“presenza avanzata “- con assetti sia terrestri che marittimi e
con finalità anche addestrative - nella delicata regione del Mar
Nero (Romania in particolare), dall’altro, ha ribadito che l’Alleanza “resta aperta al dialogo politico con Mosca, e non cerca il
confronto, né pone una minaccia alla Russia “( par.55 delle
Conclusioni).
Misure dunque tutte difensive e di rassicurazione a beneficio,
e su richiesta, di alleati che si sentono esposti e vulnerabili ai
loro confini orientali.
Assetti la cui adeguatezza e “proporzionalità” sarà inoltre attentamente monitorata e valutata ( anche, se del caso, ai fini di
un loro graduale ridimensionamento) alla luce dei comportamenti
di cui darà prova la Federazione Russa .
A ciò si aggiunga - aspetto sovente trascurato nei commenti di
pur autorevoli analisti - che si tratta di dispiegamento comunque
rispettoso, come è giusto che sia, tanto della lettera quanto dello
spirito di quel documento-chiave nella definizione delle nuove
relazioni tra l’Alleanza e Mosca, terminato il confronto estovest su basi ideologiche , che è il “NATO - Russia Founding
Act” del 1997.
È del resto proprio in virtù di tale spirito - che vede, grazie
anche a una forte azione di stimolo del nostro Paese, un’Alleanza
sempre attenta a coniugare la deterrenza a una mai venuta
meno disponibilità, a certe condizioni, al dialogo con Mosca che hanno potuto riprendere avvio a Bruxelles, già nell’Aprile
del 2016 anche se non ancora con l’auspicata regolarità, le
riunioni del “Consiglio NATO-Russia” a livello Ambasciatori
per la discussione di tutti i temi politici di comune interesse
(quali la situazione in Afganistan o in Asia Centrale ) o oggetto
di disaccordo, crisi siriana compresa.
Alla stessa logica di calibrato e responsabile “mix” di deterrenza
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e dialogo (due lati della stessa medaglia) risponde la riattivazione
ormai dal 2016 , sempre su impulso dell’Alleanza, dei contatti al
più alto livello tra la filiera militare della NATO e le controparti
russe, in particolare tra il “Chairman” del Comitato Militare
Atlantico e il Capo di Stato Maggiore delle forze russe.
In definitiva, da parte alleata si è oggettivamente impegnati
per dare corpo - ovviamente in presenza delle necessarie condizioni - all’obiettivo di salvaguardia del massimo grado possibile
di interazione con Mosca .
Sin qui per quanto attiene ai rapporti tra l’Alleanza e la Federazione Russa. Non minori appaiono, tuttavia, le sfide provenienti dalla “sponda sud” e da altre aree di crisi. Non a caso il
punto 5 delle conclusioni del Vertice di Varsavia 2016 recita (e
tale asserzione è ancora vera)” vi è un arco di instabilità e insicurezza lungo la periferia della NATO e oltre”.
A tali criticità l’Alleanza dedica da tempo e grazie a una
forte opera di sensibilizzazione dell’Italia e dei suoi rappresentanti
diplomatici e militari presso il Consiglio Atlantico, la dovuta
attenzione.
Tutto ciò conferma il “modus operandi” adattivo (“adaptive”)
e multi-direzionale che caratterizza l’attuale stagione di una Organizzazione che ha ormai incorporato la “sicurezza cooperativa”
e la “gestione delle crisi” - anche attraverso missioni fuori area quali condizioni imprescindibili per restare adeguata e vitale,
specie in epoca Trump.
È capacità di adattamento e di crescente rapidità di risposta
che ha trovato espressione in almeno tre importanti recenti
sviluppi: il primo rappresentato dalla rinnovata consapevolezza,
di cui l’Alleanza ha dato prova, dell’urgenza di una completa
integrazione euro-atlantica ovviamente in presenza di tutte le
necessarie condizioni, dei Balcani occidentali, a partire dalla
Macedonia del Nord invitata formalmente ad aderire , con procedure e dinamiche di accresciuto dialogo già avviate (come dimostrato dalla visita a Skopje all’inizio dello scorso mese di
Giugno del Consiglio Atlantico e del Segretario Generale Stoltenberg) ; il secondo, relativo all’incremento della “capacità di
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reazione rapida” attraverso il meccanismo cd dei “quattro
trenta” costituiti da 30 battaglioni di terra; 30 squadroni aerei;
30 squadre navali, pronti a intervenire in meno di 30 giorni,
nonché attraverso una accresciuta mobilità dei mezzi militari
via terra nel perimetro europeo dell’Alleanza di cui beneficiare
in caso di conflitto; il terzo, dall’innovativo approccio al sempre
più rilevante fronte della “cyber security”, identificata come la
nuova frontiera della guerra globale, da affrontare con nuovi e
più ingenti investimenti, nonché, dato concettualmente di rilievo,
dalla possibilità di invocare l’art. 5 anche in caso di conflitto
ibrido ferme, restando le difficoltà relative all’”attribution “ di
un attacco a questo o quel soggetto ostile .
Potrà trattarsi in taluni casi infatti di attori “non statuali”,
pur se pilotati da questo o quel Governo ostile all’Alleanza, con
conseguenti implicazioni sul piano della scelta della risposta di
non poco conto.
In sostanza, l’Alleanza nata come espressione di un ordine
del mondo di impronta “westfaliana”, caratterizzato cioè dalla
centralità, come attore di politica estera e potenziale fattore di
minaccia per gli avversari, dello Stato- Nazione, si troverà con
ogni probabilità sempre più confrontata a sfide provenienti da
attori “non statuali” o che si collocano in un’area grigia: in altri
termini, in molti casi, a minacce di natura quantomeno “ibrida”.
Sarà questo, dunque, uno dei principali terreni, se non il
principale, sui quali si misurerà la capacità di resilienza e di
adattamento dell’Alleanza.
In questi anni l’Alleanza ha saputo, inoltre, confermare
anche la propria capacità e volontà di azione ad ampio raggio,
operando in teatri diversi da quello euro- atlantico, ma non
meno importanti.
Al riguardo basti ricordare: l’ impegno dell’Alleanza e dei
suoi “partner” nel campo dell’addestramento, assistenza e consulenza alle Forze Armate afgane, in un’ottica di contributo alla
prevenzione del terrorismo su scala regionale e internazionale,
attraverso la missione “no combat” “Resolute Support”, succeduta
alla missione ISAF, con l’Italia al comando del “Train, Advise,
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Assist Command” nella Regione ovest, quella di Herat; l’attenzione
crescente e mirata riservata alle crisi in atto a ridosso del
perimetro meridionale dell’Alleanza grazie allo sviluppo di strutturati partenariati sul terreno del cosidetto “Defence Capacity
Building” (DCB) con una pluralità di Paesi della Regione: dalla
Tunisia, alla Giordania, al Marocco, alla Libia, anche attraverso,
in tale ultimo caso, un assiduo dialogo col Governo riconosciuto
di Tripoli; le sinergie in atto sino a epoca recente nel Mediterraneo
orientale, anche sul terreno del monitoraggio e contrasto all’immigrazione illegale, tra l’operazione a guida NATO “Sea Guardian”
e quella SOPHIA a guida UE, con la Marina Militare Italiana al
comando; il mantenimento in Kossovo della missione KFOR,
anch’essa a lungo e, di nuovo dal 2010, a guida italiana, che ha
contribuito e sta continuando a contribuire alla stabilizzazione
del Kossovo e dei Balcani Occidentali; il supporto, infine, che
l’Alleanza ha fornito, pur se inizialmente non come parte
integrante della stessa, agli sforzi della “Global Coalition” antiISIS, corroborato sia dalla messa a disposizione della Coalizione,
per finalità di adeguata contezza della situazione sul terreno
(“situational awareness”), di assetti AWACS del dispositivo
NATO, sia dall’avvio in Iraq di attività di formazione a beneficio
di quelle Forze Armate.
Ulteriore tassello in questa architettura di contributo alla
“proiezione di stabilità” verso l’area nord-africana e sub-sahariana,
tassello particolarmente importante per l’Italia che si è battuto
per ottenerlo - è la recente piena operatività acquisita presso il
Comando Nato di Napoli (JFC-Naples) dell’” NATO Strategic Direction-South Hub”- che sta già egregiamente assolvendo il compito
istituzionale di comprendere, monitorare e, ove possibile, anticipare
dinamiche e sfide di rilievo per la sicurezza e prosperità dell’area
atlantica, in provenienza dalla sponda sud: da quelle legate al
terrorismo internazionale, a quelle derivanti dal traffico di armi
leggere, a quelle infine attinenti la sicurezza navale, la protezione
dei corridoi marittimi così come dei canali di rifornimento
energetico. Tutto questo sulla base di fonti aperte e in raccordo
con le locali espressioni della società civile a livello accademico, di
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ricerca, di impresa e anche di ONG.
In tale quadro, si inserisce, infine, anche la recente inaugurazione del Centro di Eccellenza NATO per l’Assistenza delle
Forze di Sicurezza locali in aree di crisi (NATO SFA CoE) a
guida italiana e basata presso la Scuola di Fanteria di Cesano.
Va da sé che, ancor più in un contesto di generali ristrettezze
di bilancio, la collaborazione con l’Unione Europea, alimentata
da una sostanziale comunanza di valori e da una “membership”
in buona misura convergente (le due Organizzazioni annoverano
22 membri in comune), più che una opzione è da considerare
ormai per entrambi una necessità.
Su tale strada, dall’inizio degli anni 2000 a oggi, NATO e
Unione Europea hanno d’altra parte ottenuto risultati sia sul
terreno - basti ricordare la felice transizione nel 2003, nell’allora
Repubblica ex Iugoslava di Macedonia, dalla missione a guida
NATO “Allied Armony” a quella Concordia a guida UE o
l’analogo passaggio di consegne avvenuto l’anno successivo in
Bosnia Erzegovina, tra la missione SFOR a guida NATO e
quella Althea a guida UE.
Ciò ha comportato l’affinamento delle procedure di collaborazione e un salto di qualità che nel 2003 con l’intesa nota come
“Berlin plus”, assicurava il sostegno logistico delle strutture e
dei Comandi NATO a operazioni e missioni a guida UE, quando
l’Alleanza non fosse coinvolta nel suo complesso.
La via verso il vertice di Londra che a Dicembre 2019
concluderà le celebrazioni dei settant’anni dell’Alleanza appare
tracciata e irreversibile. Non sarebbe, tuttavia, onesto nascondersi
che tale risultato potrebbe rivelarsi meno scontato del previsto
per una pluralità di motivi. Il primo risiede nel fatto che la similitudine di “membership” sopra evocata non equivale a identità
di “membership” e, come è noto, il diavolo sovente è nei dettagli.
Basti pensare alla presenza, in seno all’Unione Europea, di
ben sei Stati neutrali che potrebbero in taluni casi trovare
difficile associarsi a eventuali operazioni congiunte NATO-UE
che dovessero avere una troppo marcata impronta “atlantica”.
O ancora alla “criticità” rappresentata dall’essere un Paese-
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chiave dal punto di vista strategico come la Turchia, membro
della NATO ma non dell’Unione Europea. E per giunta in
aperto contrasto con uno dei più recenti membri dell’UE, ovvero
la Repubblica di Cipro. È chiaro che una Turchia che volesse,
per qualsivoglia motivo, rallentare se non ostacolare l’ulteriore
approfondimento della collaborazione tra la NATO e la UE non
mancherebbe di carte da giocare a tal fine.
Da ultimo non vanno sottovalutate in prospettiva, come possibile fattore di criticità, due altri aspetti : innanzitutto la
diversità di vedute che, specie dall’avvento della Presidenza
Trump, si stanno registrando tra gli Stati Uniti e importanti
Alleati Europei, nonché membri dell’Unione Europea, su “dossier”
internazionali di primo piano: dal nucleare iraniano alla questione
palestinese.
In secondo luogo, le inquietudini destate in taluni circoli statunitensi dalla recente istituzione da parte europea della “Cooperazione Strutturata Permanente” (PESCO), nel timore che
quest’ultima possa divenire strumento per garantire la sicurezza
europea, alternativo e non più complementare, a quello “storico”
rappresentato Alleanza Atlantica.
Tutto ciò non implica ovviamente, e non deve implicare, che
si tratti di difficoltà insormontabili. Debbono, invece, rappresentare altrettante ragioni per procedere tanto sul versante
atlantico quanto su quello europeo in via incrementale, certo
con determinazione ma anche con consapevolezza degli ostacoli
che potrebbero sorgere e che si tratterà, insieme, di superare.
In conclusione, la volontà politica delle due Organizzazioni di
continuare sulla strada intrapresa esiste e resta visibile. Lo
dimostra, da ultimo, la Dichiarazione Congiunta UE-NATO adottata, nel Luglio 2018, a margine del citato Vertice di Bruxelles.
Essa, da un lato, consolida i risultati raggiunti con quella adottata
nel 2016 a Varsavia, centrata su una collaborazione nella risposta
alle minacce ibride, e agli attacchi “cyber” nonché su una capacità
di risposta coordinata a qualsiasi sfida, la cosiddetta “resilience”
e, da ultimo, su un impegno comune per la sicurezza dei traffici
marittimi e la libertà di navigazione, dall’altro individua nuovi
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campi di possibili sinergie, dalla “mobilità” delle forze, in
particolare sul continente europeo, all’ anti-terrorismo, alla promozione della “women peace and security agenda”.
Tale progressiva convergenza e, auspicabilmente, complementarietà di iniziative potrà contare, ai fini del suo ulteriore
approfondimento, su un “acquis” importante maturato negli
anni: a cominciare da quello rappresentato dall’accordo “Berlin
plus” nell’ormai lontano 2003.
Tuttavia, tale “acquis” andrà costantemente aggiornato
secondo il mutamento dei tempi e delle sfide, ancora una volta
in quello spirito “adaptive”, indispensabile tanto per la NATO
quanto per l’Unione Europea.
Proprio con riferimento al “Berlin plus”, vi è chi sostiene che
sia ormai in atto un passaggio dalla formula appunto “Berlin
plus” a quella, più aggiornata, di “Warsaw plus”, con riferimento,
ovviamente, alla dichiarazione Congiunta NATO-UE adottata a
margine del vertice dell’Alleanza tenutosi a Varsavia nel Luglio
2016 e consolidata da quella, appena evocata, approvata a
margine del più recente “Summit” di Bruxelles del 2018.
Ciò in quanto vi è chi ritiene che, se nel 2003 era l’Unione
Europea a trovarsi nella necessità di disporre per le proprie
operazioni degli assetti NATO, è oggi l’Alleanza Atlantica ad
avere necessità di attingere alla esperienza e agli strumenti
acquisiti negli anni dalla UE per fare fronte a sfide di natura
non militare, i cosiddetti “atouts” civili dell’Unione Europea,
necessari per affrontare con efficacia le nuove minacce “ibride”,
incluse quelle cyber.
Quello delle relazioni e sinergie tra la NATO e l’ Unione
Europea resterà comunque tema di primo piano per un periodo
verosimilmente non breve , trattandosi di “dossier” in evoluzione
costante e intimamente legato alle molteplici variabili di interesse
e preoccupazione comune per le due sponde dell’Atlantico.
Vi è pertanto da augurarsi che in tutte le Capitali interessate,
sull’una e sull’altra sponda, lo si continui ad affrontare con il
senso di responsabilità - nel segno di una superiore comunanza
di valori - che ne ha sinora caratterizzato la trattazione. E , so-
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prattutto, che nessuno si arrocchi nella difesa di posizioni di
principio o in rivendicazioni di irrealistiche “autonomie” strategiche,
che rischierebbero di mettere a rischio quella coesione e collaborazione indispensabile per assicurare il raggiungimento di risultati
all’altezza delle sfide securitarie, e non solo, cui la cosiddetta
“comunità” occidentale - ferme restando le sue molteplici sfaccettature - continuerà a trovarsi confrontata. E questo, per
giunta, in un contesto geo-politico sempre più fluido e caratterizzato
dal periodico emergere di nuovi attori e aree di crisi.
Gabriele Checchia
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IL DRAMMA DEL VENEZUELA
E LA DISINVOLTA INTROVERSIONE
DELL’ITALIA

S

di Adriano Benedetti

ono ormai sei mesi che il dramma del Venezuela affiora con
quasi periodica assiduità nei principali giornali di tutto il
mondo con il suo carico di incredibile sofferenza della popolazione,
di progressiva distruzione delle strutture di un Paese sino a due
decenni fa tra i più ricchi e democraticamente sviluppati di
tutta l’America Latina, di impasse quasi imperscrutabile tra un
regime arroccato nel potere e una maggioranza che invoca inutilmente e con voce sempre più flebile, perché impaurita, la
tenuta di libere elezioni.
Come si è potuti arrivare a tale disastro? Di chi la responsabilità?
Quali vie di uscita si possono intravvedere?
Bisogna innanzitutto sgombrare il campo dai pregiudizi e
condizionamenti che nella seconda metà del 900 e ancora nei
primi anni di questo secolo hanno accompagnato la valutazione
delle situazioni storico-politiche prevalenti in non pochi Paesi,
inducendo a considerare con benevolenza intraprese “rivoluzionarie”, solo perché corredate dell’etichetta di “sinistra”.
Ormai le categorie della destra e della sinistra, pur probabilmente
ancora valide in alcuni ambiti del pensiero politico e sociologico,
non sono oramai più applicabili nell’identificazione della vera
natura delle istituzioni e della prassi che reggono un Paese.
ADRIANO BENEDETTI, è stato, tra l’altro, Ambasciatore d’Italia a Caracas
negli anni 2000-2003 e Direttore Generale degli Italiani all’Estero e delle Politiche
Migratorie al Ministero Affari Esteri dal 2003 al 2008.
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In realtà i veri elementi distintivi agli occhi di una opinione
pubblica matura e ideologicamente non più motivata, come
quella occidentale, europea ed anche italiana, si dovrebbero ricondurre a: 1) carattere libero, trasparente, regolare o meno
dei processi elettorali; 2) esistenza o meno di istituzioni sufficientemente autonome nel loro reciproco interagire e di una
società civile relativamente libera di esprimersi nelle sue articolazioni; 3) capacità o meno di un Governo di assicurare un, per
quanto modesto, livello di sopravvivenza materiale.
a. Il Venezuela, che ho conosciuto nel periodo della mia
missione a Caracas dal 2000 al 2003, rispondeva sostanzialmente
al primo requisito (e al terzo), ancorché secondo i condizionamenti
limitativi propri di quelle latitudini.
Il presidente Chávez avrebbe vinto successivamente tutti gli
appuntamenti elettorali e referendari, ad eccezione di uno, sino
al momento della sua morte nel 2013 senza che si fosse mai
eccepito seriamente sulla legittimità del voto.
Anche quello nello stesso anno, che aveva intronizzato al
potere il delfino Nicolás Maduro con una minima maggioranza
(oggetto di non poche accuse di brogli peraltro non formalmente
evidenziati), si poteva ritenere essersi svolto in condizioni nell’insieme accettabili, come pure le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Nazionale della fine del 2015, che diedero tra l’altro
una massiccia maggioranza di due terzi dei seggi all’opposizione.
L’accelerazione della “deriva” elettorale prese impulso proprio
da quella “débâcle”, che convinse il regime chavista della
necessità di applicare metodi assolutamente anti-democratici,
mediante soprusi, repressione violenta del dissenso, impedimenti
alla campagna elettorale, alterazione delle regole, violentazione
fisica e morale dell’opposizione che portarono alle elezioni presidenziali “farsa” del Maggio 2018: un imbroglio massiccio e generalizzato che consacrò la rielezione di Maduro.
Ma se la traiettoria della gestione elettorale da parte del
chavismo fu solo progressivamente anti-democratica consumandosi
in maniera plateale soltanto nell’ultimo appuntamento del 2018,
la inclinazione illiberale del regime, congenita allo stesso, si
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palesò immediatamente sin da quando mi trovavo a Caracas.
Fui testimone diretto di attacchi violenti contro qualsiasi articolazione della società che non volesse essere corriva con il
chavismo, dai Sindacati (ricordo la caccia all’uomo contro il
capo dei Sindacati che si concluse con il suo rifugiarsi nell’Ambasciata del Costa Rica), alla Chiesa cattolica (ricorderò sempre
la nobile, silente dignità ferita di uno straordinario Nunzio apostolico, Monsignor André Dupuy, di fronte all’invettiva proferita
dal Presidente Chávez davanti al corpo diplomatico e in diretta
televisiva secondo cui “la Chiesa cattolica è un cancro per la
società venezuelana”), ai mezzi di comunicazione della stampa e
della televisione sempre più intimiditi ed ostacolati nella loro
libertà di espressione.
Sin dal primo momento il chavismo si organizzò per occupare
lentamente ma inesorabilmente tutti gli snodi essenziali dell’apparato pubblico, la Giustizia, le Forze armate (cooptate,
privilegiate e locupletate soprattutto negli alti gradi), la Banca
centrale e l’economia, asfissiando ogni tentativo di intrapresa
privata e consegnando sempre più il Venezuela alla “monocultura”
del petrolio.
Finché visse, Chávez riuscì, grazie alla sua intelligenza manovriera e all’indubbio carisma di cui era dotato, a celare in
qualche modo e ad ammorbidire i lineamenti più illiberali di cui
era portatore.
Il suo successore, e il grumo di potere che l’accompagna, non
hanno fatto altro che togliere la maschera all’esercizio di una
violenza che non si è peritata di provocare con la repressione
centinaia di vittime e che ha assunto il volto più vero della
dittatura.
Tutte le indicazioni demoscopiche valutano il consenso attuale
di Maduro al di sotto del 20% contro una straripante maggioranza
che invoca soltanto il ritorno a libere elezioni per poter uscire
dal sistema chavista.
Quanto alla predisposizione di condizioni minime di sopravvivenza, non vi è bisogno di spendere molte parole. Testimonianze
inoppugnabili sotto gli occhi dell’opinione pubblica mondiale e
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l’espatrio negli ultimi tre, quattro anni, di quasi quattro milioni
di venezuelani (il 13% della popolazione: come se otto milioni di
italiani avessero lasciato il territorio nazionale) stanno ad inquadrare un disastro umanitario negli ultimi anni di cui non si
trova paragone neppure nelle lande più disagiate del pianeta.
La gente fugge semplicemente perché non ha più i mezzi di una
sussistenza sia pure elementare. Non ha senso opporre la circostanza
del dissidio con gli Stati Uniti ed altri Paesi latino-americani.
Tirando le somme delle considerazioni che precedono in connessione con i parametri che si sono enunciati all’inizio, si
giunge all’inevitabile conclusione che il regime di Maduro è totalmente anti-democratico, illiberale ed incapace di garantire il
minimo vitale alla popolazione.
b. In Venezuela vive una comunità con passaporto italiano di
circa 150 000 persone, mentre a centinaia di migliaia si contano
i venezuelani con qualche ascendenza italiana. Accanto a quella
italiana, vivono le comunità spagnola e portoghese di consistenza
più o meno similare.
Sin da quando mi trovavo a Caracas, una maggioranza di
connazionali manifestava apertamente sentimenti anti-chavisti,
ancorché non pochi italiani con doppia cittadinanza avessero
contribuito con il loro voto a dare il potere a Chávez nelle prime
elezioni del 1998.
Nella temperie attuale, numerosissimi e pressanti messaggi
sono stati lanciati dagli organi direttivi della nostra comunità
verso Roma per fare stato della loro situazione e delle loro
aspettative per un cambiamento radicale di regime attraverso
libere elezioni: una comunità dove certamente il consenso chavista
è ancora ben inferiore a quello nella società in generale, sopra
ricordato.
c. In un articolo apparso su “Affari Esteri” alla fine del
2017,(1) esprimevo tutto il mio turbato sconcerto per l’andamento
della crisi venezuelana: tra la frammentazione dell’opposizione,
(1) Autunno 2017. N. 182. Pagine 838, 846
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l’indurirsi della repressione e l’impassibile allineamento governativo delle Forze armate, non intravvedevo alcuna via di uscita
all’impasse in cui era precipitata la società venezuelana. Il titolo
dell’articolo era: “Il Venezuela: verso il baratro?”.
La storia, come spesso accade, ha più fantasia degli osservatori.
Una favorevole congiuntura basata evidentemente su una preventiva intesa con Washington (inutile nasconderselo) ha fatto
sì che l’avvicendamento tra i Partiti dell’opposizione alla presidenza della osteggiata, esautorata e moribonda Assemblea Nazionale abbia portato alla ribalta un giovane coraggioso, Juan
Guaidó, dal profilo fisico vagamente obamiano, che, attraverso
un’interpretazione – per quanto giuridicamente contestabile –
di un Articolo della Costituzione promulgata da Chávez, si è autoproclamato Presidente ad interim, contrapponendosi a Maduro.
Questa semplice assunzione di inaudita responsabilità ha all’improvviso rianimato un’opposizione sparsa e stremata e,
grazie all’immediato appoggio di Washington e dei maggiori
Paesi latino-americani nonché del Canada, ha riaperto la
questione venezuelana trasformandola in una “issue” di portata
mondiale.
Senza voler fare paragoni impropri, la comunità internazionale,
chiamata necessariamente a prendere posizione, si è divisa come
ai tempi della guerra di Spagna con circa 60 Paesi esplicitamente
a favore di Guaidó e con una minoranza di Paesi pro-Maduro,
quasi tutti retti da regimi autoritari se non dittatoriali, che con
il loro appoggio concorrono ad identificare – se ce ne fosse
bisogno – la vera natura del regime di Caracas.
d. La reazione del Parlamento europeo e della grande maggioranza dei Paesi UE è stata a favore di un riconoscimento
tempestivo di Guaidó, in questo sospinti da una pattuglia
costituita dai più importanti membri dell’UE.
Il nostro Governo non solo ha dichiarato, invece, una perfetta
equidistanza fra Maduro e Guaidó, pur invocando ironicamente
libere elezioni, ma si è opposto per ben due volte al raggiungimento
di un consenso in ambito europeo.
Anche la successiva mozione approvata in Parlamento dalla
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maggioranza governativa apporta solo qualche limatura alla posizione italiana, che rimane nella sostanza inalterata, e quindi
all’insegna di una sorta di non impegnativo “indifferentismo”.
L’Italia è rimasta sola con altri quattro Paesi minori dell’UE
a mantenere una ipocrita posizione “super partes”.
A Roma non si è capito – o voluto capire – che l’equidistanza
nelle attuali circostanze significa di fatto appoggiare il regime di
Maduro; che l’appello a libere elezioni suona vuoto, se Maduro
rimane insediato al potere; che ogni affievolimento della reazione
internazionale accresce le “chances” di una completa dissoluzione
del tessuto sociale; che si isola la nostra comunità rispetto a
quelle spagnola e portoghese, le quali godono della presa di posizione chiara di Madrid e Lisbona a favore di Guaidó; che così
si compromettono, nella prospettiva di un ritorno nel prossimo
futuro ad una stabilità democratica, gli interessi economici del
nostro Paese.
Le argomentazioni avanzate per giustificare l’“ignavia” italiana
non meritano neppure di essere controbattute, perché politicamente
incomprensibili. Resta solo da chiedersi se la vera motivazione
non risieda nella volontà di mostrare che l’Italia intende sovvertire
ogni equilibrio europeo e che può “fare da sola”, oppure nelle
oscure manovre di un mercanteggiamento politico interno dal
penoso profilo.
Intanto nel corso dei mesi si son potute registrare alcune dichiarazioni di esponenti in vista del Partito di maggioranza governativo (secondo le elezioni del 2018) che denotano inconsistenza
di pensiero, da un lato, o ignoranza della realtà latino-americana
dall’altro.
Si è sentito dire ancora nel Febbraio scorso che l’atteggiamento
prudenziale del Governo italiano si ispirava agli insegnamenti
provenienti dai fallimentari tentativi occidentali di esportare la
democrazia in Medio Oriente, come se i quarant’anni di vera, ancorché un po’ “ingessata”, democrazia venezuelana nella seconda
metà del secolo scorso fossero stati un dettaglio insignificante.
Più recentemente si è sentito affermare in un’intervista che
la posizione italiana, nella impasse attuale, aveva salvato l’onore
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dell’Unione europea. Nel giudizio negativo deve essere accomunata
anche l’altra forza governativa (quella ampiamente maggioritaria
secondo le recenti elezioni europee) che, propendendo per
Guaidó, ma trincerandosi dietro l’orientamento avverso degli
alleati, ha in effetti, avallato la posizione governativa.
Si dirà che la questione venezuelana è poca cosa rispetto alla
molteplicità dei temi di politica interna ed estera che assillano il
Governo. Ma il Venezuela configura una questione di principio,
che ha anche una grande visibilità internazionale e che serve da
“cartina di tornasole” per capire la vera identità di un Governo.
Incomprensibile – se non imperdonabile – rimarrà la sordità
palesata nei confronti delle sofferenze e degli appelli dell’enorme
maggioranza degli italiani in Venezuela, tacitati semplicemente
con qualche milione di euro di assistenza umanitaria.
Tutto questo gratuito isolamento dell’Italia, mentre lo strumento
diplomatico del nostro Paese e la struttura della Farnesina sono
stati con assoluta leggerezza avviliti se non umiliati, avrà nel
non lontano futuro un grosso prezzo che dovremo pagare. Purtroppo, nella nazionale proclività all’oblio irresponsabile, difficilmente ci ricorderemo di chi proprio in questi mesi sta
procurando l’addensarsi di nere nubi di tempesta.
Che il momento sia ben più grave di quanto sembri per la
posizione internazionale dell’Italia è stato attestato all’inizio
di Febbraio dalle dichiarazioni del Capo dello Stato che, con
un intervento del tutto inusuale ed innovativo – a mio giudizio
– ha richiamato il Governo alle responsabilità che incombono
all’Italia in quanto Paese democratico e membro di costellazioni
ineludibili di Stati.
Un chiaro incitamento a preferire la democrazia e la libertà
contro la repressione e la violenza in Venezuela, che quanto
meno ha rincuorato la nostra comunità in quel Paese e alleggerito
il peso delle contraddizioni italiane.
e. Non sappiamo certo come andrà a finire la vicenda venezuelana. Ma il vivo auspicio e la ragione ci spingono a ritenere
che l’epoca chavista stia giungendo ad uno storico capolinea. È
certo, tuttavia, che gli avvenimenti degli ultimi mesi non sono di
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natura tale da riscaldare la speranza. Dopo i grandi entusiasmi
del Gennaio, i passaggi attraverso i quali sarebbe dovuto
transitare il capovolgimento di fronte si sono rivelati fallimentari:
prima l’inanità dell’operazione umanitaria alle frontiere, poi
l’inceppamento e il finale insuccesso del tentativo di rompere la
solidarietà del gruppo di Maduro al potere. In mezzo “apocalittiche” sospensioni dell’energia elettrica di cui non sono ancora
chiaramente note le cause.
Tutto questo ha portato un colpo severo alla capacità di mobilitazione delle folle da parte di Guaidó e nel contempo ha ringalluzzito i quadri del Partito chavista e le punte militari più intransigenti, talché è stato dato l’avvio ad un’ulteriore ondata di
repressione che ha fatto sciamare non pochi oppositori di rilievo
verso Ambasciate straniere alla ricerca di protezione.
Eppure, se tatticamente Maduro ha segnato non pochi punti
a proprio vantaggio negli ultimi tempi, la sua situazione di
fondo, strategica, si è deteriorata gravemente a partire da
Gennaio, perché la questione venezuelana si è pienamente internazionalizzata con una parte cospicua della comunità internazionale schierata contro di lui.
Quello che emerge è uno stallo completo, sia all’interno dove
si confrontano due “debolezze” per ragioni diverse, sia sul piano
internazionale, dove al sostegno sostanzialmente militante di
autoritarismi e dittature si contrappongono i Paesi occidentali,
in primis gli Stati Uniti, che rifuggono dall’idea di avallare una
seconda Cuba.
Ma l’arma minacciosa di un intervento militare o di arrendersi
all’idea di una guerra civile sembra sempre più spuntata perché
le condizioni per entrambi gli scenari si sono dimostrate crescentemente evanescenti.
Resta, come unica certezza, il prolungamento indefinito della
sofferenza della popolazione, la spinta costante ad ingrossare le
file di una emigrazione disperata, la paralisi di ogni foro di negoziazione internazionale (compreso anche l’ultimo avviato in
Norvegia).
Manca un’alta autorità morale che intenda richiamare solen-
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nemente le parti al dovere preponderante di umanità e rispetto
dei diritti fondamentali.
Ciò nonostante, l’autore di queste righe ritiene che si comincia
comunque ad intravvedere nel “tunnel” in cui è entrato da
tempo il Venezuela un lontano baluginare di luce: non sappiamo
però quanto lungo sarà ancora il tragitto da percorrere.
Poche settimane dopo il mio arrivo a Caracas, nell’Aprile del
2000, ricevetti un invito ad una cena ristretta e riservata da
parte della proprietà e della direzione del più importante giornale
venezuelano. Sollecitato dai miei interlocutori ad esprimere una
mia valutazione personale sull’allora incipiente e già preoccupante,
per gli assetti tradizionali, processo “rivoluzionario”, ricordo
che formulai la previsione che presto o tardi il chavismo sarebbe
stato riassorbito dalla società venezuelana. Non immaginavo,
però, l’ampiezza dei traumi che ciò avrebbe comportato, né soprattutto che ci sarebbero voluti più di venti anni.
Adriano Benedetti
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L

di Flavio Mondello

e recenti elezioni del Parlamento di Strasburgo, (Istituzione
comunitaria che condivide il potere legislativo dell’UE col
Consiglio dei Ministri dell’Unione), evidenziano il non prevalere
delle forze contestatrici populiste e nazionaliste e sembrano garantire un corso politico, che sancisca i fondamenti dei Trattati
in vigore: Trattato sull’Unione Europea e Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. (insieme costituiscono il Trattato
di Lisbona).
Talune forze antagoniste dell’attuale processo integrativo
esigono modifiche sostanziali di tali Trattati, ma il tassativo
vincolo di decisioni all’unanimità rendono improbabili riforme
di rilievo.
I principali fondamenti degli attuali Trattati dell’Unione sono:
1) il rispetto dell’uguaglianza degli Stati membri davanti ai
Trattati,
2) il rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri insita
nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale,
compreso il sistema delle autonomie locali e regionali,
3) il rispetto delle funzioni essenziali specifiche di ciascuno Stato
membro, e in particolare:
- il mantenimento dell’ordine pubblico,

FLAVIO MONDELLO è stato per decenni il Rappresentante della Confindustria
presso l’Unione Europea a Bruxelles.
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- la tutela della sicurezza nazionale, di cui è fortemente
ribadita l’esclusiva competenza di ciascuno Stato membro,
- la salvaguardia dell’integrità territoriale.
4) il progresso sostanziale dell’integrazione di Difesa e Sicurezza
dell’Unione Europea nel nuovo equilibrio delle potenze mondiali,
5) l’Europa dei cittadini, attraverso il trasparente coinvolgimento
delle loro molteplici rappresentanze da parte delle Istituzioni
UE durante il loro percorso decisionale,
6) La considerazione del Trattato di Lisbona come “nuova
tappa” nel processo di integrazione europea che si ispira alle
eredità culturali, religiose, umanistiche dell’Europa da cui
si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e
inalienabili della persona, della libertà, della democrazia,
dell’uguaglianza, e dello Stato di diritto”.
UE: Sicurezza e Difesa
L’Europa del dopo elezioni del Parlamento Europeo dà l’impressione di voler continuare nel potenziamento, recentemente
avviato, della politica comune di Sicurezza e Difesa, considerato
essenziale per poter partecipare attivamente al confronto con le
potenze leader mondiali.
L’UE, come già affermato nel 2018, è convinta che nessun
singolo Stato membro sia in grado di affrontare da solo le sfide
cui è attualmente confrontato.
L’azione comune di consolidamento e razionalizzazione delle
“capacità” dei singoli Stati membri nel contesto della Difesa e
della Sicurezza è pertanto considerata la più efficace per:
- proteggere gli interessi dell’Unione,
- promuovere i suoi valori precisati nel Trattato,
- proteggere i suoi cittadini dalle crescenti minacce di fronte
alle diverse nuove tipologie di conflitto e di crisi provenienti
dal suo esterno, e in particolare dai paesi del Vicinato
europeo ai confini orientali e meridionali.
Si possono al riguardo rilevare la crisi russo-ucraina, l’ingerenza
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di Mosca nei rapporti con i partner orientali dell’UE sino alla
sua interferenza nei processi democratici degli Stati membri UE.
Si aggiungano, il conflitto in Siria con l’impatto sui Paesi limitrofi, la perdurante instabilità, se non di guerra, in Libia con
i conseguenti flussi di rifugiati.
Quanto ai rapporti interatlantici è evidente il progressivo disimpegno da parte degli USA nei confronti in particolare dell’Unione
Europea, e ciò in contrasto col sostegno fondamentale dato negli
anni ‘50 all’avvio del processo di integrazione europea. Cresce,
inoltre, il posizionamento prioritario statunitense nel Pacifico.
Di particolare preoccupazione è anche il profondo scetticismo
del Presidente Trump per un ordine globale multilaterale, preferendo il “divide et impera”.
La Brexit, che esclude Londra soprattutto dalla politica commerciale ed economica integrata non avendo d’altra parte mai
aderito all’Unione monetaria, non sembra, dalle solenni affermazioni sia del Governo dimissionario, sia dell’UE, voler
rinunciare ad un rapporto privilegiato con l’Europa comunitaria
nel settore strategico della Sicurezza e Difesa.
Un rapporto di collaborazione bilaterale Parigi-Londra già
considerava collegati tra loro i due deterrenti militari e nucleari
europei francese e britannico per mezzo di un Trattato che comprende la propulsione nucleare.
Inoltre, attraverso un altro contemporaneo Trattato bilaterale
si è sviluppata una più ampia cooperazione militare nell’agire
insieme su fronti esterni: entrambi i Trattati sono stati firmati a
Lancaster House a fine 2010 dal Presidente Chirac e dal Premier
Cameron.
Il Presidente francese Macron ed il Cacelliere tedesco Angela
Merkel, hanno rilanciato ad Aquisgrana il 23 Gennaio 2019, addirittura preceduti dal consenso dei due Parlamenti nazionali,
il Trattato dell’Eliseo del 1963 che de Gaulle e Adenauer avevano
sottoscritto per consolidare il processo comunitario.
Significativo è il titolo del nuovo Trattato: “Trattato tra Repubblica di Francia e Repubblica Federale di Germania sulla
Cooperazione e l’Integrazione dell’Unione Europea”.
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Sin dall’avvio della prima Comunità Europea del Carbone e
dell’Acciaio nel 1952, proposta dalla Francia al Cancelliere
della Germania occidentale Adenauer, che la ha immediatamente
accettata grazie alla clausola di una gestione alla pari, e dalla
conseguente adesione di Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo,
il tandem Parigi-Bonn prima e Parigi-Berlino poi, (a seguito
della riunificazione delle due Germanie), è sempre rimasto il
nucleo propulsore del processo integrativo europeo che ha interrotto, si spera definitivamente, il secolare tragico percorso
delle guerre intestine tra le due rive del Reno.
Obiettivo dichiarato del Trattato di Aquisgrana è prepararsi
alle sfide ed alle minacce globali del XXI secolo e promuovere
l’unità, l’efficienza e la coesione di una Europa unita e sovrana.
Questo Trattato bilaterale dovrebbe essere considerato,
secondo i firmatari, una porta aperta a tutti gli Stati membri
dell’UE e non un “Direttorio franco-tedesco”.
Francia e Germania hanno dato l’esempio ai partner con l’istituzione del “Consiglio franco-tedesco per la Difesa e la Sicurezza”
ed hanno creato una Unità comune per le operazioni di stabilizzazione della pace nei Paesi terzi condotte in ambito UE e ONU.
Un punto particolarmente strategico del Trattato francotedesco riguarda “ l’impegno assunto in comune” di proseguire
e accentuare gli sforzi per la riforma del Consiglio di Scurezza
delle Nazioni Unite. Il testo del Trattato precisa che la diplomazia
dei due Paesi considera prioritaria l’ammissione della Repubblica
Federale di Germania quale membro “permanente” del Consiglio
di Sicurezza dell’ONU, composto sin dall’inizio dalle cinque
potenze nucleari USA, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna.
Questa presa di posizione lascerebbe presagire una Germania
dotata di deterrente nucleare all’interno di un triangolo europeo
nuclearizzato franco-britannico-tedesco.
Occorre ricordare che nel 1974 la Germania aveva ratificato
il Trattato di non Proliferazione Nucleare (TNP), con la riserva,
allora, della possibilità di “creazione di una Unione Europea
con delle capacità appropriate”.
Non si può d’altra parte ignorare che l’UE, di fronte alle
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recenti ripetute posizioni antagoniste nei suoi confronti da parte
di Trump e Putin, abbia formalmente dichiarata l’ambizione di
creare una propria capacità ed autonomia strategica per non
accettare uno stato di continua intimidazione, pur tuttavia continuando a contribuire alla Alleanza Atlantica.
L’Esercito Europeo
Un elemento primario della convergenza comunitaria delle
politiche di Difesa e Sicurezza degli Stati membri, vagheggiato
anche da esponenti delle Istituzione UE della precedente legislatura
europea, è la creazione di un Esercito Europeo.
Certamente questo Esercito comunitario potrebbe eliminare
la dispersione delle numerose iniziative degli Stati membri nel
campo degli armamenti, l’eccessivo costo di una loro gestione
non coordinata e di una loro non sempre ottimale efficacia,
causata dalla frammentazione del mercato europeo della Difesa
e dalla costosa duplicazione delle capacità militari.
Questo obiettivo politico-militare, affermato anche a fine
mandato dal precedente Parlamento Europeo, è certamente
ambizioso, ma una Europa sovrana anche in campo militare,
darebbe certamente credibilità alla aspirazione di un suo ruolo
primario sulla scena mondiale.
Si deve, comunque, constatare che già si stanno realizzando
a livello dell’Unione Europea numerose concrete iniziative che
dovrebbero facilitare il progressivo raggiungimento dell’obiettivo
di un Esercito Europeo, superando in particolare resistenze da
parte di forze politiche nazional-sovraniste oltre che populiste.
Sta maturando, infatti, la convinzione che in un ambiente internazionale sempre più caratterizzato da conflitti e instabilità,
solo una combinazione di potere di persuasione (soft power) e
di potere di coercizione credibile (hard power), sia in grado di
affrontare le grandi sfide in materia di Sicurezza e di Difesa
quali la proliferazione di armi di distruzione di massa, il
terrorismo, i conflitti nel Vicinato orientale e meridionale, le
guerre per procura, la guerra ibrida e dell’informazione,

09-Mondello_L'Europa.qxp_Layout 1 12/07/19 15:39 Pagina 85

L’EUROPA DELLA DIFESA

85

compresa l’aggressione digitale, l’insicurezza energetica e le
crisi dei rifugiati nella loro dimensione umanitaria, l’immigrazione
forzata e irregolare, le reti di trafficanti di esseri umani, il
crescente settarismo, la minaccia di radicalizzazione e la diffusione
di ideologie estremiste.
Tra le premesse per la creazione dell’Esercito europeo, che
si stanno realizzando attualmente nell’Unione Europea, possiamo
rilevare:
1) l’attivazione della disposizione dell’attuale Trattato di
Lisbona secondo cui l’Unione deve disporre di una “propria capacità operativa”, anche se si ricorre a mezzi militari e civili
forniti dagli Stati membri, per avvalersene in Missioni all’esterno
dell’UE finalizzate a garantire, nel quadro della Politica Comune
di Sicurezza e Difesa:
- il mantenimento della pace con la prevenzione dei conflitti
- il riconsolidamento della sicurezza internazionale,
- il sostegno allo Stato di diritto,
- la prevenzione dello sfruttamento di esseri umani e la lotta
alla pirateria.
Tali Missioni comunitarie comprendono azioni di disarmo,
azioni umanitarie, di consulenza militare ed anche azioni da
parte di unità di combattimento.
Attualmente l’Unione Europea ha in corso:
- 6 Missioni militari: in Bosnia-Erzegovina, sulle coste somale,
in Uganda, nel Sud del Mali, nella Repubblica centrafricana,
nel Mediterrano contro traffico di esseri umani.
- 10 Missioni civili: in Kosovo, in Georgia, in Sahel-Niger, in
Sahel-Mali, in Somalia, in Libia, in Ucraina, in Iraq, in Moldavia, al valico di Rafah nei territori Palestinesi.
2) il 18 Maggio 2017 il Consiglio dei Ministri della Difesa ha
deciso, per rafforzare la Difesa europea, di migliorare la capacità
di reazione dell’UE alle crisi esterne rendendo questa reazione
più veloce, efficace e continuativa.
L’UE è’ stata pertanto dotata di una propria Capacità
Militare Comunitaria Permanente collegata allo Stato Maggiore
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dell’UE. Questa sostituisce, come primo passo concreto, un Comando “comunitario” permanente al Comando “nazionale” di
quelle Missioni militari dell’UE che sono condotte al di fuori
delle zone di operazioni belliche.
Questa struttura di Comando comunitario agisce sotto il controllo politico e la direzione del Comitato Politico e di Sicurezza
UE con sede a Bruxelles.
Al riguardo attualmente sono in atto, al di fuori delle zone di
operazioni strettamente belliche, tre Missioni di formazione
militare sotto il diretto Comando Comunitario Permanente:
- in Somalia per rafforzare le Istituzioni somale,
- nella Repubblica Centrale Africana per attuare le riforme
del settore Sicurezza del paese,
- nel Mali per ricostituire le Forze Armate maliane.
Il Consiglio dei Ministri della Difesa ha anche deciso di
rafforzare il dispiegamento della “Forza Europea di Reazione
Rapida” in tutte le Missioni esterne dell’UE che richiedano
“Gruppi di battaglia” o “Gruppi tattici dell’UE”.
Si tratta di attivare contingenti militari, sino ad ora mai utilizzati, costituiti da circa 1500 uomini dispiegabili in 5-10 giorni
ed in grado di svolgere missioni militari per almeno 30 giorni
sino ad un massimo di 4 mesi.
Il Consiglio dei Ministri UE deIla Difesa ha, inoltre, deciso di
riunificare le competenze civili e militari delle Missioni UE nell’ambito di una cellula comunitaria di coordinamento a Bruxelles
nell’ambito dello Stato Maggiore dell’Unione Europea.
Si deve aggiungere che è già ’ un meccanismo comunitario,
“Athena”, a gestire, in base ai contributi degli Stati membri in
proporzione dei PIL nazionali, il finanziamento dei costi comuni
delle operazioni militari dell’ Unione Europea nell’ambito della
Politica Comune di Sicurezza e Difesa.
Anche le singole capacità nazionali di intelligence sono rafforzate
attraverso il coordinamento del ”Centro situazione e valutazione
di intelligence” situato presso il Consiglio dei Ministri a Bruxelles.
3) È stata attivata nel 2017 la ”Agenzia Europea della Difesa”,
rimasta scarsamente operosa dal 2004: agisce ora, sotto la Pre-
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sidenza di Federica Mogherini, Alto Rappresentante di Politica
Estera, di Sicurezza e Difesa, Presidente del Consiglio UE dei
Ministri degli Esteri e V. Presidente della Commissione UE.
L’Agenzia agisce nel settore dello sviluppo delle capacità di
Difesa, della ricerca, dell’acquisizione degli armamenti e della
messa in atto di qualsiasi misura che rafforzi la base industriale
e tecnologica dell’Unione in questo campo.
Compito principale dell’Agenzia è il sostegno comunitario
alla cooperazione degli Stati membri (autoesclusa la Danimarca)
per realizzare una forte integrazione dell’UE nel settore della
Difesa sulla base del “Piano di azione per la Difesa e la Sicurezza
Europea”, presentato dall’Alto Rappresentante, Federica Mogherini, ed approvato all’unanimità dal Consiglio Europeo dei
Capi di Stato e di Governo il 30 Novembre 2016.
Questo Piano è tuttora considerato la pietra angolare della
strategia UE di Sicurezza e Difesa.
La strategia globale dell’UE, nel campo della Difesa, pur riconoscendo il ruolo della NATO per la Difesa collettiva, affermava
già nel 2016 che l’UE deve dotarsi di capacità ed autonomia
strategica sia per contribuire alla Alleanza atlantica, sia per
agire autonomamente quando è necessario.
Su proposta di Francia, Germania, Italia e Spagna la Cooperazione tra gli Stati membri in materia di Difesa è stata trasformata
all’inizio del 2018 in un forte impegno vincolante degli Stati
membri (tutti tranne Danimarca, e ovviamente Regno Unito)
per renderla “Strutturata e Permanente”.
Tra gli impegni vincolanti figurano quelli relativi a :
- il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la Difesa, che deve aumentare a Medio
termine del 20 %, mentre le spese per la ricerca debbono aumentare del 2% ,
- l’aumento del numero dei progetti congiunti e di collaborazione
intracomunitari strategici relativi alla capacità di Difesa,
- l’armonizzazione dei bisogni militari e la cooperazione nella
formazione e nella logistica,
- la messa a disposizione delle formazioni utilizzabili strategi-
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camente ai fini dei Gruppi Tattici di intervento militare all’estero illustrati più sopra,
- la cooperazione intracomunitaria per colmare le lacune nel
“Meccanismo europeo di sviluppo delle capacità”,
- l’utilizzazione della Agenzia Europea per la Difesa come
Forum europeo per lo sviluppo congiunto di Capacità.
Nel 2918 e 2019 la Cooperazione Struttura Permanente ha
dato risultati rilevanti: sono state decise due serie di 17 progetti
ciascuna di Cooperazione Intracomunitaria Permanente.
I 34 progetti riguardano: formazione, sviluppo di capacità,
prontezza operativa terrestre, marittima e aerea, cibernetica.
L’Italia ha sviluppato una partecipazione particolarmente
attiva ai progetti di Cooperazione Strutturata Permanente ed in
molti casi ne è capofila. Per ora non partecipa solamente ai
progetti relativi ai droni sottomarini per attività di contrasto
alle mine marittime ed a squadre di reazione rapida di contrasto
alle minacce alla cibersicurezza.
Il Governo italiano ha già trasmesso a Bruxelles il dettagliato
programma delle sue cooperazioni militari con Paesi UE, anche
se non lo ha reso pubblico.
4) La Commissione Europea, per dare concretezza alla sempre
maggiore integrazione europea della Difesa dell’Unione Europea
e per aumentare l’interoperabilità tra le Forze Armate degli
Stati membri attraverso la Cooperazione Strutturata Permanente,
ha proposto una dotazione di bilancio per l’istituzione di un
Fondo Europeo per la Difesa di 13 miliardi di Euro per il
periodo 2021-2027, di cui 8,9 miliardi di Euro per le azioni di
sviluppo e 4,1 miliardi di Euro per le azioni di ricerca, così da
rendere possibile l’auspicio di un Esercito Europeo.
Parlamento Europeo e Consiglio dei Ministri della Difesa
hanno accolto favorevolmente la proposta riservandosi di inquadrare nel prossimo ”Quadro finanziario 2021- 2027 “ della
nuova legislatura europea, le iniziative già approvate della
“Azione preparatoria sulla Ricerca in materia di Difesa 20172019 e del “Programma Europeo di sviluppo del settore industriale
della Difesa 2019- 2020”.
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5) Primo esperimento militare in Europa, nella base di
Lohheide in Bassa Sassonia, di messa in comune di un Battaglione
corazzato formato da soldati tedeschi e olandesi.
Obiettivo: difendere i ”Valori” europei.
I carri armati del battaglione sono tedeschi, il sistema radio è
olandese, la lingua utilizzata è l’inglese ed i ragionamenti non
sono espressi in termini nazionali. Il confine difeso non è quello
tra Olanda e Germania, ma è il confine orientale della NATO.
L’Europa dei cittadini
La nuova legislatura europea può migliorare e non certo abbandonare il recente esperimento delle Istituzioni UE di rendere
il processo legislativo comunitario più aderente alle necessità
dei cittadini e delle loro imprese, tenendo così conto della
crescente generale disillusione per i risultati del processo
integrativo in campo economico, sociale e politico durante la
grave crisi non ancora completamente superata.
Purtroppo non è stata ancora percepita dall’opinione pubblica, o fatta percepire sia dai Governi nazionali, sia da una
imperante burocrazia, l’iniziativa comunitaria di un “dialogo
aperto, trasparente e regolare” che, durante tutto il complesso
processo legislativo UE, sta cercando di coinvolgere la società
civile e quindi i cittadini, attraverso le loro innumerevoli Rappresentanze settoriali.
È, infatti, evidente questa “disattenzione”, in particolare da
parte di forze politiche antagoniste del processo integrativo europeo, ma anche di parlamentari implicati direttamente nell’attività
comunitaria attraverso la loro presenza nel Parlamento sia Europeo che Nazionale.
Questi non favoriscono il trasferimento alla società civile non
solo delle proposte di iniziativa legislativa UE alla loro prima
formulazione, ma neppure delle formali consultazioni preventive
da parte dell’Istituzione UE cui spetta il successivo compito
propositivo. E ciò nonostante i due Parlamenti siano totalmente
coinvolti dall’inizio alla fine del complesso iter legislativo UE.
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Non dovrebbe, dunque, mai esistere una sorpresa dopo che
la legge comunitaria viene decisa, come invece è avvenuto con la
firma nel 2014 del Bail-in (Direttiva UE, che consente il salvataggio
di banche solo con l’esclusivo coinvolgimento interno degli
azionisti, obbligazionisti e dei subordinati , ma con la clausola
dell’entrata in vigore solo dopo 2 anni nel 2016) ; cosicché nel
frattempo in Germania si era ampiamente provveduto ai numerosi
salvataggi a carico dello Statox.
Attore primario del progetto di “interazione” tra Istituzioni
UE e cittadini è la Commissione.
Questa Istituzione UE è stata definita da esponenti di potere
populisti anticomunitari “Centro di burocrati incapaci”, salvo
che, quando i Governi devono battagliare per procedere alle
nuove importanti designazioni del Presidente e dei Commissari
ed attribuire loro gli incarichi di portafoglio, i burocrati diventano
personalità altamente qualificate in grado di elaborare le proposte
delle leggi comunitarie: secondo il Trattato, infatti, “un Atto legislativo dell’Unione può essere adottato da Parlamento e
Consiglio solo su proposta della Commissione”.
Spetta al Consiglio UE (Ministri nazionali a seconda dei
progetti legislativi: uno per Paese e determinante è la loro
diretta presenza) esercitare congiuntamente al Parlamento
Europeo il potere legislativo ed il potere di Bilancio comunitario
il tutto subordinato all’orientamento politico vincolante e agli
impulsi del “Consiglio Europeo” dei Capi di Stato e di Governo
UE (non “Consiglio d’Europa” che è una Organizzazione internazionale situata a Strasburgo per la promozione dei Diritti
umani, fondata dal Trattato di Londra del1949) cui partecipa
anche il “pari grado” Presidente della Commissione.
Va subito precisato che le numerose sessioni del Consiglio UE
e del Parlamento Europeo in fase legislativa sono pubbliche,
purtroppo quasi sempre si svolgono tra l’indifferenza dei cittadini
e di molti politici nazionali.
La Commissione Europea per esplicitare il nuovo corso dei
rapporti privilegiati con la società civile ha pertanto stabilito un
“Registro per la trasparenza”, cui si sono già iscritte 11.600
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Rappresentanze dei cittadini a livello individuale, settoriale,
nazionale, comunitario, per un particolare loro coinvolgimento
durante il processo decisionale dell’ Esecutivo UE:
- Consumatori, Ecologisti, Ambientalisti, Commercianti, Industriali, Agricoltori, Sindacati ecc.
- Organismi pubblici (Autorità Regionali e Locali),
- Organismi non Governativi,
- Istituti di beneficenza,
- Organismi sia religiosi che non confessionali, Chiese,
- Centri studi, Studi nazionali e internazionali di Avvocati,
Fiscalisti, Liberi Professionisti, ecc,
Ogni Rappresentante di Interesse rende pubblici nel Registro
per la trasparenza:
- l’identità della Rappresentanza,
- l’obiettivo comunitario che intende perseguire, e con quali
risorse finanziarie svolgere questa attività,
- quante richieste di accesso intende avere al Parlamento Europeo,
- ed una serie di altre qualificazioni, oltre all’impegno di rispettare un severo codice di comportamento.
Per chi ha una conoscenza anche non approfondita della
attività legislativa delle Istituzioni UE è opportuno precisare,
anche ai fini dell’attività delle Rappresentanze di Interessi, che
solo in 6 settori la competenza dell’ Unione è “esclusiva”. In
questi settori i Governi dei Paesi membri hanno dunque perso
la loro competenza nazionale ed agiscono all’interno delle
Istituzioni UE secondo regole comunitarie:
a) unione doganale,
b) regole di concorrenza per il funzionamento del mercato interno,
c) politica monetaria dei Paesi EURO,
d) conservazione risorse biologiche del mare, nel contesto della
politica comune della pesca,
e) politica commerciale comune,
f) conclusione di accordi commerciali.
Sempre ai fini delle Rappresentanze di Interessi è opportuno
precisare che in altri settori dell’economia, del sociale, dell’agri-
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coltura, dell’energia, dei trasporti, dell’energia, della giustizia,
della sanità pubblica, della ricerca, dello spazio, dell’aiuto umanitario, la competenza comunitaria è esercitata in comune (concorrente) con la competenza nazionale.
Deve inoltre precisarsi che in solo 7 settori la competenza
rimane esclusivamente nazionale: l’Unione può solamente sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri :
- industria,
- tutela della salute umana,
- cultura,
- turismo,
- istruzione, formazione professionale, gioventù e sport, protezione civile,
- cooperazione amministrativa.
In 5 settori possono coesistere competenze proprie sia comunitarie che nazionali:
- ricerca,
- spazio,
- sviluppo tecnologico,
- cooperazione allo sviluppo,
- aiuto umanitario.
La Commissione rende pubblico, dettagliandone il contenuto,
l’intero programma annuo della propria attività di proposta
normativa. Precisa per ogni suo elemento gli aspetti essenziali ,
affinché tutti i cittadini e soprattutto le loro varie Rappresentanze
possano valutarne tempestivamente le incidenze ai loro riguardi
e predisporre le opportune reazioni.
Inoltre alle singole Rappresentanze dei numerosi Interessi,
iscritte nel “Registro della trasparenza”, sulle iniziative di un
certo rilievo, siano nuove normativa comunitarie , oppure siano
modifiche o aggiornamenti di precedenti normative, è direttamente
inviata dalla Commissione una approfondita “Roadmap” delle
diverse fasi del loro processo decisionale: dalla concezione
iniziale dell’intervento comunitario, e dall’illustrazione delle
sue “basi legali” (regole del Trattato), alle varie consultazioni su
possibili opzioni legislative ed alla decisione finale della proposta
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da inviare per discussione e decisione al Consiglio e al Parlamento
Europeo.
La “Roadmap”, su un una determinata proposta di iniziativa
della Commissione sottopone al Rappresentante di interesse come
accennato più sopra, una serie di opzioni, ciascuna accompagnata
da una valutazione del suo impatto economico, sociale e ambientale.
Su di queste è sollecitato il parere degli interessati.
Le risposte, da inviarsi tramite la sessione ”Condividi le tue
opinioni” del sito della Commissione, sono rese pubbliche sia
per consentire ai vari Interessi concorrenti di essere trasparenti,
sia per evitare eventuali rischi di indebite pressioni.
Sulle conclusioni tratte dalla Commissione su ogni singola
precisata in ogni “Roadmap” la convocazione di una formale
consultazione pubblica sia on line, sia presso la Commissione,
ed i cui risultati sono resi pubblici.
Una parte di particolare interesse della “Roadmap” riguarda
l’applicazione del “Principio di sussidiarietà” alla iniziativa
della Commissione.
Questo Principio essenziale precisa: “… l’Unione interviene
direttamente con suoi Atti legislativi soltanto se e nella misura
in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere correttamente raggiunti dai singoli Stati membri, ma possono essere
meglio conseguiti a livello dell’UE.”
La Commissione, nel contesto delle sue competenze illustrate
in ogni “Roadmap”, alla fine del suo processo decisionale, trasmette
al Parlamento Europeo ed al Consiglio dei Ministri le sua proposta
di normativa comunitaria con allegata una ampia documentazione
che giustificare il suo rispetto del Principio di sussidiarietà.
Il Parlamento Europeo non appena la riceve trasmette questa
documentazione ai Parlamenti nazionali affinché ne verifichino
la correttezza attraverso un processo pubblico all’interno di
una specifica Commissione parlamentare.
Nel caso di una valutazione negativa da parte di una maggioranza di Parlamenti nazionali si apre un contenzioso tra Commissione e Parlamento Europeo che , se non risolto, viene
lasciato al giudizio finale della Corte di Giustizia.
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Questa valutazione negativa sull’applicazione del principio
di Sussidiarietà non è mai intervenuta. Appare dunque incomprensibile che talune forze politiche populiste insorgano sulla
decisione di legiferare a Bruxelles anziché a livello nazionale,
nonostante il consenso parlamentare nazionale e comunitario.
Altra incomprensibile reazione di movimenti populisti anticomunitari riguarda le critiche piuttosto pesanti per la mancanza
di deliberazioni UE sui “Diritti sociali”, quando per esempio , il
17 novembre 2017 è stato proclamato e firmato dal Consiglio dei
Ministri UE, dal Parlamento Europeo e dalla Commissione il
“Pilastro Europeo dei Diritti sociali” finalizzato al miglioramento
delle condizioni di lavoro e di vita.
Questo comporta il rispetto di 20 principi e diritti per garantire
equità e buon funzionamento dei mercati del lavoro e dei sistemi di
protezione sociale e di inclusione. L’iniziativa comunitaria è passata
sotto l’indifferenza dei media ed il silenzio del Governo italiano.
La procedura legislativa del Parlamento Europeo prevede
per i Rappresentanti di interesse, iscritti nel Registro della trasparenza, una importante possibilità di loro consultazione da
parte sia dei Parlamentari, sia dei gruppi politici a livello comunitario. Naturalmente deve essere severamente rispettato il
codice di comportamento nelle relazioni con i Parlamentari.
I rapporti dei Rappresentanti di interesse col Consiglio UE si
sviluppano preferibilmente a livello governativo e ministeriale
nazionale o col Comitato dei Rappresentanti permanenti dei
paesi membri a Bruxelles, composto da Ambasciatori, che predispongono i lavori del Consiglio.
In conclusione, Bruxelles mette in condizione i cittadini, attraverso
le numerose loro Rappresentanze settoriali, di essere messi tempestivamente e dettagliatamente al corrente del processo decisionale
dell’Unione Europea e di far valere le loro ragioni: il problema è
che la società civile sappia cogliere questa occasione accompagnata
anche dalle Istituzioni nazionali e dagli organismi intermediari.
Flavio Mondello
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SCOSSA DALLA CRISI
DELL’ORDINE MONDIALE

I

di Mario E. Maiolini

l Presidente Trump ha indubbiamente scritto il suo nome fra
coloro che stanno pregiudicando il quasi secolare ordine
mondiale, che ha dato alla comunità delle nazioni e alle nazioni
europee in particolare (come non si stanca di ripetere il nostro Presidente della Repubblica) pace e stabilità – anche se relative – e alle
società occidentali un livello di benessere senza precedenti (come
dimostra diffusamente Thomas Piketty nel suo “Il Capitale”).
Però, come scrive Richard Haass (Foreign Affairs, Dicembre
2018) non tutto il danno è da attribuirsi al risorgente nazionalismo
in America e nel mondo. Nazionalismo che alcuni analisti asseriscono essere il verbo della storia delle nazioni.
Haass ritiene, però, che il deterioramento non deve essere irreversibile e tale da far desistere gli USA dal cercare mezzi e
modi per fermare la crisi in atto. “Yet it should not give up
trying to integrate China and Russia into regional and global
aspect of the order”. E non solo questo incombe su Washington,
ma anche “The United States must show restraint and recapture
a degree of respect in order to regain its reputation as a benign
actor”. Frase che suona a monito di molti attori della vita internazionale oltre che di Trump.
L’Ambasciatore MARIO E. MAIOLINI ha ricoperto importanti incarichi in Italia e all’estero, fra cui quelli di Direttore Generale per le Americhe, Ambasciatore a
Riad, Messico e Ginevra. Presidente della Commissione Disarmo dell’Assemblea Generale dell’ONU, Vice Governatore del Sud Iraq durante il Governo provvisorio.

10-Maiolini_L'Italia.qxp_Layout 1 12/07/19 15:57 Pagina 96

96

AFFARI ESTERI

E qui sta la difficoltà, perché le forze del cambiamento del
vecchio non sono da ricercarsi solo all’interno degli Stati Uniti
(vedi Jill Lepore “A new Americanism – Why a Nation needs a
National Story”, Foreign Affairs 2019-02-5), ma nelle “forze
profonde” che si sono manifestate uscendo dalla lampada di
Aladino dell’inventiva umana: globalizzazione, libero mercato,
libera circolazione delle merci e delle persone, migrazioni su
vasta scala e irrefrenabili, capacità cibernetica e robotizzazione,
conoscenze mediatiche e impressionanti sviluppi scientifici.
Aggiungiamo l’idea di nazione, rispolverata e messa a nuovo
in molti Stati e tutti a modo loro. Molto pregiudizio lo arrecano
Stati o – come si diceva in passato – potenze nuove o piccole o risorgenti, oppure grandi potenze revisioniste o che non si
rassegnano ad un ridimensionamento, oppure ancora potenze
che stanno crescendo oltre ogni aspettativa, che cinquanta anni
fa era impensabile.
Abbiamo così entità statali emergenti come il Qatar, che da
piccolo emirato affogato nelle sabbie di un deserto rivendicato
dal Regno saudita, è divenuto straricco per il gas e il petrolio e
attivissimo protagonista in Libia e in Africa e nella inquieta area
mediterranea, importante base medio orientale degli Stati Uniti,
capace di sfidare impunito il Consiglio di Cooperazione del
Golfo e la stessa Arabia Saudita, alleato militare della Turchia,
in buoni rapporti con Teheran.
Le Filippine che non si sono peritate dall’offendere il Presidente
Obama, ma ora rientrate nei ranghi dell’influenza americana. Il
Venezuela che nonostante la sua debolezza di leadership politica
e di crisi economica, non solo ha sfidato le minacce di intervento
americano, ma ha cercato in Putin un alleato che fa ricordare i
tempi di Castro e Kruscev.
Fra le potenze insorgenti finora è la Turchia, per la quale la
sua appartenenza alla NATO poco conta, se si tratta di appoggiarsi
alla Russia, acquistandone armamenti più sofisticati che non altri
di provenienza occidentale o per combattere le popolazioni curde
che la abitano all’interno o la circondano a sud, nord-est e est.
Ankara sta per ora favorendo l’arco sciita vera spina nel
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fianco per Israele, Arabia Saudita ed Egitto. Con un gesto che
non ha precedenti Erdogan non ha ricevuto il Consigliere per la
Sicurezza Nazionale di Trump, Bolton. Mai pensabile qualche
decennio fa?
Fra le potenze risorgenti e capaci di pregiudicare l’“ordine
mondiale” in crisi non si può non ricordare l’Arabia Saudita,
che ha ingaggiato con l’Iran un duello senza esclusione di colpi e
che ha abbandonato la sua tradizionale prudenza di Stato
capace di influire col denaro e col prestigio religioso, per tentare
ora nuove vie di ingerenza politica nel Libano e militare diretta
nello Yemen, con risultati disastrosi e con azioni contrarie ad
ogni rispetto delle regole umanitarie e del diritto internazionale,
come nel caso dell’uccisione del giornalista Khashoggy in pieno
territorio turco. Un Paese che sembra aver perso freddezza e
lungimiranza.
Emergente e minacciosa per Stati Uniti e regione asiatica è la
Corea del Nord con cui Washington sta tentando una complicata
partita di minacce e conciliazioni, nel tentativo di arrivare a
una denuclearizzazione della penisola coreana che interessa pechino e Mosca e la cui mancanza tiene in allarme Tokyo e Seul.
Uno dei primi esempi di rifiuto del vecchio ordine mondiale è
da considerarsi l’Iran da quando con la rivoluzione del 1979 ha
messo in discussione la supremazia sunnita nel mondo islamico e
gli equilibri geostrategici americani in Medio Oriente, inserendosi
nella crisi irachena e siriana, seguita all’intervento americano
nell’area mesopotamica e costruendo quell’arco sciita che include
Iraq, Siria, Libano meridionale, Gaza e – anche se in misura
aleatoria – lo stesso Yemen, vera minaccia per Israele, Arabia
Saudita e i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo ormai
privi dell’appoggio del Qatar.
La minaccia revanscista più grave sembra poi venire dalle due
potenze mondiali extra europee, che se pur emerse a pieno titolo
e nettamente come vincitrici del secondo conflitto mondiale, con
diritto a un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, ambiscono a un nuovo riconoscimento da parte
della Comunità internazionale.
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La Russia, umiliata e ridimensionata dal crollo del “muro” e
dalla riunificazione tedesca, vuole ricompattarsi annettendo parti
periferiche della Russia storica e ritornando a contare negli
equilibri medio orientali, sfruttando il ridimensionamento delle
presenze americane avviato dal Presidente Obama e rimodellato
dal Presidente Trump, di cui non conosciamo quale sia la strategia
globale e le sue “linee rosse”.
Il revanscismo della Cina assume caratteri del tutto diversi
da quello russo e diversi dalle minacce al vecchio ordine degli
Stati emergenti considerati in precedenza. Per cui si impone
una certa prudenza nel valutarne quel ruolo definito “offensivo”
da alcuni dei vecchi “beati possidentes” e invece presentato da
altri come necessario adattamento dell’ordine mondiale a una
crescita economica senza precedenti per dimensioni e celerità.
Come scrive Kissinger nel suo “On China”. Tre frasi possono
riassumere l’incertezza (pag. 524 e 525) “The Chinese domestic
challenge is, by the description of its leaders, for more complex
then can be encompassed in the invocation of the phrase “China’s
inexorable rise”. Poi: “A country facing such large domestic
tasks is not going to throw itself easily, much less automatically,
into strategic confrontation or a quest for world domination”.
Ciò in quanto i leaders di oggi sanno le conseguenze delle
armi di distruzione di massa esistenti, al contrario di quelli
della prima guerra mondiale.
Infine la terza frase: “The crucial competition between the
United States and China is more likely to be economic and
social then military”.
È una Cina capace di autolimitazioni di portata storica come
quella adottata dopo la prodigiosa impresa navale e mondiale
del suo ammiraglio Zheng-he o quella della costruzione della
Grande Muraglia o persino della “Rivoluzione permanente” di
Mao tutta protesa al rafforzamento interno.
Quindi quando si parla di minaccia cinese dobbiamo chiederci
se non sia pericoloso il non pensare che la storia tende spesso ad
assumere nuove configurazioni e a presentare nuove sfide e richiedere nuove risposte.
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Queste considerazioni ci portano a dare attenzione a come si
presenta il panorama europeo a seguito dei cambiamenti e scossoni
provocati dalla politica del Presidente Trump verso l’Europa. Le
sue dure critiche agli alleati europei sul loro ruolo nella NATO, le
delusioni della Cancelliera Merkel dopo il suo difficile incontro
con Trump a margine del Vertice NATO di Bruxelles del 2018, le
rinnovate perplessità della Cancelliera verso il Presidente americano
espresse di recente ad Harward in occasione della laurea honoris
causa concessale, l’appoggio chiaro e destabilizzante di Trump
alla Brexit hanno tutte creato dubbi in Europa e rotto il clima di
fiducia nei rapporti euro-americani, che duravano dalla fine del
secondo conflitto mondiale. Constanze Stelzenmüller è giunta a
scrivere sul “Financial Times”, del 10 Maggio scorso che “Washington treats Berlin like America’s worst”.
In Europa dire che le istituzioni e gli Stati del Continente non
nutrano scetticismo sull’europeismo americano e sulla saldezza
del vincolo multilaterale e sulla fermezza dell’impegno statunitense
in favore della sicurezza collettiva degli europei, equivarrebbe a
negare la realtà.
Se la fiducia reciproca viene meno in Germania, si apre una
problematica di vaste proporzioni, perché al cuore degli equilibri
e della stabilità europea sta la questione tedesca. La Germania
di oggi è lontana da quelle spinte e tentazioni che la storia ha
conosciuto nel passato. Ma è anche comune opinione che la presenza americana in Europa è stata fattore di stabilità, che la
Germania riunificata in Europa non può non avere un ruolo
egemonico e tale da imporre i suoi pur legittimi interessi
prioritari su quelli degli altri singoli europei: Francia e Italia
inclusi (vedasi l’interessante analisi di Kundnani “The paradox
of German Power”).
Non è senza motivi di riflessione il numero di Dicembre 2018 di
Limes sul ruolo geostrategico della Germania e sul dibattito “bomba
o non bomba” atomica, o sullo scritto di Christoph von Marschall
“Il ritorno della potenza” sempre su Limes. R. Kiesewetter, vice
responsabile Difesa del gruppo CDO-CSU al Bundestag asserisce
“non possiamo più contare al cento per cento sugli USA”.
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Ora questi possono sembrare possibilità o timori remoti, ma
si impongono all’attenzione di chi deve guardare con lungimiranza
alla politica degli Stati in Europa. In primis Francia e Italia
turbati da problemi simili, ma vicini per molteplici interessi
comuni di cui devono prendere atto con realismo.
Francia e Italia sono usciti dal secondo conflitto in maniera
non certo identica, ma con similitudini. Una guerra persa, una
guerra civile che ha lasciato tracce (vedi Robert O. Paxton
“Vichy (1940-44). Il regime del disonore”, e Galli della Loggia
“Tre giorni nella storia d’Italia”). Il desiderio convinto di
superare gli errori e inimicizie del passato, la volontà di ricostruire
su nuove basi per cui la riconciliazione franco-tedesca, il nuovo
Trattato di Aquisgrana del 22.02.2019 e l’ingresso dell’Italia
nella NATO e nell’Europa Unita. Ma ora abbiamo due Paesi
con una forte tensione sociale interna e due non trascurabili
presenze neonazionaliste, che non devono essere sottovalutate.
Come nel passato Francia e Italia devono dimenticare e
costruire su nuove basi la politica europea. Devono avere una
visione del migliore futuro reciproco. Sono innumerevoli le
ragioni che impongono a Francia e Italia di ritornare a cooperare.
Senza la Francia l’Italia unita di S. Martino e Solferino non
esisterebbe, gli interessi economici sono vastissimi, la cultura e
le radici cristiane in entrambi non possono essere cancellate.
Per un vero contrappeso politico ed economico all’amica ma
potente Germania unita, la Francia, deve guardare alla realtà
ora che la Gran Bretagna ha ripreso il suo cammino autonomo,
ora che la travagliata Spagna non ha i 60 milioni di abitanti dell’Italia e la Polonia è, come sempre, ossessionata dal suo vicino
russo e interessata a un rapporto bilaterale con gli Stati Uniti. E
l’Italia deve evitare sentieri azzardati. Possiamo mai controbilanciare gli interessi tedeschi appoggiandoci all’Austria, all’Ungheria o ai Paesi di Visegrad?
E la Francia senza il Regno Unito non deve dimenticare che
ha fatto ricorso all’Italia (pur non grandissima potenza) per
cercare di ridisegnare la carta d’Europa del dopo Sedan.
Pensiamo forse che sia sfuggita a Parigi l’affermazione di colei
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che potrebbe succedere alla Cancelliera Merkel, secondo cui la
Francia deve fare del suo seggio nel Consiglio di Sicurezza un
seggio europeo?
Robert Kagan si preoccupa che il fallimento del progetto europeo, cioè le divisioni fra gli europei, possa aprire la strada a
un ritorno della questione tedesca. Anche se la possibilità
ventilata da Kagan (“The jungle grows back”) può sembrare remota i principali fondatori dell’Unione Europea potrebbero
farvi una riflessione.
Mario E. Maiolini
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L’ANDAMENTO DEL TERRORISMO
CONTEMPORANEO

D

di Vittorfranco Pisano

agli anni Sessanta del secolo scorso conviviamo con il terrorismo contemporaneo, la cui natura è a tutt’oggi immutata.
Il fenomeno si conferma, palesemente, come una forma di conflittualità non convenzionale caratterizzata da quattro elementi
essenziali: la violenza criminale; il movente politico, politicosociale o politico-religioso; l’impiego di strutture e dinamiche
clandestine; e l’azione posta in essere da aggregazioni non statali
con o senza il sostegno di uno o più Stati patroni.
Per analizzare l’effettiva minaccia insita nel terrorismo e per
valutarne, nei limiti del prevedibile, la proiezione nel breve e
medio termine è quindi indispensabile la disamina dell’operato
delle aggregazioni che lo hanno praticato nel corso degli ultimi
sei decenni e di quelle che attualmente lo praticano. Ne segue
che vanno considerate le matrici ideologiche e i fini perseguiti,
le strutture e le dinamiche adottate e le fonti di sostegno di cui
godono.
Nel quadro dell’ideologia e dei fini si riscontrano, nel periodo
in oggetto, l’affievolimento delle pulsioni laiche di estrema
sinistra, di estrema destra e di sfrenato separatismo etnico-nazionalista e, contemporaneamente, il notevole incremento della
matrice politico-religiosa da non confondersi con la pratica
religiosa quale fede.

VITTORFRANCO PISANO, colonnello t.IASD di Polizia Militare dell’Esercito Statunitense (Ris.), è capo del Dipartimento di Scienze Informative per la Sicurezza dell’Istituto UNINTESS, presidente della Commissione Contrasto al Terrorismo del Comitato
Atlantico Italiano, membro della Commissione Studi Strategici e Sicurezza della Italian
Diplomatic Academy e Segretario generale dell’Albo Nazionale Analisti Intelligence.
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In questo contesto, è significativo notare che dalla lettura
della più recente relazione annuale disponibile del Dipartimento
di Stato statunitense emerge che le 61 aggregazioni terroristiche
principali attive sul pianeta nel 2017 sono così categorizzabili:
46 di stampo politico-religioso (44 delle quali ancorate al radicalismo islamico), nove dedite a fini separatisti etnico-nazionalisti
e sei d’ispirazione marxista-leninista.
Le strutture terroristiche sono, invece, rimaste invariate o
rappresentano, comunque, modelli replicabili. Sono pertanto
annoverabili:
• La struttura rigida, caratterizzata dalla disciplina gerarchica,
dall’assegnazione di compiti differenziabili a livello territoriale
e funzionale e dalla dettagliata progettazione operativa a
lungo termine.
Ne sono esempi le quiescenti e le residue “organizzazioni resistenziali” palestinesi consolidatesi a partire dagli anni Sessanta
(al-Fatah, Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina
et al); i “partiti comunisti combattenti” degli anni Settanta e
Ottanta (Brigate Rosse in Italia, Frazione dell’Armata Rossa
in Germania, Armata Rossa Giapponese et al); le aggregazioni
separatiste etnico-nazionaliste particolarmente in aree europee
ed asiatiche (Corsica, Paesi Baschi, Ulster, Armenia, Kurdistan,
Sri Lanka, ecc.); e varie aggregazioni radicali islamiche asiatiche
e africane (al-Qaida nella Penisola Arabica, Jihad Islamica
Palestinese, Hizballah, al-Qaida nel Maghreb Islamico, alShabaab, Boko Haram et al) sovente munite di tentacoli
geografici altrove. Inoltre, questa struttura prevale in quelle
aree del mondo in via di sviluppo ove il terrorismo è unicamente
uno strumento complementare in stadi di conflittualità non
convenzionale più avanzati, ovvero insorgenza e guerra civile.
• La struttura flessibile, caratterizzata da notevole libertà di
iniziativa operativa da parte degli elementi che la compongono.
Ne sono esempi del passato aggregazioni di sinistra quali
Prima Linea in Italia e Cellule Rivoluzionarie in Germania,
nonché più recentemente le consorterie protese verso la ricostituzione dei su menzionati “partiti comunisti combattenti”.
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• I gruppuscoli ad hoc, ossia piccoli raggruppamenti spesso effimeri con capacità normalmente rudimentali.
Ne sono esempi − passati e correnti − elementi anarcoidi, destrorsi
o unicamente dediti a fini specifici quali, paradossalmente,
l’asserita difesa della natura. Rientrano in questa struttura
anche elementi non reggimentati del radicalismo islamico.
• La struttura a rete, composta da una pluralità di aggregazioni
di varie dimensioni roteanti attorno ad una organizzazione
centrale che le dirige, le coordina o, solamente, le ispira.
È il caso di al-Qaida sin dalla propria adolescenza e, più recentemente, dello Stato Islamico di Iraq e Siria, particolarmente
dopo l’arretramento da quelle terre subito a partire dal 2015.
Il termine “terrorismo diffuso” viene spesso utilizzato con riferimento sia ai gruppuscoli ad hoc sia alla struttura a rete.
A loro volta le dinamiche, o modus operandi, del terrorismo
manifestano sostanziali caratteristiche di continuità a cui si aggiungono alcune modalità innovative. Permane, infatti, il ricorso
all’uso di esplosivi tanto rudimentali quanto sofisticati, così
come perdura la conduzione di agguati, irruzioni e sequestri di
persona o di mezzi di trasporto.
Le innovazioni riguardano essenzialmente l’incremento degli
attentati suicidi, degli omicidi rituali e dell’impiego di armi improprie, quali il veicolo lanciato sulla folla.
In via macroscopica, risalta il caso degli aerei di linea
sequestrati l’11 Settembre 2001 per essere poi pilotati contro le
Torri Gemelle di New York ed il Pentagono di Washington.
Questi sviluppi operativi sono riconducibili all’espandersi
del terrorismo di matrice politico-religiosa.
Mentre gli obiettivi umani e materiali rimangono correlati ai
fini ideologici dell’aggressore, nel caso della matrice politico-religiosa è oggi meno netta la distinzione tra bersaglio mirato e
bersaglio indiscriminato, in quanto la componente politicoreligiosa è comunque intenta a colpire gli “infedeli” quale
categoria, a prescindere dal ruolo svolto dai singoli.
Sono tuttora ripetitive le scelte di luogo e di tempo delle aggregazioni terroristiche, modalità che non solo riguardano
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bersagli singoli e bersagli multipli, ma si verificano parimenti
sotto forma di attentati eseguiti contemporaneamente o in
sequenza in località diverse.
Ancorché paventato sin dagli anni Ottanta, non si è, invece,
avverato lo stragismo riconducibile ad armi di distruzione di
massa, ossia batteriologiche, chimiche, radiologiche e nucleari.
Nel caso delle prime due si contano quasi esclusivamente falsi
allarmi dolosi. Per quanto riguarda le restanti due, non vi è
alcun riscontro casistico.
Contro l’ipotizzabile futuro impiego militano fattori tecnici:
la produzione, la conservazione, il trasporto, la conservazione,
l’occultamento, le condizioni atmosferiche e i potenziali effetti
materialmente dannosi nell’utilizzazione persino nei confronti
dello stesso aggressore.
Come su rilevato, è comunque possibile causare distruzione
di massa con armi improprie.
Non si è neppure verificato l’impiego dell’informatica come
strumento materialmente offensivo, ovvero mirante alla paralisi
di sistemi di produzione di beni e servizi con effetti devastanti.
Il ricorso all’informatica da parte terroristica si è, per ora,
limitato a forme di sostegno come, ad esempio, comunicazioni
interne, propaganda spesso colorata da disinformazione, opera
di indottrinamento o reclutamento, incitazione a svolgere iniziative
terroristiche individuali, raccolta di informazioni a fini operativi,
invio di minacce e rivendicazione di attentati.
Risulta poi diminuito il numero di Stati sostenitori del terrorismo. Il predetto Ministero degli affari esteri statunitense elenca
presentemente quattro sponsors abituali: Iran, Siria, Sudan e
Corea del Nord.
In passato sono, altresì, apparsi nell’elencazione Yemen del
Sud, Libia, Iraq e Cuba.
Nei limiti del monitoraggio, l’attenzione di Washington si è a
suo tempo ulteriormente focalizzata sull’Unione Sovietica, Cecoslovacchia, Bulgaria e, genericamente, sugli altri Paesi del
blocco sovietico e, in minor misura, su Nicaragua, Pakistan e
Arabia Saudita.
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Il ridotto sostegno statuale è stato accompagnato dalla
cosiddetta “privatizzazione del terrorismo”, ovvero l’apporto
sotto forma di fondi, beni e servizi da parte di privati non
sempre consapevoli della destinazione del loro contributo.
Questo sviluppo è stato facilitato dall’incremento di strutture
binarie collegate, prevalentemente radicali islamiche. Queste
operano, da un lato, alla luce del sole ai fini della propaganda o
di opere umanitarie e, dall’altro lato, in piena clandestinità a
fini terroristici.
Pur con la consapevolezza che le statistiche sul terrorismo non
sono totalmente attendibili − ma costituiscono, piuttosto, una
generica indicazione di tendenza − a causa della difficoltà analitica
nel catalogare atti terroristici o apparentemente tali, è nondimeno
opportuno considerare l’incidenza numerica del fenomeno.
Dalle cifre annualmente raccolte nel contesto globale dal
prefato Ministero statunitense nel periodo 2005-2017 emerge
una mancanza di correlazione tra attentati commessi e decessi e
ferimenti prodotti.
Valgano come esempio gli anni 2005, 2016 e 2017. Nel 2005,
11.023 attentati causarono 14.482 morti e 24.795 feriti. Nel
2016, 11.072 attentati causarono 25.621 morti e 33.814 feriti.
Nel 2017, 8.584 attentati causarono 18.753 morti e 19.461 feriti.
Va comunque tenuto presente che l’atto terroristico, sia per
incapacità operativa, sia per insufficienza di mezzi, sia per circostanze impreviste, non sempre comporta il risultato auspicato
in fase di pianificazione. Per contro, il danno arrecato talvolta
supera le aspettative dei perpetratori.
Per quanto concerne il fenomeno dei foreign fighters non va
trascurato il fatto che, nonostante la vasta copertura giornalistica
dedicatavi in tempi recenti, non si tratta di un nuovo sviluppo,
ma di un sostanzioso incremento numerico rispetto al passato.
L’incognita attualmente da affrontare riguarda sia il loro rientro
nei Paesi di partenza sia, in alternativa, il loro raggiungimento
di altre mete geografiche conflittuali.
Infine, le cronache del terrorismo contemporaneo ulteriormente
insegnano che talune organizzazioni o formazioni aventi un
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comune denominatore stabiliscono rapporti più o meno durevoli
o intensi di collaborazione informativa, logistica od operativa;
che le aggregazioni maggiormente vitali spesso assorbono i resti
di quelle ideologicamente affini in fase di esaurimento; che in
vari casi, ove determinate aggregazioni rinunciano al terrorismo,
elementi dissenzienti ne adottano la denominazione, o la modificano
parzialmente, e proseguono la “lotta armata”; che il fattore imitativo induce numerose aggregazioni a copiare le strutture e dinamiche di altre; che, con il trascorrere del tempo, il repertorio
terroristico si avvale dell’adozione e dell’adattamento di pratiche
già collaudate o quantomeno già tentate; che, all’infuori di
eventuali nuovi propositi ideologici che possono alimentarlo, il
fenomeno terroristico è suscettibile di mutamento quasi esclusivamente nel dettaglio; che la motivazione politica, politicosociale o politico-religiosa è sovente un fermento più incisivo e
vasto delle singole aggregazioni che ricorrono al terrorismo.
Nell’interesse dell’opera di contrasto è quindi imprescindibile
la disamina dettagliata della casistica raccolta nel corso del
tempo e il minuzioso monitoraggio quotidiano, in ogni contesto
geopolitico, dell’andamento attuale della minaccia.
Vittorfranco Pisano
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C

di Mauro Lucentini

hi autorizza gli Stati Uniti a provocare e minacciare con
ogni mezzo, non esclusi quelli bellici sebbene finora limitati
a un fallimentare bluff, un’antica e civilissima nazione, l’Iran,
solo perché questa si prefigge di controbilanciare l’egemonia regionale (inclusa quella atomica) instaurata da un’altra nazione
sua protetta, Israele?
Se c’è un momento, perlomeno a memoria di chi scrive, in cui
sarebbero necessari la presenza e l‘intervento di un superiore e
imparziale ente internazionale per prevenire un’altra conflagrazioni nel Medio Oriente, quella che a quanto pare è in preparazione contro l’Iran da parte dell’Amministrazione americana,
questo momento sarebbe quello attuale. Invece quella che
vorrebbe essere la più vicina a questo modello di organizzazione
internazionale, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
formalmente incaricato del mantenimento della pace, tace,
mentre solo flebili proteste si odono da parte delle nazioni che
fanno parte dell’Organizzazione.
Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico americano
e quella delle nazioni alleate in una chiave di legalità e di
democrazia sempre più dimenticate,tutto si risolve, almeno fino

MAURO LUCENTINI, già corrispondente de “Il Giornale” di Montanelli dagli
Stati Uniti, è autore di diversi libri, di cui i due ultimi, Rome e Il Genio familiare, sono usciti rispettivamente a Londra e a Cava de’ Tirreni.
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al momento attuale, in conciliaboli tra gli esponenti della suddetta
Amministrazione, con in prima linea il Segretario di Stato Mike
Pompeo, e l’incaricata per la politica estera dell’Unione Europea
o i singoli dirigenti del cosiddetto E-3, il gruppo di nazioni europee
di cui non è necessario specificare i componenti, ma che evidentemente ha preso il posto dei definitivamente tramontati G-7 o G-8
e da cui dunque è stata silenziosamente defenestrata l’Italia; conciliaboli al termine dei quali è comunicato ufficialmente sì è no il
titolo degli argomenti trattati, e nulla della sostanza. Nella specie,
la rappresentanza dell’Italia mantiene un pauroso mutismo, che
si estende perfino all’addetta ai rapporti con la stampa, la quale
ha smesso di rispondere alle chiamate dei giornalisti.
La tecnica dei preparativi bellici americani è sempre la stessa,
quella che risale agli “incidenti nel golfo del Tonchino” di Johnsoniana memoria, ai quali fece seguito il primo catastrofico intervento americano in Asia, la guerra del Vietnam. Stavolta gli
incidenti acquatici presi come pretesto di aggressione sono stati
gli asseriti attacchi di natanti militari iraniani contro le petroliere
che transitano nel golfo di Oman, uno dei quali sarebbe stato ripreso fotograficamente mentre armeggiava con una bomba magnetica accanto allo scafo di una di queste navi.
Questo videogramma costituiva il principale elemento di prova
in una denuncia per intento aggressivo imputato all’Iran, che il
Segretario Pompeo ha sbandierato agli interlocutori con la stessa
indignazione e la stessa sicurezza di sé con cui, a suo tempo, un
suo predecessore, il Generale Colin Powell, sbandierava davanti
agli increduli le immagini che i satelliti americani avevano
ripreso dei supposti impianti nucleari in costruzione nell’Iraq
da parte del Governo di Saddam Hussein.
Quando poi qualcuno ha mosso obbiezioni all’argomentazione
americana, obbiezioni che nel caso attuale sono moltiplicabili
rispetto al passato, basate sull’inverosimiglianza dell’identità,
dello scenario, delle causali, della narrativa insomma fornita
dal governante americano, questi ha risposto con una tattica
gradualmente messa a punto in questi ultimi anni e che ha
l’effetto di tappare senz’altro la bocca agli obiettori: le inverosi-
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miglianze esistono, ma scompaiono quando le si inserisce nel
quadro dei rilevamenti di “intelligence”; rilevamenti che tuttavia,
per ovvie ragioni, non possono essere resi noti. Alle competenti
Commissioni del Congresso, è vero, queste informazioni non potrebbero essere negate, ma l’Amministrazione Trump sta
lavorando attivamente per sottrarre il più completamente possibile
la sua bellicosa agenda estera al controllo del Congresso.
Sospettare che l’intero episodio del terrorismo nautico iraniano
sia stato una messinscena delle Autorità americane non è impossibile, data la tempra del gruppetto di individui che operano nel
campo della “security” accanto al presidente Trump nonché
quella di Trump stesso.
Ma ancora meno impossibile è che l’episodio sia stato fabbricato
da qualcun altro, che ha tutto l’interesse a spingere gli Stati
Uniti ad impelagarsi ancora una volta in un’operazione mostruosamente contraria agli interessi degli Stati Uniti stessi e del
loro entourage internazionale.
Allestire una falsa motonave iraniana, destinata a lavorare al
buio, non dev’essere difficile. La scena può essere stata facilmente
prodotta da qualsiasi nazione – in prima linea Israele – che
voglia ancora una volta spingere gli Stati Uniti ad accollarsi,
senza alcun sacrificio o dispendio della nazione stessa, l’incarico
di distruggere un avversario.
Molto più convincente, per scoprire l’effettivo autore di crisi
artificiali, sarebbe, come è stata fatta per secoli, l’identificazione
del cui prodest ; ma il sistema sembra sconosciuto, per motivi insondabili, alle Amministrazioni e agli analisti politici americani.
Ma ammettiamo pure che il “video” della motonave terrorista
fosse genuino e l’equipaggio della stessa realmente iraniano. Attribuirne l’origine al Governo dichiaratamente pacifista del Presidente Rouhani è talmente assurdo, per una quantità di ragioni
impossibile qui da elencare, che la stessa denuncia americana lo
esclude, attribuendone l’iniziativa alla Guardia rivoluzionaria
che fin dall’epoca della cacciata dello Scià partecipa alla condotta
degli affari iraniani.
Ne deriva un dualismo che rimarrebbe affare interno iraniano,
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se non intervenisse adesso per eliminarlo l’intervento americano;
diretto dunque, nonostante le smentite di Washington, a uno di
quei “cambiamenti di regime” altrui, che l’Amministrazione
Trump aveva condannato e programmaticamente escluso come
premessa del suo insediamento.
Quale sarebbe, adesso, l’intento di questo cambiamento di
linea? Un metodo molto più efficiente per far rientrare pacificamente, e per un lungo periodo, l’Iran in un quadro stabile del
Medio Oriente era stato raggiunto, ma la presente Amministrazione
americana ha ritenuto opportuno denunciarlo.
Come alternativa, Trump non sembra intenzionato ad altro
che a nuove ecatombi, in associazione con bande criminali come
quella al potere nell’Arabia Saudita, che più che un Governo è
una macelleria, dato che non si perita di distruggere con gli
esplosivi americani intere popolazioni non sottomesse all’egemonia
israeliana, e che i suoi Consolati servono a fare letteralmente a
pezzi i cittadini riottosi.
Dopo le azioni illegali, come il riconoscimento di Gerusalemme
come capitale d’Israele, commesse dal Presidente Trump come
ovvio ripagamento per i numerosi milioni di dollari a lui apertamente versati dalla parte più retriva della comunità israeloamericana durante la campagna che lo condusse al potere, è
molto difficile, se non impossibile, dire se l’attuale programma
aggressivo contro l’Iran non sia semplicemente un’altra cambiale
che Trump intende pagare ai suoi sostenitori.
Soltanto questo ben giustificabile, ma raramente menzionato
sospetto basta a dire quanto intricata sia l’attuale situazione
interna americana, non meno complessa della sua situazione
esterna, l’una e l’altra, decisamente, le più dense di interrogativi
da quando gli Stati Uniti sono usciti vincenti dalla “guerra
fredda” e, per un certo periodo, potenza unipolare nel globo.
Questo monopolio è durato meno di trent’anni e si sta rapidamente disfacendo, innanzitutto per l’emergere di una nuova
potenza mondiale, la Cina, né è in vista una scomparsa della
cricca politica che ha avuto il compito storico di produrlo, dato
che la prospettiva di un “impeachment” del Governo Trump
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(perlomeno nella sua parte esecutiva, riservata costituzionalmente
al Senato) è in realtà inesistente e che anzi Trump ha appena
annunciato l’intenzione di assumere un secondo mandato, intenzione che ha buone possibilità di essere realizzata.
Gli studiosi e i diplomatici americani di vecchio stampo, come
quelli che si riuniscono nel “Council on Foreign Relations” di
New York sono concordi nel ritenere che il cosiddetto “Secolo
americano”, cominciato dopo la vittoria degli Stati Uniti nella
seconda guerra mondiale, sia svanito (1) o in via di sparire. C’è
chi parla di autodistruzione. (2)
Chi di marcescenza della democrazia. (3)
Chi di crollo del globalismo. (4)
Chi di crisi delle istituzioni. (5)
Chi dell’influenza maligna di Wall Street. (6)
Chi di dissoluzione del Partito repubblicano. (7)
Chi scrive preferisce mettere l’accento, come fattore più profondo della crisi, sulla cosiddetta sentenza “Citizens United”
(dal nome di un’ associazione promotrice di una revisione dei
regolamenti elettorali americani) approvata nel Gennaio 2010
dalla Suprema Corte costituzionale americana con 5 voti contro
4, che in nome della libertà di espressione ha tolto praticamente
ogni ostacolo alle valanghe di danaro che si sono da allora in poi
rovesciate sulle candidature politiche americane, e su ciascuno
dei tre rami di Governo della nazione.
1 Vedi p. es. l’organo del C. F. R, Foreign Affairs del Luglio-Agosto 2019, che si
intitola “What Happened to the American Century”?
2 Fareed Zakaria, “The Self-Destruction of American Power; Washington
squandered the Unipolar Moment”, Foreign Affairs, v. sopra
3 Larry Diamond, “Democracy Demotion; How the Freedom Agenda Fell Apart”,
Foreign Affairs, v. sopra
44 Dani Rodrik, “Globalization’s Wrong Turn, and How It Hurt America”,
Foreign Affairs, v. sopra
5 Julia Azari, “It’s the Institutions, Stupid; The Real Roots of America’s Political
Crisis”, Foreign Affairs, v. sopra
6 Gillian Tett, “Faith-Based Finance; How Wall Street Became a Cult of Risk”,
Foreign Affairs, v. sopra
7 Jacob S. Hacker e Paul Pierson, “The Republican Devolution; Partisanship
and the Decline of American Governance”, Foreign Affairs, v. sopra.
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Pochi giorni dopo questa approvazione, uno dei quattro
giudici (su nove) che aveva votato dalla parte perdente, la
signora Ruth Ginsburg, celebre sostenitrice dei diritti umani ed
esponente della sezione “illuminata” della minoranza israelita
negli Stati Uniti, personaggio che chi scrive si onora di conoscere
ed ammirare, ha dichiarato che la sentenza era una delle più
dannose mai approvate dalla Corte e che sarebbe stato necessario
cercare di revocarla.
Questo tentativo tuttavia, se pure c’è stato, non ha potuto
finora essere portato avanti per via dell’esistenza delle forze
stessa che lo avevano prodotto e che ne hanno beneficiato, forze
che da decenni ormai (praticamente, dall’Amministrazione
Truman in poi) condizionano all’interno e all’estero la vita
politica americana.
Mauro Lucentini
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di Jvan Jovanovic

e l’Iran non cambierà il suo comportamento, dovremmo affondare la sua Marina.
Il 14 Aprile 1988, la fregata Samuel B. Roberts (classe Oliver
Hazard Perry n.d.r) della Marina degli Stati Uniti collide con
una mina navale iraniana mentre si trova in navigazione nel
Golfo Persico. L’esplosione ferì 10 membri dell’equipaggio e
quasi affondò la nave. Quattro giorni dopo, la Marina Americana
distrusse metà della flotta iraniana nel giro di poche ore. L’Iran
non ha più molestato la nostra flotta o il trasporto marittimo internazionale per molti anni a seguire.
Qualcosa è oggi cambiato. Il piratesco regime dell’Iran è
tornato ancora una volta a ricorrere ai suoi metodi pirateschi.
O così sembra, sulla base di una cronologia dettagliata degli
attacchi di giovedì a due petroliere nel Golfo dell’Oman, forniti
dal Comando Centrale degli Stati Uniti. Tra questi, un video di
sorveglianza mostra una delle motovedette del Corpo delle
Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran rimuovere una mina
a piattello inesplosa lungo lo scafo di una delle petroliere danneggiate.
Gli iraniani negano categoricamente ogni responsabilità.
L’Amministrazione Trump, per usare un eufemismo, ha problemi
di credibilità: questa è una delle ragioni che spiega perché
eleggere alla Presidenza un provocatore compulsivo rappresenta
un pericolo per la sicurezza nazionale.
In questo caso, tuttavia, le prove contro l’Iran appaiono convincenti. Il rapporto Cent Com sottolinea che “un aereo statuni“The New York Times”, Giugno 2019
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tense avvistava una motovedetta di classe IRGC Hendijan e una
nave da pattugliamento veloce/nave d’attacco a terra veloce
(FAC/FIAC) in prossimità della M/T Altair”, una delle petroliere
danneggiate.
Le motovedette iraniane sono familiari alla Marina degli Stati
Uniti, dopo decenni di osservazione a distanza ravvicinata. E
mettere in scena attacchi che cadano appena sotto la soglia della
guerra aperta agli Stati Uniti e poi possibili da negare è invece
una specialità iraniana.
Trump sarà anche un bugiardo, ma le Forze armate degli
Stati Uniti no. Ci sono domande insistenti sui tipi di munizioni
che hanno colpito le navi e vi sarebbe bisogno di diverso tempo
per un’indagine più approfondita. Ma questo richiederebbe una
grande dose di autoinganno (o di teoria del complotto) per
pensare che l’Iran non sia il probabile colpevole, o che le sue
azioni non rappresentino comunque un’importante escalation
nella regione.
Ciò solleva due interrogativi, uno minore, l’altro molto più
consequenziale.
Il quesito minore è perché gli iraniani avrebbero fatto questo.
Per quasi due mesi si è assistito a iniziative di accresciuta aggressione da parte loro, tra cui attacchi altamente sofisticati, il
12 Maggio, contro quattro petroliere vicino al porto emiratino
di Fujairah.
Questo potrebbe essere visto come una risposta alla ripresa
delle principali sanzioni statunitensi, che hanno avuto un effetto
punitivo sull’economia iraniana. Va però considerato che dopo
la firma dell’Accordo nucleare il regime di Teheran non ha
fatto nulla per moderare il suo comportamento e che già nel
2016 la parte più consistente delle sanzioni era effettivamente
stata rimossa.
L’accresciuta aggressività potrebbe dunque essere vista come
uno sforzo da parte dei fautori della linea dura all’interno del
regime, per sabotare ogni possibilità di una ripresa dei negoziati
nucleari.
È difficile credere che sia stato solo un caso che gli attacchi
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alle petroliere – una delle quali era giapponese – abbiano coinciso
con la visita a Teheran da parte del Primo Ministro giapponese
Shinzo Abe. Ma, anche qui, il corpo dei Guardiani della Rivoluzione è stato uno dei principali beneficiari economici dell’Accordo
nucleare, quindi non appare chiaro perché vorrebbero fermarne
uno nuovo.
La spiegazione più probabile è stata offerta da Mark Dubowitz,
della Foundation for Defense of Democracies, che ha suggerito
come lo scopo dell’Iran fosse “dimostrare che Trump è una
Tigre di Twitter”.
Non si tratta di un pessimo ragionamento. Gli iraniani sanno
che la vanità e la timidezza spesso vanno di pari passo.
Con Kim Jong-un, in poche settimane, Trump è passato da
apocalittico a infatuato, evidentemente dopo aver concluso che i
rischi di un confronto militare con la Corea del Nord non
valevano la posta. Ha prodotto simili messaggi contrastanti
verso Teheran.
Incanalare una crisi in Medio Oriente in modo che il Presidente
degli Stati Uniti possa poi “risolverla” con un nuovo Accordo
nucleare dai termini ancora più leggeri di quello di Obama
sarebbe un gradevole azzardo per gli iraniani.
Il che ci porta alla domanda consequenziale: Qual è la risposta
corretta che gli Stati Uniti potrebbero dare?
Non può essere il solito ciclo trumpiano di offese e concessioni.
Né può essere il suggerimento di matrice liberale di un’apatica
condanna seguita dall’inazione. Aprire il fuoco su navi disarmate
in acque libere è un attacco diretto all’ordine internazionale,
che si basa proprio su quelle regole in cui i liberali affermano
di credere. Permettere che questo rimanga impunito non è
un’opzione.
Ciò che sarebbe appropriato è una nuova serie di regole, con
risposte rapide, se l’Iran sceglie di infrangerle. L’Amministrazione
Trump dovrebbe aggiornare i metodi di ingaggio, in modo da
consentire alla Marina di attaccare e distruggere navi iraniane o
loro barche veloci, qualora molestino o minaccino qualsiasi
nave - militare o commerciale - che si trovi ad operare in acque
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internazionali. Se Teheran non si adeguasse, gli Stati Uniti dovrebbero minacciare di affondare qualsiasi unità navale iraniana
lasciasse i porti.
Se poi l’Iran non si rispettasse nemmeno questo, ci sarebbe
ragione nell’affondare la sua Marina, nelle basi o in mare
aperto. Il mondo non può tollerare pirati somali freelance.
Molto meno dovrebbe tollerare uno Stato pirata, che cerca di
tenere in ostaggio l’economia globale moltiplicando gli atti di
terrorismo economico.
Nessuno vuole una guerra con l’Iran. Ma non volere una
guerra non significa rimanere supini di fronte ai suoi oltraggi.
Abbiamo affondato la Marina iraniana in passato. Teheran dovrebbe essere messa in guardia che siamo preparati e in grado
di farlo di nuovo.
Jvan Jovanovic

13b-Vecchio_DelCasale_Montuoro2.qxp_Layout 1 12/07/19 16:22 Pagina 118

LA DIFESA EUROPEA
NELL’ODIERNO SCENARIO
INTERNAZIONALE
di Massimiliano Del Casale e Umberto Montuoro

L

a scelta del corretto piano d’analisi su tali grandi temi rappresenta un presupposto di rilevanza strategica e di carattere
pregiudiziale: la politica della Difesa europea non può consolidarsi
se non si inizia dal rafforzamento anche dell’industria europea. (1)
In questa prospettiva, l’importanza dell’EDA, l’Agenzia della
Difesa europea, diviene cardine fondamentale per l’instaurarsi
di dinamiche intergovernative, volte a fornire in modo autonomo
e a costi contenuti tecnologie avanzate, sistemi d’arma e di comunicazione alle Forze armate degli Stati europei, e non solo.
In tal senso, le attività e le funzioni dell’Agenzia devono
essere interpretate come motore e organo catalizzatore di una
necessaria maggiore coesione nell’Europa dei prossimi anni,
nell’individuazione delle esigenze operative comuni e degli assetti
tecnologici condivisi ad esse connesse.

MASSIMILIANO DEL CASALE è il Presidente del Centro di Alti Studi per la Difesa.
UMBERTO MONTUORO è il Consulente Legale del Centro di Alti Studi per la Difesa.
(1) Adattamento editoriale dell’intervento tenutosi, il 20 novembre 2018, nell’ambito del convegno “Gli sviluppi della difesa europea nel contesto geopolitico internazionale”, organizzato dal Circolo di Studi Diplomatici, presso l’Ufficio d’informazione in Italia del Parlamento europeo e della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea, in Roma.
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L’attuale contesto geopolitico
Le cronache internazionali degli ultimi mesi, rafforzate dalle
dinamiche che hanno preso piede ancor più di recente, indicano
che il contesto strategico continua ad essere caratterizzato anche
nel medio termine da una diffusa instabilità, da un quadro di
minacce in continua evoluzione e dalla persistenza di rischi alla
sicurezza interna ed esterna, ai confini del vecchio continente e
dei singoli Stati nazionali.
In particolare, emerge drammaticamente la minaccia del terrorismo transnazionale, lo stesso moltiplicarsi delle aggressioni
cyber ad enti istituzionali, anche della Difesa, alle infrastrutture
critiche, al mondo dell’economia.
Inoltre, vi è una estensione su base regionale dei conflitti
armati interni, nati da iniziali focolai di tensione legati a
tormentate conflittualità interne a singoli Stati che, sempre più
frequentemente, si trovano nell’impossibilità materiale di far
fronte ai bisogni essenziali delle popolazioni residenti e alle imprescindibili garanzie democratiche.
Negli spazi euro-atlantici, la comunità internazionale e le organizzazioni, di cui l’Italia fa parte, sono chiamate a garantire
la sicurezza in un momento congiunturale, nel quale le sfide
provengono da un doppio arco di crisi e di instabilità che
lambisce il continente europeo senza soluzione di continuità.
Da Est, dal Baltico fino al Mar Nero. La stessa Federazione
russa che, in modo sempre più assertivo, è tornata ad essere
protagonista sulla ribalta mondiale. E da Sud, dal Medio Oriente
alla sponda Nord-africana e la fascia Sub-sahariana.
Il “Fianco Sud” è attualmente l’area più complessa, in cui
convergono criticità multiformi: fragilità istituzionale, stati in
situazione di gravissima instabilità interna, ingenti flussi migratori,
terrorismo e criminalità transnazionale.
Un ulteriore potente fattore destabilizzante è rappresentato,
in cospicue aree del continente africano e del Medio Oriente, dai
cambiamenti climatici, che costituiscono un forte condizionamento
al precario quadro socio-economico locale.
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L’evoluzione della Difesa europea: un lungo percorso storico
La complessità e l’imprevedibilità di tali scenari incide fortemente sull’evoluzione dei processi di trasformazione della comunità internazionale nella prospettiva che nessun Stato può
affrontare in autonomia le odierne sfide alla sicurezza. Il singolo
Stato, se da un lato, deve dotarsi di strutture organizzative
“resilienti”, capaci di adattarsi in maniera proattiva anticipando
i germi della prossima crisi o quantomeno contenendone gli
effetti, dall’altro dovrà incrementare le occasioni di collaborazione
e cooperazione con altri Stati vicini, al fine di ridurre al minimo
le occasioni di instabilità nelle aree di interesse.
L’Unione europea, in questa prospettiva, sta compiendo
passi decisi verso un maggiore protagonismo ed una rinnovata
autonomia negli scenari internazionali, anche attraverso un
rafforzamento, una riconsiderazione della propria dimensione
militare.
Si tratta di un percorso ambizioso i cui albori risalgono ai
primi anni ’50, con l’elaborazione dei primi tentativi della costituzione della Comunità europea di difesa.
Il percorso di crescita dell’Unione si è sviluppato successivamente attraverso le tappe dell’elaborazione dei “compiti di Petersberg” del 1992, del Trattato di Amsterdam nel 1997 che introduce i meccanismi delle cooperazioni rafforzate limitatamente
al settore giudiziario-criminale, del Vertice di Nizza del 2001, il
quale rende più flessibile il sistema delle cooperazioni rafforzate,
degli Accordi Berlin Plus del 2003, che attualmente costituiscono
la disciplina vigente delle relazioni operative con la NATO,
permettendo all’Unione europea di avvalersi delle capacità di
pianificazione e di comando dell’Alleanza e di utilizzarne i
mezzi per realizzare le missioni di gestione delle crisi.
L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° Dicembre
2009, segna il venir meno della preclusione di una possibile
difesa comune europea, superando la falsa prospettiva di una
Unione intesa esclusivamente quale “attore internazionale non
militare”.
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La crescita della Difesa europea
L’impulso decisivo al nuovo recente percorso di rafforzamento
della politica di sicurezza comune, parte dall’adozione della
Global Strategy del 2016, mediante la condivisione delle tre
priorità strategiche: protezione dell’Unione e dei cittadini
europei, risposta ai conflitti e alle crisi al di fuori dell’Unione e
misure di rafforzamento delle capacità nei Paesi partner.
Questa nuova strategia, promossa dall’interno delle istituzioni
europee – in particolare sostenuta dall’Alto Rappresentante per
gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza – è volta a far assumere
alla Ue un ruolo di “fornitore di sicurezza globale” (Global Provider), così da esercitare un’influenza decisiva nello scenario
internazionale, in stretta cooperazione con la Nato.
Dalla Global Strategy discende il Piano di attuazione,
incentrato sulla PESCO, strumento politico-istituzionale previsto
dal Trattato di Lisbona per sviluppare la cooperazione militare,
tra un gruppo ristretto di Stati membri, in grado di fissare
standard di integrazione maggiormente elevati.(2)
Due importanti eventi hanno indotto la Ue ad impegnarsi, a
trovare una capacità più autonoma di salvaguardare la sicurezza
dei propri cittadini: l’avvento della nuova politica presidenziale
statunitense sulla scena mondiale e la BREXIT.
Da un punto di vista strategico-militare, l’iniziativa della
PESCO - secondo una logica di apertura anche a Stati non
membri, Third Party - consente di individuare criticità e vulnerabilità e avviare una cooperazione strutturata e multinazionale
per costruire autonomamente quelle capacità che nessuno Stato
(2) Il Consiglio europeo, del Novembre 2016, definisce una nuova policy imperniata
su: a. delineare capacità idonee a rispondere alle crisi; b. costruire le capacità dei
Paesi partner; c. proteggere gli stati membri e i cittadini della Ue. Si cerca, in tal modo, di colmare il gap strategico esistente e partecipare direttamente al processo di costruzione di stabilità e di sicurezza. In altri termini, maggiormente concreti: a. sviluppare la pianificazione militare e la capacità di condurre missioni operative; b. rafforzare le capacità/risorse militari a supporto dei processi di stabilizzazione nei teatri di
crisi; c. fronteggiare le minacce alla sicurezza secondo tre direttrici di lotta: al terrorismo, all’instabilità e ai traffici illegali.
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europeo è in grado, oggi, di sviluppare singolarmente.
In questo senso la BREXIT, sebbene sia un percorso del quale
occorre ancora delineare compiutamente termini, contenuti e soprattutto influenza sulle future politiche del Regno Unito, non
costituisce affatto la fine di strategie e obiettivi comuni con l’Unione
con cui condivide, invece, saldamente i valori fondanti della propria
politica di difesa e sicurezza.
Acquisisce valore di una sorta di preziosa interpretazione autentica
quanto espresso informalmente dall’Ambasciatore britannico presso
la Repubblica italiana, Jill Morris, in occasione di un recente
convegno accademico. (3)
È stato evidenziato, infatti, che nel seno del Parlamento inglese,
è stata presentata una proposta di legge in tema di sanzioni europee,
volta a conservare il necessario coordinamento in sede di Unione
Europea. Si intende fissare una precisa base legale su questa
prospettiva attinente ad una nuova politica di cooperazione, fondata
su meccanismi di consultazione e coordinazione, anche se con il
diverso status di Stato non più membro ma terzo all’Unione europea.
Il cosiddetto “migliore amico” della Ue. “Le sfide globali, planetarie, infatti, sul complesso terreno della politica estera, non
possono essere oggi affrontate da un singolo attore statale.” In
estrema sintesi, nonostante l’uscita dalle istituzioni dell’Unione, la
Gran Bretagna continuerà a giocare il proprio ruolo nella comunità
internazionale, in quanto Stato europeo ed appartenente alla
storia dell’Europa. “Il Regno Unito sarà sempre a fianco degli
Stati europei” nel processo di rafforzamento della pace e della sicurezza internazionale nonché nel favorire le condizioni di crescita
economica europea.
Nell’ambito della PESCO, l’Italia ha svolto un ruolo propulsivo,
unitamente a Germania, Francia e Spagna. Emblematica al ri(3) Jill MORRIS, adattamento editoriale dalle conclusione dell’intervento, “L’approccio britannico alle sanzioni nelle esperienze maturate nell’ambito del Consiglio di Sicurezza”, tenutosi, il 30 Gennaio 2019, nell’ambito del convegno “Evoluzione ed attualità delle sanzioni ONU. Dalla Società delle Nazioni alle odierne applicazioni per il
mantenimento della pace”, organizzato, a cura della direzione scientifica di Umberto
Montuoro, presso la Camera dei Deputati, Palazzo dei Gruppi parlamentari.
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guardo la lettera quadro, firmata dai rispettivi Ministri della
Difesa pro-tempore, diretta all’Alto Rappresentante per la
Politica Estera, nel dicembre 2017, nella quale, sottolineando il
destrutturato contesto della sicurezza internazionale, si evidenziava
la “mission storica” della neoistituita PESCO.
Nel Dicembre 2017, né è stata approvata l’adozione formale.
25 Stati membri hanno sottoscritto l’adesione e sono stati lanciati
17 progetti di cui quattro a leadership italiana: a. il programma
di sviluppo di una Armoured Fighting Vehicle Family; b. un
progetto di protezione e sorveglianza portuale e marittima
Harbour & Maritime Surveillance and Protection, nell’ambito
del supporto alla popolazione civile in calamità naturali; c. il
piano per un Deployable Military Disaster Relief Package e nel
contesto del supporto all’addestramento di unità; d. il progetto
di un European Training Certification Centre for European
Armies.
Il varo della PESCO, con queste premesse, consente un passaggio storico dalla semplice cooperazione alla concreta integrazione
di capacità, rappresentando anche per il “Sistema Paese” italiano
una ulteriore opportunità di proporre in ambito europeo le
proprie eccellenze industriali.
Alla PESCO concorrono due importantissimi strumenti, che
consentiranno di supportare l’integrazione capacitiva europea:
la European Defence Fund e la Coordinated Annual Review on
Defence.
La prima fornisce incentivi finanziari agli stati membri per
promuovere la cooperazione nel settore della difesa, dalla fase
(4) Il fondo si divide in due finestre – la prima destinata alla ricerca, la seconda allo
sviluppo di capacità – alimentato dal 2019 con 0,5 mld di euro (con 0,5 mld di euro per
il 2019 e 2020) e con 1 mld di euro/anno, dopo il 2020 per finanziamenti e progetti comuni per tecnologie avanzate, più 1 mld/anno per co-finanziare l’acquisizione di capacità operative.
Per il triennio 2017-2019 sono già stati stanziati 90 milioni di euro, dei quali 35 aggiudicati dal progetto Ocean 2020, guidato da Leonardo Spa, leader globale nei settori aerospazio e difesa. Questo nell’ambito della fase sperimentale di impiego del fondo, Preparatory Action Defense Research, in vista dei prossimi anni quando, a regime, il fondo disporrà di un budget di 500 milioni di euro l’anno da destinare all’industria e alla
ricerca per lo sviluppo di programmi comuni agli Stati membri.
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di ricerca alla fase di sviluppo delle capacità, attraverso un cofinanziamento a carico del bilancio dell’Unione europea. (4)
La seconda darà il via, in seno alla citata European Defense
Agency, ad attività di monitoraggio sistematico dei piani di spesa
nazionali e di revisione dei programmi di sviluppo internazionali.
L’evoluzione capacitiva della Difesa europea corre di pari
passo col rafforzamento e con lo sviluppo delle strutture di coordinamento e di gestione delle operazioni.
Al riguardo, il secondo pilastro della Global Strategy è stata
la creazione nel 2017 di uno strumento militare operativo permanente (c.d. Military Planning and Conduct Capability) volto
a garantire una capacità di pianificazione e condotta a livello
strategico militare delle missioni militari di addestramento e
formazione delle forze locali (cosiddette non esecutive).
Il segmento è circoscritto al momento alle tre missioni di addestramento in Repubblica Centrafricana, Mali e Somalia.
La rilevanza della cooperazione NATO-Ue
La convinzione di un’imprescindibile dimensione transatlantica della Difesa europea ha stimolato il rilancio del partenariato strategico con la NATO.
Tale legame è ulteriormente rafforzato dalla consapevolezza
di evolvere lungo le medesime direttrici per fronteggiare minacce
comuni (esiste una similitudine tra le priorità strategiche
europee e i tre Core Tasks della NATO, formalizzati dal
Concetto strategico di Lisbona del 2010: Collective Defense,
Crisis Managment e Cooperative Security), oltre che dal
numero degli Stati (il Regno unito lascerà, nelle odierne previsioni, l’Unione solo nel Marzo 2019) appartenenti a Nato e Ue.
Rilevano, in questa convergenza di intenti, anche la necessità,
per questi Stati europei, di dover attingere dalle stesse forze
(concetto del Common Set of Forces) e le limitazioni ai bilanci
della difesa. Un primo aspetto su cui entrambe le organizzazioni
esprimono la massima convergenza è la necessità di garantire
un budget adeguato alla difesa in termini quantitativi e quali-
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tativi, quale premessa fondamentale per costruire la sicurezza
collettiva.
Durante il NATO Summit del Galles, svoltosi nel 2014, i
Paesi alleati si sono impegnati a raggiungere entro il 2024 una
quota di PIL dedicata alle spese militari (difesa e sicurezza)
pari al 2%, di cui una quota del 20% per l’investimento. Analogamente, anche nell’ambito dell’Unione europea, il riferimento
al 2% del PIL per le spese militari si è progressivamente consolidato.
A questo, si aggiunge il bisogno di sviluppare nuove capacità
per affrontare le sfide alla sicurezza, nell’ambito di un comune
“Regional Comprehensive Approach”.
Tra le opportunità per colmare i gap capacitivi comuni,
beneficiando delle economie di scala, potrebbe giocare un
ruolo importante la PESCO in ragione della funzione di allargamento del citato concetto del “Third Party”.
Ad esempio, NATO e Unione Europea stanno operando
congiuntamente nel settore nevralgico della mobilità militare,
esigenza recepita dall’unione tra i più importanti progetti della
PESCO. Si tratta di un disegno a guida olandese, al quale partecipa anche l’Italia unitamente ad altri 22 Paesi. Cosicché, il
progetto risulta essere quello con il maggior numero di Paesi
aderenti, a testimonianza del rilievo strategico della tematica.
La collaborazione avviata consente la condivisione di una
complessa progettualità che investe tanto l’ambito infrastrutturale quanto quello giuridico della mobilità militare con
l’intento di sviluppare un network condiviso di strutture materiali e umane, indispensabile per il dispiegamento, in
sicurezza, dei contingenti militari, verso le aree di operazioni,
siano esse interne o esterne ai confini europei.
Un ulteriore ambito di recente collaborazione, è stato individuato nel settore della proiezione di stabilità nelle aree di
comune interesse strategico e, in particolare, nel cosiddetto
“Fianco Sud”. L’istituzione dell’hub per il sud della NATO,
presso l’Allied Joint Force Command di Napoli, avvenuta nel
settembre 2017, consentirà di coordinare attraverso tale
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“cabina di regia” le iniziative nell’area, oltre che di condividere
la conoscenza delle dinamiche regionali.
Prospettive e soluzioni da condividere
In sintesi, le attuali e future sfide per la sicurezza sono caratterizzate da estrema imprevedibilità; le nuove potenziali
minacce hanno la capacità di operare sui piani del confronto
ibrido. Altre sono prive di una dimensione territoriale o
statuale, come, ad esempio, il terrorismo internazionale.
D’altro canto la sicurezza, in senso lato, si declina in molti
modi: essa passa, ad esempio, attraverso la protezione delle
istituzioni democratiche, l’accesso alle fonti energetiche o alle
materie prime, la salvaguardia delle infrastrutture critiche,
che consentono all’economia di svilupparsi.
La strategia, che si sta consolidando, è la protezione del
territorio, degli interessi comuni e delle popolazioni tramite
lo sviluppo di capacità sinergiche e multidimensionali, di deterrenza e difesa, e tramite la proiezione di stabilità dove necessario.
Si tratta di un approccio che non può limitarsi, quindi, alla
mera protezione fisica di confini, ma richiede alla difesa di
essere in grado di agire in dimensioni spesso immateriali,
come nel caso del dominio cyber, o di contribuire a rimuovere
le cause profonde dei potenziali rischi per la sicurezza, proiettando stabilità ben oltre le nostre frontiere.
In ipotesi, a partire dalle “sorgenti” dei flussi migratori
che, più da vicino, minacciano la nostra sicurezza.
Al fine di rendere efficace questa linea d’azione occorrerà
sviluppare una nuova capacità di ideazione e di sinergia tra le
dimensioni diplomatica, economica, informativa e militare.
In tale scenario, la dimensione militare può costituire oggi
una componente determinante dell’Unione europea, una risorsa
propulsiva in grado di sostenerne e valorizzarne il ruolo e il
rango internazionale, anche nel concorso allo sviluppo di condizioni favorevoli nelle aree geografiche di interesse.
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In questo orizzonte di cambiamento istituzionale, il rafforzamento della Difesa europea è quindi un’occasione irrinunciabile, non è in contrasto con la salvaguardia del legame
transatlantico, è concorde con gli interessi nazionali e al contempo consentirà all’Unione di beneficiare di una maggiore
autonomia strategica.
Una prospettiva, questa, ambiziosa che potrebbe concorrere
ad un superamento delle odierne difficoltà nella condivisione
degli obiettivi di politica estera, all’interno dell’Unione.
Massimiliano Del Casale
Umberto Montuoro
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I RAPPORTI TESI TRA RUSSIA
E UCRAINA. LA MAIDAN.
LA QUESTIONE DELL’AUTOCEFALIA
RELIGIOSA E LE TENSIONI
NEL MARE D’AZOV

N

di Edoardo Almagià

el corso di una disputa per l’accesso al Mare d’Azov lo
scorso 25 Novembre 2018, Mosca ha attaccato due pattugliatori armati ed un rimorchiatore della marina militare ucraina,
che tentavano di passare lo stretto di Kerch.

L’episodio delle navi militari ucraine
Sono sparati alcuni colpi. Tra gli ucraini ci sono sei feriti, gli
equipaggi sono fatti prigionieri e le navi stesse finiscono in mano
russa.
L’episodio è avvenuto in acque internazionali. Così facendo,
Mosca ha dunque infranto un Trattato firmato nel 2003 dallo
stesso Putin nel corso della sua prima presidenza con il suo
omologo Ucraino Leonid Kuchma. Il testo garantiva alle due
nazioni il libero accesso al Mare d’Azov e allo Stretto di Kerch,
oltre che la gestione congiunta dell’area.
La cattura delle navi e dei loro equipaggi è il primo caso nel
quale le Forze Armate di Mosca sono state impiegate apertamente
contro militari ucraini. In precedenza, le incursioni russe in
territorio ucraino erano sempre state effettuate da uomini in
EDOARDO ALMAGIÀ è Direttore dell’Ufficio Affari Esteri del Partito Repubblicano Italiano. Cura il sito www.appuntiesteri.

14-Almagià_I Rapporti tesi.qxp_Layout 1 12/07/19 16:22 Pagina 129

I RAPPORTI TRA RUSSIA E UCRAINA

129

uniforme senza contrassegni, meglio noti come “uomini verdi”,
oppure da presunti “volontari”.
Mentre Putin accusa il Presidente Poroshenko di provocazione
e attribuisce la responsabilità dell’accaduto alle navi ucraine,
Kiev chiede alla NATO di inviare delle navi nelle acque contese
per impedire ai russi di imporre un blocco navale a danno delle
esportazioni del Paese.
Poco dopo il Presidente ucraino chiedeva l’applicazione della
legge marziale nella parte orientale del Paese per trenta giorni.
Mosca lo ha accusato di sfruttare l’episodio per ottenere l’appoggio
dei nazionalisti in vista delle imminenti elezioni.
È difficile non sospettare un tentativo russo di voler nazionalizzare
il Mare di Azov allo scopo di far chiudere i porti di Mariupol e
Berdyansk e causare così ingenti danni all’economia ucraina.
Nel mese di Maggio 2019 è stato inaugurato un ponte sullo stretto
che collega la Russia alla Crimea. La sua altezza impedisce il transito
alle navi mercantili in entrata e in uscita. Questo ha di fatto costituito
un blocco navale e ha impoverito i due centri portuali.
Le conseguenze
Incerti sulle reazioni di Mosca, gli armatori hanno cessato di
inviare le loro navi a Mariupol, contribuendo in questo modo a
svuotare le attività del porto. A questo si aggiungono le restrizioni
al traffico imposte dalla Russia, che rendono più cari i costi assicurativi e costringono gli esportatori della regione a volgersi
verso altri sbocchi, come i trasporti ferroviari.
L’attività di Mariupol è in calo dal 2014, anno dell’estromissione
del Presidente Yanukovich. Anteriormente a quella data vi
transitavano 15 milioni di tonnellate di merci l’anno, soprattutto
carbone, acciaio e metalli. Vi erano stati allora 1417 attracchi,
l’anno scorso solo 532.
Dal momento dell’incidente navale con la flotta russa, i
traffici si sono praticamente fermati. La città, oggi la più
importante sul Mare di Azov, rischia lo strangolamento.
Nel 2015, dopo aver occupato il vicino centro di Donetsk che
si era dichiarato Repubblica Popolare Indipendente, militari
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russi, che il Cremlino dichiarava essere “in vacanza”, si sono
inoltrati fino ai suoi sobborghi.
Per un breve periodo Mariupol si è trovata nelle mani dei separatisti filo-russi. È stata poi ripresa dall’Esercito di Kiev. Il
porto si trova oggi in uno di quei dieci distretti nei quali il Presidente Poroshenko ha decretato la legge marziale.
Malgrado gli articoli infuocati pubblicati dalla stampa di Mosca,
a seguito di questo Decreto sono comparsi nella città di Mariupol
solo nove carri armati ucraini; i bambini non stanno scavando
trincee e le acque del porto non sono state infettate con il colera.
Per finire, non si è avuto nessun ordine di mobilitazione.
La locale élite economica e politica può dirsi generalmente di
vedute filo-russe, ma vuole evitare a tutti i costi di alimentare il
clima di instabilità creato da Mosca. Non a caso gli uffici della
squadra di calcio Shaktar, di proprietà dell’oligarca Rinat Ahmetov, sono stati trasferiti a Mariupol.
Kiev non è in grado di resistere militarmente alla Russia: le
servono alleanze solide e Mariupol non è che una pedina di una più
vasta partita riguardante i rapporti tra la Russia e gli Stati Uniti.
Le ricadute internazionali
Il Cancelliere Merkel ha fatto sapere che avrebbe chiesto il
rilascio dei marinai e insistito per una libera navigazione nel
Mare di Azov. Ha dato la colpa dell’accaduto alle truppe di
Mosca, aggiungendo che alla crisi non vi può essere una soluzione
militare, ma solo politica.
L’episodio ha fatto salire le tensioni internazionali e costretto
Trump a cancellare il previsto faccia a faccia con Putin, che
doveva tenersi nel corso del G20 di Buenos Aires. Il Presidente
americano, malgrado le sanzioni imposte a Mosca, aveva tutte le
intenzioni di continuare a puntare sul suo omologo russo.
L’accaduto lo ha infastidito, in quanto si è trovato costretto a
tener conto dell’opinione pubblica americana e delle vedute dei
suoi colleghi di Partito nel Congresso. Ha così comunicato la rinuncia mentre era in viaggio verso Buenos Aires.
A complicare ulteriormente questi rapporti, si sono aggiunte
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le confessioni dell’avvocato di Trump, Michael Cohen, sui
rapporti intrattenuti dal Presidente con i russi. Sempre aperta
rimane poi l’inchiesta del Procuratore Speciale Mueller riguardo
le influenze russe sulla campagna presidenziale.
Il Presidente Trump, che con Putin ha frequenti rapporti,
ha tutta l’intenzione di riprendere il dialogo. Ha fatto sapere
che prima, però, è necessario un dissequestro delle navi e il
rilascio dei loro equipaggi. Il Presidente russo ha risposto che
nel suo Paese vi sono delle di leggi e che queste vanno rispettate.
Il 2018 si è chiuso con un appello del Presidente francese
Macron e del Cancelliere tedesco Merkel per un cessate il fuoco
concreto, completo e durevole nell’Est dell’Ucraina.
I motivi del sequestro
L’attacco alle navi di Kiev può attribuirsi a tre motivi: l’astio
di Putin riguardo le giornate di Piazza Maidan, la richiesta di autocefalia da parte della Chiesa ucraina e la volontà del Presidente
russo di riaffermare il ruolo internazionale di Mosca e rafforzare
la propria mano in vista dell’incontro di Buenos Aires.
Da scaltro negoziatore ed esperto giocatore d’azzardo, è
possibile che il Presidente russo abbia voluto rinforzare le sue
carte in sede di trattative. Le sanzioni, come si vede, non gli impediscono di comportarsi in modo spregiudicato e provocatorio.
In questo caso il calcolo è risultato errato. Le conseguenze
del sequestro gli si sono rivolte contro: sotto la pressione dei
suoi e del Congresso, Trump all’ultimo momento ha annunciato
che non ci sarebbe più stato nessun vertice.
Prologo di un conflitto
I tentativi del Cremlino di tenere sotto controllo l’Ucraina
hanno portato ad una rivoluzione nel 2014 e ad un conflitto che
ha già mietuto quasi 11.000 vittime. Ha poi causato una spaccatura
all’interno del cristianesimo ortodosso, le cui radici originano
nel 1686, quando il Patriarcato di Kiev rimase subordinato a
quello di Mosca e fu spinto ad abbandonare la sua appartenenza
al Patriarcato di Costantinopoli.
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La Maidan
Maidan è il nome di una piazza e anche di una rivolta. Questa
scoppia nel Novembre del 2013 e si conclude a Febbraio dell’anno
successivo. Sin dai tempi della caduta del Muro di Berlino gli
ucraini intendevano sfilarsi dall’orbita di Mosca ed avere
relazioni più strette con l’Occidente.
Il 21 Novembre del 2013 il Presidente filo-russo Yanukovich,
per evitare una rottura con Mosca, annuncia di voler ricusare il
previsto Accordo di associazione con l’Unione Europea. Per via
dei debiti e della difficile situazione economica del Paese, si può
dire che Mosca teneva l’Ucraina al guinzaglio.
A seguito di questo episodio, delusa e scontenta anche dall’inefficienza e dalle disfunzioni dello Stato, la gente scende per
strada e inizia a protestare. L’8 Dicembre 2013 un milione di
persone si raduna in piazza Maidan al grido di libertà, indipendenza e fine della corruzione.
Chiedevano anche dignità, maggiore prosperità e una qualità
di vita migliore. Dopo aver passato anni dietro la Cortina di
Ferro volevano vedere ancorato il loro Paese all’Occidente.
Il Parlamento di Kiev, sentendo il terreno sfuggirgli sotto i
piedi, votò una legge per impedire le manifestazioni. Intorno
alla metà di Febbraio 2014 si passò dalla protesta a veri e propri
scontri. La Polizia ricevette l’autorizzazione di sparare e sul
selciato rimasero i corpi di un’ottantina di manifestanti.
La rabbia della nazione e le polemiche sull’accaduto misero Yanukovich con le spalle al muro. Approfittando del caos politico e
delle difficoltà nelle quali era precipitato il Paese, nel Febbraio del
2014 egli si dette alla fuga per trovare in seguito asilo in Russia.
Il corso della moneta precipitò e questa perdette metà del suo
valore. Iniziarono presto problemi nell’oriente del Paese, i cui
territori erano a forte presenza di elementi russofoni.
Violando il memorandum di Budapest del 1994, nell’Estate
del 2014 Putin ordinò l’occupazione e l’annessione surrettizia
della Crimea, che fu confermata poi da un referendum passato
con il 97,32% dei voti.
Quando nelle regioni orientali i separatisti filo-russi dell’im-
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portante distretto minerario del Donbass proclamarono l’indipendenza, il Governo di Kiev fu costretto a reagire. A dare
manforte ai rivoltosi, apparvero presto dei cosiddetti “volontari”
inviati da Mosca, che forniva anche armi e denaro.
Il 7 Giugno 2014 al Governo arrivò Petro Poroshenko. Pochi
giorni dopo la sua nomina firmò quell’Accordo di Associazione
con l’Unione Europea che era stato la causa della Maidan.
Ribadì anche la volontà di Kiev di entrare nella NATO e decide
di fare dell’Esercito e della Chiesa i pilastri del suo potere.
L’autocefalia
Per Kiev non è soltanto un passo avanti nella sua politica
filo-europea e di indipendenza nazionale, ma è anche l’intimo
desiderio di molti ucraini di avere una loro Chiesa Ortodossa
autocefala e del tutto libera.
Poroshenko, insieme al Parlamento di Kiev e ai capi della
Chiesa, propose al Patriarca Bartolomeo di concedere l’autocefalia,
ossia l’indipendenza della Chiesa Ortodossa ucraina del Patriarcato
di Kiev, finora sotto la giurisdizione di quello di Mosca.
Il Patriarcato di Mosca, dal canto suo, intendeva mantenere
il controllo sulle comunità ortodosse non solo in Russia, ma
anche in tutti quei territori in precedenza appartenuti all’Unione
Sovietica. Similarmente a Putin, anche la Chiesa russa rifiutava
di considerare l’Ucraina come un’entità indipendente.
Quando nel 2014 Putin decise l’annessione della Crimea aveva
voluto sottolineare come questa terra fosse spiritualmente inseparabile dalla Russia. Si trattava per lui di tutelare gli interessi
di tutti i credenti ortodossi. Verso metà Ottobre 2018 ha convocato
un consiglio di sicurezza al fine di incrementare l’influenza patriarcale di Mosca all’interno della famiglia ortodossa.
Una disputa canonica si è così tradotta in uno scontro geopolitico: per Kiev si è Trattato del proseguimento di quella lotta
per ottenere l’indipendenza da Mosca. Oltre 60 Chiese individuali
hanno già annunciato l’intenzione di voler confluire nel nuovo
Patriarcato di Kiev.
Il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo, Capo
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della cristianità Ortodossa, ha riconosciuto l’autocefalia alla
nuova Chiesa ucraina, che già dagli inizi degli anni ‘90 si era distaccata dal Patriarcato russo senza però ottenere la piena indipendenza.
I suoi ranghi sono andati riempiendosi a seguito della mancata
condanna da parte della Chiesa di Mosca degli scontri militari nell’oriente del Paese, scontri che hanno causato oltre 11.000 morti.
I Servizi di sicurezza di Kiev hanno interrogato i religiosi
rimasti fedeli a Mosca ed hanno ispezionato le proprietà ecclesiastiche. La reazione dei vertici politici e religiosi russi è stata
di indignazione e ne è seguita una disputa sulle ricchezze, le
proprietà, i legami politici e l’identità.
La Chiesa di Mosca ha detto che potrebbe rifiutarsi di riconoscere l’autorità di Bartolomeo. In questo caso si creerebbe un
nuovo scisma nel mondo ortodosso.
Putin e la Chiesa russa
Non a caso, sia da parte del Cremlino che dalla Chiesa
Ortodossa russa, sono state forti le pressioni per dissuadere Costantinopoli a riconoscere a Kiev il Tomos. Questa campagna di
pressioni è stata seguita da un intensa attività di hackeraggio,
per concludersi poi con una serie di vaghe minacce e un’accusa
al Patriarca Bartolomeo di essere un agente segreto del Vaticano
e degli Stati Uniti.
L’attuale conflitto sul controllo della Chiesa ucraina si sta
svolgendo nell’ambito di un tentativo del Cremlino di riaffermare
l’unità di una Russia, nella quale circa il 20% della popolazione
è di credo musulmano. Il numero dei fedeli ucraini corrisponde
più o meno al 30% di tutti gli ortodossi sottoposti al Patriarcato
di Mosca.
Per il Patriarca Cirillo, il rischio è quello di perdere alcuni
milioni di fedeli e molte proprietà ecclesiastiche proprio quando
alcuni religiosi leali alla chiesa russa si sono apertamente schierati
con i separatisti filo-russi. Come visto in precedenza, questi si
sono appropriati di alcuni territori nelle regioni orientali dell’Ucraina.
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In questa faccenda le Chiese di Serbia, Antiochia e Polonia si
sono schierate a favore di Mosca. Riflessi si sono avuti anche
sulla Chiesa greca. Inutile dire che la questione si tinge anche di
sfumature geo-politiche.
Il significato dell’autonomia per le parti
Per gli ucraini l’indipendenza religiosa è vista come parte essenziale del conflitto con la Russia. Il Presidente Poroshenko
l’ha messa sullo stesso livello del referendum per l’indipendenza
dall’Unione Sovietica del 1991.
Per lui si tratterebbe di una Chiesa senza Putin e libera dall’ingombrante peso di Mosca. Il Paese si troverà con un proprio
Patriarcato indipendente, nel quale buona parte del popolo non
subirà più l’influenza religiosa russa.
Per Putin la sovranità del Patriarcato di Mosca è importante,
in quanto significa non solo affermare il suo potere militare, ma
anche quello morale e religioso. Si tratta di una continuità
ideale con Vladimir il Grande, Principe di Kiev, convertitosi al
cristianesimo nel X secolo. E’ celebrato a Mosca, ove nel 2016
Putin ha fatto erigere una gigantesca statua in suo onore.
Vladimir è considerato uno dei fondatori dello Stato russo.
Per gli ucraini tutto ciò non farebbe parte della storia russa.
Si tratterebbe piuttosto di una riappropriazione del loro passato
come prova di una loro identità nazionale separata.
Putin si è eretto a difensore della Chiesa ortodossa russa. La
sua intenzione era mantenere l’Ucraina sotto l’ala del suo Patriarcato. Secondo il Ministro degli Esteri Lavrov, la richiesta
di autocefalia è stata una provocazione.
Il Patriarca di Mosca Cirillo, stretto amico di Putin, ha fatto
sì che il Sacro Sinodo rompesse con Costantinopoli. Anche il
Metropolita Hilarion si è schierato contro Kiev, accusando gli
Stati Uniti di essere dietro alla manovra.
Il Presidente russo si era agganciato alla Chiesa di Mosca per
ricostruire lo Stato nazionale e riportarlo a diventare nuovamente
una superpotenza globale. Propugnatore di un nazionalismo
slavo, con l’insorgere in Europa di Partiti sovranisti e populisti,
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il Presidente russo ha voluto fornire di sé l’immagine di bastione
dei valori tradizionali.
La recente vittoria elettorale dell’attore comico Volodymir
Zelensky ha mostrato che il modo tradizionale di far politica, incarnato dal Presidente Poroshenko, aveva esaurito il suo corso.
Il neoeletto Presidente rappresenta comunque un’incognita.
E’ certo che spingerà ad un riavvicinamento con l’Europa e ad
un ingresso nella NATO. Resta da vedere quali rapporti riuscirà
a stabilire con Putin e se continuerà con la sua prossimità all’oligarca Kolomoysky. Per saperne di più sarà necessario
restare in attesa delle prossime elezioni parlamentari previste
per Settembre.
Edoardo Almagià
Nota: In caso di curiosità da parte del lettore, e per meglio
consentirgli di capire la partita religiosa tra Kiev e Mosca,
fornirò alcuni dati sulle origini del problema.
Inizierò col definire il termine Tomos. Il significato letterale
di questa parola greca può essere “sezione”. In parole povere,
per noi significa “documento”.
Nel mondo Ortodosso il Tomos rappresenta un rotolo o un
libro di piccole dimensioni, che nasce con uno scopo specifico:
quello di codificare i motivi della decisione di un Sacro Sinodo,
ovvero di un Concilio di Vescovi Ortodossi.
Definisce un Decreto emesso dai vertici di una Chiesa ed è
legato al grado di indipendenza di una chiesa autonoma in
rapporto alla chiesa madre.
Il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli fu fondato nel
330 dall’Imperatore Costantino.
In Occidente egli era riuscito a sconfiggere i suoi avversari
politici e la cosa lo portò ad elaborare un grande progetto:
quello di trasferire la capitale in Oriente e mutare così il centro
di gravità dell’Impero. Roma era difficile da difendere e le provincie occidentali dell’Impero si andavano impoverendo e per-
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devano di importanza. Fu così che il modesto centro di Bisanzio
fu trasformato nella città dell’Imperatore: Costantinopoli.
L’Impero si trasformò anche dal punto di vista religioso e da
pagano divenne cristiano. Il potere autocratico dell’Imperatore
si sarebbe presto mutato nel regno autocratico del Dio cristiano.
Lo scisma del 1054 fece poi dell’antica Bisanzio la prima Diocesi
d’Oriente e il vertice della Chiesa Ortodossa, ormai del tutto separata da Roma. L’intenzione di Mosca di assumere il pieno
controllo della Cristianità Ortodossa emerse con la Caduta di
Costantinopoli per mano dei musulmani nel 1453.
La Russia e l’Ucraina hanno entrambe origine nel X secolo,
quando si forma una confederazione di popoli slavi decisi ad
abbracciare il cristianesimo.
Nel 1448 il Patriarcato di Mosca, in opposizione al tentativo di
unire la cristianità d’Oriente con quella d’Occidente, ruppe con
quello di Bisanzio: si trattò del maggior scisma ad investire il
mondo cristiano da quello del 1054. Sarà in parte sanato nel 1589.
Il Patriarcato di Costantinopoli è un centro di potere rivale
a quello di Mosca. La Chiesa ha così fornito all’autocrazia
degli Zar un’impalcatura di teologia politica, che faceva loro
considerare Mosca come una Seconda Gerusalemme e una
Terza Roma.
Nel 1686 era stato dato al Patriarcato di Mosca il potere di
ordinare il capo della Chiesa ortodossa di Kiev.
A seguito della Rivoluzione Russa del 1917 e della successiva
fondazione dello Stato Sovietico, la Chiesa Ortodossa dell’exImpero Zarista ha subito un forte rovescio: il clero è stato infiltrato
da uomini dei Servizi segreti, le proprietà ecclesiastiche furono
confiscate e solo pochi seminari riuscirono a sopravvivere.
Dopo il collasso dell’Unione Sovietica nel 1991, la Chiesa Ortodossa Ucraina del Patriarcato di Kiev si è separata da quello
di Mosca.
Molte di queste vicende sono strettamente collegate al Grande
Scisma del 1054. Fra i motivi che portarono alla separazione
della Cristianità tra Oriente e Occidente vi è la fedeltà di Bisanzio
alla dottrina definita dal Concilio di Calcedonia del 451.
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L’Oriente, inoltre, non riconosce in nessun modo la superiorità
materiale o teologica di un’autorità ecclesiastica indiscussa
come quella del Papa.
A ben vedere, anche la Chiesa russa ebbe la sua autocefalia
proprio per questo motivo. Già prima dello Scisma, la fondazione
nel 927 del Patriarcato di Sofia aveva sancito una grave rottura
tra Roma e Costantinopoli.
Roma intendeva garantirsi il primato temporale su tutta la
cristianità, mentre Costantinopoli intendeva proseguire sulla
tradizionale linea di autonomia patriarcale. La consuetudine
che ad ogni Chiesa locale possa venire attribuita l’autocefalia,
o almeno l’autonomia metropolita in base alla propria appartenenza territoriale, risale ai tempi delle conquiste arabe nel
VII secolo.
Ogni nazione ove si professi il credo ortodosso in maniera se
non maggioritaria, perlomeno rilevante, ha la sua autocefalia.
Ciò vale ad esempio per Cipro, la Grecia e la Polonia. Ad altre
nazioni, dove la presenza ortodossa è minore, come Finlandia,
Giappone, Lettonia e persino Stati Uniti, viene di norma concessa
l’autonomia.
Tale autonomia era stata accordata dal Patriarcato di
Mosca anche alla Chiesa Ortodossa ucraina. Quando quest’ultimo
non volle poi concedere l’autocefalia alla Chiesa di Kiev, si
ebbe quello strappo che ha portato alla situazione attuale.
Senza contare che proprio a Kiev fu fondata la Provincia ecclesiastica che ha dato origine al Patriarcato di Mosca.
L’attuale rottura di Mosca crea nuovi imbarazzi con Costantinopoli: i due Patriarcati non sono più in comunione e
quella che sembra soltanto una disputa territoriale sta minando
le radici stesse di tutta l’Ortodossia sulla quale Costantinopoli
ha da sempre l’indiscusso primato morale e giuridico.
E.A.
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IRRISOLTO DOPO SETTANTA ANNI

L’

di Gianfranco Benedetto

attenzione di chi analizza le questioni internazionali è,
soprattutto, focalizzata verso i maggiori attori internazionali. I Paesi che non rientrano in questa categoria sono solitamente di limitato interesse per il ridotto ruolo che svolgono
nello scenario estero. Cosa diversa se qualcuno di questi ha sviluppato la tecnologia atomica, come l’India e il Pakistan.
Tra le due nazioni le tensioni perdurano da oltre settanta
anni. L’ Impero britannico, al momento del suo ritiro, nel 1947,
fu favorevole all’indipendenza dei musulmani nelle zone dell’India
britannica, ma India e Pakistan furono divisi non considerando
le aree religiose e un terzo della popolazione musulmana dell’India
rimase all’interno in questo Stato.
I fanatismi religiosi e la cultura propria di quei Paesi hanno
sempre alimentato uno stato di permanente tensione, che nel
1971 condusse alla guerra indo-pakistana, che terminò con l’indipendenza del Bangladesh. Dopo decenni di attriti “as usual”
essa ha avuto una decisa impennata.
Negli ultimi giorni di Febbraio 2019 l’Aviazione indiana ha
attaccato la zona di Balakot, in Pakistan. New Delhi ha dichiarato
che si è trattato di un’azione preventiva, necessaria a sventare
un attentato terroristico sul suolo indiano, accusando il Governo
pakistano di non agire dovutamente per contrastare gli estremisti
presenti in quel Paese e, quindi, obbligando l’India ad intervenire.
L’attacco, secondo quanto comunicato dai quotidiani, ha
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ucciso 350 membri del gruppo jihadista Jaish-e-Mohammed,
l’Esercito di Maometto, movimento sunnita nato in India, ma
radicato in Pakistan.
Si è anche trattato della risposta militare per i 42 soldati
indiani uccisi pochi giorni prima dal medesimo gruppo terrorista.
La contro-reazione di Islamabad è stata l’abbattimento di
due aerei militari indiani, che sorvolavano la regione del Kashmir.
Entrambi i Governi sono consapevoli di dover impedire l’ulteriore crescita delle tensioni, per non raggiungere il pericoloso
limes oltre il quale i vertici militari dei due Paesi potrebbero
esercitare forti pressioni per fare ricorso all’armamento atomico.
Il Kashmir, regione a maggioranza musulmana, è rivendicato
sia dall’India sia dal Pakistan: il territorio è attualmente
controllato per due terzi da Nuova Delhi, per meno di un terzo
dal Pakistan, mentre una limitata porzione, dalla Cina.
Il Pakistan vorrebbe il possesso dell’intero territorio, sia per
motivi religiosi, sia per lo sfruttamento delle sue riserve idriche.
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L’Indian Independence Act del 1947 prevede che il Kashmir
sia libero di aderire all’India o al Pakistan. L’allora Maharaja,
Hari Singh, decise per Nuova Delhi. Da allora, scontri di diversa
intensità non sono mai cessati.
Nel 1971, a seguito di un Trattato, fu stabilita la Line of
Control, per delimitare le aree amministrate da ciascuno dei
due Paesi, che non può essere modificata unilateralmente.
La porzione ricadente nella giurisdizione indiana è abitata
da oltre il 60% di musulmani - unico Stato indiano in cui gli
islamici sono in maggioranza - e aspira ad appartenere al
Pakistan ed è stata la causa maggiore che ha generato, negli
anni, una sequela di rivolte, di proteste, di attentati kamikaze
da un verso, e dall’altro ripetuti atti di repressione contro la popolazione ribelle da parte dell’Esercito indiano.
Nel 2018, a causa dell’intensificarsi delle azioni dei separatisti
sostenuti dal Pakistan e le relative risposte da parte delle Forze
armate indiane, gli Stati maggiori dei due Paesi hanno più volte
chiesto ai vertici politici di poter intervenire in misura massiva
per risolvere la vexata quaestio.
Le rispettive autorità politiche hanno impedito che la richiesta
si concretizzasse con il fondato rischio di giungere all’impiego
dell’armamento atomico.
In questa condizione i grandi attori non possono limitarsi a
osservare e restare in posizione marginale. Washington ha
interesse ad avere buoni relazioni con i due belligeranti: l’India
rappresenta un partner nel lungo periodo, mentre il Pakistan è
essenziale nei negoziati per concludere la guerra americana in
Afganistan che si trascina dal 2003 : un impegno militare e finanziario divenuto difficile da continuare a sostenere.
Gli americani per anni hanno tentato di impedire o limitare
lo stillicidio di attacchi da parte del Pakistan, fornendo strumenti
militari all’India, al fine di accrescerne la sicurezza, esercitando
pressioni diplomatiche, favorendo manifestazioni contro il terrorismo e sostenendo l’isolamento internazionale di Islamabad.
I risultati sono stati molto marginali e quanto accaduto nei
primi mesi del 2019 lo dimostra inequivocabilmente. I governanti
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pakistani, al di là di impegni verbali e proclami solenni, tutti regolarmente disattesi, non vanno. Realisticamente assumerebbero
decisioni contrarie al sentire popolare che, per larga parte, è favorevole al proseguimento degli attacchi contro l’ India.
Gli Stati Uniti rafforzeranno gli strumenti di difesa di New
Delhi, ma dinanzi all’infinito ripetersi di attacchi provenienti
dal Pakistan, anche in considerazione che la porzione del
Kashmir indiana ha una maggioranza musulmana, potrebbero
indurre i Governanti indiani a riconsiderare la loro decisione di
continuare ad amministrare una regione divenuta soltanto una
fonte di rischi.
Islamabad potrà essere additata come negligente o acquiescente
verso i terroristi, ma il suo Governo, al fine di sottrarsi dall’attuare
i provvedimenti internazionalmente richiesti, potrà sempre celarsi
dietro orchestrate manifestazioni di piazza contro l’ingerenza di
altri Stati e, soprattutto, di Washington, aggravando, in tal modo,
le già non facili relazioni tra i due Paesi, specie in considerazione
che gli Stati Uniti necessitano dell’intermediazione pakistana per
tentare di giungere a un accordo con i Talebani afgani.
Il Governo pakistano segretamente sostiene le azioni contro
l’India nel tentativo, incerto, di giungere ad acquisire il Kashmir
continuando, però, a subire le sanzioni e le pressioni internazionali.
È possibile limitare l’accesso del Pakistan ai mercati finanziari
globali e ridurre gli aiuti finanziari internazionali per tentare di
obbligare i suoi Governanti a intervenire per limitare o impedire
l’approvvigionamento di armi e denaro dei gruppi terroristici,
ma i risultati sono molto incerti per via dei sostegni accordati
dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti.
L’isolamento economico pakistano nel lungo periodo potrebbe
influire sulle élite del Paese e, forse, indurre l’Esecutivo ad abbandonare i movimenti estremisti, ma resterebbe irrisolta la
prevedibile reazione popolare contro questa decisione.
Gianfranco Benedetto
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(MA NON TROPPO)

Q

di Paolo Migliavacca

uasi del tutto ignote al grande pubblico (ma anche, purtroppo, a molti “addetti ai lavori”, tanto in campo politico
quanto in quello economico), nelle ultime settimane sono tornate
a far capolino sulla scena internazionale come una sorta di
iceberg, di cui si vede la punta minuscola senza tuttavia poter
intuire la grande massa sottostante al pelo dell’acqua. Si tratta
delle cosiddette “terre rare”, di cui il mondo si sta disputando il
controllo, in silenzio ma con accanimento durissimo.
Meglio sarebbe, tuttavia, dire: di cui il resto del mondo sta
cercando di limitare il quasi monopolio finora detenuto dalla
Cina. Con conseguenze che riguardano tutto il mondo occidentale
industrializzato, Stati Uniti in testa. Anche se le cifre in gioco
sono, in apparenza, modeste: secondo la US International Trade
Commission, nel 2018 il valore delle importazioni americane
dalla Cina nel settore non ha raggiunto i 92 milioni di dollari.
L’importanza di questi minerali era già stata preconizzata
nel Gennaio 1992 dall’allora leader cinese Deng Xiaoping,
quando sostenne che avrebbero presto assunto lo stesso valore
strategico del greggio: «Se il Medio Oriente ha il petrolio, la
Cina ha le terre rare». A distanza di quasi 30 anni la sua
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profezia sembra essersi largamente avverata, anche se si tratta
di un’arma che Pechino deve maneggiare con molta attenzione e
cautela, evitando che diventi “spuntata”.
Chiamate più propriamente lantanidi, le “terre rare”
formano un gruppo di 17 elementi (1), presenti in natura
quasi sempre associati in piccole quantità ad altri minerali,
che con straordinaria rapidità sono diventati indispensabili
in un numero sempre più vasto di settori produttivi industriali
ad alta tecnologia, grazie alla loro capacità di formare leghe
con proprietà straordinarie, soprattutto in campo magnetico.
Senza di essi, gran parte dell’informatica e dell’elettronica
avanzata non potrebbe esistere, tanto che sono state anche
definite le “vitamine della chimica”. Alcuni esempi chiariscono
meglio il discorso.
L’europio serve per realizzare gli schermi televisivi di
ultima generazione, il cerio e il lantanio sono componenti essenziali delle marmitte catalitiche delle automobili, il disprosio
è presente negli hard disk dei computer, nei cellulari e nei
grandi magneti delle turbine eoliche.
Gli altri vengono utilizzati nella produzione di semiconduttori,
tubi a luce fluorescente, compact disk, carte di credito, fibre
ottiche, laser, monitor, radar e sistemi di navigazione aerea,
lenti per uso astronomico, fino agli onnipresenti telefoni
cellulari e a quasi tutto il settore della cosiddetta “green economy”, dai pannelli solari alle batterie ricaricabili per auto
elettriche e ibride. Senza dimenticare varie promettenti applicazioni mediche, dai medicinali anti-cancro a quelli contro
l’artrite reumatoide.
Ma, soprattutto, l’utilizzo nel settore militare, dove il loro
impiego, specie quello del neodimio - dai missili da crociera
alle bombe “intelligenti” e alla vastissima gamma delle appa-

(1) I loro nomi sono: scandio, ittrio, lantanio, cerio, praseodimio, neodimio, promezio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio e
lutezio.
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recchiature per visione notturna e ai radar ad apertura
sintetica e a quelli fotonici di ultima generazione - è ormai indispensabile. (2)
Che ci si accapigli livello mondiale per disputarsi il controllo
di questo gruppo di minerali, quindi, è del tutto comprensibile.
Specie se si considera che il mercato è finito nelle mani di
Pechino: nell’ultimo decennio la sua quota produttiva è risultata
superiore al 90 per cento del totale mondiale, anche se nel 2018
l’estrazione cinese è stata di 120mila tonnellate, su una produzione
globale di 166mila, pari al 72 per cento.
Cosa ancor più preoccupante, i dirigenti di Pechino appaiono
pronti ad usare le “terre rare” come una sorta di “arma nucleare
commerciale” (3), specie nell’attuale conflitto a colpi di rialzo delle
tariffe doganali scatenato dalla presidenza Trump, a cui la Cina ha
finora risposto in misura puntuale, ma piuttosto prudente.
In seguito all’ennesimo aumento, il 10 Maggio scorso, dal 10
al 25 per cento dei dazi statunitensi su 200 miliardi di dollari di
beni ‘made in China’, Pechino ha annunciato, pochi giorni
dopo, che avrebbe adottato le “necessarie contromisure”: dal 1°
Giugno sarebbero stati rialzati al 25% i dazi su 2.493 beni
‘made in USA’, per un valore di 60 miliardi di dollari. Ma, soprattutto, ha brandito per la prima volta in forma esplicita la
minaccia d’interdire agli Stati Uniti l’uso delle “terre rare”.
Il Global Times (tabloid cinese specializzato in politica estera
e controllato dal Renmin Ribao, il “Quotidiano del Popolo”,
organo ufficiale del Partito Comunista cinese), il 16 Maggio ha
pubblicato nella sezione economica un articolo dal titolo molto

(2) Due esempi illustrano bene la sensibilità statunitense al problema: ogni
esemplare dell’aereo da caccia di V generazione Lockheed Martin F-35, ritenuto il
più avanzato al mondo nel suo genere, contiene ben 417 chilogrammi di terre rare,
mentre il sistema di navigazione e posizionamento del carro armato Abrams M1A2
utilizza magneti permanenti al samario-cobalto, il primo elemento dei quali costituisce
un monopolio quasi assoluto della Cina.
(3) Cfr. Alex Kimani, “Rare Earth Metals: China’s ‘Nuclear Option’ In The
Trade War”; Oilprice.com; May 26, 2019.
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eloquente: «Gli Stati Uniti per le “terre rare” hanno bisogno di
un asso che è nelle mani di Pechino». (4)
In esso si ricordava come Washington abbia minacciato
aumenti tariffari sostanzialmente su tutte le importazioni dalla
Cina, eccetto le “terre rare”. Perché? La risposta è facile: senza
una fornitura interna affidabile, gli Stati Uniti possono contare
soltanto sulle “terre rare” cinesi per alimentare le proprie
industrie d’importanza strategica. E la Cina controlla circa il
95% della produzione mondiale di lantanidi.
Se anche gli USA decidessero di riattivare in forma accelerata
la loro estrazione di “terre rare” per ridurre la dipendenza dal
mercato cinese - afferma il quotidiano cinese - per farlo occorrerebbero molti anni, un tempo sufficientemente lungo «perché la
Cina vinca una guerra commerciale contro gli Stati Uniti,
durante il quale il monopolio cinese sulla produzione di “terre
rare” aiuterà Pechino a controllare la linfa vitale del settore
high-tech statunitense».
La Cina potrebbe sfruttare in vari modi questo asso nella manica: adottando un divieto totale di esportare “terre rare” verso
gli Usa; oppure aumentandone il prezzo come ritorsione ai dazi
imposti sui prodotti cinesi. O,ancora, con il pretesto di frenare
le cospicue esportazioni illegali, adottando un meccanismo di
“tracciamento” dei minerali collegato a un rigido sistema di autorizzazioni dell’export volta per volta. (5)
Soprattutto, considerando che «a breve termine gli utenti
statunitensi non saranno in grado di trovare alternative, dovranno
accettare prezzi più alti». La Cina, concludeva il Global Times,
probabilmente non arriverà ad adottare il «divieto totale delle
esportazioni per evitare un’eccessiva tensione con gli Stati Uniti,
ma non trascurerà l’opportunità di salvaguardare e massimizzare
i propri interessi».
(4) Hu Weijia, “US need for rare earths an ace in Beijing’s hand”; Global Times,
May 16, 2019. (http://www.globaltimes.cn/content/1150281.shtml)
(5) “China to tame illegal rare-earth exports, mulls tracking system”; Global
Times, June 17, 2019.
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Il 28 Maggio il Renmin Ribao ha usato gli stessi concetti pubblicando un commento che invitava gli Stati Uniti a smettere di
usare i prodotti cinesi ad alta tecnologia come armi nella guerra
commerciale in atto. Il riferimento era chiaramente rivolto alla
decisione dell’Amministrazione Trump di mettere il colosso Huawei
e le sue 70 aziende controllate nella propria “lista nera” per
ragioni di “sicurezza nazionale”, vietando alle imprese statunitensi
(ma indirettamente anche a tutte le altre occidentali che non
volessero incorrere nelle temute sanzioni economiche americane)
di servirsi della tecnologia 5G prodotta dal colosso cinese.
Ciò significa non solo che Huawei non potrà vendere negli
Stati Uniti i suoi prodotti, ma anche che non potrà più acquistare
componentistica finora venduta da fornitori americani. (6)
Il giorno seguente l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua ha ribadito il più fermo monito cinese con un editoriale, firmato “An
Bei”, che fin dal titolo suonava come un preciso avvertimento a
Washington: «Non osate pensare di usare prodotti fatti con
“terre rare” per uccidere la crescita della Cina»! Il contenuto
era ancor più esplicito nei toni: «Le “terre rare” saranno usate
come arma di ritorsione contro il divieto statunitense? La risposta
è semplice … Gli Stati Uniti hanno sopravvalutato la loro
capacità di manipolare la catena di approvvigionamento mondiale
(…) Gli Stati Uniti se ne pentiranno quando si sveglieranno (…)
Consigliamo agli Stati Uniti di non sottovalutare la capacità
della Cina di proteggere il proprio diritto a svilupparsi e i suoi
interessi. Non dite che non vi avevamo avvertito». (7)
Gli ha fatto eco ancora il Global Times, secondo cui «ridurre
le esportazioni di terre rare verso gli Stati Uniti è “un colpo intel(6) L’effetto più grave è la perdita di clienti come Google (che ha sospeso ogni
accordo per la cessione di software e servizi), ma anche Intel (il maggiore fornitore di
processori per i server di Huawei), Qualcomm (il principale venditore di processori e
modem per gli smartphone Huawei), Xilinx, Broadcom (anch’essi fornitori di
processori fondamentali per il funzionamento di device mobili) e Alphabet Inc.(fornitore
di software) hanno comunicato ai loro dipendenti di congelare ogni rapporto con
Huawei fino a nuovo ordine.
(7) “US f-35 Jet production at Risk if China Cuts Rare Earth Exports Amid
Trade War”; Global Security; May 30, 2019
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ligente” contro il giro di vite imposto dagli Stati Uniti, contro la
repressione di Huawei e la guerra commerciale Stati Uniti-Cina».
L’ultima mossa è vista anche come una rappresaglia di Pechino
per i controlli imposti alle esportazioni americane ad alta
tecnologia verso la Cina. L’esportazione delle terre rare della
Cina dev’essere regolata ora, hanno detto molti analisti. «Potrebbe
infliggere danni sostanziali all’industria militare e tecnologica
statunitense, dato che le “terre rare” sono un materiale-chiave
nella produzione di chip, radar, fibre ottiche, occhiali per la
visione notturna, sistemi di guida missilistica e blindature di
ultima generazione per i carri armati (…) Basta citare alcune
grandi aziende statunitensi come Apple, Qualcomm e Raytheon
… [che] potrebbero soffrire molto per le contromisure». (8)
Che la Cina faccia sul serio, in fatto di uso politico della sua
posizione dominante nel settore dell’estrazione delle “terre
rare”, l’aveva peraltro dimostrato fin dal 2010, quando bloccò
la loro esportazione verso il Giappone dopo lo scoppio del contenzioso sul possesso dell’arcipelago Senkaku/Diaoyu, occupato
di fatto da Tokyo, ma reclamato da Pechino, le cui acque racchiuderebbero ingenti risorse d’idrocarburi.
In seguito a un incidente avvenuto presso quelle isole, dove il
capitano di un peschereccio cinese fu arrestato dalla Marina
nipponica per aver sconfinato nelle proprie acque territoriali,
bastarono alcuni mesi di drastica riduzione delle forniture di
lantanidi per mettere in difficoltà l’intero settore elettronico
giapponese, inducendo Tokyo ad attenuare le sue posizioni nel
contenzioso territoriale.
Sempre nel 2010 i lantanidi furono al centro di una controversia
commerciale internazionale, causata dalla decisione cinese di ridurre del 40 per cento le proprie quote di esportazione, mossa
giustificata con ragioni di salvaguardia dell’ambiente. Ciò determinò un rapido aumento dei prezzi globali e crescenti preoc(8) Antonio Albanese, “Pechino utilizza l’arma delle terre rare contro Washington”;
AGC Communication, 30/5/2019.
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cupazioni da parte dei Paesi occidentali, culminate nel 2012 con
la sollevazione del caso dinnanzi all’Organo di Conciliazione
(Dispute Settlement Body) dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio da parte degli Stati Uniti, affiancati da Giappone e
Unione Europea.
L’Organo di Conciliazione emise il suo verdetto nel 2014. Pur
riconoscendo la possibilità, da parte degli Stati membri, di applicare restrizioni determinate da motivi ambientali, contestò
alla Cina la violazione del principio di non discriminazione,
visto che il taglio delle quote all’esportazione garantiva un
maggior accesso al mercato e prezzi più favorevoli per le imprese
nazionali cinesi.
Secondo Alberto Belladonna, docente di geo-economia e commercio internazionale in Guatemala, «Pechino, pur applicando
la sentenza ed eliminando le quote stabilite in precedenza, rinviò
con fermezza le accuse al mittente, sottolineando non solo il
fatto di aver superato le quote di estrazione fissate e il crescente
impatto ambientale derivante, ma anche la “ipocrisia” di chi,
senza privarsi delle proprie riserve, vuole continuare a sfruttare
in modo economico quelle cinesi».(9)
L’atteggiamento cinese - afferma ancora Belladonna - nasconde
però una duplice ambizione. In primo luogo Pechino, attraverso
queste limitazioni, tenta di spingere le principali industrie occidentali ad alto contenuto tecnologico a trasferire le loro produzioni
in Cina. In secondo luogo, queste misure appaiono funzionali ad
aiutare lo sviluppo delle imprese cinesi secondo il piano “Made
in China 2025”, varato dal premier Li Keqiang nel 2015.
Si tratta di un disegno ambizioso, che mira a far progredire
la produzione cinese nella catena del valore, concentrandola
sempre di più nei settori industriali ad alto valore aggiunto. In
particolare, esso ha posto l’obiettivo di riuscire a produrre localmente, entro il 2025, il 70 per cento dei materiali definiti
(9) Alberto Belladonna, “La guerra delle terre rare tra Cina e Stati Uniti”; Megachip-Globalist, 4/8/18)
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strategici per l’industria del futuro, facendo della Cina un paese
leader nelle produzioni ad alto contenuto tecnologico.
Saremo dunque costretti a veder trionfare la tecnologia cinese
grazie anche al controllo monopolistico delle “terre rare”?
In realtà, la situazione è più complessa di come può apparire a
prima vista. Intanto, se la produzione di lantanidi, come abbiamo
ricordato, è attualmente pressoché un monopolio cinese, il discorso
cambia considerando le riserve accertate a livello mondiale.
Definite dall’United States Geological Survey (agenzia scientifica
del Governo americano che studia le risorse naturali proprie e
globali) come “moderatamente abbondanti”, esse ammontano a
un totale di 116,47 milioni di tonnellate. Di queste, tuttavia, la
Cina controlla appena 44 milioni (37,7 per cento), seguita dal
Brasile con 22 milioni (18,8 per cento), dal Vietnam con 20
milioni circa (17,1 per cento), dalla Russia con 17 milioni (14,6
per cento) e dall’India con 6,9 milioni (6,5 per cento).
Questi valori delineano, in prospettiva, uno scenario potenzialmente assai diversa dall’attuale controllo assoluto cinese:
per l’Occidente, Stati Uniti in testa (che dispongono di 1,9
milioni di tonnellate), è possibile reperire altri produttori senza
dover sottostare ai possibili ricatti di Pechino.
Certo occorrerà del tempo per mettere in produzione le altre
riserve conosciute, ma non si è dinnanzi a un ricatto senza alternative. Inoltre, pur considerando il balzo produttivo a oltre
166mila tonnellate (+28,3 per cento) registrato nel 2018, il
rapporto con le riserve di quanto estratto annualmente risulta
collocato al confortante livello di ben 700 volte. Ciò significa che,
ai livelli attuali di estrazione, le “terre rare” … non appaiono
certo più tali, se sono destinate a durare ben sette secoli!
La loro relativa rarità è legata soprattutto al fatto che, per ricavare tali elementi, occorre un’estesa attività estrattiva, con
costi elevati in termini sia economici sia ambientali, in parte
dovuti anche alla frequente radioattività degli scarti derivanti
della loro lavorazione.
L’ampia disponibilità (oltre un terzo degli attuali giacimenti
conosciuti), i bassi costi della manodopera e la scarsa attenzione
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(almeno finora) alla protezione ambientale, tuttavia, hanno di
fatto consentito alla Cina di sbaragliare qualsiasi concorrenza e
di controllare, secondo la United States Geological Survey tra
l’85% e il 95% dell’offerta mondiale, grazie all’importazione
delle “terre rare” straniere da trattare (quelle statunitensi in
testa: quasi tutta la produzione del giacimento californiano di
Mountain Pass, ad esempio, è avviata in Cina per la raffinazione).
Tuttavia Chris Berry, analista geopolitico e fondatore di
House Mountain Partners (società specializzata nel settore della
gestione delle risorse minerarie), alcuni anni or sono prevedeva
addirittura una fase “ottimistica”, ipotizzando un prossimo
“grande aggiustamento”. «Oggi le proiezioni della domanda di
“terre rare” vengono ricalibrate … Nel contesto attuale - con
l’alto debito pubblico di Stati Uniti ed Europa e segnali di rallentamento della crescita anche in Cina - è presumibile che
anche la domanda di lantanidi diminuisca». (10)
Merito anche degli investimenti di aziende come Toyota e
General Motors nella ricerca di alternative valide ai preziosi
metalli da utilizzare per i loro prodotti, come pure della consapevolezza che la Cina non possiede solo i giacimenti di materie
prime, ma controlla anche più o meno l’intera filiera produttiva.
Solo un settore, secondo Berry, non si curerà dell’equilibrio
tra domanda e offerta: quello militare. Se esiste la possibilità di
sostituire parzialmente l’uso delle “terre rare” nei beni di consumo,
così non è per “prodotti” come le bombe di precisione (cosiddette
“intelligenti”), che necessitano di magneti in neodimio ferro-boro,
i laser e i radar, che grazie a questi minerali offrono prestazioni
impensabili solo pochi anni or sono. Per gli arsenali dei Paesi più
avanzati queste terre resteranno sempre … abbondanti.
Paolo Migliavacca

(10) Cris Berry, “The Great Rare Earth Metals Reset”; Business Insider; October
11, 2011.
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TERRE RARE E TATTICHE
GEOPOLITICHE. IL CONFRONTO
TRA STATI UNITI E CINA
SULLA PRODUZIONE TECNOLOGICA
PER LA LEADERSHIP GLOBALE

D

di Nazzareno Tirino

a circa un decennio la leadership mondiale statunitense è
stata posta in discussione. Nella storia delle relazioni internazionali questa non rappresenta una novità, ma certamente
ad oggi non si è raggiunto un nuovo equilibrio.
Approdare progressivamente ad un aspro conflitto internazionale definito prima “guerra dei dazi” e poi “battaglia per le
terre rare” è parte di un processo complesso, che ha richiesto
relativamente poco tempo, ma ha reso chiaro quale sia la
direzione futura.
La combinazione di fattori geografici ed economici sviluppatasi
lungo l’asse Oriente-Occidente ha posto un confronto strategico,
che è non solo culturale, ma soprattutto tecnologico. Per lungo
tempo, la tecnologia ha rappresentato solo uno dei numerosi fattori
della competizione internazionale nello scenario globale. Come sostenuto dall’economista austriaco Joseph Schumpeter (Teoria
dello sviluppo economico, ETAS, Milano, 2002) in alcuni periodi i
cui grappoli di innovazioni creano fasi congiunturali di espansione
e sicuramente chi detenesse la capacità di fare esplodere i vecchi
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grappoli tecnologici con un’invenzione molto importante deterrebbe
una forza d’impatto significativa di “distruzione creatrice”.
Ciò che a lungo si è dimenticato delle teorie dell’Economista
del secolo scorso è che questi grappoli crescono con una linfa di
materie prime e anche chi controlla la stessa linfa potrebbe
avere un impatto altrettanto distruttivo su di un ciclo economico
rendendo, meno creativo per il successivo.
Lo sviluppo industriale ha distribuito nel mercato sistemi talmente innovativi da risultare, secondo alcuni analisti, equiparabili
al cambiamento strategico internazionale del secolo scorso,
legato al possesso dell’armamento nucleare.
Ovviamente è ancora impensabile che un impatto sulle reti di
telecomunicazioni possa avere il medesimo effetto distruttivo
che l’armamento nucleare detiene. Ciononostante la capacità di
influenza sugli utenti degli oggetti digitali sta divenendo imponente
e potrebbe affiancarsi ad esempio alla diffusione di notizie false
oppure alla raccolta di dati di profilazione dei soggetti con
sistemi più o meno legali.
Nell’ultimo decennio la trasformazione produttiva con tecnologie
più performanti ha spostato il confronto economico industriale
su termini qualitativi.
I beni tecnologici che dovrebbero trasformare maggiormente
l’ambiente in cui viviamo sono quelli che portano la dimensione
del cyberspazio a fondersi con le città (come nel caso delle
cosiddette smart cities), con le nostre case (nel caso della domotica)
e in alcuni casi con la biologia umana stessa (come il caso dei chip
biometrici sottocutanei che si diffondono rapidamente).
Bisogna sicuramente interrogarsi su quale sia il giusto limite
da porre per la diffusione di un Internet of Things (letteralmente
“la rete internet degli oggetti”) ovvero oggetti che siano
controllabili in rete.
Altresì la competizione internazionale economica si è trasformata
interrompendo il valore predittivo delle classiche dimensioni di
analisi di import, export, produzione industriale, trasformazione
dei semilavorati e indici di occupazione, per stabilire quale sarà
il vero Paese leader del futuro.
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I due Paesi che oggi si contendono la leadership dei prossimi
decenni sono Stati Uniti e Cina, ciascuno con una propria storia,
una propria geografia, un proprio sistema produttivo, una
propria cultura geopolitica, un sistema monetario distinto, ma
un unico mercato globale da conquistare.
La dottrina estera del Presidente Donald Trump si è strutturata
su tre pilastri fondamentali:
- evitare l’over-stretching ovvero ristabilire che il mantenimento
della leadership globale non richieda la compresenza in
luoghi distanti e di scarso rilievo strategico nel lungo termine
temporale;
- focalizzare l’interesse nazionale estero statunitense sull’Oceano
Pacifico (cosiddetta dottrina del Pacific pivot);
- rafforzare le Alleanze internazionali rivedendo la concordanza
di interessi, in ambito NATO (richiedendo che la spesa militare
dei membri sia almeno pari al 2% del PIL), ONU (con la richiesta di sanzioni stringenti nei confronti della Federazione
Russa per la questione della Crimea tuttora irrisolta), WTO
(per il confronto sul ruolo della Cina nell’enorme mercato
africano), Banca Mondiale (per la garanzia che i Paesi
emergenti abbiano la giusta crescita così, da garantire nuovi
mercati per le merci americane).
D’altro canto, la strategia cinese si basa su due elementi fondamentali ed interconnessi: puntare su una produzione tecnologicamente sempre più avanzata, trasformando progressivamente
le dinamiche produttive, e creare una rete infrastrutturale che
permetta sia ai prodotti attuali che a quelli futuri di trovare un
rapido mercato di sbocco.
Il primo elemento è il piano di sviluppo, inizialmente esposto
nel 2017 e definito dagli analisti economici Piano Cina 2050. Il
Presidente Xi Jinping ha proposto indirettamente non più una
gara di velocità, che al momento ancora lo vedrebbe soccombere
rispetto alle prodezze tecnologiche della Sylicon Valley statunitense,
ma piuttosto una maratona per immaginare un mondo trasformato
ampiamente automatizzato.
Il secondo elemento cinese per proporre distribuzioni di
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merci, che oltre lo stato attuale della globalizzazione non seguano
in alcun modo i confini nazionali ma le necessità dei consumatori,
è un piano di sviluppo infrastrutturale trentennale detto One
Belt One Road (la cosiddetta “nuova via della seta” o BRI).
La risposta statunitense alla duplice azione strategica a lungo
termine posta in essere dalla Cina non si è fatta attendere. Se da
un lato la cosiddetta “guerra dei dazi”, avviata in Aprile 2018
dal Presidente Donald Trump, ha legato nuovamente la distribuzione delle merci ai confini e alla sovranità statale, altresì ha
aperto il dibattito sui limiti del libero mercato.
La sovranità nazionale è stabilita in Cina con il controllo di
numerose aziende statali e di tante libertà individuali non
concesse, legate alla questione dei diritti umani, le cui garanzie
richiederebbero un rafforzamento.
Lo stesso potere sovrano negli Stati Uniti si concentra sull’influenza del mercato delle dichiarazioni governative e sul potere
economico che il sistema statunitense ancora esprime globalmente,
affiancato da un apparato militare indiscutibilmente superiore
ad ogni altro al mondo.
Come si evidenzia immediatamente l’aspetto economico è certamente l’area di competizione più probabile, poiché la stessa in
cui i due soggetti statali ancora esercitano un’influenza diretta.
La competizione sulla distribuzione delle merci e la diatriba sui
dazi ovviamente non è rimasta un caso isolato infatti, a seguire, il
colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei è stato posto dal Dipartimento per il Commercio americano, a Maggio 2019, nella
lista delle aziende considerate un rischio alla Sicurezza Nazionale.
Trattandosi di un conflitto commerciale lo scontro per procura
ha visto allearsi, in apparenza spontaneamente, le maggiori
aziende statunitensi nell’ambito delle telecomunicazioni di massa.
Immediatamente Google negando l’utilizzo dei propri software
e delle applicazioni mobili nei prodotti Huawei ha assestato un
colpo tra aziende private con ricadute statali internazionali.
Così ha reagito anche Intel negando la fornitura di chip
necessari alla costruzione dei prossimi prodotti tecnologici.
Durante la Presidenza Trump non è stata la prima volta che
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il Presidente statunitense ha tentato di fermare la penetrazione
del mercato americano da parte di aziende cinesi vietando la
fornitura di componenti.
Già nel 2018 il colosso delle telecomunicazioni ZTE era stato
bloccato nelle operazioni in USA fino al pagamento di una multa
di 1 miliardo di dollari statunitensi per violazione dell’embargo
verso Iran e Corea del Nord. In quel caso il danno economico
inflitto alla compagnia si aggirava a 3 miliardi di dollari, secondo
alcuni analisti economici.
Al tentativo statunitense il Presidente Xi Jinping ha risposto
spostando lo scontro sul primo dei due elementi strutturali della
strategia cinese ovvero il Piano Cina 2050.
Se invece il Presidente Cinese avesse risposto limitando il
controllo sulle merci nella fase di distribuzione attraverso One
Belt One Road (che oltremodo è ancora alle fasi iniziali) ciò
avrebbe provocato un impatto economico ma non tecnologico
sulla trasformazione del sistema produttivo cinese e così anche
per l’avversario.
Invece la concorrenza tra i due attori globali è esplosa nella
scarsità dei medesimi prodotti da lavorare, nella cui distribuzione
invece la Cina gode di un ottimo vantaggio: si è passati allo
scontro sulle terre rare.
L’elemento chiave della competizione geopolitica è divenuto,
come spesso nella storia delle strategie internazionali, un elemento
produttivo. Lo furono i terreni coltivabili, più recentemente il
petrolio ed ora le cosiddette terre rare.
Non sono elementi appena scoperti (si pensi che la itterbite fu
scoperta a Ytterby nel 1787) e tantomeno rari nella quantità
totale diffusa nella crosta terrestre ma certamente sono fondamentali per numerosi componenti tecnologici.
La definizione terre rare si deve a Johan Gaodlin, un celebre
chimico finlandese, che scoprì l’ittrio. Il sostantivo terre è
connesso all’inerzia rispetto alle fonti di calore, ma la rarità
consiste invece nella distribuzione scarsamente concentrata dei
depositi, il che rende i costi di estrazione molto elevati. L’elenco
si compone di 17 elementi: 15 lantanoidi, ittrio e scandio.
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I materiali che tecnologicamente dipendono in maniera
maggiore da questi elementi sono i magneti permanenti composti
dal 23% di media di neodimio, mentre per altri prodotti
tecnologici in genere il quantitativo si attesta sul 3% (con valori
che oscillano dallo 0,1% al 5%).
Ciò che rende questi elementi indispensabili è la quantità di
prodotti tecnologici che oggi ci circondano e la presenza in ogni
sensore elettrico avanzato. Persino sistemi come i convertitori
catalitici a tre vie ne utilizzano alcuni (ossidi di cerio). Molti
schermi altresì contengono ossidi di alcuni di questi elementi
(terbio, ittrio, eutropio).
In Cina il primo fu il Presidente Deng Xiaoping a definire
le terre rare come il petrolio cinese nel 1992, dopo che nel
1985 il giacimento di Bayan Obo (in Mongolia interna) era divenuto il primo al mondo a seguito della riforma organizzativa
industriale del 1979.
Con l’anno 2000 la produzione mondiale di terre rare, visti
gli elevati costi di estrazione, mitigati in Cina da un basso costo
della mano d’opera, era per il 90% cinese, nel 2006 il picco è
stato del 97%. Nello stesso anno la Cina definì una prima
riduzione dell’export apparentemente per motivi ecologici, ma
in realtà per questioni internazionali connesse alle dispute con il
Giappone per le isole Senkaku.
Il quantitativo stimato globalmente di produzione cinese (al
netto della estrazione di terre rare prodotte e distribuite illegalmente) è pari all’81,2% con un quantitativo di circa 105.000
tonnellate, a seguire l’Australia ne produce 20.000 tonnellate e
la Russia 3.000 tonnellate. Il mercato tecnologico cinese si stima
che entro due anni necessiti di circa 150.000 tonnellate quindi
oltre le capacità produttive odierne.
La scelta cinese di lasciare trapelare intenzioni di riduzione
dell’esportazione delle terre rare è stata l’ultima risposta cinese
al conflitto con gli Stati Uniti. L’elemento centrale è ovviamente
la posizione monopolistica della Cina nella produzione.
Così la dichiarazione di Maggio 2019 del Presidente Xi Jinping,
in visita all’azienda JL-Mag, di essere pronti a ridurre l’espor-
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tazione di terre rare ha provocato non solamente evoluzioni
borsistiche e finanziarie con il titolo che ha toccato il massimo
rialzo, ma un inasprimento dei rapporti tra i due Paesi.
La compresenza durante la visita del vicepremier Liu He (negoziatore per gli affari commerciali con gli Stati Uniti) ha
spostato la tattica degli inasprimenti commerciali verso un
segmento strategicamente più importante di quanto avvenuto
qualche mese prima negli Stati Uniti verso il colosso Huawei.
Ciò che in realtà è strategicamente rilevante è una posizione
economica di monopolio in un settore che rappresenta l’unica
via di sviluppo per ogni mercato tecnologico mondiale al netto di
altre innovazioni.
Non è appunto la distribuzione globale degli elementi ad
essere problematica, quanto l’impossibilità di procedere all’estrazione per evitare che chi detiene la capacità di produrne
oltre l’80%, ossia la Cina, possa facilmente portare in bancarotta
i nuovi produttori.
In effetti con una sovra immissione di quantitativi inaspettati
tornerebbe immediatamente a rendere economicamente sconveniente
l’estrazione riportando la situazione di monopolio del 2000.
Ovviamente vi sono possibilità alternative come quelle riportate
da USA Wards Auto con cui ricercatori di Rutgers University
del New Brunswick e del Critical Materials Institute sarebbero
riusciti nell’estrazione dei medesimi elementi partendo dai fosfati,
ma siamo distanti dai quantitativi sperati.
La domanda che sorge a questo punto è se una tattica di bilanciamento dei contrasti connessa ai fattori produttivi sia sufficiente per la Cina per muovere un passo in avanti verso la leadership globale.
In realtà il blocco commerciale di export di terre rare, già avvenuto in passato, come ritorsione seguita ad una crisi diplomatica
connessa ad un peschereccio nei pressi delle contese isole
Senkaku, non portò a Pechino il vantaggio risolutivo allora.
Oggi forse il sistema delle nuove tecnologie si trova maggiormente
interconnesso di allora e sarà altrettanto difficile che l’elemento
terre rare possa portare ad una vittoria strategica.
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Pare, invece, che il vantaggio sia propriamente tattico ovvero
permettere a Xi Jinping di sedersi nuovamente al tavolo delle
trattative con un riconoscimento internazionale rafforzato
rispetto a prima.
Negli Stati Uniti il danno economico derivante dalla riduzione
di esportazione di terre rare cinesi indubbiamente sarebbe
avvertito dalle singole aziende, ma il concetto di strategia
geopolitica impone di vagliare quando l’impatto sistemico complessivo sia abbastanza rilevante da portare lo scenario più
vicino al risultato aspettato nel lungo periodo.
Lo scontro economico e commerciale tra Cina e Stati Uniti
permarrà ancora a lungo, ma la scelta di porre il centro di
gravità attorno ad elementi primari per una produzione tecnologicamente avanzata è un elemento che eleva la conflittualità.
Se bloccare merci in un luogo provoca la scelta alternativa di
mercati di sbocco che economicamente non sono ottimali, impedire
la produzione dei prodotti tecnologici sicuramente ha un impatto
globale superiore, anche se il rischio connesso è che ne paghi
altresì il Paese che imponga questo passo.
Le terre rare hanno riportato alla mente scenari in cui le fluttuazioni petrolifere permettevano agli analisti di prevedere l’instabilità mediorientale e addirittura comprendere l’andamento
globale dei conflitti locali. Oggi le terre rare rappresentano nel
proprio andamento il vettore che guiderà forse il futuro di intere
generazioni connesse all’evoluzione tecnologica, ma la posizione
di monopolio cinese è insufficiente a garantire la vittoria nello
scontro di lungo periodo senza un livello di sviluppo sostenibile
del Paese per garantire una pacifica supremazia economica.
Nazzareno Tirino
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di Massimiliano Del Casale e Umberto Montuoro

l mondo militare, in particolare la dottrina della NATO e di
una più ambiziosa politica di difesa e sicurezza dell’Unione
europea, la neonata PESCO (Permanent Structured Cooperation), ha fatto tesoro delle esperienze acquisite, le cosiddette
“lessons learned”. Un metodo d’analisi e di perfezionamento
della condotta delle operazioni pienamente strutturato e
condiviso dalle Forze Armate di tutti gli Stati membri.
Historia magistra vitae. Lo stesso Giambattista Vico, filosofo
e giurista italiano del seicento/settecento, ci ha insegnato l’importanza sul piano politico e militare di dare rilevanza alle
lezioni apprese dal passato, con la sua nota visione ciclica
della storia, benché mutino con il trascorrere dei secoli prospettive, circostanze ed alleanze.
Naturalmente ogni Paese in questo ambito metodologico ha
privilegiato alcuni profili di analisi fortemente appartenenti
alle proprie tradizioni storiche.
L’Italia è stata, ad esempio, sempre leader nella promozione
ed espansione delle norme di diritto umanitario e dei conflitti

MASSIMILIANO DEL CASALE è il Presidente del Centro di Alti Studi per la Difesa.
UMBERTO MONTUORO è il Consulente Legale del Centro di Alti Studi per la Difesa, direttore scientifico dei workshops annuali sul peacekeeping, organizzati dal
CASD e membro del Comitato scientifico della Società italiana per la protezione dei
beni culturali.

18-DelCasale_Montuoro_La Protezione.qxp_Layout 1 12/07/19 16:10 Pagina 161

LA PROTEZIONE CULTURALE NELLE AREE DI CRISI

161

armati nel seno dei fori negoziali e delle organizzazioni internazionali.
Le delegazioni italiane hanno costantemente dato risalto
alla centralità del rispetto della dignità della persona, in tutte
le sue manifestazioni ed espressioni, individuali e collettive, di
pensiero, vita sociale, arte, dunque, libertà formali e sostanziali.
La tutela giurisdizionale sostenuta con forza nell’ambito del
Tribunale ad hoc per i crimini commessi nella ex Jugoslavia,
concernenti le gravi lesioni sistematiche dell’identità etnica,
storica e sociale di gruppi minoritari in quei territori, ha rappresentato un celebrato ed universalmente apprezzato vessillo
dei giudici e dei giuristi italiani, impegnati in importanti procedimenti penali di quella alta corte.
Civil law e common law, inoltre, non rappresentano le
uniche coordinate di riferimento. Sui tappeti verdi dei negoziati
di pace del Medio o Estremo Oriente o nell’aula del Consiglio
di Sicurezza si confrontano e si scontrano con energia differenti
sensibilità ed interessi.
Stabilizzazione delle aree di crisi, ricostruzione delle
istituzioni, salvaguardia delle popolazioni oppresse dalla conflittualità armata, sono delle formule dottrinali declinabili in
tante modalità di azione, in assenza di standard codificati e
condivisi.
Mandati internazionali di pace e piani di salvaguardia delle
comunità da configurare ed applicare con attenzione al rispetto
del mantenimento dell’esistente pluralismo culturale nelle aree
di crisi, delle identità e delle espressioni culturali, aventi o
meno anche rilevante valore artistico.
In questo campo, da sempre i contingenti italiani hanno
saputo operare con intelligenza ed efficacia, riscuotendo apprezzamento dalla comunità internazionale ma dovendo a volte
superare ardue difficoltà, poste da altri contingenti presenti
nelle coalizioni internazionali.
La definizione e l’approfondimento degli elementi fondamentali
e delle linee guida in materia diventa allora uno strumento essenziale di comprensione dei principi generali di condotta e di
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condivisione delle regole da applicare poi sul campo.
La comune formazione avanzata, seguendo i parametri della
NATO o dell’Unione europea, rappresenta una formidabile
leva di condivisione e confronto preventivo nell’ambito dei
quadri di alleanze.
Peraltro, la rapida evoluzione degli scenari internazionali
presuppongono capacità di intervento sempre più mirate ed
efficaci. La complessità dei teatri operativi è accresciuta dalla
presenza sul campo di una pluralità di forze internazionali e
da un incredibilmente vasto e frammentato spettro di gruppi
militarmente organizzati e di formazioni del terrorismo tragicamente transnazionale.
Solo una alta soglia di capacità operative, predisposta e forgiata da una strutturata fase addestrativa e di formazione specialistica, può assicurare elevati livelli di efficacia e prontezza.
Queste prime riflessioni sono propedeutiche all’analisi dei
fatti concreti, diffusi con la forza delle immagini quotidianamente
dai media, e delle grandi questioni di carattere umanitario
odierni e futuri, come, ad esempio, i fenomeni di migrazioni di
massa o delle contrapposizioni etniche, a partire, dalle vicine
regioni del bacino del Mediterraneo.
La Siria, oggi - caso attuale, vicino ed emblematico - rappresenta probabilmente uno degli scacchieri internazionali di
maggiore complessità e di fondamentale interesse per la sicurezza
internazionale. In tal senso, le città siriane sono state al centro
di cruente battaglie.
La gravità della situazione umanitaria e la dimensione della
devastazione di quei territori è somma. Un unico dato è certo.
I mali e le dinamiche di odio e feroce incomprensione, che
hanno generato una spirale di violenza e di inenarrabili atrocità
tra i “mille” opposti schieramenti, non possono provenire, soltanto dal presente, ma affondano le radici anche nel passato.
Historia magistra vitae, abbiamo detto all’inizio. Il rispetto
della persona umana passa dalla garanzia del suo passato, del
suo presente e, soprattutto, del suo futuro, nella sua individualità
e, innanzitutto, nella sua dimensione sociale, di appartenente
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ad una comunità radicata sul territorio, con propri costumi
religiosi, credenze popolari, usi e consuetudini spesso secolari,
espressioni artistiche e non.
Ad esempio, anche la piccola Moschea delle popolazioni Rohingya, in questi ultimi tempi, in fuga dal Myanmar, ha un
alto valore culturale e sentito simbolo di appartenenza alla comunità. La sua distruzione sul piano artistico non ha rilevanza,
ma su quello umanitario è equivalente all’abbattimento di un
antico tempio di età romana nella città di Palmira.
In merito all’odierno livello di complessità del teatro siriano,
in apparenza paradigmatico per le attuali e prossime difficoltà
di intervento umanitario, appare suggestivo citare le parole di
un nostro diplomatico e saggista: l’Ambasciatore Sergio Romano,
nel suo recente “Atlante delle crisi mondiali”. (1)
“Durante l’Impero ottomano, la Grande Siria comprendeva
la Palestina e il Libano, ed era il più ricco campionario di fedi
religiose e gruppi etnici del Medio Oriente. Prevalevano i mussulmani, ma suddivisi fra sunniti, alauiti, sciiti di stampo
iraniano e ismailiti.
La maggioranza dei cristiani, soprattutto in Libano, era
maronita, ma il quadro molto articolato della cristianità siriana
comprendeva ortodossi, armeni, nestoriani e uniati, vale a
dire fedeli di tutte le Chiese che avevano conservato uno stretto
rapporto con il Vescovo di Roma.
La grande maggioranza della popolazione era araba, ma
nella Grande Siria vivevano anche gruppi consistenti di curdi,
armeni, turkmeni, circassi.
Nel 1926, durante il mandato francese, uno scrittore inviato
in Siria da un giornale di Parigi, Joseph Kessel, scoprì che i
migliori soldati delle truppe coloniali francesi erano per
l’appunto i circassi.
Arrivati nella Siria ottomana dal Caucaso, dopo la conquista
zarista della regione, avevano servito fedelmente il sultano di
(1) Sergio Romano, Atlante delle crisi mondiali, pag.106 e 107, Rizzoli, Milano,
Marzo 2018.
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Costantinopoli e servivano ora, con altrettanta fedeltà, la
Francia repubblicana. […]
Quando la Francia prese possesso della Siria, all’inizio del
mandato conferito dalla Società delle Nazioni, il Libano …
godeva già di un a larga autonomia.
Nello stesso spirito, il Governo francese dette una certa autonomia anche alle province di Aleppo e Damasco, agli alauti e
ai drusi. Ma non poté impedire una grande insurrezione dei
drusi nel 1925, che si protrasse sino al 1927, un lungo negoziato
con la Turchia per Alessandretta, la costituzione della Repubblica
di Latakia nel 1930 e una rivolta curda nel 1937. La storia non
si ripete mai allo stesso modo”.
Queste brevi annotazioni costituiscono un piccolo grande
affresco, che pone in risalto il mosaico di identità e culture
presenti in aree dall’antica storia.
La sfida futura per la comunità internazionale in quei
luoghi è naturalmente non reiterare alcuni degli errori del passato, in particolare, appiattire e cercare di cancellare profonde
differenze tra culture e gruppi religiosi, dalle tradizioni, a
volte, millenarie.
Certamente sarebbe troppo semplicistico ipotizzare una
prossima azione di stabilizzazione perfetta e senza smagliature
per il futuro. Anzi, attese le più recenti contrapposizioni tra le
cosiddette superpotenze, costituirà un grande risultato non innescare la miccia in una polveriera pronta a riesplodere già
domani.
Infatti, in questi scenari di intervento, una grande ed enorme
vulnerabilità è rappresentata dalle diverse sensibilità, preparazioni professionali e prospettive valoriali degli operatori internazionali di pace, militari e civili, che devono agire in assetti
multinazionali ed in auspicata piena sinergia tra di loro, in
cornici ambientali composite e profondamente lacerate da inenarrabili barbarie, violenze e confronti intestini.
Ma costruire le competenze per cercare di lenire le sofferenze
di quello che sarà inevitabilmente un arduo processo di lunga
e complessa guarigione delle comunità religiose martoriate, dei
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soggetti deboli, dei gruppi etnici ed identitari, appare essere
un obbligo imposto dai principi generali del diritto umanitario,
consuetudinario e convenzionale.
In particolare, per quanto attiene alle norme del diritto internazionale, alle quali l’Italia deve dare concreta attuazione,
in particolare, vi è la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, del 20 Ottobre
2005, firmata a Parigi; nonché la Convenzione internazionale
per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato,
firmata all’Aja, il 14 Maggio 1954, ed alla Convenzione per la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, firmata a
Parigi, il 17 Ottobre 2003.
Dunque, gli strumenti giuridici già esistono e sono vigenti e
vincolanti, non soltanto per l’Italia, ma per molti Stati europei
e del Mediterraneo.
Su questo piano di analisi, appare d’obbligo fornire al personale interessato, siano essi coloro che pianificano le operazioni,
sia coloro che ne prendono parte, pacchetti di conoscenze, in
chiave antropologica e giuridica, attinenti alla salvaguardia
dei beni e delle espressioni culturali, quindi, non necessariamente
di solo carattere artistico o storico, delle comunità residenti in
aree di crisi.
Una prospettiva di alta formazione, aperta, per definizione,
ai Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo, ed a quelli
ad esso più prossimi, al cosiddetto “Mediterraneo allargato”.
Un ponte culturale da secoli e non soltanto, quindi, presunta
barriera fisica ad un dialogo costruttivo tra i popoli, con le
loro identità, le loro culture ed appartenenze a minoranze
confessionali.
In tal modo, emerge evidente la rilevanza di rendere disponibile e fornire a tutti i frequentatori del Centro capacità nel
saper pianificare ed operare per la protezione del patrimonio
culturale, materiale e immateriale, delle identità culturali
legate a minoranze etniche, nonché per la promozione del pluralismo culturale; in particolare, nelle ipotesi di conflitti
armati, internazionali o interni o successivamente alla loro
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conclusione e di gravi disastri ambientali naturali o indotti
dall’azione dell’uomo.
Protezione del pluralismo culturale esistente prima dell’inizio
delle conflittualità armate o dei gravi disastri ambientali, quale
prima garanzia di un ordinato ritorno alla ripresa della vita
civile ed istituzionale di quelle regioni e del ripristino della
pace e della sicurezza internazionale. Bene oggi quanto mai
desiderato da tutti noi.
Massimiliano Del Casale
Umberto Montuoro
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di Annalisa Chirico

uesto Governo non ha una politica estera”, esordisce così
il Direttore di “Affari esteri” Achille Albonetti che, a novantadue anni, è forse l’ultimo testimone vivente della firma dei
Trattati di Roma.
“Oggi il sistema europeo si va sviluppando a quattro cerchi
concentrici; l’unica costante è l’isolamento dell’Italia, insieme
al declassamento dell’Unione europea”.
Partiamo dai cerchi. “Il primo è l’Europa a 28 Paesi. Il
secondo: i 19 membri dell’eurozona. Il terzo è costituito dai
Paesi, che aspirano a un esercito convenzionale comune nell’ambito
delle cosiddette “cooperazioni rafforzate”; a tal fine è stato approvato recentemente un fondo europeo di alcuni miliardi di
euro.
C’è poi un quarto cerchio, il più importante, che prevede il
deterrente nucleare e militare europeo ed è in via di costituzione
tra Regno Unito, Francia e Germania. L’Italia è fuori”.
Lei ha scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
sollecitando la convocazione del Consiglio supremo di difesa.
“Il capo dello Stato mi ha onorato di una risposta, gli sono
grato. La riunione del Consiglio si è tenuta e del resto una sorta
di ‘direttorio franco-tedesco-inglese’ è destinato ad estrometterci
dai tavoli che contano.
Basta considerare due episodi emblematici. Nel 2010 Regno
Unito e Francia, unici Stati dell’Unione Europea membri permanenti, del Consiglio di Sicurezza dell’Onu con diritto di veto,
hanno firmato due Trattati, che prevedono un’ampia collabo-

“Il Foglio”, 24 Maggio 2019
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razione militare, terrestre, marittima, e un’approfondita intesa
tra le rispettive industrie della Difesa e, soprattutto, tra i due
settori nucleari militari.
Lo scorso 22 Gennaio, in occasione del 55imo anniversario
del Trattato dell’Eliseo, Macron e Merkel hanno sottoscritto il
Trattato di Aquisgrana, che rafforza la cooperazione in politica
estera e di difesa. Macron ha affermato che la Francia appoggerà
la richiesta della Germania di entrare a far parte, a titolo permanente, del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Non è la prima
volta che la Germania ci prova, ma in passato l’Italia è sempre
riuscita ad evitarlo.
Vi è poi da domandarsi quale fine abbia fatto il Patto del
Quirinale tra Italia e Francia: l’ex premier Gentiloni afferma di
aver chiesto lumi al Presidente Conte senza ricevere risposta”.
Conte ha dettato la linea sulla Libia: “Né con Serraj, né con
Haftar, ma con il popolo libico”. “Una equidistanza che esprime
totale ignoranza politica! Come può un Presidente del Consiglio
mettere sullo stesso piano un Generale ribelle e un Governo internazionalmente riconosciuto?
Forse Conte non sa che l’esecutivo guidato da Serraj risponde
al percorso tracciato da una Risoluzione dell’Onu sostenuta, sul
finire del 2015, da Obama e Putin.
L’eventuale vittoria di Haftar sarebbe un fatto di gravità eccezionale, e non per gli affari petroliferi o per i flussi migratori.
Il problema per l’Italia, con un nuovo dittatore alle porte,
sarebbe innanzitutto politico”.
Pochi giorni or sono, all’evento dell’AmCham a Milano, l’Ambasciatore statunitense Lewis M. Eisenberg è tornato sul Memorandum con la Cina evidenziando il rischio di un deragliamento
dell’Italia dai tradizionali binari atlantisti. Il regime di Pechino
non è certo campione dei diritti umani.
“La valenza geopolitica di quell’intesa che l’Italia, unico tra i
Paesi fondatori dell’Ue, ha accettato di sottoscrivere è sotto gli
occhi di tutti. Questo Governo non ha una politica estera, e gli
unici atti che compie sono persino nocivi. Il rapporto con la
Cina è stato coltivato e alimentato da molteplici incontri di Di
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Maio e dello stesso Conte”.
Salvini ha tentato, invano, di smarcarsi, come sul dossier Venezuela. “Altra questione che ha fatto infuriare Donald Trump!
Non è un caso che, dopo un’iniziale apertura, gli Stati Uniti
abbiano ritirato il loro appoggio per una soluzione libica. L’Italia
non appare più un partner affidabile, del resto Salvini vuole
l’abolizione delle sanzioni alla Russia per la Crimea e, fino
all’altro ieri, invocava l’uscita dall’euro.
Quando la politica estera è assente, il vacuum viene presto
riempito: l’attivismo di Francia, Germania e Regno Unito va
letto attraverso questa lente. I nostri Governanti ignorano che
chi sbaglia la politica interna rischia la guerra civile, chi fallisce
quella economica condanna il popolo alla fame, ma chi toppa
sulla politica estera può determinare la scomparsa di un Paese”.
Lei ha scritto che senza il nazionalista de Gaulle la Comunità
economica europea non avrebbe mai visto la luce. Può esistere
un sovranismo del buon senso?
“De Gaulle era un leader spregiudicato e straordinariamente
intelligente. Egli aveva compreso che nell’era nucleare l’Europa
avrebbe potuto giocare un ruolo soltanto se fosse diventata
un’entità politica e militare, non solo economica”. L’antica idea
del “federate i loro portafogli, federerete i loro cuori”: le cose
sono andate diversamente. “Quella visione – conclude Albonetti –
era ispirata ad un marxismo di ritorno. Oggi, però, non vedo in
circolazione personalità comparabili a de Gaulle. Nulla di buono
può nascere dall’ignoranza”.
Annalisa Chirico

Questa è l’intervista di Annalisa Chirico apparsa su “Il
Foglio” del 24 Maggio 2019.
Il brillante contributo della Chirico è l’unica risposta pubblicata
fino ad ora sul problema del deterrente militare e atomico
comune, che si sta sviluppando tra il Regno Unito, la Francia e
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la Germania. La conferma si è avuta con la firma del Trattato
di Aquisgrana tra la Francia e la Germania il 22 Gennaio 2019.
Chi scrive ha attirato l’attenzione sul vitale problema
rivolgendo un appello al Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, che l’ha accolto. Il 7 Marzo 2019, egli, infatti, ha
riunito il Consiglio Supremo di Difesa, di cui è Presidente. Alla
fine della riunione è stato approvato un lungo comunicato.
La stampa italiana, tuttavia, non ha dato notizia, né della
convocazione del Consiglio, né del Comunicato finale.
In via eccezionale, abbiamo pubblicato le lettere di chi scrive
al Presidente della Repubblica e il testo del Comunicato del
Consiglio Supremo di Difesa all’inizio dello scorso volume di
“Affari Esteri” (n. 188 Primavera 2019).
Abbiamo anche rivolto una lettera-appello il 18 Maggio 2019
al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai Vice Presidenti
Matteo Salvini e Luigi Di Maio.
Anche questa lettera-appello non ha, fino ad ora, avuto
alcuna eco nel Parlamento, sulla Stampa e nell’opinione pubblica.
L’unica eccezione è l’intervista di Annalisa Chirico su “Il Foglio”
del 24 Maggio 2019, che è stata letta da qualche migliaia di
persone e che qui pubblichiamo per questo motivo.
A.A.
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NEI PAESI SOCIALISTI EUROPEI FINO
ALLA CADUTA DEL MURO E DOPO
di Giovanni Armillotta

C

1. Introduzione
i sono stati altri Partiti e movimenti politici, accanto a
quello comunista di Governo, anche negli ex Paesi socialisti
europei negli anni 1945-1992 (Albania antisovietica compresa).
Considerando pure il fatto, sia di “là” che di “qua”, i Partiti
non all’apice sostenessero i rispettivi sistemi politici – mentre al
contempo si faceva in modo, in entrambi gli schieramenti e con
tutti i mezzi, che nessuno sovvertisse l’ordine stabilito (dissidenti
a Est, Partiti comunisti a Ovest) – non ci si deve stupire che
negli allora Paesi socialisti (distrattamente definiti “comunisti”)
potessero operare formazioni differenti da quella di vertice. Gli
Stati d’ideologia marxista erano (sono) socialisti e non comunisti,
come invece i Partiti che li reggevano.
La dittatura del proletariato (classe operaia e contadini
poveri), condotta dal Partito (correzione leninista (1)), era in

(1) In Stato e rivoluzione (1917), Lenin cambierà la concezione di Marx sulla
dittatura del proletariato dando al Partito «avanguardia cosciente del proletariato»
il ruolo dirigente. Il Partito deve tradurre in realtà la dittatura del proletariato, da
lui chiamata pure democrazia proletaria.
GIOVANNI ARMILLOTTA è direttore esecutivo e responsabile di «Africana»,
rivista di Classe A per l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, fra
i soli quattordici periodici italiani consultati dall’«Index Islamicus» dell’Università di
Cambridge; è direttore esecutivo e responsabile di «Metodo», rivista scientifica di Area
14-ANVUR. Collabora con le più importanti riviste italiane di geopolitica fra numeri
cartacei e siti web. È giornalista (Ordine della Toscana) e cultore di Storia e istituzioni
dei Paesi afroasiatici, Equilibri geopolitici di Asia e Africa, Dinamiche geopolitiche del
continente americano e Societa, politica e religione nell’Islam, all’Università di Pisa.
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corso contro le altre classi (proprietari terrieri latifondisti, borghesia imprenditrice capitalista, piccola borghesia urbana, intellettuali piccolo-borghesi, borghesia agraria, contadini medi),
che sarebbero continuate ad esistere sino alla loro sparizione
definitiva, la quale avrebbe comportato la trasformazione della
società in comunista.
Afferma Marx: «la lotta delle classi necessariamente conduce
alla dittatura del proletariato; [...] tale dittatura stessa costituisce
non più che una transizione verso l’abolizione di tutte le classi e
a una società senza classi».(2)
Nel senso che in tale passaggio (socialismo) s’inizia ad applicare
l’ideale di eguaglianza in condizioni in cui la presenze delle altre
classi è ancora forte e condizionante, ma con la differenza, rispetto
a prima, ch’esse classi non dispongono più del potere politico.
Del resto se osserviamo le definizioni ufficiali degli allora e odierni
Paesi socialisti, l’aggettivo “comunista” non appare mai. (3)
Di conseguenza non è solo logico, ma giuridicamente legittimo
secondo il diritto marxista, che tali classi fossero anche rappresentate da Partiti nei Paesi di dittatura del proletariato.
Al punto tale che fra i quattordici Stati socialisti “classici”,
solo a Cuba e in Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
il Partito al potere era (è all’Avana) l’unico legalmente e di fatto
riconosciuto senza nemmeno l’apporto di un fronte nazionale.
Il luogo comune che ha sempre sostenuto che nei Paesi socialisti
non si svolgessero elezioni multiPartitiche sul modello occidentale,
si poggia su un equivoco politico-giuridico in malafede, oltreché
sull’assunto che il predetto sia il parametro assoluto.
Nei sistemi liberal-capitalistici il gioco delle rappresentanze di maggioranza e minoranza, determina l’alternarsi delle forze al potere.
(2) Lettera di Marx a Joseph Weydemeyer (5 marzo 1852) in Marx-Engels,
Collected Works, Progress Publishers of the Soviet Union in collaboration with
Lawrence & Wishart (London) and International Publishers (New York), 1975-2005,
vol. 39 [1983], p. 58: «[...] the class struggle necessarily leads to the dictatorship of
the proletariat; [...] this dictatorship itself constitutes no more than a transition to
the abolition of all classes and to a classless society».
(3) Giovanni Armillotta, I novantatré anni del socialismo reale, 13 gennaio 2010,
http://temi.repubblica.it/ limes/i-novantatre-anni-del-socialismo-reale/10111
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Nello Stato socialista, invece, la forza al potere è sempre la
stessa, il proletariato e il suo Partito. Perciò non è concettualmente
ammissibile un’opposizione, intesa come contrasto di classe o
quale contrapposizione d’interessi: in quanto in esso Stato le
classi sono in via di abolizione e tutti i cittadini hanno un’identica
posizione al cospetto dell’autorità costituita dopo il rovesciamento
del sistema di produzione precedente.
2. Repubblica Democratica Tedesca (1949-1990)
Uno degli Stati socialisti più interessanti e stupefacenti, sotto
questo versante, fu la comunemente detta Germania Est.
Il Partito Socialista Unificato di Germania (Sozialistische
Einheitspartei Deutschlands, SED) di strettissima obbedienza
moscovita e più oltranzista, mediò il riconoscimento di Partiti
politici differenti dal dominante.
Il SED fu creato il 21 Aprile 1946 dall’unione dei: Partito Comunista di Germania (Kommunistische Partei Deutschlands,
KPD, f. 30 Dicembre 1918) e Partito Socialdemocratico di Germania (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD, f. 27
Maggio 1875) che operavano nella zona controllata dai sovietici.
Il Governo (4) adottò una continuità pure col III Reich, assimilando gli elementi nazisti che si riconoscevano nei dettami anticapitalistico-liberali dello Stato nuovo. Del resto se ben
osserviamo le uniformi dell’ex Esercito tedescorientale e i passi
di marcia, ben poco era mutato dalle sfilate norimberghiane,
mentre, ad ovest, le Forze armate si statunitensizzavano anche
sotto quel profilo. Procediamo con ordine.
Il Fronte Nazionale (Nationale Front, f. 7 Gennaio 1950) includeva fra le tante organizzazioni, ben quattro distinti Partiti
formatisi in precedenza: Unione Cristiano-Democratica di Germania (Christlich-Demokratische Union Deutschlands, CDU, f.
26 Giugno 1945); Partito Liberal-Democratico di Germania (Liberal-Demokratische Partei Deutschlands, LDPD, f. 5 Luglio
1945); Partito Democratico dei Contadini di Germania (Demo(4) Il 7 ottobre 1949 fu proclamata la Repubblica Democratica Tedesca.
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kratische Bauernpartei Deutschlands, DBD, f. 29 Aprile 1948);
e Partito Nazional-Democratico di Germania (National-Demokratische Partei Deutschlands, NDPD, f. 22 Marzo 1948).
Il compito di tale formazioni era incanalare le classi di cui
erano rappresentanti (piccolo borghesi, intellettuali, contadini,
ex iscritti del NSDAP [Partito nazionalsocialista]: patrioti che
non si erano macchiati di delitti, e v’erano a milioni), attorno all’evoluzione marxista-leninista della società, predicata dal SED.
Ogni Partito aveva diritto al 10,4% della rappresentanza al
Parlamento (Volkskammer), contro il 25,4% del SED. Essi disponevano di organi di stampa, e propri membri collocati nell’Amministrazione dello Stato socialista. Per gli iscritti ai cinque
Partiti della Germania socialista si consulti in nota.(5)
Come si può notare a prima vista dall’acronimo del più
giovane Partito NDPD, esso non solo echeggiava la defunta sigla
NSDAP, ma pure quella dell’omonimo NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands, f. 28 Novembre 1964, che apposta
s’era tolta la D dopo la N per non farla troppo sporca coi
camerati orientali). Ossia quella formazione politica che, nella
Rep. Fed. di Germania (ovest), raccoglieva i nostalgici del
nazismo, dopo la messa al bando nel 1952 del Partito Socialista
del Reich Tedesco (Sozialistische Reichspartei Deutschlands,
SRPD, f. 2 Ottobre 1949), poiché si era scoperto di alcuni suoi
contatti in Germania Democratica con le autorità sovietiche. (6)
A proposito del NPD, scrive l’«Informatutto»:
«11 mar. [1967] Crisi rientrata nel Partito nazionalista NPD:
la lotta fra la corrente moderata e quella neonazista (capeggiata
(5) SED 2.260.979 (1989), CDU 140.000 (1987), DBD 117.000 (fine anni Ottanta),
NDPD 110.000 (fine anni Ottanta), LDPD 106.000 (1987), in Dirk Jurich, Staatssozialismus und gesellschaftliche Differenzierung. Eine empirische Studie, HumboldtUniversität, Diss, Berlin 2005, p. 31.
(6) «In July 1952 the federal minister of the interior revealed links between the
SRP and Soviet authorities in East Germany, while the chairman of the Berlin branch
of the SRP revealed that SRP bigwig Count Westarp had received funds from the subversive Communist West Kommission. Other associations beetween the Communist
Party and SRP were shown to exist, including posts for SRP men in the Communist
Party» in Stanford M. Lyman, NATO and Germany: A Study in the Sociology of Supranational Relations, University of Arkansas Press, Fayetteville, 1995, p. 124.
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da Von Thadden [Adolf, 1921-96], ieri espulso e oggi riabilitato)
pare vinta da quest’ultima. [...] 23 Apr. [1967] Nuovo successo
elettorale – dopo quelli di alcuni mesi fa nell’Assia e in Baviera,
oltre il 12% dei voti – dei neonazisti della NPD nella Renania e
nello Schleswig dove ottengono circa il 6% dei suffragi; nella
passata consultazione non avevano alcun peso politico». (7)
Alle elezioni legislative della Germania Federale (28 Settembre
1969), il NPD otterrà 1.422.010 voti, pari al 4,3%, sfiorando la
rappresentanza parlamentare. (8)
Torniamo adesso al fratello maggiore sito nella Germania Democratica e alle necessità della sua fondazione. Conclusasi il 26
Febbraio 1948 la denazificazione della zona tedesca controllata
da Mosca – con Ordine n. 35/48 dell’Amministrazione Sovietica
in Germania – nel Marzo 1948, Stalin nel corso di un incontro con
la dirigenza del SED, affermò:
«Non credete, che sia il momento di abolire la linea di demarcazione tra gli ex nazisti e non-nazisti?
Forse dovremmo fare in modo che agli ex membri del Partito
nazista, che non hanno commesso alcun crimine contro il popolo
tedesco o altri popoli, siano loro restituiti tutti i diritti civili
attivi e passivi, in maniera che possano partecipare alla costruzione
della Germania?
Nel Partito nazista ci sono state oltre dieci milioni di persone,
tutti hanno famiglie, amici, conoscenti. È un gran numero [...].
Diamo agli ex nazisti la possibilità, se lo vogliono, di formare
il proprio Partito, ovviamente, democratico. Come si potrebbe
chiamarlo? Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori?
No, sicuramente non così. Che sarebbe di un Partito socialista?
Quindi cosa per un Partito operaio? Forse Partito Nazionaldemocratico della Germania. Al suo vertice potrebbe esser posto
un nazista noto». (9)
Pochi giorni dopo nacque il NDPD. La fondazione non di un
Partito nazista, ma di iscritti già nazisti in un proprio gruppo,
(7) «Informatutto 1968», Selezione dal Reader’s Digest, Milano 1967, p. 21.
(8) Bundestagswahl 1969, https://wahl.tagesschau.de/wahlen/1969-09-28-BT-DE/
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condusse a una maggiore stabilità del nuovo Stato socialista, con la
cooptazione di ex appartenenti al precedente regime, dotati di competenze tecniche, amministrative, politiche di primissimo piano.
Inoltre è bene rammentare che gli aiuti che la Stasi (Ministero
per la Sicurezza di Stato, Ministerium für Staatssicherheit) offriva
ai neonazisti tirolesi dell’Alto Adige (10), passavano attraverso
elementi pangermanici del NDPD posti nei Servizi segreti.
Alle ultime elezioni legislative della Germania Democratica
(18 Marzo 1990) (11) i suddetti quattro Partiti si sono presentati
distinti ottenendo i seguenti risultati: CDU 4.710.552 voti (40,8%,
163 seggi); Bund Freier Demokraten [LDPD+Deutsche Forumpartei] 608.918 v. (5,3%, 21 s.); DBD 251.210 v. (2,2%, 9 s.);
NDPD 44.296 (0,4%, 2 s.). E non dimentichiamo che nell’ultimo
Governo della Germania socialista, retto da Lothar de Maizière
(12 Aprile-2 Ottobre 1990), il Ministero senza portafoglio di vice
portavoce del Governo (Stellvertretende Regierungssprecherin)
era appannaggio della oggi ben nota, Angela Dorothea Merkel.
In conclusione v’è da osservare che nonostante parte minima
della pubblicistica italiana allora informasse sul “dettaglio”
NDPD, da noi non se ne parlava mai diffusamente, poiché
(9) «Glauben Sie nicht, daß es an der Zeit wäre, die Trennlinie zwischen den ehemaligen Nazis und Nichtnazis aufzuheben? Vielleicht sollte man ehemaligen Mitgliedern
der Nazipartei, die keine Verbrechen gegen das deutsche Volk oder gegen andere
Völker auf sich geladen haben, alle aktiven und passiven Bürgerrechte zurückgeben,
damit sie am Aufbau Deutschlands teilhaben können? In der Nazipartei waren
immerhin über zehn Millionen Menschen, sie alle haben Familien, Freunde und
Bekannte. Das ist eine große Zahl [...]. Geben wir doch den ehemaligen Nazis die Möglichkeit, wenn sie es wollen, eine eigene Partei zu gründen, natürlich eine demokratische.
Wie könnte man sie nennen? Nationalsozialistische Arbeiterpartei? Nein, das geht
sicher nicht. Was für eine sozialistische Partei wäre das denn? Oder was für eine Arbeiterpartei? Vielleicht Nationaldemokratische Partei Deutschlands. An ihre Spitze
könnte ein bekannter Nazi treten» in Wladimir Semjonowitsch Semjonow, Von Stalin
bis Gorbatschow. Ein halbes Jarhubdert in diplomatischer Mission 1939-1991,
Nicolai, Berlin 1995, pp. 253-254.
(10) Jean Thiriart, Criminale nocività del piccolo nazionalismo: Sud Tirolo e
Cipro, in «Eurasia», Rivista di Studi Geopolitici, Parma, X, N. 2 (Aprile-Giugno
2013), 30° volume, pp. 177-185 [181-182] (traduzione di Criminelle nocivité du petitnationalisme: Sud-Tyrol et Chypre, in «Jeune Europe» del 6 marzo 1964).
(11) Le precedenti elezioni politiche nella Rep. Dem. Tedesca (1949-90): 1949 (Assemblea Costituente), 1950, 1954, 1958, 1963, 1967, 1971, 1976, 1981, 1986. La RDT
cessò di esistere il 3 ottobre 1990.
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avrebbe fatto scandalo il sistema tedesco-socialista.
Esso riconosceva individualità dirigenziale e politica agli ex
nazisti puliti a confronto di un Paese come il nostro dove il
passaggio degli elementi già fascisti nell’establishment amministrativo-direttivo-giuridico-universitario (12) (MSI a parte, sia
pure filoatlantico) era avvenuto col solito sistema del cambio casacca. Ma i tedeschi, si sa (specie quelli comunisti), erano molto
precisi e dicevano pane al pane e birra alla birra.
3. Bulgaria (1946-1990), Cecoslovacchia (1948-1990), Polonia (1952-1989)
Simili al sistema tedescorientale si presentavano i summenzionati
tre Paesi, ove per le consultazioni legislative i rispettivi fronti accoglievano oltre a quello al potere anche altri Partiti, che vanno
contraddistinti dalle organizzazioni politiche di massa, sociali,
sindacali, sportive, ecc. le quali a loro volta pur esse inviavano
in Parlamento propri rappresentanti. Esaminiamoli nel merito.
Bulgaria: Partito Comunista Bulgaro (Balgarska Komunisticeska Partija), f. 1903 (13) (825.876 iscritti (14)); e Unione
Popolare Agraria Bulgara (Balgarski Zemedelski Naroden
Sajuz), f. 1899 (120.000 i.), rappresentati nel Fronte Patriottico
(Otecestven Front) per le elezioni all’Assemblea Nazionale (Narodno Sabranie).(15)
Cecoslovacchia: Partito Comunista della Cecoslovacchia (Ko(12) Per limitarci all’àmbito universitario, i professori che non giurarono fedeltà
al fascismo furono una dozzina; coloro i quali giurarono invece oltre 1.200 (cfr.
Sergio Romano, 1931: i professori giurano fedeltà al fascismo, «Corriere della Sera»,
14 febbraio 2006). Questi ultimi dopo la caduta del governo Mussolini furono riciclati,
a parte chi andò in pensione.
(13) Nel 1903 da una scissione del Partito Socialdemocratico Operaio Bulgaro (f.
1894), nacque il Partito Socialdemocratico Operaio Bulgaro-strettamente socialisti
(B lgarska Rabotni eska Socialdemokrati eska-tesni socialisti). Quest’ultimo, nel
1919, assunse il nome di PCB-s.s. Nel 1938 si fuse col Partito dei Lavoratori,
divenendo Partito Bulgaro dei Lavoratori (B lgarska Rabotni eska Partija). Dieci
anni dopo assorbì il PSOB (f. 1894), riadottando la denominazione PCB.
(14) Per il numero degli iscritti ai vari partiti al potere, e non solo, si fa riferimento
al 1981, anno che precedé la scomparsa di Leonid Brežnev e in cui il crollo del
socialismo reale non appariva ipotesi nemmeno fantastorica (cfr. «The Europa Year
Book», London, Vol. I, passim).
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munistická Strana Ceskoslovenska), f. 1921 (1,5 mil. i.); Partito
Socialista Cecoslovacco (Ceskoslovenská Strana Socialistická),
f. 1948 (media e piccola borghesia, piccoli strati di intellettuali e
contadini); Partito Popolare Cecoslovacco (Ceskoslovenská
Strana lidová), f. 1919 (cattolici cechi); Partito Slovacco della
Ricostruzione (Strana Slovenskej Obrody), f. 1948 (lavoratori
urbani e rurali); Partito Slovacco della Libertà (Slovenská
Strana slobody), f. 1946 (cattolici slovacchi); nel Fronte Nazionale
(Národní Fronta) per le elezioni all’Assemblea Federale (Federální
shromáždení).(16)
Polonia: Partito Operaio Unificato Polacco (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza), f. 1948 (17) (2.870.000 i.), Partito
Contadinio Unificato (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe), f.
1949 (477.000 i.); Partito Democratico (Stronnictwo Demokratyczne), f. 1939 (113.000 i. di orientamento non marxista); nel
Fronte di Unità Nazionale (Front Jedno ci Narodu) per le
elezioni alla dieta (Sejm).(18)
4. Albania (1946-1992)
L’Albania, oltre ad avere il solo Partito comunista al potere
che si formò nel corso della seconda guerra mondiale, era l’unica
democrazia popolare europea a vantare una Costituzione del
tutto nuova rispetto al passato pre-bellico, che non avesse riferimenti ai trascorsi istituzionali monarchici, liberali, borghesi e
capitalistici, come negli altri Stati del blocco orientale.
Scrive Brzezinski: «[la Carta albanese, ndGA] explicity
broke with the ‘bourgeois-democratic’ forms of state organization»,
proclamando la Repubblica Popolare e ispirandosi alla Costituzione
(15) Le elezioni politiche nella Rep. Pop. di Bulgaria (1946-90): 1946 (Assemblea
Costituente), 1949, 1953, 1957, 1962, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1990.
(16) Le elezioni politiche nella Cecoslovacchia (Rep. Pop. Dem. 1948-1960, Rep.
Soc. 1960-90): 1948, 1954, 1960, 1964, 1971, 1976, 1981, 1986. La Rep. Fed.
Cecoslovacca (29 marzo 1990) si è dissolta il 31 dicembre 1992.
(17) Il POUP è stato fondato al Congresso di unificazione del Partito Polacco dei
Lavoratori (Polska Partia Robotnicza, f. 1942) e del Partito Socialista Polacco
(Polska Partia Socjalistyczna, f. 1892) (Varsavia, 15-21 dicembre 1948).
(18) Le elezioni politiche nella Rep. Pop. di Polonia (1952 [socialista di fatto dal
1944]-89): [1947], 1952, 1957, 1961, 1965, 1969, 1972, 1976, 1980, 1985, 1989.
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staliniana di dieci anni prima.(19) Inoltre – questione di maggior
rilievo storico – l’Albania fu il primo Paese in Europa (Unione
Sovietica a parte), e il terzo al mondo a promulgare una Costituzione marxista-leninista.(20)
Il Partito Comunista d’Albania (dal 1948 Partito del Lavoro:
Partia e Punës e Shqipërisë; nel 1981, 122.600 iscritti) è stato
fondato l’8 Novembre 1941 in circostanze differenti rispetto agli
analoghi Partiti dell’Est.
Questi avevano incluso – quasi sempre forzatamente – socialisti,
socialdemocratici, laburisti, ecc. (Bulgaria, Germania Democratica,
Polonia, Romania, Ungheria) e risentivano di condizionamenti
centrifughi da parte dell’elemento federal-nazionale (Cecoslovacchia, Jugoslavia, Unione Sovietica).
Il PCA, invece, è stato costituito su un terreno vergine, in cui
non esistevano altre forze politiche rappresentanti strati della
società lavoratrice.
Il Partito organizzò la lotta partigiana come rivoluzione, determinato a creare uno Stato nuovo, facendo leva sui contadini,
in una realtà dove praticamente non esistevano industrie ed era
esigua la classe operaia.
L’Albania fu l’unico Paese europeo a portare avanti la lotta
di liberazione, condotta dal Partito comunista, senza l’aiuto so(19) Zbigniew Kazimierz Brzezinski, The Soviet Bloc. Unity and Conflict, Harvard
University Press, Cambridge (MA), 1969, p. 37.
(20) Stati socialisti, e prime promulgazioni delle loro Costituzioni: Russia, Repubblica
Socialista Federativa Sovietica, 10 luglio 1918; URSS, Repubblica Socialista Federale,
31 gennaio 1924 (la costituzione staliniana è del 5 dicembre 1936); Mongolia, Repubblica
Popolare, 25 novembre 1924; Albania, Repubblica Popolare, 11 gennaio 1946;
Jugoslavia, Repubblica Popolare Federativa, 31 gennaio 1946 (“The new constitution
was adopted by constituent assembly [Jan. 31, 1946] and Tito was asked to form a new
government” in Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica Ltd, ChicagoLondon-Toronto, 1951, Vol. 23, p. 923, 2ª col.); Vietnam, Repubblica Democratica, 9
novembre 1946; Bulgaria, Repubblica Popolare, 6 dicembre 1947; Romania, Repubblica
Popolare, 13 aprile 1948; Cecoslovacchia, Repubblica Democratica Popolare, 9
maggio 1948; Corea, Repubblica Popolare Democratica, 9 settembre 1948; Ungheria,
Repubblica Popolare, 20 agosto 1949; Germania, Repubblica Democratica, 7 ottobre
1949; Polonia, Repubblica, Costituzione ad Interim: 19 febbraio 1947; poi: Costituzione
della Repubblica Popolare, 22 luglio 1952; Cina, Repubblica Popolare, Proclamazione:
1° ottobre 1949, Costituzione: 20 settembre 1954; Cuba, Repubblica, Legge Fondamentale:
7 febbraio 1959; Costituzione: 24 febbraio 1976.
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vietico o anglo-statunitense.(21) Duramente colpita dai lutti e
dalle distruzioni della seconda guerra mondiale, decisa a spazzar
via la classe di Governo feudale (imposta dall’imperialismo
gran-serbo prima, e dal fascismo italiano poi) che aveva in
buona parte collaborato con gli occupanti.
Impegnata in un’opera di trasformazione strutturale, l’Albania,
già dalla Liberazione (29 Novembre 1944), si trovò dinanzi una
strada costellata di problemi e difficoltà, quantunque la popolazione sin dall’inizio solidarizzasse coi partigiani comunisti. Il
PCA ebbe coscienza delle enormi differenze fra esso e i Partiti
comunisti dell’oriente europeo e dell’Asia.
Il sistema elettorale risentì dell’ambiente in cui si stava sviluppando il socialismo schipetaro. L’Albania al suo primo appuntamento elettorale per l’Assemblea Costituente (2 Dicembre
1945) (22), adottò il sistema del fronte (Fronti Demokratik)
dando la possibilità a tutte le correnti antifasciste e antimperialiste
di potersi presentare affianco ad esso.
Lo stesso Presidente del Præsidium dell’Assemblea (corrispondente a Capo dello Stato) (23) fu il medico indipendente,
Omer Nishani (1887-1954; laureatosi a stanbul), che conservò
la carica sino al 1° Agosto 1953.
Tra l’altro è interessante notare come nel corso delle ultime
elezioni dell’Albania Socialista, le prime multiPartitiche (31
Marzo, 7 e 14 Aprile 1991) due ex organizzazioni del Fronte Democratico – Comitato Nazionale dei Veterani della Lotta Antifascista del Popolo Albanese-Komiteti Kombëtar i Veteranëve të
Luftës Antifashiste të Popullit Shqiptar (corrispondente al nostro
(21) «Esso diede un contributo decisivo alla liberazione della Jugoslavia. Il 20
ottobre 1944, l’Esercito sovietico liberò Belgrado, capitale della Jugoslavia» (Bakhruscin,
Bazilevic, Foght, Pankratova, Storia dell’U.R.S.S., sotto la direzione di A. Pankratova,
Edizioni di Cultura Sociale, Roma, 1953, Parte terza, p. 681). Cfr. pure Atlante Storico,
Istituto Geografico De Agostini, Novara, 2004 (Vol. 31 de L’Enciclopedia, La Biblioteca
di Repubblica), pp. 478-479; Atlante Enciclopedico, TCI, Milano, 1990, Vol. 5: Storia
moderna e contemporanea, p. 129; Atlante Storico, Garzanti, Milano, 1966, p. 508.
(22) Le successive elezioni politiche in Albania (Rep. Pop. 1946-76, Rep. Pop.
Soc. 1976-91): 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1987, 1991.
(23) Dal 16 marzo 1946 da Assemblea Costituente (Asambleja Kushtetuese) ad Assemblea Popolare (Kuvendi Popullor).
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ANPI) e la minoranza greca – si presentarono distinte dal PLA
(56.17% e 169 seggi) e ottennero rispettivamente lo 0,28% dei
voti e 1 s., e lo 0,73% e 5 s; il Partito Democratico occidentalista,
d’opposizione: 38,71% e 75 s. (24)
E lo Stato albanese – che a poco meno di un anno e mezzo dal
riallacciamento delle relazioni con l’Unione Sovietica (30 Luglio
1990), vedeva cessare di esistere l’antico avversario (26 Dicembre
1991) – fu di fatto l’ultimo Paese socialista europeo a crollare 99
giorni dopo.
L’ultimo imperatore, Ramiz Alia (1925-2011, Presidente della
Repubblica dal 22 Novembre 1982 e Primo Segretario del PLA
dal 13 aprile 1985), rassegnava costituzionalmente le dimissioni
(3 Aprile 1992), ponendo fine a 48 anni di potere marxistaleninista. Il tramonto di un’epoca si consumava in una piccola
capitale dei Balcani. Attraverso lo schema frontista furono
svolte le consultazioni negli altri tre Paesi che seguono.
5. Jugoslavia (1945-1990), Romania (1947-1989), Ungheria
(1949-1989)
Jugoslavia: Lega dei Comunisti della Jugoslavia (Savez Komunista Jugoslavije), f. 1919 (2.198.444 i.) (25) e i candidati
schierati nella Lega Socialista dei Lavoratori della Jugoslavia
(Socijalisti ki Savez Radnog Naroda Jugoslavije) per le elezioni
all’Assemblea Federale (Savezna Skupština).(26)
Romania: Partito Comunista Romeno (Partidul Comunist
Român), f. 1921 (3.044.336 i.) (27) e i candidati schierati nel
(24) Albania. Parliamentary Chamber: Kuvendi Popullor. Elections held in
1991, www.ipu.org/parline-e/reports/ arc/2001_91.htm
(25) Fino al 1952, Partito Comunista della Jugoslavia (Komunisti ka Partija Jugoslavije).
(26) Le elezioni politiche nella Rep. Federativa Soc. di Jugoslavia: 1945, 1950,
1953, 1958, 1963, 1969, 1974, 1978, 1982, 1986. Quale fine dell’esperienza storica socialista jugoslava si assume il 25 giugno 1991, data della secessione della Slovenia.
(27) Dapprima Partito Socialista-Comunista (Partidul Socialist-Comunist), ridenominato poco dopo Partito Comunista della Romania (Partidul Comunist din
România). Nel 1948 si fuse col Partito Social-Democratico Romeno (Partidul SocialDemocrat Român, f. 1910) dando vita al Partito dei Lavoratori Romeni (Partidul
Muncitoresc Român), il quale nel 1965 è stato ribattezzato PCR.
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Fronte Democratico e di Unità Socialista (Frontul Democra iei
i Unit ii Socialiste) per le elezioni alla Grande Assemblea Nazionale (Marea Adunare Na ional ). (28)
Ungheria: Partito Socialista dei Lavoratori Ungheresi (Magyar
Szocialista Munkáspárt), f. 1956 (811.833) (29) e i candidati indipendenti dal PSLU erano proposti dal Fronte Patriottico (Hazafias Népfront) per le elezioni all’Assemblea Nazionale (Országgy lés). (30)
6. Unione Sovietica (1922-1991)
In URSS il sistema elettorale, a partire dalla legge del 9
Luglio 1937 (31), stabiliva che alle consultazioni legislative (32)
potessero partecipare iscritti al Partito Comunista (33) e cittadini
non membri del Partito (indipendenti), senza prevedere la
presenza di un cartello frontista.
Giovanni Armillotta

(28) Le elezioni politiche nella Romania (Rep. Pop. 1947-1965, Rep. Soc. 19651989): 1948, 1952, 1957, 1961, 1965, 1969, 1975, 1980, 1985.
(29) Nel 1918 fu fondato il Partito Comunista d’Ungheria (Kommunisták Magyarországi Pártja), ridenominato nel 1945 Partito Comunista Ungherese (Magyar
Kommunista Párt). Nel 1948 esso si fuse col Partito Socialdemocratico Ungherese
(Magyarorszagi Szociáldemokrata Párt, f. 1890) dando vita al Partito Ungherese dei
Lavoratori (Magyar Dolgozók Pártja). Dopo la rivolta ungherese del 1956 fu riorganizzato col nome di PSLU.
(30) Le elezioni politiche nella Rep. Pop. d’Ungheria (1949-89): 1953, 1958, 1963,
1967, 1971, 1975, 1980, 1985.
(31) Tomaso Napolitano (a c. di...), Il sistema elettorale sovietico, G.C. Sansoni
Editore, Firenze 1946, passim.
(32) Le elezioni politiche dell’URSS: 1924, 1925, 1927, 1929, 1931, 1935, 1936,
1937, 1946, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1979, 1984, 1989. L’Unione
Sovietica ha cessato di esistere il 25 dicembre 1991.
(33) Nel 1889 è fondato il Partito Operaio Social-Democratico Russo (Rossijskaja
Social-Demokrati eskaja Rabo aja Partija). 1917: Partito Operaio Social-Democratico
Russo-bolscevico (RSDRP-bol’ševikov). 1918: Partito Comunista Russo-b (Rossijskaja
Kommunisti eskaja Partija-b). Nel 1925: Partito Comunista di tutta l’Unione-b
(Vsesojuznaja Kommunisti eskaja Partija-b). 1952: Partito Comunista dell’Unione
Sovietica (Kommunisti eskaja Partija Soverskogo Sojuza).
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UN RICORDO DELL’AMBASCIATORE
GIANFRANCO VERDERAME*

L

di Adriano Benedetti

a cortese, generosa disponibilità di Achille Albonetti mi dà
la possibilità di rivolgere un ultimo saluto, rievocandone la
personalità, all’Ambasciatore Gianfranco Verderame che, dopo
una breve, inarrestabile malattia, si è spento l’11 Maggio scorso,
all’età di 73 anni.
Il mio desiderio di lasciare una breve traccia commemorativa
della figura di Gianfranco Verderame è dovuto a diversi motivi.
Innanzitutto alla circostanza che egli è stato per tanti anni un
assiduo collaboratore di “Affari Esteri”, cui ha dedicato articoli
di rara compostezza formale, di intelligente approfondimento e
di penetrante conoscenza soprattutto della realtà europea.
In secondo luogo, perché fu egli stesso ad introdurmi ad
“Affari Esteri”, di cui anche io sono diventato un solerte contributore. Ma la ragione più profonda è che la nostra amicizia, che
si è proiettata sull’arco di quasi cinquanta anni, si era forgiata
in un momento psicologicamente fondativo.
Ricordo ancora il nostro primo incontro, al termine dell’esame
orale del concorso diplomatico nella Primavera del 1970. Dopo
l’esito favorevole degli scritti, la successiva prova dei colloqui si

ADRIANO BENEDETTI, è stato, tra l’altro, Ambasciatore d’Italia a Caracas
negli anni 2000-2003 e Direttore Generale degli Italiani all’Estero e delle Politiche
Migratorie al Ministero Affari Esteri dal 2003 al 2008.
* Anagraficamente il nome dell’Ambasciatore Verderame era Giovan Battista.
Così d’altronde firmava i suoi articoli per “Affari Esteri”. Ma nei rapporti quotidiani
era sempre stato da tutti chiamato Gianfranco. Vogliamo ricordarlo in questa sede
con l’appellativo che ce lo fa sentire ancor più vivo nella dimensione dell’amicizia.
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era conclusa con la ragionevole certezza che il concorso era
stato superato. Fu uno stato d’animo unico, effervescente in cui
l’eco dell’ansia prolungata si mescolava con la gioia prorompente
del successo conseguito e con l’improvviso dischiudersi di quella
prospettiva di vita e di carriera, che si era timidamente coltivata
per tanto tempo.
Ma in questa temperie di straordinaria singolarità si aggiungeva
un elemento di ancora più profondo coinvolgimento. Sapevamo
entrambi che, pur provenendo da ambiti familiari diversi, ciò
che caratterizzava il nostro comune retroterra era la particolarità
che in entrambi i casi la scelta della carriera diplomatica non si
era presentata certo come la prima, ovvia opzione, ma era il risultato di un atto di volontà a lungo alimentata, un investimento
volitivo che aveva richiesto dosi di speranza e determinazione.
È in questo crogiolo di sentimenti che nacque la nostra
amicizia, la quale vinse le protratte lontananze e i lunghi silenzi
cui ci abitua la carriera, non meno che differenze di valutazione
che nel tempo affiorarono tra Gianfranco e me su alcune
tematiche internazionali.
Nei tre anni che seguirono il nostro ingresso al Ministero
degli Affari Esteri, ci frequentammo, godetti dell’ospitalità dei
suoi genitori a Castellammare di Stabia, dividemmo addirittura
per qualche mese un piccolo appartamento a Roma nell’attesa
che i nostri destini sentimentali e di carriera si compissero.
Così Gianfranco Verderame – dopo aver suggellato un’unione
esemplare con la sua Silvia che gli è stata impeccabile consorte
nella carriera, affettuosa compagna di vita e premurosa madre
dei due suoi amati figli – affrontò la prima sede all’estero, la
Madrid degli anni del crepuscolo franchista, dove ebbe modo di
mettere subito in luce le sue pregevoli qualità di intelligenza,
sensibilità ed ascolto. Lo ricordano ancora per la sua attenzione
alla causa dei dissidenti del regime seppure declinante.
La sua seconda assegnazione fu il consolato di Vancouver
– l’unico Paese, il Canada, in cui avemmo modo di svolgere
funzioni diplomatico-consolari contestualmente, anche se a migliaia
di chilometri di distanza, essendo io all’Ambasciata ad Ottawa.
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La comunità italiana di Vancouver era nota allora per le sue
spinte divisive, che alla fine “destabilizzavano” il lavoro del
Console. Ricordo ancora il Capo Missione dell’epoca, l’Ambasciatore Smoquina, compiacersi per il fatto che, a seguito
dell’arrivo di Gianfranco a Vancouver, la situazione della
comunità si era in qualche modo tranquillizzata.
Dopo la puntata in Nord America, la sua carriera prese a
concentrarsi su Bruxelles e le tematiche europee. Egli soggiornò
nella capitale comunitaria in più occasioni e con incarnazioni di
sempre maggior impegno nell’esercizio di funzioni che finirono
per coincidere con l’“amore” della sua vita professionale,
l’Europa: nella sua tendenza all’unificazione, nelle sue sfide e
nelle sue manchevolezze.
Egli fu un “entusiasta” dell’idea di Europa unita, sempre
convinto e coerente. E non c’è dubbio che le vicende degli ultimi
anni siano state motivo di non poche delusioni e sofferenze intellettuali ed emotive per lui.
Con l’avanzare della carriera e l’alternarsi delle responsabilità
a Roma, tutte di ben alto profilo, il Ministero gli assegnò incarichi
all’estero sempre più qualificanti come Ambasciatore d’Italia a
Budapest e successivamente ad Algeri.
Rientrato in Italia, assunse i compiti di Direttore Generale
delle Americhe ed infine di Direttore Generale per le Risorse
Umane (dove la delicatezza della gestione dei destini individuali
del personale deve coniugarsi con la piena conoscenza delle
esigenze della sede centrale e della rete alla luce della politica
estera del Paese).
I miei contatti personali con Gianfranco divennero paradossalmente più intensi dopo la messa a riposo, quando, come vicePresidenti del Circolo di Studi Diplomatici, coadiuvammo l’Ambasciatore Roberto Nigido nell’esercizio della presidenza. Ed è
proprio sulla base di questa mia esperienza diretta che posso
dire con quanta cura, senso di responsabilità, attenzione per
tutti i soci Gianfranco, succeduto più tardi a Roberto, abbia
condotto la presidenza per quasi due anni e mezzo: con una efficacia e una generosità riconosciute da tutti.
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Ed era stato eletto anche nel Consiglio direttivo dell’Associazione
Nazionale Diplomatici a riposo. Egualmente in quell’ambito ha
avuto modo di dare prova di una costruttiva ed illuminata
serietà di partecipazione, quale si trae dalle attestazioni commosse
dei dirigenti dell’Associazione.
L’Ambasciatore Gianfranco Verderame era, per molti versi,
un “accomplished diplomat”, un raro equilibrio tra eccellenti
qualità umane-morali ed intellettuali-professionali.
Tengo a riferire al riguardo la testimonianza, raccolta occasionalmente poco tempo fa, di una persona che lo conobbe all’interno della Rappresentanza italiana presso la CEE a Bruxelles,
nella sua prima incarnazione, allorché da giovane funzionario
gli era stato assegnato anche l’incarico di “capo del personale”
della Rappresentanza: svolse il suo compito sempre con equilibrio,
prudenza, imperturbabilità, apertura, senso della giustizia e
capacità di mediazione. Erano, queste, qualità di fondo della
sua personalità che trasfuse ovviamente anche nello svolgimento
di tutti i suoi incarichi.
Alla configurazione di “accomplished diplomat” concorreva
anche la bella, notevole intelligenza di cui Gianfranco era dotato.
L’aveva, tra l’altro, “acuminata” negli studi di giurisprudenza
in cui si era laureato giovanissimo, a 22 anni, all’Università di
Napoli. Accanto alla sensibilità giuridica (ricordo ancora due
straordinarie “Lettere diplomatiche” a sua firma, la prima sul
caso dei “Marò” in India e la seconda sulla normativa internazionale in materia di rifugiati), egli “dispiegava” un’altrettanto
elevata sensibilità politica, senso della storia, alto senso del
dovere e del servizio allo Stato. Il tutto innestato su quelle
qualità umane sopra menzionate, che culminavano nell’equilibrio,
capacità di ascolto,capacità propositiva, riservatezza che non
precludeva partecipazione e calore umano.
Mi rammarica molto non aver saputo approfittare dei nostri
anni di pensionamento per incontrarci di più, parlarci di più
e capire meglio le ragioni delle nostre a volte diverse visioni
del mondo.
L’eco della scomparsa di una persona è stata paragonata ai
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cerchi concentrici che in uno stagno vanno con sempre minore
intensità increspandosi dopo il lancio di un sasso. Questo mio
modesto scritto porta la speranza di contribuire, sia pure in
minima misura, a rallentare l’inevitabile, progressiva evanescenza
del ricordo a ragione dell’esemplarità di una vita degna di
memoria per onestà, impegno e dedizione allo Stato.
Adriano Benedetti

