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LA POLITICA ESTERA 
LE RIVOLUZIONI ARABE 

E L’ERA NUCLEARE

di Achille Albonetti

1. Questo volume di “Affari Esteri”, segue, ovviamente,
quello di Estate, pubblicato nel Luglio scorso. Il periodo feriale
si presta, forse, ad alcune riflessioni su tre temi fondamentali:
l’importanza della Politica estera; il significato storico delle Ri-
voluzioni democratiche e liberali, le cosiddette Rivoluzioni
arabe; e l’Era nucleare.

2. La Politica estera. Innanzi tutto, perché la politica estera
è importante e prioritaria?

3. Per rispondere è sufficiente ricordare che un Paese che
sbaglia la Politica estera rischia la scomparsa.

4. Un esempio lo fornisce l’Impero secolare Austro-Ungarico,
dissoltosi dopo la Prima Guerra Mondiale nel 1919 per aver
errato nelle alleanze

5. L’Austria, da allora, è un ricco e pacifico Paese. Non ha,
tuttavia, alcuna influenza sulla politica estera. È stata annessa
nel 1938 alla Germania da Hitler. Nel dopoguerra, ha evitato,
fortunatamente, la dura sorte dei vicini dell’Europa dell’Est, i
Paesi del Patto di Varsavia.

6. La politica estera è importante per un secondo motivo: ha
come obiettivo fondamentale la ricerca della pace. Settanta
anni fa, il 1° Settembre 1939, scoppiò la seconda guerra
mondiale con circa 50 milioni di vittime e vaste distruzioni. Da
allora, in Europa, abbiamo avuto la pace. Rarissimo evento.

7. Oggi, sono in corso o in fieri una decina di tentativi per la
pace.

Il Trimestre
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8. Innanzitutto, da circa un anno, il negoziato commerciale
tra gli Stati Uniti e la Cina.

9. In secondo luogo e nello stesso periodo, è in corso un tentativo
di negoziato nucleare tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord.

10. In terzo luogo, un negoziato è stato avviato da vari mesi
tra gli Stati Uniti e i Talebani per la pace in Afganistan.

11. Da più di un anno gli Stati Uniti cercano di concludere
un Accordo nucleare con l’Iran.

12. Le Nazioni Unite, da alcuni mesi, tentano di negoziare la
pace nello Yemen tra Arabia Saudita e i guerriglieri Houthi.

13. Da oltre quattro anni, la Russia auspica che gli Stati
Uniti e l’Unione Europea tolgano le pesanti sanzioni economiche
e finanziarie, inflittegli dopo l’annessione russa della Crimea e
di parte dell’Ucraina.

14. La pace in Siria e Libia, dopo anni di conflitto, non è
ancora raggiunta, malgrado due articolate Risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, approvate nel
Dicembre 2015, e promosse dagli Stati Uniti e dalla Russia.

15. Vi è, poi, la drammatica situazione in Venezuela, che ri-
chiederebbe una efficace azione della Comunità internazionale.

16. Nelle scorse settimane, l’India ha soppresso il regime di
autonomia del Kashmir ed ha provocato forti tensioni con il
Pakistan.

17. Le Rivoluzioni democratiche e liberali e le Rivoluzioni arabe.
Un noto storico americano Francis Fukujama sostenne che, dopo
la sconfitta del comunismo nel 1989-90, si sarebbe aperta la via a
regimi democratici e liberali, seppur progressivamente, in tutto il
pianeta. Egli, quindi, parlò di “fine della storia”.

18. A questa tesi si è opposto un altro noto storico americano,
Samuel Huntington. Egli ha sostenuto che, difficilmente, avrebbe
prevalso in ogni Paese la libertà e la democrazia. Vi sono, infatti,
numerosi Stati nei quali la religione, la cultura e i costumi
avrebbero contrastato una evoluzione democratica e liberale.

19. Le Rivoluzioni nel 2011 in Egitto, Libia, Yemen, Tunisia
e Siria; i moti recenti in Algeria, Sudan, Russia, Iraq, Egitto e
Hong Kong sembrano dare ragione alla tesi di Francis Fukujama
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e smentire Samuel Huntington.
20. Dobbiamo, poi, ricordare le lunghe manifestazioni per la

libertà e la democrazia di Piazza Tienanmen in Cina comunista
nel Giugno 1989. Queste massicce manifestazioni, durate varie
settimane, furono soppresse nel sangue: alcune migliaia di
vittime. Esse precedettero, addirittura, di alcuni mesi il crollo
del “Muro di Berlino”, dell’Unione Sovietica e del regime co-
munista, in atto per 74 anni in Russia.

21. Quasi contemporaneamente si ebbe la Rivoluzione di
velluto di Praga (17 Novembre-29 Dicembre 1989) e si dissolsero
i Partiti comunisti in Italia, Francia ed altri Paesi europei.

22. Seguirono, poi, le cosiddette Rivoluzioni colorate. Una
parte dei Paesi d’Europa centrale e dell’Asia centrale furono il
palcoscenico di codeste Rivoluzioni per la libertà e la democrazia.
Esse hanno provocato, in alcuni casi, cambiamenti di regime e
di orientamento politico in seno a quegli Stati. Spesso, tuttavia,
non hanno avuto conseguenze.

23. Come i modelli in Germania dell’Est e in Cecoslovacchia
nel 1989 sono state rivoluzioni pacifiche, emanazioni di un de-
siderio di libertà e democrazia, in seno a regimi ex sovietici, co-
munisti, socialisti e non solo. Come accennato, non sempre
hanno avuto successo.

Sono state definite colorate o arancioni, dal nome della Ri-
voluzione del 2004 in Ucraina.

24. Tra le più efficaci, ricordiamo la Rivoluzione del 5
Ottobre in Serbia (2000); la Rivoluzione viola in Iraq sul
sostegno all’invasione statunitense (2003); la Rivoluzione delle
Rose in Georgia (2003); la Rivoluzione Arancione in Ucraina
(2004); la Rivoluzione dei Cedri in Libano, che ebbe come im-
portante conseguenza il ritiro degli occupanti Siriani (2005); la
Rivoluzione dei Tulipani in Kirghizistan (2005).

25. Tra le meno efficaci, ricordiamo quelle dell’Azerbaigian
(2005); Bielorussia (2004-2005); Mongolia (2005); la Rivoluzione
Zafferano in Myanmar (2007); la Rivoluzione Verde in Iran
(2009); la Rivoluzione di Taksim-Gezi Park in Turchia (2013).

26. In Ucraina, nel 2013, iniziò nella Piazza centrale di

                                                 IL TRIMESTRE                                                7
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Kiev, una seconda sollevazione popolare, che, dopo alcuni
mesi, portò al rovesciamento del regime autoritario e filorusso
del Presidente Yanukovich.

27. La Rivoluzione per la libertà e per la democrazia spinse
la Russia, per reazione, all’annessione della Crimea nel 2014 e
all’appoggio militare surrettizio ai ribelli russofoni dell’Est del-
l’Ucraina.

28. Il cambio di regime in Ucraina e la violazione dei princìpi
fondamentali dell’ordine internazionale da parte della Russia
hanno avuto, come conseguenza, un grave deterioramento dei
rapporti tra Est e Ovest.

29. Il crollo del regime dittatoriale sovietico e comunista in
Russia nel 1989-91, lo scioglimento del Patto di Varsavia, l’ab-
battimento del Muro di Berlino e la riunificazione della Germania
avevano fatto sperare in una collaborazione tra gli Stati Uniti
e l’Europa, da un lato, e la nuova Russia dall’altro.

Così è stato almeno per dieci anni, cioè fino all’inizio del
Secolo Ventunesimo.

La rielezione di Putin a Presidente, dopo la Presidenza di
Medvedev, ha contribuito a cambiare in peggio le prospettive.

30. L’annessione militare da parte della Russia di alcune
regioni della Georgia prima e, soprattutto, l’annessione della
Crimea e l’appoggio militare ai separatisti russofoni in Ucraina
hanno compromesso i rapporti tra Mosca e Washington e tra la
Russia, gli Stati europei, la NATO e l’Unione Europea.

31. Per ora, la tensione ha portato all’introduzione, da
parte degli Stati Uniti e dei Paesi dell’Unione Europea, di
sanzioni economiche e finanziarie e all’aumento delle spese
militari e nucleari, da parte degli Stati Uniti e dei Paesi
dell’Unione Europea.

32. Due Protocolli di Accordo per la soluzione della grave
crisi in Ucraina sono stati conclusi nel Settembre 2014 e nel
Febbraio 2015 tra il Presidente della Russia Putin, il Presidente
francese Hollande, il Cancelliere di Germania Merkel e il Pre-
sidente dell’Ucraina Porošenko.

33. Come accennato non tutti questi sollevamenti per la de-
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mocrazia e la libertà hanno avuto sempre successo. In Egitto è
tornato un regime dittatoriale. In Siria la guerra è ancora in
corso e il sanguinario Governo di Bashar Assad è, tuttora, al
potere. In Libia e Yemen un conflitto è in atto. In Algeria e
Sudan, dopo i sollevamenti recenti sembra che gli insorti abbiano
vinto. In Russia e ad Hong Kong la repressione è in corso.

34. Malgrado queste alterne e sanguinose vicende, ci sembra
di poter affermare nuovamente che la tesi di Francis Fukuyama
sulla fine della storia sia vincente.

35. Samuel Huntington, forse, non ha tenuto conto delle
conseguenze dei moderni sistemi rivoluzionari di comunicazione:
il telefono, la televisione, l’aereo e, soprattutto, il cellulare e
internet.

36. Non dimentichiamo, del resto, che negli Stati Uniti, dopo
la Rivoluzione democratica e liberale del 1776, la schiavitù fu
abolita soltanto a seguito di una sanguinosa guerra civile nel
1866. E il diritto al voto degli afro-americani fu effettivamente
riconosciuto a partire dal 1960.

37. In Francia, la Rivoluzione del 1789 proclamò, dopo
secoli di dittatura, che il Monarca non è il Sovrano. Il popolo è
sovrano; un cittadino, un voto.

38. Si sono, poi, avuti due Imperatori, cinque cambi della
Costituzione, il regime di Vichy nel 1940-45 e la rivolta dei
Generali nel 1958.

39. La guerra civile in Libia e nello Yemen, il ritorno di un
regime autoritario in Egitto, il proseguimento della dittatura
criminale di Bashar Assad in Siria e numerosi altri eventi sem-
brano contraddire le tesi di Fukuyama e dare ragione a quello
di Huntington.

40. Si dimentica, tuttavia, come abbiamo notato, che lo
sviluppo della storia non è lineare. Abbiamo accennato, innan-
zitutto, al messaggio rivoluzionario del Cristo e alle contraddizioni
secolari dei suoi successori.

41. Abbiamo ricordato ugualmente, quanto è avvenuto negli
Stati Uniti con la continuazione della schiavitù e, poi, del
razzismo, che hanno contraddetto, per quasi due secoli, la Ri-
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voluzione epocale e liberaldemocratica del 1776.
42. È anche significativo quanto è successo in Francia e in

Europa, i cui sistemi politici hanno respinto, ripetutamente, i
valori rivoluzionari, democratici e liberali della Rivoluzione
francese del 1789.

43. Abbiamo accennato ai settantaquattro anni della dittatura
comunista in Russia, che ha influenzato numerosi Paesi in
Europa e nel mondo, i ventitré anni del Fascismo in Italia e i
dodici anni del Nazismo in Germania.

44. Questi tragici eventi non possono, tuttavia, cancellare
l’enorme progresso istituzionale, politico, umano, sociale, eco-
nomico e culturale degli scorsi duecentoquaranta anni.

45. Non dobbiamo, infine, dimenticare come la libertà politica
sia indissolubile con la libertà economica.

46. L’era nucleare. Sovente si dimentica che, dopo il lancio di
due ordigni atomici su Hiroshima e Nagasaki il 6 e 9 Agosto
1945, siamo entrati nell’era nucleare e vi siamo da circa 74 anni.

47. Ce lo hanno ricordato due recenti eventi, che abbiamo la
tendenza a trascurare. Il primo, la firma il 22 Gennaio 2019 del
Trattato di Aquisgrana tra la Francia e la Germania. Quel Trattato,
infatti, certifica un rivoluzionario Accordo militare e nucleare tra
il Regno Unito, la Francia e la Germania; sottolinea il declassamento
dell’Unione Europea; e l’isolamento dell’Italia.

48. Il secondo evento, recentissimo, è la denuncia da parte
degli Stati Uniti e della Russia del cosiddetto INF, l’Intermediate
Nuclear Forces Treaty, che sarà probabilmente seguìto dalla
denuncia dello START, lo Strategic Arms Treaty.

49. Questi due Trattati hanno costituito la base della pace
atomica tra gli Stati Uniti e la Russia negli scorsi decenni, con
evidenti e straordinarie ripercussioni positive sulla politica
estera e sulla pace mondiale.

50. A seguito dei due Trattati sono stati distrutti negli scorsi
decenni migliaia di missili intercontinentali e a gettata intermedia,
insieme ad altrettante migliaia di testate nucleari.

51. Molto probabilmente i due fondamentali Trattati nucleari
non saranno rinnovati. Lo scopo principale della denuncia,
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infatti, sarebbe quello di includervi la Cina, che ha già dichiarato
di non volervi aderire.

52. Il risultato di questi importanti eventi sarà una nuova
corsa allo sviluppo di armi nucleari di ogni tipo e gettata.

53. Come abbiamo notato nei volumi di “Affari Esteri” dei
due scorsi trimestri, il mondo si avvia ad un sistema con sei
veri attori:

-Tre principali emondiali: gli Stati Uniti, la Russia e la Cina,
dotati di arsenali nucleari intercontinentali. 

-Tre secondari, regionali e integrati: il Regno Unito, la
Francia e la Germania. L’Italia sarà, per la prima volta dopo
circa settanta anni, isolata.

Vi sono, poi, in Oriente tre potenze nucleari regionali: l’India,
il Pakistan e la Corea del Nord. 

54. L’Unione Europea potrà, forse, riuscire ad organizzare
un Esercito europeo, dotato, tuttavia, soltanto di armi conven-
zionali, cioè non nucleari.

55. I rapporti tra le tre potenze globali – Stati Uniti, Russia
e Cina – sono stati nel Trimestre altalenanti, in particolare
nei riguardi dei centri di crisi, ove, cioè, è in corso un conflitto
militare.

56. In grande sintesi, lo scorso Trimestre è stato caratterizzato:
dalla continuazione della guerra commerciale tra gli Stati Uniti
e la Cina; dalla interruzione dei negoziati tra gli Stati Uniti e i
Talebani per la pace in Afganistan; dall’attacco dell’Iran con
missili Cruise e droni contro siti petroliferi in Arabia Saudita;
dall’accordo tra Russia, Iran e Turchia per l’inizio di un
processo di pace in Siria e, contemporaneamente, da una intesa
tra Stati Uniti e Turchia per il ritiro delle milizie curde da una
fascia a Nord-Est della Siria; dallo scambio di prigionieri tra
Russia e Ucraina, a seguito delle elezioni presidenziali e parla-
mentari ucraine; da elezioni in Austria, Afganistan, Israele,
Algeria e Sudan.

57. Nell’Unione Europea si sono avute l’elezione del nuovo
Parlamento Europeo, della nuova Commissione europea, e del
nuovo Presidente della Banca Centrale Europea, mentre sono
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continuati i negoziati per la cosiddetta Brexit.
58. Nel Trimestre hanno avuto luogo, inoltre, due importanti

riunioni internazionali: l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite a New York e il G7a Biarritz.

59. Negli Stati Uniti la guerra commerciale con la Cina è
proseguita con alterne vicende. Probabilmente, i negoziati bi-
laterali riprenderanno tra breve. Conseguenze negative sul-
l’attività economica si sono avute negli Stati Uniti, in Cina, in
Europa e in altri Paesi.

60. Tra tredici mesi si avranno le elezioni presidenziali, con-
gressuali e senatoriali americane. La campagna elettorale è in
corso. Trump sta facendo il tutto per essere confermato per
altri quattro anni. La minaccia di impeachment permane. È
iniziata, infatti, la procedura congressuale, su iniziativa del
Partito Democratico. Non è ancora chiaro chi sarà l’avversario
dell’attuale Presidente.

61. La Russia continua a soffrire per le pesanti sanzioni eco-
nomiche e finanziarie degli Stati Uniti e dell’Unione Europea,
inflittegli nel 2014 dopo l’annessione della Crimea e l’appoggio
ai separatisti in Ucraina dell’Est.

62. La NATO ha respinto la proposta di Mosca per una
tregua nell’installazione di missili a breve e media gittata in
Europa e Stati Uniti, a seguito della denuncia dell’I.N.F.

63. Negli scorsi mesi si sono avute frequenti manifestazioni
a Mosca per gli arresti di candidati di opposizione, in occasione
delle elezioni regionali. Centinaia di manifestanti sono stati
arrestati.

64. La Cina, come accennato, deve far fronte alla guerra
commerciale avviata dagli Stati Uniti. Ha risposto imponendo
altrettanti dazi sulle importazioni americane, il cui volume,
tuttavia, è notevolmente inferiore alle esportazioni cinesi negli
Stati Uniti. Il Presidente Trump ha dichiarato sorprendentemente,
alla fine di Settembre, che un’intesa è vicina.

65. Da alcuni mesi, Pechino osserva con preoccupazione le
massicce manifestazioni dei giovani di Hong Kong per l’abolizione
della legge di estradizione. Le manifestazioni sono continuate,
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malgrado l’abrogazione del provvedimento. Sono, tuttavia,
riprese in favore di uno Statuto democratico per l’isola.

La Governatrice Lam ha, per la prima volta, accettato un
dialogo pubblico nel Settembre scorso, mentre l’atteggiamento
delle Cina è, per ora, tollerante.

66. Afganistan. Dopo un anno sono falliti i negoziati a Doha
in Katar tra gli Stati Uniti e i Talebani per il ritiro dei militari
americani dal Paese e l’instaurazione di un nuovo Governo.
Sembravano avessero raggiunto il successo e, addirittura, il
Presidente Trump aveva invitato una delegazione talebana
negli Stati Uniti a Camp David per la firma.

67. I motivi del fallimento non sono chiari. Trump ha
accusato i Talebani di aver continuato gli attentati, malgrado
la conclusione dell’Accordo. I Talebani, invece, sembra abbiano
preteso la firma dell’Accordo prima di recarsi negli Stati Uniti.

68. Il fallimento ha avuto una conseguenza positiva, poiché
ha permesso che le elezioni presidenziali in Afganistan si
tenessero, come previsto, il 28 Settembre scorso. Questo non sa-
rebbe stato possibile nel caso della conclusione dell’Accordo tra
gli Stati Uniti e i Talebani.

69. Nel Trimestre sono continuati gli attentati dei Talebani
a Kabul e in altri centri dell’Afganistan con dozzine di vittime e
centinaia di feriti.

70. L’obiettivo cruciale di Trump di ritirare i quindicimila
militari americani dall’Afganistan, prima della fine del suo
mandato nel Novembre 2020, sembra fallito.

71. Iran. I rapporti della comunità internazionale con l’Iran
sono stati particolarmente tesi nel Trimestre. Mentre sembrava
attenuarsi la tensione nello Stretto di Hormuz ed erano cessati gli
attacchi ad alcune navi petroliere, il 14 Settembre scorso si è
avuta un’incursione aerea con una ventina di droni ed una decina
di missili cruise contro alcuni siti petroliferi in Arabia Saudita.

72. Gli Houthi hanno dichiarato di essere i mandanti dallo
Yemen. Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia e la Ger-
mania hanno, invece, accusato l’Iran.

73. Gli Stati Uniti, il più importante alleato dell’Arabia
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Saudita, non hanno per ora reagito militarmente. Hanno
inviato unicamente alcune centinaia di Marines e gruppi di
militari con batterie contraeree in Arabia Saudita.

74. La tensione resta elevata. Il Presidente iraniano ha di-
chiarato, durante l’Assemblea dell’ONU, nel Settembre scorso,
che l’Iran non intende riprendere i negoziati per un Accordo, se
gli Stati Uniti e l’Unione Europea non sopprimeranno le sanzioni
economiche e finanziarie.

75. Nello Yemen continuano i bombardamenti aerei dei
Sauditi contro gli Houthi. La situazione della popolazione è
drammatica. Mancano medicinali e alimenti. L’armistizio ne-
goziato in Svezia non è applicato. Forte è la pressione del Con-
gresso americano, perché gli Stati Uniti cessino di appoggiare
l’Arabia Saudita.

76. Siria. Alla metà di Settembre ha avuto luogo ad Ankara
un importante incontro tra il Presidente russo Putin, quello ira-
niano Rouhani e quello turco Erdogan. È stato deciso di avviare
un processo di pace in Siria, ispirandosi alla Risoluzione del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU del Dicembre 2015. Dovrebbero,
pertanto, iniziare negoziati per un progetto di nuova Costituzione,
seguìti da un referendum e da elezioni parlamentari.

77. Contemporaneamente, gli Stati Uniti hanno accettato la
richiesta della Turchia di far ritirare le milizie curde dal Nord-
Est della Siria ed hanno inviato altri cinquecento Marines nella
zona, ove già ne stazionano un migliaio.

78. Ucraina. Dopo l’elezione dell’ex attore Zelenski a Presidente
della Repubblica e l’affermazione imponente dei suoi Parla-
mentari, si è notato un miglioramento dei rapporti con la
Russia. Si è avuto, innanzitutto, uno scambio di alcune decine
di prigionieri. Un altro più ampio potrebbe aver luogo. 

È anche probabile un incontro ad alto livello tra Putin,
Merkel, Macron, e Zelenski, nel cosiddetto Formato Normandia
per avviare a soluzione il grave problema dei separatisti ucraini
e dell’annessione russa dalla Crimea.

79. Libia. La situazione in Libia continua ad essere grave.
Proseguono i combattimenti, anche se il Generale Haftar, per
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ora, non ha raggiunto il suo scopo. L’attacco è iniziato il 4
Aprile 2019, e l’obiettivo che si era proposto era la conquista di
Tripoli entro pochi giorni.

80. Si sta cercando di organizzare, per iniziativa delle
Nazioni Unite, una terza conferenza unitaria in Germania,
dopo quelle di Palermo e di Parigi.

81. Algeria e Sudan. Dopo le pressioni degli insorti negli
scorsi mesi, i Militari hanno ceduto e si sono avute le elezioni
presidenziali in Algeria. Dopo il primo turno, il secondo turno
avrà luogo il 6 Ottobre prossimo. Contemporaneamente si ter-
ranno le elezioni per il Parlamento

82. In Sudan, a seguito di un accordo tra i Militari e gli
insorti, è stato costituito un Governo paritario.

83. Israele. Il 17 Settembre scorso gli israeliani sono tornati
a votare per la seconda volta in un anno e, di nuovo, come nelle
elezioni di Aprile, il Presidente uscente Netanyahu e il Generale
Gantz si sono trovati faccia a faccia. Questa volta, tuttavia, è
stato l’ex Capo di Stato Maggiore, leader del Partito Blu e
Bianco, ad ottenere la maggioranza relativa dei seggi, 33
contro 31 del Likud.

84. Il Presidente della Repubblica, dopo il fallimento di un
tentativo di accordo tra Gantz e Netanyahu, ha incaricato Netanyahu
di formare un nuovo Governo. Gli ha concesso tre settimane.

85. Corea del Nord. Dopo due incontri tra il Presidente degli
Stati Uniti Trump e il Presidente della Corea del Nord non sono
ancora iniziati i negoziati tra la Delegazione americana e quella
Nord coreana per un Accordo, come previsto negli scorsi mesi.

86. India e Pakistan. L’India ha improvvisamente abolito il
regime di autonomia di parte del Kashmir pakistano. La
tensione tra i due Stati è forte.

87. Venezuela. La situazione è drammatica. Continua il con-
flitto tra il Presidente Maduro e l’oppositore Guaidò, riconosciuto
da quasi tutti gli Stati sud americani, dagli Stati Uniti e da
quasi tutti gli Stati dell’Unione Europea. Unici sostenitori di
Maduro – ricevuto recentemente da Putin a Mosca – sono la
Russia e la Cina.
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88. Quattro milioni di fuggitivi, inflazione alle stelle, mancanza
di medicine e di alimenti caratterizzano la situazione.

89. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e il G7 di
Biarritz. Come accennato, si sono tenute nel Trimestre due im-
portanti riunioni internazionali. 

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha avuto luogo a
New York dal 24 al 27 Settembre 2019. 

90. Malgrado le attese non arano presenti Putin e Xi-Jinping.
I previsti colloqui con Trump non hanno avuto luogo. Forse,
perché i due problemi cruciali – un Accordo commerciale con la
Cina e la questione Ucraina con Putin – sono in via di soluzione. 

Paradossalmente, si può, forse, affermare che il G7, che ha
avuto luogo un mese prima a Biarritz, è stato più importante. 

91. Il G7. Il 25 e 26 Agosto si è tenuto, infatti, a Biarritz in
Francia una riunione del G7. Di solito, tali incontri hanno scarsa
importanza. Non è stato, invece, il caso di quella di Biarritz. 

Il Presidente della Repubblica francese e Presidente pro
tempore del G7 Macron aveva preparato attentamente la
riunione e l’ha diretta egregiamente.

Ha evitato, così, i negoziati per il Comunicato finale. L’esito
positivo dei colloqui lo ha spinto, tuttavia, a sottoporre ai
presenti una breve Dichiarazione finale, che è stata approvata
senza discussioni.

92. La Dichiarazione, che riportiamo integralmente dopo la
nostra nota sul Trimestre, sintetizza in cinque punti i risultati
della Conferenza: Commercio, Iran, Ucraina, Libia e Hong Kong.

93. Significativa è la conclusione sull’Iran: “Condividiamo
pienamente due obiettivi: garantire che l’Iran non si doti mai di
armi nucleari e promuovere la pace e la stabilità nella regione”.
Questa è una vittoria di Trump e il superamento dell’Accordo
da lui denunciato un anno fa.

94. Per l’Ucraina si afferma che: “Nelle prossime settimane
Francia e Germania organizzeranno un vertice” Formato Nor-
mandia” (cioè con la Russia e l’Ucraina), allo scopo di ottenere
risultati tangibili”. 

Per la Libia si chiede “Una conferenza internazionale”, allo
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scopo di riunire tutte le parti.
95. Nell’Unione Europea sono stati eletti il Presidente del Par-

lamento Europeo, il Presidente del Consiglio Europeo, il Presidente
della Commissione Europea e il Presidente della Banca Centrale
Europea. Entreranno in funzione il 1° Novembre 2019.

96. Nel Regno Unito il problema della Brexit non è stato
ancora risolto, malgrado l’impegno del nuovo Premier Boris
Johnson.

In Francia, il Presidente Macron si è rafforzato. Continuano,
tuttavia, le manifestazioni dei gilet gialli durante il sabato.

In Germania, il Cancelliere Merkel ed il Governo CDU-CSU
si sono ulteriormente indeboliti, dopo lo scarso risultato delle
elezioni in alcuni importanti Läender.

In Italia, dopo le dimissioni della Lega, è stato costituito un
nuovo Governo tra il Partito Democratico e i Cinque Stelle. Il
Presidente Conte è stato confermato.

Achille Albonetti

Roma, 1 Ottobre 2019
achillealbonettionline
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IL COMUNICATO DEL G7 
DI BIARRITZ
26 AGOSTO 2019 

I Capi di Stato e di Governo del G7 intendono sottolineare la
loro grande unità e lo spirito positivo del dibattito. Il vertice

del G7, organizzato dalla Francia a Biarritz, ha prodotto con
successo accordi da parte degli stessi Capi di Stato e di Governo
su diversi punti, riassunti di seguito:

Commercio:
I Paesi del G7 si impegnano a favore di un commercio

mondiale aperto ed equo e a favore della stabilità dell’economia
globale.

I Paesi del G7 chiedono che i Ministri delle Finanze monitorino
da vicino lo stato dell’economia globale.

Pertanto, i Paesi del G7 intendono rivedere l’OMC (WTO),
al fine di migliorarne l’efficacia in materia di protezione della
proprietà intellettuale, per risolvere più rapidamente le contro-
versie e per eliminare le pratiche commerciali sleali.

Il G7 si impegna a raggiungere, entro il 2020, un Accordo per
semplificare gli ostacoli normativi e modernizzare il sistema in-
ternazionale di contributi all’interno dell’ordinamento OCSE.

Iran:
Condividiamo pienamente due obiettivi: garantire che l’Iran

Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, Presidente pro tem-
pore del G7 di Biarritz, aveva convinto i Presidenti partecipanti a non preparare ed
approvare un Comunicato finale, viste le difficoltà incontrate nel passato.

Poiché, tuttavia, i lavori della Conferenza di Biarritz erano stati particolar-
mente produttivi, il Presidente Macron scrisse di suo pugno una Dichiarazione fina-
le, che fu approvata alla fine dei lavori facilmente e che qui pubblichiamo.
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non si doti mai di armi nucleari e promuovere la pace e la
stabilità nella regione.

Ucraina:
Nelle prossime settimane Francia e Germania organizzeranno

un vertice formato Normandia, allo scopo di ottenere risultati
tangibili.

Libia:
Sosteniamo una tregua in Libia, che porti ad un cessate il

fuoco di lungo termine.
Crediamo che soltanto una soluzione politica possa garantire

la stabilità della Libia.
Chiediamo una Conferenza internazionale, ben preparata,

allo scopo di riunire tutte le parti interessate e gli attori regionali
rilevanti per questo conflitto.

Sosteniamo, a questo proposito, il lavoro delle Nazioni Unite
e dell’Unione Africana per istituire una Conferenza inter-libica.

Hong Kong:
Il G7 riafferma sia l’esistenza, sia l’importanza della Dichia-

razione Congiunta Sino-Britannica del 1984 su Hong Kong e
chiede di evitare ogni tipo di violenza.
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DIPLOMAZIA 
DELL’IMPROVVISAZIONE

di Ferdinando Salleo 

Dalla toga dei legati dell’antica Roma al cappello piumato
degli ambasciatori della Serenissima che attendevano per

mesi le istruzioni inviate loro con i velieri, dalle sete che vestivano
i compiti gentiluomini riuniti nel Congresso di Vienna all’alternarsi
di feroci minacce e ipocrite blandizie scambiate durante la
Guerra Fredda dai due protagonisti, “la tecnica o l’arte” che
presiede ai rapporti tra le nazioni gestiti “mediante negoziati” –
così il venerando Oxford Dictionary definisce la diplomazia –
questa sembra approdata oggi a una frontiera inesplorata, do-
minata sempre più dai molteplici strumenti dei social media che
hanno reso obsoleti persino i comunicati-stampa cui i governi
facevano ricorso per rendere palesi certi messaggi…confidenziali,
o per smentirli soprattutto quando erano veridici. 

Un modello, quello della comunicazione istantanea sintetica,
ellittica e urlata, che vediamo, del resto, riprodursi con grande
evidenza anzitutto nella lotta interna che si svolge aspra nelle
varie nazioni.

Nel mondo globalizzato, dove l’informazione unisce i popoli
in ogni angolo della terra e raggiunge persino gli individui
bucando la più occhiuta censura, la riservatezza delle istruzioni
trasmesse dai governi alle ambasciate e la confidenzialità dei
rapporti che quelle inviano alla propria capitale ha trovato

FERDINANDO SALLEO ha ricoperto importanti incarichi, tra cui quello di
Ambasciatore a Mosca, di Ambasciatore a Washington e di Segretario Generale del
Ministero degli Esteri. È autore di libri e di numerose pubblicazioni ed è stato docen-
te nelle Università di Firenze e Roma LUISS.
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nemici forse insuperabili negli intrichi delle più moderne
tecnologie: da ultimo, ce lo ha mostrato senza mezzi termini Wi-
kileaks quando ha pubblicato ogni genere di documenti segreti
mettendo governi e ambasciatori in grave imbarazzo.

Fin qui, il progresso ha preteso il proprio prezzo come gli è
dovuto in ogni campo: l’intercettazione e la decrittazione dei
documenti altrui, colti o catturati con qualsiasi mezzo, è parte
anche della più antica tradizione politica e diplomatica. L’evo-
luzione della tecnologia, tuttavia, è andata molto più avanti
moltiplicando le possibilità di impiego di strumenti particolarmente
intrusivi ed è giunta a plasmare essa stessa i metodi con cui la
volontà politica dei governi si esprime per raggiungere percuotente
le controparti estere fino al punto che le caratteristiche degli
strumenti adoperati hanno cambiato di fatto anche la stessa
natura del messaggio. 

Le idee e le iniziative più bizzarre trovano, infatti, appropriata
cittadinanza nel mezzo di espressione e di trasmissione giungendo
praticamente a identificarvisi. The medium is the message, inse-
gnava il sociologo e filosofo Marshall McLuhan.

Diplomazia istantanea

Sempre più comune in una società pervasa dal “leaderismo”
e dalle pulsioni personali, il fenomeno della diplomazia impromptu
ha finito per acquistare una dimensione planetaria che coinvolge
quasi tutto lo scenario internazionale. 

Infatti, ispirate dalla pervasiva comunicazione istantanea, le
emozioni dei protagonisti, autentiche o simulate, sembrano voler
sostituirsi all’eventuale visione politico-strategica che i governanti
sono chiamati a proporsi quando vengono posti di fronte al
destino di una nazione. In non pochi casi, i messaggi riflettono
persino gli sbalzi d’umore che ispirano la tattica nei dirigenti e,
in certo senso, prendono il posto della matura riflessione e del-
l’analisi fattuale che dovrebbero fornire loro gli strumenti
necessari alla decisione. Così, la diffusione immediata delle di-
chiarazioni e delle invettive, delle proposte e delle ripulse, delle
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minacce seguite spesso dalle inevitabili…ritirate strategiche
finisce per investire la pubblica opinione dettando di fatto i
limiti e la qualità stessa della discussione che prontamente si ac-
cende a tutti i livelli adattandosi allo stile così imposto. Azione e
reazione si improntano vieppiù all’istantaneità, se non addirittura
all’improntitudine.

Il presidente americano e quello cinese minacciano recipro-
camente sui social media una guerra tariffaria disastrosa per
tutti non senza proclamarsi, un minuto dopo, ottimi amici tanto
che Trump ha prontamente proclamato con un tweet Xi Jinping
“grande leader” conferendogli in tal modo, probabilmente senza
saperlo, un titolo che la Cina riserva rispettosamente solo al
compianto Mao. Tralasciamo, poi, la commedia dei rapporti 
– internazionali e personali – dello stesso Trump con Kim Jong-
un dopo aver definito “piccolo uomo-razzo” il leader nord-
coreano il quale, a sua volta, dopo vacui incontri e svariati com-
menti, amichevoli o scortesi, non si è privato di sviluppare
prontamente un altro missile a medio-lungo raggio. 

La grottesca polemica della Casa Bianca con il Primo ministro
danese sull’acquisto americano della Groenlandia, condita da
insulti e dall’annullamento di una visita alla Regina, si è svolta
tra twitter e facebook come da copione, non meno dell’investitura
che The Donald ha conferito a due candidati alla direzione del
governo di Paesi amici. 

Boris Johnson, a sua volta, non ha mancato di annunciare
pubblicamente con lo stesso mezzo il condizionamento della soft
brexit a migliori condizioni negoziali, mentre la Commissione
aveva dichiarato finale il testo dell’accordo raggiunto a suo
tempo con Theresa May. Dinanzi a questo stallo, l’annuncio del
nuovo Primo Ministro britannico della richiesta di sospensione
del parlamento per impedire ai Comuni di votare ancora una
volta contro la hard brexit, si è svolto press’a poco nelle stesse
forme imbarazzando la Regina, marginalizzando i poteri/doveri
che le appartengono in una democrazia parlamentare e suscitando
vaste manifestazioni popolari ostili.

I governi di alcune potenze minori si sono affrettati a seguire
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quegli illustri esempi affollando la scena politica internazionale
di pronunce solenni e arcigne, labili e passeggere quanto quelle
dei protagonisti.

Politica estera e democrazia

Guardando con forzato ottimismo al carattere, ai modi del-
l’odierna informazione istantanea e all’uso che se ne fa nella
politica estera, verrebbe quasi da pensare, a momenti, che il
diffuso coinvolgimento del pubblico nello svolgimento del dibattito
che suscitano quei mezzi di comunicazione possa conferire alla
politica estera una sorta di novella dimensione democratica di
carattere informale, un progresso che si ravviserebbe proprio
nelle discussioni che immediatamente si accendono a tutti i
livelli, soprattutto sulle questioni di attualità. Tuttavia, le
istituzioni pubbliche che la società occidentale si è data affinandole
attraverso secoli di elaborazioni dottrinali, di lotte politiche e di
rivoluzioni, rifuggono dal consegnarsi al bon plaisir du roi – del
sovrano, diremmo, impersonato oggi dai massimi dirigenti politici,
anche se democraticamente eletti – e, meno ancora, accettano di
affidarsi alle emozioni che suscitano nella pubblica opinione le
esternazioni improvvise e sovente scombinate che ne promanano. 

Anche se possono sopportare pazientemente qualche subitaneo
impeto d’ira…sovrana o la prolungata esibizione di vanità da
parte dei variopinti esponenti del potere, alla lunga le nazioni
moderne sono intimamente portate a ricondurre nell’alveo dei
principi costituzionali la formulazione e lo svolgimento dell’azione
di governo, specie quando questa incide sulle complesse vicende
delle relazioni internazionali, di per sé gravide di rischi per
l’intero Paese in uno scenario mondiale segnato dall’interdipen-
denza tra le nazioni. 

Nelle moderne società democratiche la politica estera, non
meno che quella interna del resto, nasce di regola da una meditata
elaborazione degli interessi nazionali e delle aspirazioni concrete
come emergono in un fruttuoso libero dibattito tra le diverse
parti politiche, anche se spesso si svolge tra vivaci polemiche.

03_Salleo - Diplomazia.qxp_Layout 1  09/10/19  11:36  Pagina 23



24                                             AFFARI ESTERI

Sono idee e aspirazioni che si manifestano, poi, come espressione
concreta di intendimenti nei programmi delle forze che operano
attivamente nella vita pubblica, per essere infine sottoposti agli
elettori. 

Dal confronto in parlamento tra quelle forze trae legittimità il
potere esecutivo cui incombe il compito di dare forma operativa
al proprio disegno riferendosi agli impegni, spesso volutamente
generici, attorno a cui si era coagulata la volontà degli elettori.
Nelle strutture rappresentative di governo e, pur se in forme
diverse, anche in quelle presidenziali, la volontà popolare espressa
nei parlamenti elettivi viene attentamente associata così alla for-
mulazione della politica estera, dapprima nei proclami elettorali
delle varie parti, poi nel programma su cui il governo ottiene la
fiducia, o il presidente viene eletto e, infine, nelle discussioni
parlamentari che ne seguono il corso.

Anche i regimi autoritari, almeno quelli più articolati, rico-
noscono intellettualmente l’esigenza di elaborazione dell’azione
internazionale mediante l’impiego di dati oggettivi e di riconoscibili
parametri di conoscenza delle realtà dello scenario mondiale:
quelli che ci sono più familiari dispongono, infatti, di buoni
uffici studi e di esperti culturalmente accreditati, pur se segnati
dal pregiudizio ideologico. 

Tuttavia, la personalizzazione del comando da parte di un
dittatore o di chi se arroga il ruolo, come pure il fattore deter-
minante di una ristretta cricca di potere introducono spesso
nella politica estera fattori distorsivi, dal culto della personalità
a quello delle apparenze, che si manifestano in un atteggiamento
inteso a dominare l’opinione pubblica con visioni mirabolanti di
accrescimento del ruolo e della ricchezza del Paese, oppure
incline a imputare le insufficienze e gli insuccessi interni a cause
esogene, o alle malefatte perpetrate a danno del Paese da
elementi ostili nello scenario internazionale. 

Tuttavia, non appartiene soltanto ai regimi autoritari il
rischio di esternazioni improvvisate e talora persino aggressive
che degenerano spesso nell’improntitudine del temperamento,
dettate dalle emozioni – dall’ambizione o dalla vanità, poco
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importa - nutrite sovente dall’incompetenza e sospinte non di
rado dall’intendimento di distrarre la pubblica opinione dai
problemi reali insoluti. 

Vediamo, infatti, in molti sistemi democratici apparire vigorosa
la tendenza all’accentramento dell’esercizio del potere esecutivo
e, per riflesso, quella dell’opposizione, attorno a percuotenti
enunciazioni di volontà e a espressioni politiche che sono piuttosto
intese a colpire l’opinione pubblica per raccogliervi consensi
esercitando nei confronti di quest’ultima una sorta di violenza
concettuale e soprattutto politica. A questo fine, i mezzi odierni
delle comunicazioni sociali forniscono efficaci strumenti di am-
plificazione la cui potenza, come si diceva, finisce persino per
prevalere sulla sostanza del messaggio affidatogli.

Non è casuale, infatti, la connessione nelle società occidentali
tra lo sviluppo dilagante della violenza verbale e il fenomeno so-
ciologico crescente del populismo plebiscitario, una condizione
che reca in sé la concentrazione della forza politica nel ruolo in-
discriminato dei capi-popolo.

La diffusione del potere

Democratico o autoritario, tirannico o liberale che sia il
regime, in qualsiasi caso il potere statale è solo parzialmente
libero nonostante le vanterie del titolare. Questi deve, infatti,
tener conto ogni giorno di differenti forze organizzate che ne in-
fluenzano i disegni politici e persino l’attività esecutiva agendo a
monte o a valle delle strutture formali dello Stato muovendo
l’opinione pubblica o intervenendo sulle strutture di governo. 

Nelle complesse società moderne, quelle di un pianeta globa-
lizzato, molti attori transfrontalieri partecipano attivamente,
infatti, alle varie fasi che compongono la politica estera esercitando
una notevole influenza e promuovendo i propri interessi. I
governi interagiscono ormai con protagonisti forti e ben attrezzati
la cui attività internazionale sfugge all’autorità degli Stati
svolgendosi attraverso le frontiere ed è diretta a operare, quindi,
sul territorio di Paesi anche lontani e spesso tra loro assai diversi
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non rifuggendo talora dalla destabilizzazione di regimi ostili.
Un tempo erano le Chiese a svolgere un importante ruolo

nella politica internazionale. Oggi sono piuttosto gli attori
ideologici, politici o sindacali o i movimenti di opinione, a
esercitare forti impulsi sulla società come avviene da parte delle
organizzazioni ecologiche e umanitarie, dei gruppi di pressione
nazionali o nazional-religiosi – il Medio Oriente ce ne mostra di
forti e combattivi, anche tralasciando il terrorismo – e, non
certo ultime, le forze dell’economia. Le maggiori entità industriali
e tecnologiche, finanziarie e bancarie sono ormai transnazionali,
infatti, e agiscono in un territorio geopolitico mondializzato
dove adoperano tutti i mezzi a disposizione per far sì che la
politica estera dei governi dei diversi Paesi dove si svolge la loro
attività tenga conto dei loro interessi e, talvolta, venga persino a
modularsi in conformità alle loro concezioni. Basti ricordare
qui la piaga del fiscal dumping e la ricorrente minaccia lumeggiata
a più di uno Stato di speculare sui mercati contro la sua valuta.

Il disordine internazionale e la crisi dell’ordine liberale
mondiale battuto in breccia dal progressivo declino del sistema
multilaterale e dallo scarso rispetto per i trattati da parte dei
maggiori protagonisti del populismo aggiungono, caso mai, un
altro argomento a favore di un profondo ripensamento delle
regole del sistema mondiale che impongono di rifuggire dall’im-
prontitudine delle dichiarazioni improvvisate in cui “la pensata”
sembra sostituire il pensiero. (1)

Era piuttosto agli accordi segreti che il Presidente americano
portava una serrata critica quando auspicava “open covenants,
openly arrived at”. Pronunciava piuttosto la condanna delle
intese nascoste, cioè, quelle che nei secoli erano intercorse tra le
Cancellerie per preparare guerre e spartizioni di territori senza

(1) Non è certo nella disordinata diffusione di dichiarazioni estemporanee che si
possa ravvisare una postuma rivincita della “diplomazia pubblica” che Woodrow
Wilson aveva collocato al primo posto nei suoi Quattordici Punti Open convenants,
openly arrived at…but diplomacy shall proceed always frankly and in the public
view. Punto 1 dei Quattordici punti presentati al Congresso degli Stati Uniti (8 gen-
naio 1918) sugli obiettivi della Grande Guerra e sui termini della pace.
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curarsi del diritto delle genti, né delle aspirazioni dei popoli.
Attraverso la maturazione del Rinascimento italiano ed europeo

e l’elaborazione filosofica dell’Illuminismo, l’evoluzione del
pensiero politico della società occidentale ha introdotto elementi
etici e giuridici anche nella conduzione e nella gestione dei
rapporti tra le nazioni sottraendole al mero arbitrio e alle
avventure del populismo per sottolineare la necessità di compiuta
conoscenza dei dati obiettivi, del ruolo delle tante forze in campo,
di solida analisi e di matura riflessione sulla collaborazione tra le
nazioni nella crisi generalizzata che percuote la società occidentale. 

Ferdinando Salleo
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L’ITALIA NEL MONDO GLOBALE

di Guido Lenzi 

Un popolo che non sa fare politica estera 
è destinato a servire o perire

BENEDETTO CROCE

S empre in bilico è la questione del posizionamento dell’Italia
sulla scena internazionale. Una condizione che è emersa

ancora una volta in tutta la sua evidenza rispetto alla nuova
Commissione europea, dando ennesima prova di inerzia e pre-
sunzione.
Nazione ancor fragile, molto esposta geo-politicamente, mul-

tilateralista per storica necessità, mossasi sempre negli interstizi
della politica altrui, salvo alcuni soprassalti di malriposto
orgoglio, tuttora incerta sulla propria collocazione internazionale,
geneticamente dipendente da ‘fattori federativi esterni’, dalla
cronica inclinazione al compromesso che, se astratto, diventa
sterile, ininfluente, presenzialista senza aver molto da dire, si
trova oggi, forse per la prima volta, nella necessità di definire
con precisione i propri interessi nazionali. (1) 
Storicamente, è sempre stata la politica estera a fare l’Italia.

È l’Italia ad aver ‘inventato’ la diplomazia. Gli antichi Stati
italiani si sono sempre avvalsi della sponda delle politiche altrui
per affermare le proprie. 

(1) Per non ignorare la realtà che – diceva Varé – “va assimilata alle leggi naturali”.

GUIDO LENZI, Ambasciatore, già Direttore dell’Istituto Europeo di Studi di Sicu-
rezza a Parigi, già Rappresentante Permanente all’ OSCE a Vienna, Docente all’Univer-
sità di Bologna.
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La raccomandazione di Visconti Venosta, “indipendenti
sempre, isolati mai”, è rimasta a lungo la barra della difficile
navigazione nazionale nei marosi della politica europea. 
I tragici fallimenti del Ventennio ne hanno confermato la va-

lidità. 
Nell’immediato secondo dopoguerra, De Gasperi riprendeva

la strada tracciata da Cavour, dicendo che “servendo l’Europa
serviamo l’Italia”; le sue “Idee ricostruttive” si spingevano ad
auspicare, in senso federalista, “la codificazione del diritto in-
ternazionale nel coordinamento dei singoli diritti nazionali e la
tendenza ad allargare il concetto di cittadinanza”. 
Parallelamente, all’Assemblea costituzionale, Sforza, si pro-

nunciava per l’urgente necessità di ratificare il Trattato di pace
impostoci a Parigi, per lasciarci il passato alle spalle; e l’economista
Einaudi forniva al Piano Marshall le necessarie rassicurazioni
sulla nostra ritrovata ortodossia internazionale. Consapevoli
tutti e tre dell’urgente esigenza di inserire la nuova Italia nel
conteso multilaterale europeo e atlantico. 
Coadiuvati, sul fronte diplomatico, da Tarchiani, che da

Washington segnalava che “in diplomazia, per poter avere,
bisogna dare”, e da Quaroni, che da Parigi si diceva convinto
che “di tutti i Paesi d’Europa, il solo veramente e coscientemente
europeo è stato ed è tuttora l’Italia”. 
In Italia, c’era una volta … un Ministero che determinava

(talvolta dettava) la politica estera. Sondava, all’estero, gli in-
terlocutori più influenti che le spettava di individuare; suggeriva
al proprio Governo le linee direttrici da seguire per rimanere al
passo con gli altri o per stimolarne l’operato a nostro beneficio. 
“L’Italia –sosteneva Ducci- può rinunziare a fare una politica

estera ‘politica’, perché tanto la si fa nelle due organizzazioni di
Bruxelles … Per l’azione politica, che si svolge sempre di più
nelle organizzazioni multilaterali, basterebbero pochi alti fun-
zionari: il che vuol dire conosciuti dalle élite internazionali”.
Continuiamo invece a confrontarci, commisurarci e contrap-

porci ai massimi protagonisti, senza averne la caratura. Ciò che
sui suoi rappresentanti diplomatici fa gravare nuovamente la
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responsabilità di rendere comprensibili e coerenti le nostre pur
legittime pretese. 
Non incidentalmente, per fortuna, mentre negli Stati Uniti,

in Francia e altrove il diplomatico è spesso di nomina politica,
per ricompensare dei finanziatori o consolare dei politici emar-
ginati, in Italia è rimasto di estrazione professionale, se non
altro per assicurare la continuità della nostra proiezione esterna
nel frequente variare delle coalizioni governative. 
L’acume dei nostri diplomatici non è mai stato in discussione,

frutto delle condizioni storiche in cui l’Italia è cresciuta. “Les
Italiens sont tous intelligents, hélas”, sospirava il diplomatico
Léon Noel.
A Pietroburgo, alla vigilia della rivoluzione, Maurice Paléologue,

riferendosi al collega italiano Francesco Maria Taliani, menziona
“l’ingegnosa finezza del carattere italiano che, in una crisi
politica, scorge immediatamente tutte le combinazioni possibili,
tutte le soluzioni opportune”. (2)
Presente a Versailles, Nicolson, osservava però che “lo scopo

della politica estera italiana è l’acquisizione di un’importanza
maggiore di quella che possa esserle assicurata dalla sua potenza
reale. 
Essa è pertanto l’antitesi di quella tedesca, perché, invece di

basare la diplomazia sulla potenza, basa la potenza sulla
diplomazia. 
È l’antitesi del sistema francese, poiché, invece di sforzarsi di

assicurarsi degli alleati stabili contro un nemico permanente,
considera i suoi alleati e i suoi nemici come intercambiabili. 
È l’antitesi del sistema britannico, poiché ciò che intende assi-

curarsi non è un credito durevole, ma un vantaggio immediato…
La diplomazia italiana assomma, da un lato, le ambizioni e le

pretese di una grande potenza con, dall’altro, i metodi di una
piccola potenza. La sua politica, pertanto, non è soltanto volubile,
ma essenzialmente transitoria”. 

(2) Un ‘Oxford Pamphlet’ pubblicato nel 1941, all’inizio del conflitto, sosteneva che
“gli italiani sono troppo pacifici, cordiali e indifferenti, ma pochi popoli si impegnano
maggiormente (hard-working) quando possono identificare lo scopo da raggiungere”.
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E precisava che “l’appetito dell’Italia era maggiore, ma la
sua capacità digestiva inferiore a quella di ogni altra nazione:
era determinata a diventare una grande potenza, senza la forza
intrinseca per giustificarne l’ambizione. Gli italiani non sapevano
altro che quello che volevano loro stessi”.
Una condizione dalla quale non ci siamo apparentemente li-

berati, per i tanti condizionamenti della nostra politica interna. 
Terminate le sue funzioni di Segretario Generale della Far-

nesina, Raimondo Manzini, ne vedeva certi aspetti positivi: “se
la diplomazia è, come si suol dire, una delle arti minori, alle
volte si trasforma in commedia dell’arte. Non ultimo motivo, del
resto, per cui i diplomatici italiani non hanno per lo più sfigurato
sulla scena internazionale fin dai tempi della Repubblica di Ve-
nezia”. 
Roberto Ducci, espostosi a lungo in negoziati multilaterali,

lamentava però che la nostra diplomazia è ancora caratterizzata
dal fatto che “gioca soltanto di rimessa, ed il cui Dio sta nel det-
taglio; distinguendosi spesso per petulanza, ingenuo zelo,
riluttanza ad esporsi; tratti che si traducono invariabilmente in
una nostra emarginazione; in genere, gli uomini politici italiani
hanno fantasia e illuminazione, ma non sempre tenacia”.
L’ossessione ‘presenzialista’ induce l’Italia a continuare a

pretendere di sedere al tavolo degli altri, specie nei gruppi
ristretti, senza avere poi un gran che da dire, dilungandosi in
affermazioni di principio, che mal corrispondono alla realtà dei
fatti e agli schieramenti preesistenti. Rivendicando un ‘diritto al
palcoscenico’ in una inclinazione al compromesso e alla mediazione,
in un confuso e sterile misto di idealismo e pragmatismo. Sempre
reattivamente rispetto ad eventi sui quali esercitiamo scarsa in-
fluenza piuttosto che propositivamente a difesa di nostri specifici
interessi. 
Il che espone ricorrentemente la nostra diplomazia a dei veri

‘tour de force, a degli equilibrismi degni di miglior causa.
“I diplomatici italiani sono stati anche a volte passivi o

complici; ma -riconosceva il giornalista Aldo Rizzo - complessi-
vamente, hanno rappresentato un punto di riferimento per
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un’azione concreta di fronte a velleità disastrose o ad assenze
clamorose di pensiero e di strategia della classe politica”. 
Vittorio Zucconi rendeva omaggio a “l’improba fatica che i

nostri Ambasciatori compiono da anni per far rispettare all’estero
un Paese che sovente non rispetta sé stesso … che ostenta una
politica estera gestuale e scenografica, che preferisce congressi
fastosi e vertici da telegiornali al lavoro maturo e serio della ‘di-
plomazia silenziosa’, che non rende voti alle elezioni, ma rende
forza alla nazione … Dalla caduta del Muro, è una nazione
come le altre, che deve guadagnarsi un rispetto che nessuno ha
più intenzione di regalarci”. 
Sopravvissuta nel dopoguerra al traino della politica altrui,

con la palla al piede di una consistente opposizione comunista,
riluttante pertanto ad enucleare uno specifico interesse nazionale
che non fosse quello di aderire ai meccanismi decisionali dell’ONU
e dell’Unione Europea, alla caduta del Muro l’Italia si è trovata
disorientata, incapace di esprimersi coerentemente, di garantire
una qualche organicità e continuità nei nostri comportamenti
internazionali. 
Un’epidemia che può considerarsi estesa ad altre capitali eu-

ropee, ma che, per l’identità e la conseguente credibilità dell’Italia,
rischia di rivelarsi letale. 
Ne sono risultate delle sguaiate prese di posizioni critiche nei

confronti dei nostri stessi alleati: accusare gli altri di indifferenza,
peggio di malevolenza, nei nostri confronti significa non renderci
conto che, di questi tempi, non siamo i soli a dover fare i conti
con problemi comuni, rispetto ad un elettorato, che va corretta-
mente informato ed indirizzato, non invece aizzato. 
Da sempre cerniera fra latini e germanici, greco-bizantini e

arabo-musulmani, multilateralista della prima ora, l’Italia
sembra non aver più niente da dire a nessuno. Mentre l’indi-
spensabile ricomposizione di un ‘nucleo duro’ europeo, dell’Italia
non dovrebbe poter fare a meno.
Ipnotizzata dall’inseguimento di un consenso interno attorno

ad interessi nazionali che fatica a precisare, nella perenne sua
adesione al ‘connubio’ di Cavour, al ‘trasformismo’ di Depretis,
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al ‘compromesso storico‘ della DC, l’Italia dovrebbe decidersi,
secondo le raccomandazioni dell’Istituto Affari Internazionali,
a “fare i compiti a casa, fissare il legame fra l’interno e l’esterno,
dotarsi di capacità di iniziativa, dedicarsi alla formazione di
coalizioni (specie con i partner della sponda mediterranea), si-
curare il coordinamento fra le varie Amministrazioni nazionali,
ed avvalersi delle riflessione dei centri di ricerca”.

Guido Lenzi 
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LA DIFFICILE ARTE DI USCIRE 
CON ONORE DALL’AFGANISTAN

di Giuseppe Cucchi 

A rrivare in Afganistan è ancor oggi abbastanza disagevole,
ma non particolarmente difficile. La strada migliore per chi

proviene dal Pakistan è quella che da Peshawar sale serpeggiando
verso il Kyber Pass, per poi scendere verso il territorio afgano. 

È una strada che corre quasi tutta in territorio tribale, cioè
in una di quelle aree in cui la sovranità dello Stato è quasi
soltanto nominale, mentre il vero potere rimane saldamente
nelle mani delle gerarchie tradizionali. 

Si tratta a tutti gli effetti di una zona di frontiera, cioè uno di
quei posti in cui all’atto pratico le frontiere non contano, o
contano molto poco, soprattutto in presenza di una cultura in
cui il concetto di gruppo etnico e di nazione è magari molto
forte, ma ove quello di Stato ha sempre stentato ad affermarsi. 

Così l’area tribale in questione, il Pashtunistan, è rimasto
sino ad oggi una “no man’s land”, a metà strada fra Pakistan ed
Afganistan, parte di entrambi e nel medesimo tempo terreno
ideale per chiunque desideri operare al di fuori della legge e del-
l’ordine costituito. O magari contro di esso. 

Del resto poi questa non è una condizione unica, considerato
come anche le altre undici aree tribali del Paese, prima fra tutte
l’adiacente Waziristan, siano in pratica fuori dal controllo del
Governo centrale, che giusto per sancire la sua sovranità si
limita a mantenere un reggimento di fanteria in ciascuna di esse. 

Il Generale GIUSEPPE CUCCHI, già Direttore del Dipartimento Informazioni
per la Sicurezza del Ministero della Difesa, è attualmente responsabile dell’Osserva-
torio Scenari Strategici e di Sicurezza di Nomisma.
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È facile comprendere quindi l’importanza che l’area ha finito
con l’assumere nel corso degli ultimi quaranta anni, cioè nell’arco
di tempo contrassegnato dapprima dallo scontro fra l’Unione
Sovietica e l’estremismo islamico dei mujaheddin, poi da un
lungo periodo di convulsioni interne dell’Afganistan, culminate
nel trionfo dei Talebani ed infine dal tentativo, prima soltanto
americano e poi esteso alla intera NATO, di cambiare un Paese
che si stava rapidamente trasformando nel santuario di Al Qaida. 

Col tempo l’esistenza di questa zona franca ha finito tra l’altro
con l’evidenziarsi come uno dei maggiori vantaggi di cui gode il
movimento insurrezionale nei riguardi delle forze che lo combattono. 

I Talibani si muovono, infatti, fra Pakistan ed Afganistan e
viceversa con una disinvoltura che deriva dalla loro appartenenza
ad una cultura arcaicamente tribale, in cui il concetto di Stato e
quello del rispetto delle sue frontiere sono troppo recenti per
poter pretendere una rigida osservanza. 

Coloro che li combattono, invece, devono fare i conti con
radici e condizionamenti culturali ben diversi, destinati ad evi-
denziarsi come un limite di considerevole importanza, considerato
il tipo di scontro in atto. 

Soltanto negli ultimi anni gli Stati Uniti si sono almeno in
parte affrancati da questa remora ed i loro droni intervengono
sempre più spesso per colpire anche all’interno del Pakistan. 

Ciò che è consentito alla grande potenza rimane, però, del
tutto vietato agli altri Paesi operanti in teatro a fianco degli
USA ed il Governo di Islamabad, che chiude il più delle volte
entrambi gli occhi di fronte alle incursioni americane, non ap-
plicherebbe certo lo stesso metro ad interventi canadesi, inglesi,
tedeschi...o magari anche italiani. 

Il vantaggio di aver potuto usufruire sin dall’inizio degli
scontri di un vastissimo santuario oltre frontiera non basta,
però, a spiegare da solo come i Talebani siano progressivamente
pervenuti a fronteggiare efficacemente non soltanto la più grande
potenza militare del globo, ma nel contempo anche una Alleanza
universalmente riconosciuta quale quella che dispone potenziale
distruttivo più elevato che il mondo abbia mai visto. 
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Anche e soprattutto perché, pur rivelandosi capaci di adottare
tattiche molto efficaci, i Talibani non hanno però mai saputo
esprimere, tranne forse nel breve periodo in cui Osama Bin
Laden era al loro fianco, una strategia di lungo respiro. 

Parimenti dalle loro file non è mai emerso un genio militare
del livello di quel Generale Giap, che in Viet Nam seppe ridurre
a più miti consigli in relativamente rapida successione i giapponesi,
i francesi ed infine gli americani. 

Nonostante questo, però, dopo i primi anni della speranza,
successivi all’arrivo nel Paese delle truppe occidentali, la
situazione in Afganistan è progressivamente peggiorata, mentre
i Talibani riuscivano con pazienza ad estendere il loro progressivo
controllo a macchie di leopardo del territorio. 

In tempi più recenti, poi, la trattativa diplomatica si è
associata al confronto fra le parti, evidenziando sempre di più il
parziale cedimento degli USA e degli altri Paesi ancora impegnati,
nonché il loro desiderio di pervenire con relativa rapidità ad
una soluzione capace di consentire il ritiro dall’Afganistan di
tutti i contingenti militari stranieri. 

Il proponimento si scontra, però, nel suo processo di realiz-
zazione con parecchi ostacoli, primo fra tutti quello di riuscire a
lasciare l’Afganistan e chiudere il periodo conflittuale senza
dare a tutto il resto del mondo l’impressione che si sia trattato
di una guerra persa. 

Per gli Stati Uniti la cosa avrebbe una importanza relativa.
Gli USA sono, infatti, una potenza talmente grande da potersi
permettere, di tanto in tanto, di perdere una guerra secondaria
senza conseguenze di particolare rilievo. 

Il discorso si fa, però, ben diverso quando si passa alla
NATO, per cui questa sarebbe la prima guerra persa, con
riflessi notevoli e sul mito della sua invincibilità e sulla fiducia
che potrebbe esserle in futuro concessa da Paesi terzi. 

A uscirne considerevolmente ridimensionato sarebbe, poi,
anche l’intero Occidente, rivelatosi incapace di mantenere nel
lungo periodo le proprie promesse, un fatto che non mancherebbe
di avere ripercussioni fra coloro che sino ad oggi credono ancora
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in lui, ma che domani potrebbero essere portati a scegliersi altri
amici, magari meno democratici, ma certo più sicuri e maggior-
mente affidabili. 

Tra l’altro, l’abbandono del Paese non garantirebbe affatto
il rispetto degli accordi da parte talebana e di conseguenza la si-
curezza,  anche fisica, di quella parte della popolazione afgana
che in questo ultimo ventennio ha creduto in noi e si è adoperata
per favorire il cambiamento. 

L’esperienza dimostra, infatti, come in situazioni del genere
chi accede al potere, dopo un lungo periodo di sanguinosi
scontri, finisca inevitabilmente coll’abbandonarsi quasi subito
alla spirale delle vendette. 

Allorché la Francia lasciò l’Algeria il Fronte di Liberazione
Nazionale eliminò pressoché immediatamente circa duecentomila
algerini, accusati di aver in qualche modo favorito la continuazione
dell’occupazione straniera, e ciò malgrado il fatto che gli Accordi
di Evian prevedessero il perdono per tutti loro. 

Quando i russi abbandonarono l’Afganistan, il Governo di
Babrak Karmal resistette per due anni. Poi Karmal fu impiccato
ad un lampione di Kabul e sul Paese scese la notte talebana. 

Il rischio attuale è che anche l’Amministrazione afgana, ora
in carica, sia destinata a fare più o meno la stessa fine. Per
fortuna, il Presidente Trump, fino a ieri principalmente motivato
dall’esigenza di “riportare a casa i ragazzi” in tempi condizionati
dalle scadenze elettorali USA, sembra ora aver compreso che vi
sono anche altri elementi da prendere in considerazione prima
di giungere ad una decisione irreversibile. 

Vi è solo da sperare che ai ripensamenti attuali non facciano
seguito altri ripensamenti in senso diametralmente opposto! 

Ritornando al tema degli elementi che hanno permesso alla
nostra controparte di metterci più o meno con le spalle al muro,
come in realtà siamo in questo momento ,vi sono da esaminare
in primo luogo i più macroscopici degli errori che noi abbiamo
commesso, errori magari non numerosi, ma comunque tali da
incidere pesantemente sul risultato della operazione. 

In primo luogo, infatti, non siamo stati capaci di fissare sin
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dall’inizio quale sarebbe stato l’obiettivo preciso da raggiungere.
Non è, in realtà, che non ci siamo fissati un obiettivo... è che ce
ne siamo fissati troppi nel medesimo tempo. 

Una operazione partita con il limitato scopo di far si che
l’estremismo islamico di Al Qaida non potesse più utilizzare
l’Afganistan come base e santuario si è così progressivamente
trasformata in un tentativo di fare uscire un intero grande
Paese dal medioevo islamico, aiutandolo ad emergere a quella
che noi concepiamo come modernità, nel tempo breve di una ge-
nerazione. Si trattava, decisamente, di un obiettivo impossibile
da raggiungere ed in effetti non c’è da meravigliarsi se non lo
abbiamo raggiunto. 

Non abbiamo, poi, avuto ben chiari sin dall’inizio quali sa-
rebbero stati i costi reali della nostra avventura. Di costi ne
elenchiamo soltanto tre, vale a dire quello economico, quello
umano e quello misurabile in termini di immagine, o meglio di
perdita di immagine. Di quest’ultimo si è già fatto cenno e
dunque appare inutile tornare sull’argomento. 

Per quanto invece riguarda l’aspetto economico, per non
perdersi nella congerie di dati veri o falsi che sono stati di volta
in volta forniti, basta segnalare come la sola componente militare,
anche facendo astrazione dagli altri numerosissimi cespiti di
spesa, abbia richiesto l’impegno di somme più che considerevoli. 

La presenza di un soldato americano in teatro viene infatti
a costare in media al contribuente americano circa un milione
di dollari all’anno, con valori che scendono a percentuali di
questa cifra comprese fra il 60 ed il 75% per gli altri protagonisti
occidentali. 

Riferendosi unicamente al caso italiano, se si considera come
la nostra presenza sia stata in alcuni anni più elevata di 4000
unità e come ancora adesso essa si assesti su valori superiori ad
800 soldati, è facile rendersi conto di quale sia stato l’onere che
tutti noi abbiamo dovuto affrontare. 

Per quanto riguarda il costo sociale c’è da segnalare come le
nostre Forze Armate abbiano subito ben 54 perdite. 54 caduti,
senza tenere conto dei feriti, anche essi numerosi, nonché dei
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traumi psicologici indotti di cui di norma soffrono i reduci di
questo tipo di operazioni. 

Si tratta di un bilancio che rende l’Afganistan l’operazione
di gran lunga più costosa in termini di sangue fra tutte quelle
cui abbiamo preso parte dalla fine della Seconda Guerra
Mondiale in poi. 

Altri Paesi occidentali, come Stati Uniti, Inghilterra e Canada
lamentano, inoltre,  perdite umane ben superiori alle nostre! 

Ci è mancata, per di più, sin dall’inizio una “exit strategy”
definita con precisione e che ci consentisse di staccare la spina
con onore nel momento in cui si fossero realizzate le condizioni
previste in partenza. 

La sua assenza ha reso possibile rinvii continui di una decisione
che per molti aspetti poteva risultare sgradita ed ha permesso che
non si approfittasse, come si sarebbe dovuto, di momenti partico-
larmente favorevoli all’abbandono dell’Afganistan ed al rientro. 

Infine, non abbiamo tenuto sufficientemente conto di come l’opi-
nione pubblica dei nostri Paesi sia una opinione pubblica facile da
coinvolgere emotivamente, ma che si stanca di avventure come
quella dell’Afganistan con grande facilità e con altrettanta rapidità. 

Si stanca....o se ne dimentica, ed è interessante notare come i
nostri contingenti impegnati all’estero siano da parecchio tempo
spariti pressoché completamente dalle pagine e dalle immagini
dei nostri mass media, nonostante l’importante ruolo che essi
ricoprono per la nostra politica internazionale. 

Se sugli schermi ancora compare di tempo in tempo qualche ri-
ferimento ciò avviene soltanto in occasione del passaggio in teatro
di alti papaveri politici, ma in quel caso il focus del servizio è
centrato sulla autorità in visita e certo non sul contingente! 

Per completare l’analisi, in conclusione, due parole anche sui
nostri avversari. Lasciando da parte ogni valutazione sull’ideologia
di cui essi sono portatori, nonché sulle atrocità che hanno co-
stantemente accompagnato le loro avanzate, vi è però da sottolineare
il fatto che come combattenti essi siano combattenti straordinari.
Tra l’altro molto più adatti di noi e al tipo di guerra da combattere
e alle difficili condizioni di quel particolare campo di battaglia. 
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Per di più combattono a casa loro e ciò implica una conoscenza
di terreno ed ambiente di un livello che i nostri soldati non
potranno mai raggiungere. 

Infine, sono fanatizzati ad un livello tale da dimenticare
quasi completamente la umana naturale paura della morte. 

Potremo, quindi, anche dichiararci soddisfatti, se alla fine di
questa avventura potremo uscirne, grazie magari ad un miracoloso
colpo di coda, che dovrà essere al medesimo tempo diplomatico,
politico e militare, con l’onore intatto e con la faccia salva. 

In fondo avremo fatto meglio dell’Impero Britannico, che al
culmine della sua potenza perse tutte e tre le guerre afgane com-
battute. O della Unione Sovietica che, benché fosse ancora grande,
iniziò proprio in Afganistan la traiettoria della sua caduta! 

Giuseppe Cucchi
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GLI STATI UNITI E L’IRAN
OBIETTIVI STRATEGIE 

E PROSPETTIVE

di Carlo Jean 

Il contesto regionale

L’ Iran è stato sin dall’antichità un attore dinamico, spesso
dominante, non solo nel Golfo Persico, ma anche nella

macro-regione “Asia Centrale e Meridionale, Caucaso e Medio
Oriente fino al Mediterraneo Orientale”. 

I ricordi dell’impero persiano prima, e safavide poi, sono
ancora estremamente vivi. Caratterizzano l’identità nazionale
iraniana e contribuiscono alla coesione di una popolazione mul-
tietnica di più di 80 milioni di abitanti. I persiani ne costituiscono
il 51%, gli azeri il 24%, sia i curdi che gli arabi il 7%. Altre mi-
noranze, più o meno turbolente, sono quelle baluce e turkmene
nelle aree periferiche meridionale e nord-orientale. 

Il livello educativo è tra i più alti del Medio Oriente. Vi sono
più studentesse universitarie che studenti maschi. La transizione
demografica è pressoché completa. 

Il tasso di fertilità è precipitato da 6-7 figli per donna a poco
più di due. Il PIL pro capite supera i 5.000 dollari. L’economia
è alquanto sviluppata e diversificata, malgrado la posizione
centrale che hanno petrolio e gas. 

Le riserve iraniane sono rispettivamente le quarte e le prime
mondiali. L’Iran, a differenza degli altri Stati del Golfo non è

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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un “petro-stato”. Ha un’industria caratterizzata da un buon
livello tecnologico, specie nel settore degli armamenti. Esiste un
forte patriottismo e un senso di identità nazionale, coltivato dai
gloriosi ricordi del passato imperiale e dell’influenza culturale
dell’antica Persia e religiosa dello sciismo. 

L’Iran, malgrado la sua complessità etnica, è come la Turchia;
uno Stato-nazione, non uno tribale come gli Stati arabi. Il suo
sistema istituzionale è unico al mondo. Dopo la rivoluzione Kho-
meinista del 1979, è una teocrazia. Essa è però corretta da un
sistema elettorale di tipo occidentale - malgrado le epurazioni
preventive dei candidati da parte del potente Consiglio dei
Guardiani - in vigore già all’inizio del XX secolo.

Inoltre, al potere del clero si affianca e, potenzialmente
potrebbe contrapporsi, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione
Islamica (IRGC), vero e proprio esercito parallelo a quello go-
vernativo. Esso opera sia all’estero, specie con le forze speciali
Quds, sia all’interno. Controlla una consistente parte dell’economia
e garantisce la sopravvivenza del regime con la brutale repressione
di ogni forma di dissenso. 

Oltre che dei “pasdaran”, si avvale delle centinaia di migliaia
di miliziani Basij. Come accennato, esiste un potenziale contrasto
fra gli Ayatollah e l’IRGC, non esploso soprattutto per il prestigio
di cui gode la “Guida Suprema”, Khamenei. Esso potrebbe
divenire più acuto con una crisi economica che indebolisca le
fazioni più moderate degli Ayatollah. Su di essa sembrano
puntare gli USA di Trump, con lo stretto regime sanzionatorio,
che impongono a Teheran, affermando di volerlo indurre a ne-
goziare. Il futuro si gioca sulla sua effettiva efficacia, anche se le
esportazioni di petrolio sono diminuite da 2,5 milioni di barili al
giorno a meno di 500.000. Molti le contestano non solo perché
nel mondo multipolare e globalizzato, le sanzioni di Washington
hanno perso parte della loro capacità di determinare le decisioni
politiche di altri governi, ma anche per la resilienza dimostrata
in passato dall’economia e dalla società iraniane. Inoltre, le
nuove sanzioni decise a fine Giugno 2019 contro Khamenei, il
Ministro degli Esteri Yavad Zarif e i capi dell’IRGC, a parte il
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loro effetto praticamente nullo (certamente essi non dispongono
di depositi in banche occidentali!), sembrano finalizzate a un
regime change, non all’apertura di negoziati, che nessuno capisce
quali ne possano essere gli obiettivi. Probabilmente non lo sa
neppure Trump! 

Il mutamento degli assetti geopolitici del Medio Oriente

Sotto il profilo geopolitico, vari fatti stanno determinando la
potenza relativa dell’Iran nell’intera regione e la sua ambizione
di recuperare il ruolo dominante posseduto in diversi periodi
storici. Essi sono: i) la distruzione del regime sunnita iracheno
di Saddam Hussein, operato dagli USA nel 2003; ii) il relativo
disimpegno americano dal Medio Oriente; iii) la guerra contro
l’ISIS in Iraq e in Siria; iv) la divisione del mondo sunnita,
dovuto al sostegno del Qatar e soprattutto della Turchia alla
Fratellanza Musulmana, la quale sembrava vincitrice delle Pri-
mavere arabe sino alla destituzione di Morsi da parte dell’Esercito
egiziano e del Generale al-Sisi nel 2013; v) l’esistenza di forti
milizie sciite in Iraq, Siria, Libano e Yemen, tutte finanziate e
controllate da Teheran; vi) il fatto che l’Iran sia divenuto il
campione dell’opposizione islamica a Israele; vii) gli stretti
rapporti con la Russia; e altri ancora. 

Tutto ciò ha accresciuto l’influenza iraniana nell’intera regione,
il cui fattore principale resta la capacità di Teheran di bloccare
lo Stretto di Hormuz, da cui transitano le esportazioni mondiali
via mare di un quinto del petrolio e di un quarto dell’LNG. 

Teheran costituisce il principale ostacolo alla creazione del
nuovo equilibrio regionale auto-sostenibile voluto dagli USA,
indisponibili ad assumersi oneri militari per mantenerlo, so-
prattutto con la massa di forze terrestri necessarie. 

Il nemico storico dell’Iran è l’Arabia Saudita, con cui lo
Shah aveva combattuto in Oman nel 1960. Riad non è in
condizioni di fronteggiare l’esercito iraniano, anche se taluni ri-
tengono che le sue capacità di proiezione di forze nella penisola
arabica siano sopravvalutate. Gli USA manterranno comunque
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una presenza aerea e navale nel Golfo, ma avranno difficoltà a
contrastare la chiusura dello Stretto di Hormuz, dato anche che
l’Iran possiede cruise antinave (il Soumar), imbarcato ma anche
lanciabile da terra da lanciatori mobili, con una gittata di
almeno 200 km. La loro eliminazione richiederebbe un attacco
in profondità nell’Iran sud-occidentale, con l’impiego di massicce
forze terrestri e anfibie. 

Malgrado i loro enormi bilanci militari, l’Arabia Saudita e i
suoi alleati del Golfo non possono contrastare l’Iran, proprio
perché rimasti tribali e, quindi, ostili ad un eccessivo rafforzamento
dell’esercito, che potrebbe prendere il potere. 

Va anche ricordato che gli interessi americani sono oggi
inferiori al passato. Gli USA, con lo shale gas and oil, non di-
pendono più dai rifornimenti energetici dal Medio Oriente. Be-
ninteso, il Medio Oriente resta per Washington una regione stra-
tegicamente critica, data la dipendenza energetica delle economie
asiatiche e per quella turca, nonché per la sicurezza di Israele
che, dal canto suo ha legami sempre più stretti con i sauditi. 

Esiste, quindi, una radicale contrapposizione fra gli USA e la
teocrazia iraniana, che rappresenta la motivazione di fondo
della decisione di Trump di ritirarsi dall’Accordo sul nucleare
iraniano e d’indebolire con sanzioni l’economia e la potenza
militare di Teheran e la sua capacità di sostenere i suoi alleati,
in particolare gli Hezbollah, gli Houthi e Hamas. 

In passato – dall’“Iran-Contras Gate” alle aperture di Obama
agli Ayatollah in Oman e, più recentemente, alle operazioni
contro l’ISIS in Iraq e in Siria – i rapporti fra Washington e Te-
heran erano stati caratterizzati anche dall’esistenza di contatti
informali (Dual-Track Diplomacy). 

Oggi, il loro terreno di scontro sembra essere solo la sola
Public Diplomacy. Tra gli USA e l’Iran è in atto una specie di
“balletto”, fatto da minacce di interventi militari e di nuove
sanzioni economiche, da un lato, e da provocazioni verbali o
azioni limitate e spesso indirette dell’Iran, dall’altro lato, come
i sabotaggi o il sequestro di petroliere, in particolare della bri-
tannica Stena Impero. 
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L’abbattimento di un drone USA in uno spazio aereo inter-
nazionale (secondo il Pentagono) ha provocato la pianificazione
di un attacco aereo, che, secondo quanto affermato da Trump,
egli avrebbe bloccato all’ultimo momento. 

Sia gli USA che l’Iran affermano di non volere uno scontro
militare. Lo stesso Trump ha detto di non volere un cambio di
regime in Iran, ma una maggiore collaborazione alla stabilità
regionale, con norme drastiche anti-proliferazione, con limitazione
allo sviluppo missilistico e con la cessazione da parte iraniana
del sostegno ai gruppi alleati di Teheran, definiti da Washington
terroristici. 

Un cambio di comportamento, quindi, non di regime. Lo con-
fermano le dichiarazioni del Segretario di Stato Pompeo. Anche
il premier iraniano Rouhani, il suo Ministro degli Esteri Zarif e,
alquanto inaspettatamente, il pasdaran ex-presidente Mahmoud
Ahmadinejad, hanno affermato che l’Iran è disponibile a
negoziati, previa la cancellazione o l’attenuazione delle sanzioni
economiche. 

Ma allora quali sono i veri motivi per i quali Trump si è
ritirato dall’accordo sul nucleare iraniano, cioè dal Joint Com-
prehensive Plan of Action (JCPOA) del 2015, determinando se
non tensioni almeno proteste nei suoi alleati europei?

È opportuno ricordare che il Presidente americano Trump,
denunciando l’Accordo nucleare con l’Iran, ha voluto sottolineare
che il suo scopo è quello di proibire all’Iran per sempre la co-
struzione di un’arma nucleare.

Il Presidente Obama ed i cinque firmatari e l’Unione Europea
erano riusciti ad ottenere con l’Accordo del 2005 con l’Iran di
limitare soltanto nel tempo tale obiettivo (circa dieci anni).

Nel Comunicato del G7, tenutosi a Biarritz il 26 Agosto 2019,
si afferma testualmente che i sette Paesi presenti, tra i quali
Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, condividono due
obiettivi: garantire che l’Iran non si doti mai di armi nucleari e
promuovere la pace e la stabilità nella Regione”.

Gli USA hanno menzionato anche limitazioni allo sviluppo
dell’arsenale missilistico iraniano e diminuzione del sostegno di
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Teheran a quelli che Washington definisce “movimenti terroristici”,
ma che sono in realtà le milizie sostenute da Teheran: dagli Hez-
bollah libanesi agli Houthi yemeniti, dagli alawiti siriani ai
dissidenti sciiti in Arabia Saudita e ad Hamas, ecc. 

Si tratta, da parte del Presidente USA, di richieste difficilmente
accettabili dall’Iran, malgrado i danni provocati alla sua economia
dalle sanzioni unilateralmente decise dagli USA. 

Va notato che Trump ha aumentato la difficoltà di un
negoziato. Ha infatti inserito nella lista dei movimenti terroristici
l’intero IRGC e esteso le sanzioni a Zarif, uomo chiave per ogni
negoziato. 

Inoltre, esponenti di rilievo dell’Amministrazione USA, come
John Bolton, Richard Perle e Rudolph Giuliani, sostengono la
necessità di un regime change. Essi non hanno quindi abbandonato
le fantasie dei “neoconsevatori”, rivelatesi disastrose – in
Vietnam, Iraq e Afghanistan - di imporre con la forza la
democrazia di tipo occidentale. 

Mantengono poi contatti con il gruppo islamo-marxista MEK
(Mujahedin del Popolo o Esercito di Liberazione dell’Iran), di
cui 3.000 membri sono stati trasferiti in Albania con il sostegno
del Dipartimento di Stato USA. L’IRGC, che gode di una conso-
lidata reputazione di assassinare all’estero gli oppositori del
regime, potrebbe intervenire contro di essi, coinvolgendo così
più direttamente la sicurezza italiana.

Molto più realisticamente Trump e, anche, il Pentagono,
pensano di cavarsela se la situazione precipitasse anche per
errore, con qualche limitato bombardamento aereo. Forse, i
loro obiettivi sono solo di ottenere qualche concessione, più o
meno simbolica e cosmetica, dall’Iran, da far valere nella
campagna presidenziale del prossimo anno. 

Le sanzioni così come qualche raid aereo non possono
conseguire altri risultati. Tutti ne sono consapevoli. L’unico
Stato che ha capitolato dopo soli bombardamenti aerei, peraltro
alquanto massicci, è stata l’ex-Jugoslavia nel caso del Kosovo.
Taluni esperti ritengono però che anche in quel caso sia stata
determinante la minaccia NATO di un’offensiva terrestre.
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La posizione iraniana 

Nel confronto con gli USA, Teheran capitalizza non solo l’im-
possibilità di un’azione militare massiccia statunitense e la
resilienza alle pressioni esterne della sua popolazione. Utilizza
con sagacia, unita a cautela, l’elemento di sua maggiore forza:
la possibilità di interdire lo Stretto di Hormuz. Si sforza però di
evitare azioni che possano rendere inevitabile una reazione
militare di Stati Uniti messi con le “spalle al muro”. 

Non ha perciò sequestrato né sabotato petroliere americane,
ma solo britanniche e giapponesi. La sua strategia è quella
classica “del debole contro il forte”, seguita dai movimenti in-
surrezionali e di guerriglia. Tale linea di cautela deriva anche
dalla necessità di attenuare il peso che le sanzioni hanno sul-
l’economia. Il PIL è diminuito dell’1,6% nel 2018-19 e del 3,7%
nel 2019-20. L’inflazione ha superato il 25%, dopo che Rouhani
era riuscito a ridurla al 10% nel 2016. La moneta si è svalutata
del 40%. La propaganda patriottica sembra convincere sempre
meno gli iraniani.

Unione Europea, Turchia, Russia e Cina

Nel “gioco” o “balletto” delle azioni e reazioni fra Washington
e Teheran, a parte le minacce dell’uso della forza da parte ame-
ricana e quelle di bloccare di Hormuz da parte iraniana, inter-
vengono fattori del tutto nuovi. 

Il primo è rappresentato dall’assenza o, meglio, dalla completa
impotenza dell’UE, sul cui supporto l’Iran puntava per attenuare
la brutalità americana. L’UE si è limitata a “piangere” sulla
fine dell’JCPOA. Ha fallito nel suo tentativo di opporsi alle
sanzioni USA. 

La volontà dei governi europei d’individuare meccanismi di
pagamento alternativi al dollaro (Instrument in Support of
Trade Exchange-INSTEX) è stata frustrata dal comportamento
delle sue imprese. Esse hanno aderito alle decisioni USA, per il
timore di essere colpite dalle “sanzioni secondarie” americane,
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di essere cioè escluse dal ricco mercato statunitense e penalizzate
dal sistema finanziario internazionale. 

Tale meccanismo è valido solo per rifornimenti umanitari,
dai viveri ai medicinali. 

Deluso nelle sue speranze di ricevere un sostegno dall’UE,
l’Iran ha deciso di violare le clausole dell’JCPOA sulla limitazione
al 3,7% dell’arricchimento dell’uranio e di riattivare lo stabilimento
di Arak per la produzione di acqua pesante, necessaria alla pro-
duzione di plutonio, elemento chiave di una bomba atomica.

L’irrilevanza europea è stata dimostrata anche dall’assenza
di reazione al sequestro delle petroliere britanniche e dalla
mancata decisione di inviare nel Golfo navi per proteggere i
traffici marittimi, cooperando con la US Navy, la quale non
intende garantire da sola la libertà di navigazione nello Stretto
di Hormuz. Solo l’UK ha inviato nel Golfo un paio di fregate. 

La seconda novità geopolitica, rilevante per gli equilibri del-
l’intera regione, è rappresentata dall’assenza di competizione
per l’influenza in Mesopotamia e nel Caucaso fra la Turchia e
l’Iran, fatto ricorrente nella storia degli imperi ottomani e
safavide. Influiscono, al riguardo, i comuni interessi di contrastare
le richieste di autonomia delle riottose minoranze curde, esistenti
nei due paesi, nonché l’influenza di Mosca, a cui entrambi si ap-
poggiano soprattutto in Siria. Molti esperti sostengono che “i
nodi verranno al pettine” e che fra la Turchia e l’Iran risorgeranno
i contrasti storici.

La Russia, dal canto suo, ha interesse a mantenere buoni
rapporti con Ankara e Teheran, non solo per ragioni economiche,
ma anche per contrastare sia l’egemonia americana sia la
crescente influenza cinese. Entrambi partecipano entrambi al
mega-progetto cinese della BRI.

Pechino, dal canto suo, cerca di evitare che l’Iran si leghi
troppo all’India. New Delhi utilizza il territorio iraniano per ag-
girare il Pakistan e aver accesso all’Afghanistan e all’Asia
Centrale, con corridoi multi-modali da Sud a Nord, sia verso
l’Afghanistan sia, attraverso il Turkmenistan, verso il Kazakistan
e la Russia. 
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Come sempre accade, la cooperazione a breve termine fra
Ankara e Teheran non esclude la competizione a più lungo
termine per accrescere la propria influenza. 

La Russia è comunque certamente preoccupata dal possibile
recupero delle presenze iraniana e turca nel Caucaso, teatro
“storico” di conflitto fra gli imperi zarista, ottomano e persiano.
Inoltre, teme la crescente influenza cinese nell’intera Eurasia.
La “Via della Seta” terrestre, prevede terminali sia in Iran che
in Turchia. 

L’Iran – deluso dall’Europa - è membro sempre più attivo
della SCO (Shanghai Cooperation Organization), tanto che
taluni parlano di “triangolo” Pechino-Mosca-Teheran.

L’efficacia delle sanzioni americane

Nel mondo multipolare e globalizzato, gli USA non potrebbero,
secondo molti studiosi, imporre la propria volontà a tutti i
paesi, facendo ricorso alla loro potenza politica, militare ed eco-
nomica. Per essere efficaci, infatti, le sanzioni devono essere
multilaterali. Non devono creare eccessivi Moral Hazards a
favore di chi le viola, né penalizzare troppo le proprie imprese.
Per ottenere l’appoggio degli altri Stati alle proprie decisioni gli
USA non possono ricorrere, come avveniva nella guerra fredda,
agli embarghi tecnologici e alle semplici limitazioni di accesso al
ricco mercato americano. Devono fare ricorso all’arma finanziaria,
maggiore elemento di forza degli USA. 

Lo potranno fare ricorso fino a che sarà loro possibile – cioè
fino a quando non verranno trovati adeguati meccanismi com-
pensativi alla loro egemonia finanziaria. 

Washington deve, comunque, evitare che le sanzioni colpiscano
indiscriminatamente l’intera popolazione degli Stati-obiettivo.
In tal caso, esse avrebbero un effetto “boomerang”, aumentando
la coesione delle opinioni pubbliche a favore dei governi, con
l’attivazione dei ben noti meccanismi “amico-nemico”. 

Le sanzioni cosiddette “intelligenti o mirate” devono colpire i
Governi e i loro componenti, salvaguardando, per quanto
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possibile, le masse. Esse non possono comunque proporsi risultati
decisivi, come la caduta di regimi. L’esperienza degli ultimi
decenni dimostra che quest’ultima è più facilmente conseguibile,
nella nostra era dei social media, con i mezzi comunicativi
utilizzati nelle Rivoluzioni colorate o nelle Primavere arabe. 

La finanziarizzazione dell’economia induce gli USA a ricorrere
a quello che rimane il loro principale strumento egemonico nel
mondo dopo la fine della pax americana: cioè il dollaro,
importante quanto i poderosi “gruppi portaerei” della US Navy. 

La moneta americana conserva i vantaggi che settant’anni fa
le aveva attribuito Bretton Woods. Essi le consentono di
mantenere una posizione dominante nel sistema finanziario,
unitamente al controllo di una decina delle principali banche e
compagnie di assicurazione.

Con le provocazioni e minacce iraniane di bloccare Hormuz,
il costo delle assicurazioni è aumentato di oltre il 10%, anche se
i suoi riflessi sul prezzo del petrolio e dell’LNG sono stati tra-
scurabili. I maggiori oneri sono stati assorbiti in parte dai pro-
duttori (anche dagli USA la cui produzione petrolifera ha
superato i 12 milioni di barili al giorno) e in parte dall’aumento
della produzione saudita. 

Verosimilmente, gli attori del commercio energetico mondiale
sembrano ritenere improbabile un conflitto e la chiusura di
Hormuz. 

Minori impatti hanno avuto il tentativo europeo di creare
mezzi di pagamento alternativi al dollaro, il cui effetto è, come
già accennato, limitato a prodotti “umanitari”, non sottoposti
ad embargo, come erano le eccezioni all’embargo imposto all’Iraq
di Saddam Hussein, con il sistema Oil for Food. Hanno agito
anche la resistenza posta dalla Cina all’embargo USA e le inno-
vazioni tecnologiche nel settore finanziario, come le cripto-
monete e blockchain. 

Secondo Trump, l’efficacia delle sanzioni è stata poi limitata
dalle restrizioni poste alla discrezionalità del Presidente degli
USA, previste dal Congresso con il Global Magnitsky Act del
2011 e con il Countering America’s Adversaries Through
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Sanctions del 2017. Nel caso dell’Iran, il ricorso degli USA alle
sanzioni secondarie, cioè la loro estensione extra-territoriale,
ha avuto, come accennato, pieno successo. 

Malgrado le resistenze dei loro Governi, le imprese non solo
europee ma anche giapponesi e sud coreane si sono piegate alla
volontà di Washington, per il timore di ritorsioni da parte del-
l’estroso presidente americano. Egli utilizza le sanzioni, unitamente
al rigetto di accordi multilaterali, come il JCPOA per ristabilire
l’egemonia americana, sfidando la reazione anche deli Stati
alleati storici degli USA. 

E’ un gioco rischioso che, però, finora sembra riuscito, come
ha avuto successo quello adottato con analoghe strategia e spre-
giudicatezza nei confronti della Corea del Nord. L’export
iraniano di petrolio, da cui dipendeva il 30% del bilancio e il
17% del PIL di Teheran, è crollato. 

Finora le riserve valutarie e il Fondo sovrano di ricchezza
dell’Iran (ammontanti a 132 miliardi di $) hanno impedito il
collasso finanziario del Paese. Il valore del riad iraniano è
crollato, come già accennato, del 40% (secondo taluni del 60%),
l’inflazione è galoppante (ha toccato punte del 37%), la disoccu-
pazione ha superato il 15% e il costo dei viveri è lievitato fino al
40%. 

Trump è persuaso che il patriottismo dura se il popolo può
nutrirsi e che il minimo di export di petrolio iraniano che
consenta la sopravvivenza del Paese è di almeno 700.000 barili
al giorno, mentre è sceso fino a 300.000, pur assestandosi a
500.000, tenendo conto del fiorente contrabbando e della
resistenza della Cina alle sanzioni USA. Per inciso, Pechino
importa oggi più del 50% del petrolio iraniano. 

Le strategie americana e iraniana e i presumibili esiti della crisi

Come accennato, il Presidente Trump utilizza nei confronti
dell’Iran una strategia simile a quella che aveva utilizzato nei
confronti della Corea del Nord: alternanza di minacce militari,
di aperture al dialogo e mantenimento di sanzioni che indeboliscano
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l’economia dell’Iran e ne riducano la possibilità di finanziare i
suoi alleati: l’Iran finanzia l’Hezbollah con 700 e Hamas con
100 milioni di dollari all’anno; mentre il sostegno degli Houthi
dello Yemen supera certamente il mezzo miliardo di dollari. 

Gli obiettivi che Trump si propone di raggiungere sono molto
importanti. 

Le nuove sanzioni di Giugno, come ricordato, colpiscono la
Guida Suprema, Khamenei, il Ministro degli esteri Zarif e i
comandanti dell’IRGC. Esse non hanno nessuna efficacia, ma
rendono più difficile ogni negoziato, che Trump pure dice di volere. 

Lanciano, infatti, il segnale che Trump potrebbe perseguire
la caduta del regime. Per farlo, occorrerebbe una massiccia
azione militare, che però Trump non è politicamente in condizioni
di decidere. A meno d’incidenti sul campo, che lo obblighino a
intervenire militarmente per salvare la faccia, si accontenterà
di qualche successo simbolico da far valere nelle prossime
elezioni presidenziali. 

Resterà del tutto indifferente alle proteste dell’UE, volte non
solo a ridurre il rischio di proliferazione nucleare iraniana e
della minaccia missilistica ad Israele e all’Europa, ma forse,
ancor più, a sfruttare le possibilità offerte dal mercato iraniano
non tanto petrolifero, quanto di beni di consumo.

L’Iran è indubbiamente preoccupato dei riflessi negativi sulla
sua economia del blocco delle esportazioni energetiche, anche se
la Cina e parzialmente l’India resistono alle sanzioni di Washington
e hanno in parte aggirato le imposizioni finanziarie americane. 

La decisione di violare le limitazioni poste dall’JCPOA al-
l’arricchimento dell’uranio, potranno attenuare ancora la pos-
sibilità che l’UE sostenga l’Iran, nei confronti delle sanzioni
americane. 

Più delicata di quella europea è la posizione degli altri grandi
importatori di petrolio iraniano, alleati degli USA: il Giappone
e la Corea del Sud. Beninteso, l’Iran deve limitare le sue provo-
cazioni per non costringere gli USA ad azioni di forza. 

L’unica certezza che Teheran ha è che gli USA non effettue-
ranno un attacco terrestre al loro territorio. Lo impediscono le
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difficoltà di superare i monti Zagros, la consistenza dell’Esercito
e dell’IRGC iraniani e le stesse dimensioni territoriali e demo-
grafiche del paese. 

Vi è inoltre da notare che gli USA non possono fare affidamento,
per una guerra totale contro l’Iran, sui suoi alleati regionali.
Israele e l’Arabia Saudita possono partecipare a un attacco
aereo preventivo, ma non sono in grado di condurre guerre pro-
lungate, quale quella che sarebbe necessaria per piegare il
regime iraniano. 

Attacchi solo limitati avrebbero verosimilmente un effetto
“boomerang”. Indebolirebbero le fazioni politiche iraniane mo-
derate e potrebbero accrescere il potere politico di quelle più ra-
dicali. Al limite, potrebbero provocare la sostituzione del regime
teocratico con uno dominato dall’IRGC e accelerare gli sforzi di
proliferazione nucleare, superando la “linea rossa” di Israele,
che obbligherebbe gli USA a una guerra totale contro l’Iran. 

Tutto considerato, quindi, malgrado tutta l’imprevedibilità
del confronto fra Washington e Teheran, è probabile che continui
l’attuale situazione di stallo. Occorre dire che i grandi esportatori
di petrolio, come la Russia, hanno tutto l’interesse che essa
duri. Un ritorno delle esportazioni iraniane al livello pre-crisi
causerebbe una caduta del prezzo del petrolio di almeno 20-25
dollari, con gravi ripercussioni sulle loro economie.

Carlo Jean 
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LA QUESTIONE IRANIANA

di Michael Pompeo

Grazie, Frank. Grazie a Frank Ricciardone. Grazie anche per
il tuo servizio in America, oltre ai compiti che svolgi qui.

Ho avuto la fortuna di essere frequente visitatore qui in
Egitto e in Medio Oriente come Segretario di Stato. Lo stesso,
nel mio precedente ruolo di Direttore della CIA, ero qui con una
certa frequenza e sono venuto anche qui come membro del Con-
gresso. Ogni volta che vengo, vedo qualcosa di nuovo, qualcosa
di meraviglioso.

Questo viaggio è particolarmente significativo per me come
cristiano evangelico, venendo così presto, appena dopo le cele-
brazioni natalizie della Chiesa copta. Questo è un momento im-
portante. Siamo tutti figli di Abramo: cristiani, musulmani,
ebrei. Nel mio ufficio tengo una Bibbia, aperta sulla mia scrivania,
per ricordarmi di Dio, della Sua Parola e della Verità.

Ed è la verità, con la minuscola “v”, di cui sono qui per
parlare oggi. È una verità che non viene spesso pronunciata in
questa parte del mondo, ma poiché sono un militare addestrato,
sarò molto inciso e diretto oggi: l’America è una forza positiva
in Medio Oriente.

Dobbiamo riconoscere questa verità, perché se non lo facciamo
commettiamo delle scelte sbagliate - ora e in futuro. E le nostre
scelte, le scelte che facciamo oggi, hanno conseguenze per le
nazioni e per milioni e milioni di persone. Per la nostra sicurezza,
per la nostra prosperità economica, per le nostre libertà personali
e per quelle dei nostri figli.

Pubblichiamo, data l’importanza e l’attualità della questione iraniana, il di-
scorso che il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Michael Pompeo ha pronunciato il
10 Gennaio 2019 all’American University del Cairo.
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E non c’è posto più appropriato di quello dove mi trovo oggi
per fare questa discussione: l’American University, qui nella
meravigliosa Cairo. Come ha detto Frank, quest’anno segna i
100 anni dalla fondazione di questa istituzione, e l’UAC è più di
una semplice università. È un simbolo importante dell’amicizia
americana con l’Egitto e di ciò che lega i nostri popoli. Insieme
abbiamo creato un moderno luogo di apprendimento nel centro
di un’antica civiltà, con la sua ricca storia di artisti, poeti e in-
tellettuali.

L’Egitto è sempre stato una terra di fatiche. Eppure, a volte,
le vostre aspirazioni e quelle dei vostri fratelli in Medio Oriente
sono sembrate impossibili da raggiungere.

Queste terre hanno assistito a convulsioni da Tunisi a Teheran,
mentre vecchi sistemi si sbriciolavano e nuovi si sforzavano di
emergere. È successo anche qui.

E in questo momento critico, l’America, la tua vecchia amica,
è stata assente. Troppo. Perché? Perché i nostri leader hanno
mal interpretato la nostra storia e il vostro momento storico.
Queste incomprensioni fondamentali, esposte proprio in questa
città nel 2009, hanno influito negativamente sulla vita di centinaia
di milioni di persone in Egitto e in tutta la regione.

Ricordate: è stato qui, qui in questa città, che un altro
americano si trovava di fronte a voi.

Vi ha detto che il terrorismo islamista radicale non nasce da
un’ideologia.

Vi ha detto che l’11 settembre ha portato il mio paese ad ab-
bandonare i suoi ideali, in particolare in Medio Oriente.

Vi ha detto che gli Stati Uniti e il mondo musulmano avevano
bisogno, cito, di “un nuovo inizio”, fine della citazione.

I risultati di queste valutazioni errate sono stati disastrosi.
Nel vederci falsamente quale una forza per ciò che affligge il

Medio Oriente, siamo stati timidi nell’affermare noi stessi quando
i tempi – e i nostri partner – lo richiedevano.

Abbiamo sottovalutato grossolanamente la tenacia e la cattiveria
dell’islamismo radicale, una deriva debosciata della fede, che
cerca di rimuovere ogni altra forma di culto o di governo.
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L’ISIS arrivava alla periferia di Baghdad mentre l’America
esitava. Hanno violentato, saccheggiato e ucciso decine di migliaia
di innocenti. Hanno dato vita a un califfato attraverso la Siria e
l’Iraq e hanno sferrato attacchi terroristici che hanno ucciso in
tutti i continenti.

La riluttanza dell’America, la nostra riluttanza, ad esercitare
la nostra influenza ci ha tenuti in silenzio mentre il popolo
iraniano si stava sollevando contro i mullah di Teheran durante
la Rivoluzione Verde.

Gli ayatollah e i loro scagnozzi uccisero, incarcerarono e inti-
midirono gli iraniani amanti della libertà, e incolparono ingiu-
stamente l’America di questa agitazione quando era stata la loro
stessa tirannia ad alimentarla. Incoraggiato, il regime ha diffuso
la sua influenza cancerosa nello Yemen, in Iraq, in Siria e
ancora più in Libano.

La nostra inclinazione, l’inclinazione dell’America, per buone
speranze ci portò a guardare dall’altra parte mentre Hezbollah,
una consociata interamente controllata dal regime iraniano, ac-
cumulava un enorme arsenale di circa 130.000 proiettili e missi-
li.

Conservavano e posizionavano queste armi nelle città e nei
villaggi libanesi in flagrante violazione del diritto internazionale.
Questo arsenale è puntato direttamente contro il nostro alleato
Israele.

Quando Bashar Assad ha scatenato il terrore su paesi e su
civili siriani, bombardandoli con barili di gas sarin, vera copia
della sentenza contro il popolo curdo eseguita da parte di
Saddam Hussein, abbiamo condannato le sue azioni. Ma nella
nostra esitazione, per cercare di continuare nell’esercizio del
potere non abbiamo fatto nulla.

La nostra impazienza di rivolgerci solo ai musulmani e non
alle nazioni ci ha fatto ignorare la ricca diversità del Medio
Oriente e che vecchi legami si andavano sfilacciando. Ha indebolito
il concetto di stato-nazione, il pilastro della stabilità internazionale.
E il nostro desiderio di pace ad ogni costo ci ha portato a
concludere un accordo con l’Iran, il nostro nemico comune.
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Quindi, oggi, cosa abbiamo imparato da tutto questo? Abbiamo
imparato che quando l’America si ritira, il caos spesso segue.
Quando trascuriamo i nostri amici, il loro risentimento cresce.
E quando collaboriamo con i nemici, questi avanzano.

Le buone notizie. La buona notizia è questa: l’era della
vergogna americana auto- inflitta è finita, e lo sono anche le po-
litiche che hanno prodotto tanta sofferenza inutile. Ora arriva il
vero nuovo inizio.

In soli 24 mesi, in realtà meno di due anni, gli Stati Uniti
sotto il presidente Trump hanno riaffermato il loro ruolo tradi-
zionale come forza positiva in questa regione. Abbiamo imparato
dai nostri errori. Abbiamo riscoperto la nostra voce. Abbiamo
ricostruito le nostre relazioni. Abbiamo respinto le false aperture
dei nostri nemici.

E guardate cosa abbiamo realizzato. Guardate cosa abbiamo
fatto insieme. Sotto la nuova guida, l’America ha affrontato la
brutta realtà dell’islamismo radicale. Nel primo viaggio all’estero
del Presidente Trump in questa regione, egli ha invitato le
nazioni a maggioranza musulmana, cito, a “farsi incontro alla
grande prova della storia: dominare l’estremismo e azzerare le
forze del terrorismo”.

Il Presidente Sisi si unì a noi.
Si è unito a noi nel denunciare l’ideologia contorta che ha

portato morte e sofferenza a così tanti. Ringrazio il Presidente
Sisi per il suo coraggio. (Applausi.)

Come ho detto in un recente discorso che ho pronunciato a
Bruxelles, le nostre parole

significano di nuovo qualcosa, e così dovrebbe essere sempre.
West Point mi ha insegnato un codice base di integrità. Se impe-
gniamo il prestigio americano in un’azione, i nostri alleati
faranno a noi riferimento per seguirci.

L’amministrazione Trump non è rimasta inerte quando Bashar
Assad ha utilizzato armi chimiche contro il suo popolo. In effetti,
il presidente Trump, con il sostegno degli alleati, ha scatenato la
furia dell’esercito statunitense non una, ma due volte. Ed è
disposto a farlo di nuovo, anche se speriamo che non debba farlo.
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Per coloro che si preoccupano dell’uso del potere da parte
nostra, ricordate questo: l’America è sempre stata, e sempre lo
sarà, una forza liberatrice, non una potenza occupante. Non
abbiamo mai sognato la dominazione in Medio Oriente. Chi può
dire lo stesso dell’Iran?

Durante la seconda guerra mondiale i soldati americani hanno
contribuito a liberare il Nord America[i] dall’occupazione
nazista. Cinquant’anni dopo, abbiamo radunato una coalizione
per liberare il Kuwait da Saddam Hussein. I russi o i cinesi ver-
ranno mai in vostro soccorso allo stesso modo, come abbiamo
fatto noi?

E quando una missione è finita, quando il lavoro è completo,
l’America se ne va.

Oggi in Iraq, su invito del Governo, abbiamo circa 5.000
soldati quando una volta ce ne erano 166.000. C’erano decine di
migliaia di militari statunitensi di stanza - e personale - in
Arabia Saudita. Ora di quel numero ve ne è una piccola frazione.
Quando creiamo basi importanti, come abbiamo fatto in Bahrain,
in Kuwait, in Qatar, in Turchia e negli Emirati, è su invito del
paese ospitante.

Con lo stesso spirito, proprio l’anno scorso, l’America ha so-
stenuto una coalizione di alleati e partner per smantellare il
califfato dello Stato Islamico, liberando iracheni, siriani, arabi
e curdi, musulmani e cristiani, uomini, donne e bambini. Il Pre-
sidente Trump autorizzò i nostri comandanti sul campo a colpire
l’ISIS più rapidamente e più duramente che mai.

E ora il 99 percento del territorio che l’ISIS controllava una
volta è stato liberato. La vita sta tornando alla normalità per
milioni di iracheni e siriani. Le nazioni nella coalizione globale
dovrebbero essere enormemente orgogliose di questo risultato.
Insieme abbiamo salvato migliaia di vite.

I nostri alleati e partner hanno aiutato molto nello sforzo
contro l’ISIS. La Francia e la Gran Bretagna si sono unite ai
nostri attacchi in territorio Siriano e hanno sostenuto il nostro
sforzo anti-terrorismo in tutto il mondo.

La Giordania e la Turchia hanno ospitato milioni di siriani in
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fuga dalla violenza. L’Arabia Saudita e i Paesi del Golfo hanno
generosamente contribuito agli sforzi di stabilizzazione. Ringra-
ziamo tutti per il loro aiuto e li esortiamo a continuare.

Gli Stati Uniti hanno anche aiutato le aree liberate, misura
importante per impedire il riemergere del califfato. A partire
dal 2014 abbiamo fornito all’Iraq 2,5 miliardi di dollari in assi-
stenza umanitaria: anche le nostre chiese e le nostre organizzazioni
no- profit fanno il loro buon lavoro lì, ogni giorno.

Noi e i nostri alleati abbiamo generato quasi 30 miliardi di
sovvenzioni e sostegni finanziari per aiutare la ricostruzione
dell’Iraq durante la Conferenza per la Ricostruzione del Kuwait
proprio l’anno scorso.

Pensate alle persone che stiamo aiutando.
L’anno scorso a Washington ho ospitato il primo evento Mi-

nisteriale sulla Libertà Religiosa che si sia mai tenuto. In quella
conferenza il nostro ambasciatore ha raccontato in linea generale
la sua esperienza in Iraq. Vi incontrò donne Yazidi che erano
state vendute in schiavitù, i cui figli erano stati strappati dalle
loro braccia. La vita sotto l’ISIS era un vero inferno, un inferno
vivente sulla Terra. Oggi quelle aree sono libere, grazie al
potere, alla forza e all’impegno della nostra coalizione.

Ricordo una frase del vostro ultimo premio Nobel Naguib
Mahfouz. Cito: “Il bene sta raggiungendo la vittoria giorno per
giorno. Potrebbe anche essere che il Male sia più debole di
quanto immaginiamo”.

Ci rivolgiamo all’Iran.
Il Presidente Trump ha invertito la nostra ostinata cecità al

pericolo portato dal regime e si è ritirato dal fallimentare accordo
nucleare, con le sue false promesse. Le sanzioni che gli Stati
Uniti avevano tolto non avrebbero mai dovuto essere state revo-
cate.

Abbiamo intrapreso una nuova campagna di pressione per
tagliare quelle entrate che il regime utilizza per diffondere il
terrore e la distruzione in tutto il mondo. Ci siamo uniti al
popolo iraniano nel chiedere libertà e responsabilità.

E, cosa importante, abbiamo promosso un’interpretazione
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comune con i nostri alleati riguardo gli obblighi di contrastare
l’agenda del regime rivoluzionario iraniano. I paesi comprendono
sempre più che dobbiamo confrontarci con gli ayatollah, non
coccolarli.

Le nazioni si stanno schierando dalla nostra parte per
affrontare il regime come mai prima d’ora. L’Egitto, l’Oman, il
Kuwait e la Giordania hanno contribuito ad ostacolare gli sforzi
dell’Iran per eludere le sanzioni.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno cancellato le importazioni di
condensato iraniano in seguito al ripristino delle sanzioni ame-
ricane. Il Bahrein ha esposto gli agenti della Guardia Rivoluzionaria
che sono attivi nel suo paese inoltre - e funziona - sta lavorando
per fermare le attività illecite marittime iraniane nella sua re-
gione.

Anche l’Arabia Saudita ha collaborato con noi per contrastare
l’espansione e l’influenza regionale dell’Iran.

Noi, gli Stati Uniti, elogiamo ciascuno di questi sforzi e ci im-
pegniamo affinché tutte le nazioni continuino il lavoro per
limitare l’intera gamma di attività malvagie del regime.

Il lavoro per frenare le ambizioni mortali del regime non è li-
mitato al Medio Oriente.

Gli amici e i partner dell’America, dalla Corea del Sud alla
Polonia, si sono uniti ai nostri sforzi per fermare l’ondata di di-
struzione regionale e le campagne terroristiche globali dell’Iran.

I Paesi di tutto il mondo hanno ridotto le importazioni di
petrolio iraniano a zero o stanno per raggiungere questo obiettivo.
Le società private in Francia, Germania, Gran Bretagna e
altrove hanno tutte calcolato che arricchirsi attraverso i rapporti
con il regime fa male agli affari e fa male alla gente dei loro pae-
si.

In Yemen abbiamo assistito i nostri partner della coalizione
che ha assunto la guida nella prevenzione di un’espansione
iraniana che sarebbe disastrosa per il commercio mondiale e la
sicurezza regionale.

Come sempre accade per l’America, il nostro impegno è stato
anche accompagnato da un solido aiuto umanitario. Abbiamo
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sostenuto i colloqui delle Nazioni Unite per mettere lo Yemen
sulla via della pace.

In Libano Hezbollah rimane una presenza importante, ma
non accetteremo questo status. La nostra campagna di sanzioni
aggressive contro l’Iran è diretta anche al gruppo terroristico e
ai suoi leader, incluso il figlio di Hassan Nasrallah, il capo di
Hezbollah.

Ora parliamo degli sforzi dell’America per costruire le coali-
zioni.

L’Amministrazione Trump si è mossa rapidamente per rico-
struire i collegamenti tra i nostri vecchi amici e coltivare nuove
partnership. Il mio primo viaggio in questo lavoro includeva
tappe in Israele, Giordania e Arabia Saudita.

Infatti, dopo aver prestato giuramento come Segretario di
Stato, ho visitato quei paesi prima di andare nel mio ufficio a
Washington, D.C. E accolgo spesso i vostri dirigenti nel mio
ufficio, come ho fatto con il Ministro degli Esteri Shoukry nel-
l’agosto dello scorso anno.

La costruzione di coalizioni per l’America è naturale, ma
negli anni passati l’abbiamo trascurata. Questa amministrazione
ha avuto rapporti fruttuosi in Medio Oriente per centinaia di
anni, ma dobbiamo conservarli e lavorare per mantenerli tali.

Guardate: i nostri legami hanno radici lontane - con il Marocco
e l’Oman, fin dal 1777 e dal 1833. E la nostra amicizia con il
paese dove mi trovo oggi, l’Egitto, va avanti da generazioni.

In effetti, quest’anno ricorre il 70mo anniversario delle nostre
relazioni diplomatiche con la Giordania. Stiamo costruendo un
dialogo sano con il governo iracheno, una democrazia prospera
e giovane. Stiamo anche costruendo relazioni per il benessere
condiviso. È tempo che le vecchie rivalità finiscano, per il bene
più grande di tutta la regione.

L’Amministrazione Trump sta anche lavorando per stabilire
un’ Alleanza Strategica per il Medio Oriente (MESA) per
affrontare le minacce più gravi nella regione e sostenere la coo-
perazione energetica ed economica. Questo sforzo sta riunendo
membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo, nonché l’Egitto
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e la Giordania. Oggi chiediamo a ciascuno di questi paesi di fare
il passo successivo e aiutarci a consolidare il MESA.

Stiamo anche assistendo a cambiamenti notevoli. Nuovi legami
stanno mettendo radici che erano inimmaginabili fino a poco fa.
Chi avrebbe potuto credere, qualche anno fa, che un primo mi-
nistro israeliano visitasse Muscat? O che sarebbero sorti nuovi
legami tra l’Arabia Saudita e l’Iraq? O che un Papa cattolico vi-
sitasse questa stessa città per incontrare gli imam musulmani e i
vertici della Chiesa copta?

Nell’Ottobre dello scorso anno l’inno nazionale israeliano si
è udito negli Emirati Arabi Uniti quando un campione israeliano
di judo è stato incoronato vincitore di un torneo. Era la prima
volta - la prima volta - che una delegazione israeliana veniva au-
torizzata a partecipare con la propria bandiera nazionale.

È stata anche la prima volta che un Ministro della cultura e
dello sport israeliano ha partecipato ad un evento sportivo nei
Paesi del Golfo. Ha detto, e cito, “È un sogno che si avvera. Per
due anni abbiamo avuto colloqui per raggiungere questo
momento”. È stato difficile per lei trattenere le lacrime. “Voglio
ringraziare le autorità di Abu Dhabi e dei nostri ospiti che ci
hanno ricevuto in modo esemplare”.

Non avrebbe potuto essere più felice.
Questi passi verso il riavvicinamento sono necessari per una

maggiore sicurezza di fronte alle nostre minacce condivise e sug-
geriscono anche un futuro molto più luminoso per la regione.

Ovviamente il nostro lavoro insieme non è finito. Non è quasi
mai la sola opera degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sanno che non
possiamo e non dovremmo combattere ogni battaglia o sostenere
ogni economia.

Nessuna nazione vuole dipendere da un’altra. Il nostro
obiettivo - il nostro obiettivo - è quello di collaborare con i
nostri amici e opporci con forza ai nostri nemici, perché un
Medio Oriente forte, sicuro ed economicamente vivace è nel
nostro interesse nazionale, ed è anche nel vostro.

Permettetemi di essere chiaro: l’America non si ritirerà finché
la lotta al terrore non sarà finita. Lavoreremo instancabilmente
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insieme a voi per sconfiggere ISIS, al- Qaeda e altri jihadisti che
minacciano la nostra sicurezza e la vostra. Il presidente Trump
ha preso la decisione di riportare le nostre truppe a casa dalla
Siria.

Lo facciamo sempre e ora è venuto il momento, ma questo
non è un cambio di missione. Rimaniamo impegnati a smantellare
completamente l’ISIS - la minaccia ISIS - e nella lotta in corso
contro l’islamismo radicale in tutte le sue forme. Ma come ha
detto il Presidente Trump, stiamo cercando di fare più per i
nostri partner, e in questo faremo ogni sforzo, andando avanti
insieme.

Da parte nostra, i bombardamenti aerei nella regione conti-
nueranno come da obiettivi. Continueremo a lavorare con i
nostri partner nella Coalizione per sconfiggere l’ISIS. Conti-
nueremo a dare la caccia ai terroristi che cercano rifugi sicuri in
Libia e nello Yemen. Sosteniamo fortemente gli sforzi dell’Egitto
per distruggere l’ISIS nel Sinai.

Sosteniamo fortemente gli sforzi di Israele per fermare Teheran
dal trasformare la Siria nel prossimo Libano.

E mentre i combattimenti continuano, continueremo ad
assistere i nostri partner negli sforzi per salvaguardare i confini,
perseguire i terroristi, proteggere i turisti, assistere i rifugiati e
altro ancora.

Ma la parola chiave è “assistenza”. Chiediamo a tutte le
nazioni del Medio Oriente, amanti della pace, di assumersi
nuove responsabilità per sconfiggere l’estremismo islamista ovun-
que lo si incontri.

E importante sapere anche che non alleggeriremo la nostra
campagna per fermare l’influenza malevola dell’Iran e le azioni
contro questa regione e il mondo. Le nazioni del Medio Oriente
non potranno mai godere della sicurezza, raggiungere la stabilità
economica o far progredire i sogni della loro gente se il regime
rivoluzionario dell’Iran persiste nel suo corso attuale.

L’11 Febbraio segnerà 40 anni da quando il regime oppressivo
salì al potere a Teheran. Le sanzioni economiche americane
contro il regime sono le più forti della storia e continueranno
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ancora più dure fin quando l’Iran non comincerà a comportarsi
come un paese normale. Le 12 richieste che abbiamo fatto a
Maggio restano in vigore, perché la minaccia del regime alla
regione persiste.

In Siria gli Stati Uniti useranno la diplomazia e collaboreremo
con i nostri partner per espellere ogni ultimo stivale iraniano e
lavorare attraverso il processo guidato dalle Nazioni Unite per
portare pace e stabilità al popolo siriano che soffre da lungo
tempo.

Non ci sarà assistenza degli Stati Uniti per la ricostruzione
delle aree della Siria governate da Assad fino a quando Iran e
forze connesse non si ritireranno e finché non vedremo progressi
irreversibili verso una soluzione politica.

In Libano gli Stati Uniti lavoreranno per ridurre la minaccia
dell’arsenale missilistico di Hezbollah, che è diretto contro
Israele e può raggiungere tutti i punti all’interno di quel paese.
Molti di questi razzi, per gentile concessione dell’Iran, sono
dotati di sistemi di guida avanzata e questo è inaccettabile.
L’Iran potrebbe pensare di essere il proprietario del Libano.
L’Iran ha torto.

In Iraq gli Stati Uniti aiuteranno i partner a costruire una
nazione libera dall’influenza iraniana. Lo scorso maggio gli
iracheni hanno rifiutato il settarismo in un’elezione nazionale, e
ciò lo sosterremo con tutto il cuore.

La gente lì ha rifiutato di essere messa in ginocchio da teppisti
iraniani e gruppi armati. Gli iracheni hanno rafforzato i legami
con i vicini arabi, ripristinato pacificamente la cooperazione tra
la regione curda e Baghdad e hanno rinnovato la loro attenzione
alla lotta alla corruzione. E nello Yemen continueremo a lavorare
per una pace duratura.

E penso che sia chiaro, ma vale la pena ribadirlo: gli Stati
Uniti sostengono pienamente il diritto di Israele di difendersi
dall’avventurismo aggressivo del regime iraniano. Continueremo
a garantire che Israele abbia le capacità militari per farlo in
modo deciso.

L’Amministrazione Trump continuerà inoltre a premere per
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una pace reale e duratura tra Israele e i palestinesi. Di nuovo,
abbiamo fatto fede alla nostra parola. Il Presidente Trump ha
fatto una campagna promettendo di riconoscere Gerusalemme -
sede del governo di Israele - come capitale della nazione. A
maggio abbiamo trasferito lì la nostra ambasciata.

Queste decisioni onorano una risoluzione bipartisan del Con-
gresso di oltre due decenni fa. Il presidente Trump ha agito in
base a questo impegno.

Gli Stati Uniti stanno anche lavorando per mantenere forti le
nostre relazioni bilaterali.

Nei prossimi giorni farò discussioni approfondite con i leader
del Bahrain, Emirati Arabi, Qatar, Arabia Saudita, Oman e
Kuwait. Parleremo dei nostri obiettivi condivisi, proprio come
ho fatto in Giordania e in Iraq questa settimana, e come ho fatto
oggi con il Presidente Sisi e il Ministro degli Esteri Shoukry.

E mentre cerchiamo una partnership ancora più forte con
l’Egitto, incoraggiamo il presidente Sisi a liberare l’energia
creativa del popolo egiziano, a rendere più agevole l’economia e
a promuovere uno scambio di idee libero e aperto. I progressi
fatti fino ad oggi possono continuare.

Plaudo anche agli sforzi del Presidente Sisi per promuovere
la libertà religiosa, che rappresenta un esempio per tutti i leader
e tutti i popoli del Medio Oriente.

Sono stato felice di vedere nostri cittadini, qui accusati erro-
neamente di lavorare per le ONG in maniera inappropriata,
essere infine assolti. E sosteniamo fermamente l’iniziativa del
Presidente Sisi di emendare la legge egiziana in modo che ciò
non accada di nuovo. C’è ancora molto lavoro da fare per mas-
simizzare il potenziale della nazione egiziana e della sua gente.
Sono contento che l’America sarà partner in questi sforzi.

Lasciatemi chiudere qui con un paio di pensieri finali.
Primo, non è mai facile riconoscere la verità. Ma quando la

vediamo, dobbiamo parlarne. L’America è stata criticata di
aver fatto troppo nel Medio Oriente e siamo stati criticati per
aver fatto troppo poco. Ma cosa certa è che non siamo mai stati
costruttori di imperi o oppressori.
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Basta guardare insieme la nostra storia, la storia che ho rac-
contato oggi.

Guardate le nostre lotte contro i nemici comuni. Guardate il
nostro edificare una coalizione. E infine, guardatevi intorno in
questa università, che esiste da un secolo.

Non è un caso che molte altre università americane come
questa prosperino in tutto il Medio Oriente, da Beirut a Sulay-
maniyah. Questi sono simboli dell’innata bontà dell’America,
delle nostre speranze per voi e del futuro migliore che desideriamo
per tutte le nazioni del Medio Oriente.

Voglio ringraziare tutti voi per essere qui oggi, e possa il
buon Dio benedire ognuno di voi.

Grazie.

Michael Pompeo
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UNO SGUARDO DISINCANTATO
SULLE CONSEGUENZE A LUNGO
TERMINE DELLE MIGRAZIONI

di Adriano Benedetti 

L a recente vicenda della nave “Open Arms”, appartenente
alla omonima ONG spagnola, che fa seguito ad episodi ana-

loghi avvenuti nel recente passato e che prelude a fattispecie
similari che si produrranno nel futuro, merita una riflessione
che ci introduce alle conseguenze di lungo periodo del fenomeno
migratorio.

Ha colpito nella suddetta vicenda l’atteggiamento della ONG
ispirato ad inflessibile determinazione, ostinazione, quasi ad un
senso di sfida nei confronti delle autorità di Roma nel perseguire
l’obiettivo di sbarcare in un porto italiano il loro carico umano,
certamente provato da quasi tre settimane di dura permanenza
in mare. 

Non c’è dubbio che in tutto questo giocavano uno spirito
umanitario genuino e la consapevolezza di una responsabilità
primordiale di mettere in sicurezza, anche sulla base del diritto
internazionale, vite umane provenienti da esperienze drammatiche. 

Ma, al di là di tali commendevoli motivazioni, spuntava, sia
pure vagamente, la pretesa di rappresentare principi asseritamente
destinati ad avere sempre più cittadinanza nel mondo, quelli del
diritto a muoversi liberamente fra Paesi, del diritto non soltanto
alla emigrazione ma all’immigrazione nei Paesi di destinazione

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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(quest’ultimo non riconosciuto dalle legislazioni interne, a parte
la dimensione dell’asilo), la prefigurazione, in sintesi, di una
società internazionale cosmopolita che rende progressivamente
la suddivisione in Stati, con i loro confini non più invalicabili,
un fenomeno in via di transizione verso una definitiva estinzione
di essi, quanto meno nel loro nucleo di radicale sovranità. È
questa in nuce l’ideologia implicita soggiacente alle ONG che
operano per il salvataggio in mare.

1) In effetti il diritto internazionale umanitario, atteggiandosi
in particolare con le acquisizioni definite nella seconda metà del
secolo scorso nel senso ovviamente di privilegiare la sorte del-
l’individuo, mette in secondo piano gli interessi e le prerogative
degli Stati. Consideriamo soltanto la Convenzione di Ginevra
sui rifugiati del 1951. 

Una delle prescrizioni chiave di tale Convenzione è il principio
del “non refoulement”: vale a dire l’obbligo per lo Stato di de-
stinazione di non respingere le persone, i gruppi, le schiere che
si affacciano ai confini (di terra o di mare) nella ricerca di pro-
tezione o di una nuova vita. Solo una volta entrati nel territorio
dello Stato, questo ha il diritto/dovere di riconoscere lo status di
rifugiato a chi risponde ai requisiti mentre ha il diritto/facoltà
di rispedire nel Paese di origine quanti non soddisfano i requisiti. 

Senonché, anche a ragione dei tempi generalmente lunghi per
gli accertamenti, è difficile individuare fisicamente, al momento
opportuno, coloro che devono essere espulsi, oppure questi non
ottemperano al “foglio di via”, o infine i Paesi di origine frap-
pongono ostacoli spesso insuperabili per il loro ritorno. Questo
è, in essenza, il meccanismo che ha consentito l’afflusso in
alcuni anni così massiccio di profughi extra-comunitari e che ha
dato vita al problema diffusamente avvertito in tutta Europa
come esistenzialmente importante. 

Ma detto meccanismo è stato il frutto dell’esperienza del
periodo della seconda guerra mondiale quando alcuni Paesi
blindarono le frontiere contro gruppi di ebrei perseguitati dalla
barbarie nazista. La stessa congiuntura, anche se con provenienze
e circostanze repressive diverse, si era riproposta nei primi anni
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del dopoguerra con la fuga degli anti-comunisti dai Paesi sotto
dominazione sovietica. 

Sono queste fattispecie paragonabili a quelle attuali quando
il motore degli spostamenti cospicui di migranti sono per lo più,
in ogni angolo del mondo, contesti conflittuali, il collasso delle
strutture statali, le emergenze climatiche, l’ansia di migliorare
le proprie condizioni di vita, piuttosto che situazioni, che pur
esistono, di persecuzioni discriminatorie individuali o di gruppo? 

È legittimo chiedersi se una normativa nata 70 anni fa per far
fronte a situazioni sostanzialmente diverse sia veramente appli-
cabile alla problematica attuale? D'altronde la stessa Convenzione
di Ginevra contempla la possibilità della clausola geografica che
consente agli Stati firmatari di limitare l’ambito delle obbligazioni
assunte, a termini della Convenzione, riconoscendo il proprio
impegno solo in relazione ai flussi dei richiedenti l’asilo provenienti
da una determinata aria geografica. 

Molti Stati si avvalsero, soprattutto all’inizio, di detta clausola,
tra cui l’Italia che confinò i propri obblighi in relazione soltanto
ai flussi di profughi provenienti dai Paesi dell’est europeo. La
clausola venne mantenuta sino ai primi anni ’90: una evoluzione
che evidentemente risentì anche degli incipienti effetti di un am-
biente ispirato alla globalizzazione. Fatto sta che la Convenzione
nacque con il concetto incorporato di una possibile regionaliz-
zazione.

Consideriamo ora un altro caposaldo di natura giuridica che
presiede alla regolamentazione del soccorso in mare e che è
strettamente connesso con il principio del “non refoulement”.
Ci si riferisce alla nozione di “porto sicuro” che trova collocazione
in diverse normative internazionali a partire dalla fine degli
anni ’70. 

Non c’è dubbio che anche in questo caso c’è il sentore di una
traslazione “forzata” di ipotesi fattuali e di istituti verso situazioni
radicalmente diverse da quelle originariamente immaginate,
perché, con il naufragio secondo le fattispecie del passato, il
Paese che accoglieva i naufraghi doveva semplicemente preoc-
cuparsi di una accoglienza temporanea sino a che i “salvati” po-
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tessero rientrare nei Paesi di appartenenza, mentre ora i migranti
raccolti in mare hanno diritto ad una accoglienza a tempo inde-
finito. 

2) Per una coscienza maturata in un ambiente cristiano
(come è il caso per l’autore di queste righe) gli episodi di flussi di
migranti che in particolare sono sopravvissuti alle insidie del
deserto, alle sevizie libiche e ai pericoli della traversata in mare,
non possono che suscitare sentimenti di fratellanza umana e di
generosa solidarietà di accoglienza.

Alla sensibilità cristiana di molti italiani e di molti europei si
aggiunge talvolta il senso di colpa per il passato colonialismo e
per l’iniqua distribuzione delle ricchezze nel mondo, un cosmo-
politismo intellettuale che richiede una condivisione di destino e
che punta sulla convivenza tra culture diverse. O più semplicemente
la percepita, ancorché presunta, inevitabilità di grandi movimenti
di popolazione che vengono ritenuti un segno della storia. 

Eppure a questi moti della coscienza in alcuni si contrappone
immediatamente la riflessione della ragione che spinge ad imma-
ginare che cosa saranno l’Italia e l’Europa tra alcuni decenni
se, al di là della presente situazione di bonaccia migratoria, il
trend medio di afflusso degli ultimi anni si manterrà ed anzi si
consoliderà alla luce dei movimenti demografici attesi in particolare
in Africa nel futuro a medio-lungo termine.

È noto che nell’arco di due, tre decenni la popolazione
africana, sorretta da un tasso di fecondità ancora elevato e da
un tasso di mortalità decrescente, raddoppierà sino a raggiungere
i due miliardi di abitanti. 

È pura illusione pensare che tale esuberanza di manodopera
possa essere assorbita dall’espansione dell’economia locale che
pure si verificherà. La progressiva modernizzazione porterà
decine di milioni di persone a lasciare le campagne per ingrossare
le periferie delle città in condizioni sempre più deplorevoli,
mentre l’attrazione dell’Europa, vivificata quotidianamente dal
raffronto sui media tra stili di vita abissalmente diversi, diventerà
sempre più difficile da arginare. Su questo bacino inesauribile
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di disponibilità attingeranno senza pietà i “trafficanti di esseri
umani” che vi troveranno ragioni di speculazione e di guadagni
senza fine. Nel contempo continueranno a prodursi in Africa si-
tuazioni conflittuali, di collasso delle strutture statali e di
emergenza ambientale. 

Attualmente in Europa occidentale si trovano installate mi-
noranze extra europee che superano globalmente il 7% della po-
polazione complessiva con tassi di riproduzione ancora ben su-
periori a quelli mediamente prevalenti nella società circostante. 

Per altro verso le infiltrazioni surrettizie, mai compiutamente
calcolabili, di stranieri, gli “over or long stayers” che, scaduto il
visto turistico, si trattengono indefinitamente nel Paese di arrivo
andando ad infoltire le schiere degli irregolari, sono fenomeno
continuo ed impossibile da rimuovere. 

A fronte di un tasso di fecondità europeo che non accenna, se
non qua e là, a migliorare, la prosecuzione degli ingressi ad un
ritmo quale si è potuto constatare negli ultimi decenni porterebbe,
entro il 2050, la presenza extra europea a percentuali vicine al
20%. Non si è a conoscenza di studi sociologici che abbiano ipo-
tizzato una società europea con un numero di stranieri così im-
portante. Con quali conseguenze sugli equilibri culturali, politici,
religiosi dei singoli Paesi europei? È legittima una preoccupazione
di questo tipo? I sostenitori dell’apertura si appellano talvolta
all’esempio della nazione fatta di immigranti che sono gli Stati
Uniti. Ma il paragone è fuorviante. 

Lì ha funzionato per molto tempo un dinamismo di assimila-
zione, più che di integrazione, basato su uno slancio di proiezione,
prima interno e poi esterno, che è stato sorretto da una ricchezza
di spazi vuoti e di mobilitazione economica e che è unico nella
storia. (E ciò nonostante non sono mancate gravi crisi di
convivenza e il permanere di una situazione di discriminazione
razziale che costituisce un problema irrisolto tuttora). 

Condizioni analoghe non si ritrovano in Europa, dove le
società sono più coese culturalmente, anche se divise sotto il
profilo economico-sociale e dal punto di vista delle opportunità,
dove i preconcetti razziali sono forse più radicati, e l’intolleranza
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per il diverso non è stata vinta dall’esperienza storica, e dove la
densità di popolazione è tra le più alte al mondo in un contesto
di decrescente vitalità.

3) Nel momento in cui ci si pone – credo con assoluta ragio-
nevolezza – il quesito su quale Paese e quale Europa lasceremo
ai nostri nipoti e ai loro discendenti, si configura il contrasto, di
cui si è fatto sopra cenno, tra l’empito umanitario su base indi-
viduale e le perplessità sulle prospettive collettive a lungo
termine. Si riproduce in qualche modo la dicotomia, di weberiana
memoria, tra l’etica della convinzione e l’etica della responsabilità.
È una contrapposizione a cui non è del tutto sfuggito neppure il
messaggio di Papa Francesco, per tanti aspetti così incisivo dal
punto di vista dell’accoglienza umanitaria, allorché in alcune
allocuzioni ha avvertito il bisogno di ricordare che la priorità
dell’apertura va comunque commisurata con la capacità di inse-
diamento nei Paesi di arrivo. È una dialettica che si ripresenta
soprattutto ogni qualvolta si devono affrontare tematiche tanto
complesse quanto esistenzialmente decisive. 

Attualmente l’Europa è “l’oggetto del desiderio” di milioni di
persone che vivono non solo nel continente africano ma anche
nel Medio Oriente e in larghe parti dell’Asia e che avvertono
nello “scintillio” della vita europea, propagato artificiosamente
dai media, una forza di magnetismo irresistibile di fronte alla
povertà e alla precarietà della loro vita. L’Europa non è stata
sinora in grado di affrontare con lucidità ed onestà il dilemma.
Si è in tutti questi anni abbandonata all’illusione del suo “soft
power”, alla pretesa che gli Stati membri avrebbero trovato una
soluzione equa al di là degli egoismi nazionali, all’attaccamento
“viscerale” ai principi di un mondo cosmopolita e di una società
globalizzata dalle porte necessariamente aperte, alla memoria
inestinguibile della tragedia della Shoah e all’imperativo categorico
di mantenere fede all’impegno di una generosa accoglienza indi-
pendentemente dall’origine geografica dei profughi, al convinci-
mento che le società sterili e infiacchite del continente avessero
assoluto bisogno dell’infusione di nuove energie, le quali si sa-
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rebbero comunque riversate nelle terre europee con l’inesorabilità
di un fenomeno epocale.

Nel mentre, il mondo occidentale cambiava fisionomia anche
sotto la pressione delle migrazioni. Il populismo si diffondeva
sulle due sponde dell’Atlantico. Il sovranismo attecchiva, bene
o male, in tutti i Paesi europei di fronte alle aporie e le velleità
dell’Unione europea. Gli equilibri mondiali si fragilizzavano
per l’affermarsi prorompente degli autoritarismi e per l’incrinarsi
del perno centrale degli Stati Uniti messo sempre più in discussione
dalle “eversive” politiche trumpiane. Si insinuava sempre più
nei rapporti internazionali il germe della forza/violenza quale
ultimo regolatore delle dispute. 

A giudizio di chi scrive, l’Europa non potrà che prendere
atto, presto o tardi, di queste trasformazioni e all’interno di tale
“reassessment” dovrebbe assumere una decisione anche sul-
l’orientamento delle politiche migratorie. Lo scenario presuppone
evidentemente una Unione europea capace di decidere sulla
base di una convergente visione da parte in particolare dei
quattro maggiori Paesi. Altrimenti la scelta spetterà più o meno
singolarmente soprattutto ai membri più importanti. 

L’alternativa è fra un futuro segnato da incessanti, ricorrenti,
inarrestabili sbarchi sulle coste meridionali dell’Europa (non
certo frenati dalle politiche individuali dei “porti chiusi”) e
dalle prospettive aleatorie di una società europea ampiamente e
disordinatamente multiculturale e multietnica; e un futuro che,
pur contraddistinto da popolazioni europee necessariamente
“multicolore”, vedrà il mantenersi di un tessuto sociale ben di-
versamente coeso, anche perché le immissioni di nuovi immigrati
saranno fatte sulla base via via di decisioni consapevoli e re-
sponsabili. 

4) L’autore di queste righe, giunto a questo punto scioglie il
nodo della personale preferenza fra le due opzioni e, ben consa-
pevole del sacrificio e delle contraddizioni consumati sull’altare
dell’accoglienza ispirata in particolare da profonde e sincere
esigenze morali-religiose, si schiera – immagino senza sorpresa
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da parte del lettore – a favore della seconda opzione, puntando
sull’elemento della responsabilità verso le future generazioni, il
cui destino sarà in ogni caso meno sicuro di quello delle
generazioni che si sono susseguite dopo la seconda guerra
mondiale. In questo quadro prospetta il seguente organico arti-
colato di orientamenti senza alcun ordine di priorità: 
a) favorire in Europa sin da ora una decisa e coerente politica a

vantaggio delle nascite, procurando di trattenere sul mercato
del lavoro nazionale le nuove leve, in particolare quelle con
una istruzione universitaria;

b) realizzare con serietà di intenti un insieme di politiche
costruttive nei prossimi decenni a favore dello sviluppo dei
Paesi africani; 

c) proporsi di apportare modifiche – ove possibile con un
approccio europeo unitario – in particolare alla normativa
sui rifugiati del 1951, reintroducendo a vantaggio dell’intera
UE la clausola geografica, che limiti gli impegni solo a vantaggio
dei profughi provenienti dall’est europeo;

d) affidare il soccorso nel Mediterraneo soltanto a naviglio
militare – ad esclusione delle imbarcazioni delle ONG –, dopo
aver concluso intese con i Paesi di provenienza dei migranti
(soprattutto la Libia) in modo che, appena salvati (obbligo
imprescindibile), i naufraghi vengano riportati in sicurezza
sulle rive da cui sono partiti; analogo trattamento dovrebbe
essere riservato ai gruppi che, utilizzando imbarcazioni di
minori dimensioni, sbarcano senza essere stati previamente
individuati in mare;

e) preservare nella modifica della legislazione umanitaria la
possibilità di concedere l’asilo a persone che, provenendo da
qualsiasi Paese extra-europeo, soddisfino i requisiti per la
concessione dello status di rifugiato, una volta che tale
richiesta sia stata presentata alle ambasciate e uffici consolari
europei nei Paesi terzi, organizzando successivamente a tale
fine “corridoi umanitari” o canali che comunque evitino di
porre in pericolo la vita dei rifugiati;

f) realizzare la più ampia e capillare diffusione informativa di
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tali orientamenti nei Paesi di origine dei migranti;
g) attivare l’apertura di canali di immigrazione legale in relazione

a personale selezionato all’estero a seconda delle esigenze
dell’economia dei singoli Paesi;

h) applicare serie politiche di piena integrazione per i residenti
legali stranieri in vista di una loro inclusione nelle società di
accoglienza, dosando con maggiore severità la politica dei ri-
congiungimenti familiari. 
È dubbio che tale programma sia accolto nella sua interezza e

messo in opera. Ma è valsa la pena di tentare di articolarlo
almeno sommariamente. Nello scetticismo di chi scrive, è più
probabile che il futuro veda la perpetuazione degli attuali disor-
ganici interventi, all’insegna, almeno sulla carta, dell’inossidabile
principio di una accoglienza indiscriminata che, sotto la copertura
delle superiori motivazioni etiche, potrebbe anche nascondere
in alcuni ambienti sollecitazioni ed interessi più corposi, attinenti
alla disponibilità a buon mercato di nuova manodopera. 

Adriano Benedetti
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L’EUROPA E LA NUOVA
MINACCIA MISSILISTICA*

di Michele Nones 

L o scenario strategico ha presentato sempre più, negli ultimi
anni, un’accresciuta complessità e volatilità, che non ha pre-

cedenti nella storia contemporanea. In questo contesto si inserisce
anche la minaccia missilistica, sulla quale si è concentrata una cre-
scente attenzione a causa dei significativi passi in avanti nel raffor-
zamento delle capacità di attori statali e non. 

Vi sono dodici attori statali con capacità missilistiche significative:
Cina, Corea del Nord, Francia, India, Iran, Israele, Pakistan,
Russia, Sud Corea, Taiwan, Gran Bretagna e Stati Uniti. 

I loro sforzi hanno seguito tre direttrici principali: l’ammoder-
namento dei sistemi offensivi già in dotazione o il consolidamento
delle capacità di difesa anti-missile; l’introduzione nei propri
arsenali di assetti nuovi e più performanti (missili balistici
manovrabili e/o missili ipersonici); e infine, la crescente integrazione
di sistemi missilistici con finalità offensive nell’ambito della piani-
ficazione e conduzione di attività ed esercitazioni militari. 

Mentre i riflettori sono puntati sulle numerose esercitazioni
condotte dalla Corea del Nord nello scorso biennio, già alcuni
episodi dell’Estate 2014 avevano reso evidente come anche gruppi
politici e paramilitari, non riconducibili a vere e proprie entità
statali, fossero in grado di impiegare tecnologie missilistiche. Si
pensi, ad esempio, ai razzi di Hamas lanciati contro Israele, al-

MICHELE NONES, Vicepresidente dell’Istituto Affari Internazionali.

* Questo articolo si è basato sullo studio dello IAI “La difesa missilistica e
l’Italia: vecchie minacce e nuove sfide per la sicurezza nazionale” di Michele, Nones,
Paola Sartori e Andrea Aversano Stabile, Documenti IAI, Settembre 2019.
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l’abbattimento del volo MH-17 della Malaysian Airlines da un
missile superficie-aria (SAM) mentre transitava il territorio
controllato dai separatisti ucraini, o ancora, ai sistemi operativi in
mano al gruppo terroristico ISIS.

La proliferazione missilistica è particolarmente difficile da
limitare a causa della grande diversità che caratterizza gli attori in
gioco a livello di motivazioni, capacità di proliferazione e/o acqui-
sizione, nonché delle tecnologie missilistiche esistenti che possono
variare da missili antiaerei portatili, a sistemi fissi o campali con
portata di oltre 10,000 Km (sono, invece, pochi i Paesi dotati di
sottomarini dotati di missili). 

Un ulteriore fattore di complessità è rappresentato dalla radicale
trasformazione del mercato internazionale in termini economici e
tecnologici per effetto della globalizzazione, da un lato, e della cre-
scente velocità dell’innovazione tecnologica, dall’altro.

Le due principali motivazioni che spingono gli Stati ad acquisire
capacità missilistiche sono strategico-militari e/o politiche. 

Le prime si collegano alle caratteristiche tecniche e al rapporto
costo-efficacia del loro impiego a fini sia di coercizione sia di deter-
renza. Per le loro caratteristiche (elevata velocità, precisione e
raggio d’azione), i missili sono più adatti rispetto ad altri tipi di ar-
mamenti a svolgere certi compiti militari. 

Le seconde si collegano al valore di deterrenza che queste
capacità possono garantire. Quest’ultimo è associato al tipo di
carico che può essere portato, oltre alla maggiore difficoltà di in-
tercettazione e distruzione rispetto a quanto accade con i velivoli
tradizionali. 

In generale, il livello di deterrenza è determinato dalla possibilità
di essere dotati di una testata di tipo nucleare. Tuttavia, anche
con testate convenzionali il potere deterrente dei missili e la loro
efficacia non possono essere sottovalutati. 

Durante il conflitto in Kosovo, ad esempio, l’uso massivo del
potere aereo e di missili Cruise (durante l’operazione Allied Force
furono lanciati 238 Tomahawks Block 3) diedero un avvertimento
a molti Stati rispetto alle capacità in possesso degli Stati Uniti e
della NATO e alla loro volontà di impiegarle. 
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In questo contesto, inoltre, vanno tenuti presenti i passi in
avanti compiuti dall’evoluzione tecnologica che hanno consentito
non solo di accrescere le prestazioni dei missili, sia in termini di
portata sia di precisione, ma anche di ridurre i costi di acquisizione,
facilitando in questo modo l’accesso a queste tecnologie anche da
parte di potenze minori. 

Inoltre, la dualità di alcune tecnologie, che ha ulteriormente
contribuito ad incrementare la complessità e l’estensione della mi-
naccia, ha agevolato l’acquisizione di questi sistemi anche da parte
di attori non statali. 

Questa capacità è in grado di influenzare sensibilmente gli
equilibri politici locali, soprattutto se tali gruppi riescono, tramite
queste capacità, a compensare la propria inferiorità nel dominio
aereo rispetto ad entità statali. 

Questi attori, infatti, grazie all’uso di razzi a corto raggio, ma
anche di missili “guidati”, sono in grado di minacciare la stabilità
regionale in diversi modi: sia agendo come alleati o “proxie” di
altre entità statali (come nel caso di Hezbollah), sia per il persegui-
mento dei propri obiettivi (come nel caso di Hamas). 

In alcuni casi questi gruppi riescono ad entrare in possesso
anche di assetti particolarmente avanzati, soprattutto nel caso di
fallimento dell’entità statale e/o situazioni di guerra civile, in cui
viene meno il controllo governativo. 

Questo è il caso, ad esempio, degli Huthi nello Yemen, che
hanno impiegato contro l’Arabia Saudita dei sistemi missilistici
appartenenti al vecchio regime, e delle milizie libiche, dove non è
chiaro quale sia stato il destino degli Scud del regime di Gheddafi
e dove le Nazioni Unite stanno esaminando il recente impiego di
missili e sistemi a pilotaggio remoto di fabbricazione cinese.

La trasformazione del mercato missilistico

Negli ultimi decenni si è assistito ad un profondo cambiamento
delle dinamiche del mercato internazionale, con implicazioni rilevanti
anche sotto il profilo della limitazione della proliferazione delle
capacità missilistiche, legate soprattutto alla globalizzazione e al
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progresso tecnologico. 
La notevole intensificazione degli scambi a livello mondiale ha

accresciuto notevolmente anche il commercio di prodotti e di com-
ponenti nel settore missilistico, mettendo in difficoltà le capacità di
Stati o accordi internazionali di controllare i trasferimenti di
tecnologie. Non solo, grazie ai processi di delocalizzazione della
produzione, alla crescita del mercato domestico e alle più diffuse
pratiche di compensazione industriale, è aumentato il numero dei
Paesi di nuova industrializzazione anche nei settori ad alta tecnologia. 

L’evoluzione tecnologica rappresenta l’altra grande sfida alla
proliferazione, in grado di esacerbare alcune delle dinamiche evi-
denziate, sia per l’interscambio crescente tra tecnologie militari e
civili, sia per la maggiore esportazione di prodotti ad alta tecnologia. 

Mentre durante la Guerra Fredda era la ricerca in ambito
difesa a produrre delle ricadute in ambito civile, ormai da decenni
è anche il settore civile che produce opzioni che possono essere uti-
lizzabili per scopi militari. 

Una volta conclusosi il periodo di contrapposizione tra Est e
Ovest, in molte nazioni tecnologicamente più avanzate i budget
destinati alla difesa si sono ridotti e questo ha determinato non solo
una crescente attenzione verso l’export di armamenti, ma ha anche
portato aziende operanti nel settore della difesa ad una progressiva
apertura verso il mercato civile, a partire da quello della sicurezza.
Anche in direzione contraria vi è stato un profondo cambiamento
con aziende operanti in campo civile, che si sono allargate a quello
della difesa e sicurezza.

In virtù di questi sviluppi, nonostante i controlli all’export per
evitare che tecnologie pericolose possano finire nelle mani di attori
con intenti malevoli, la diffusione di componenti potenzialmente ri-
levanti sotto il profilo militare è divenuta molto più difficile da mo-
nitorare e contrastare. 

Si pensi, in particolare, ai nuovi lanciatori nel settore spaziale,
agli aeromobili a pilotaggio remoto nel settore aerospaziale e a tutto
l’insieme di tecnologie sviluppate nell’ambito dell’elettronica per
l’elaborazione di dati.

Un’altra caratteristica della diffusione di tecnologie avanzate ri-
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guarda gli elevati costi di sviluppo, proporzionali al livello di sofi-
sticazione raggiunto, che spingono le industrie a dipendere in
maniera consistente dai mercati esterni. 

L’export è spesso accompagnato anche da un trasferimento di
tecnologia legato al processo di produzione, e questo può contribuire
a creare dei fornitori secondari in grado di diffonderla in mercati
dove i fornitori principali non vogliono competere per ragioni
politiche o economiche.

In aggiunta, i trasferimenti tecnologici sono facilitati anche dalla
notevole diffusione di know-how e dalla disponibilità ed elevata
mobilità di lavoratori qualificati. 

La diffusione di informazioni e di tecnologia è tale che praticamente
qualsiasi Paese che decida di acquisire un sistema missilistico è in
grado di farlo a prescindere dalla sua forza economica e dalle sue
capacità tecniche.

Alla luce di queste evoluzioni è improbabile che l’attuale trend
di proliferazione possa invertirsi in futuro. È presumibile, invece,
che gli attori statali e non statali siano in grado di acquisire sistemi
sempre più performanti in termini di portata e di precisione. 

Inoltre, proprio la semplicità di costruzione e i costi relativamente
contenuti di alcune tecnologie offrono un vantaggio rilevante agli
“attaccanti” rispetto ai “difensori”. Quest’ultimi, infatti, sono
costretti ad investire risorse considerevoli per garantire la protezione
delle aree minacciate, attraverso sistemi più sofisticati e onerosi. 

Un attacco rivolto contro un territorio nazionale e centri abitati
non deve presentare livelli di precisione elevata per essere strategi-
camente rilevante. Al contrario, un estremo grado di precisione è
invece necessario per garantire una difesa efficace.

Le iniziative politico-diplomatiche contro la proliferazione

Alla luce di questi sviluppi, negli ultimi anni è stata avviata una
riflessione a livello internazionale rispetto all’efficacia delle iniziative
politico-diplomatiche esistenti nel contrastare la proliferazione delle
capacità missilistiche, facendo emergere la necessità di un loro ade-
guamento. 
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Oltre alla difficoltà di queste attività istituzionali nel tenere il
passo con il crescente ritmo dell’evoluzione economica e tecnologica,
vi è un altro fattore che concorre a spiegare l’inadeguatezza di
questi accordi: la mancanza di una norma generale, che regoli lo
sviluppo, la sperimentazione, la produzione, l’acquisizione, il
possesso, il trasferimento, il dispiegamento e l’impiego di capacità
missilistiche. Sostanzialmente, non vi è accordo politico su come
contrastare tale minaccia. 

Fino ad oggi, infatti, vi erano diverse iniziative politico-
diplomatiche a livello bilaterale, regionale e globale, fra cui: il
Trattato che vieta i missili nucleari a medio raggio (INF), il regime
di controllo delle tecnologie missilistiche (MTCR), il codice di
condotta dell’Aja contro la proliferazione dei missili balistici.

Tra gli strumenti internazionali volti a limitare la proliferazione
di capacità missilistiche, il Trattato INF, firmato dagli Stati Uniti e
dall’allora Unione Sovietica nel 1987, è probabilmente uno dei più
rilevanti dato, che le sue disposizioni non prevedevano soltanto la
limitazione, bensì la completa eliminazione di missili balistici e da
crociera basati a terra, con una portata compresa tra i 500 e i 5.500
Km, a testata convenzionale e soprattutto nucleare. 

Questo Accordo presentava una portata innovativa anche per la
previsione di meccanismi di controllo e verifica, al fine di garantire
l’aderenza all’Accordo da entrambe le parti per un periodo di 13
anni a partire dall’entrata in vigore, avvenuta nel Giugno 1988. 

Nel 2014 il Trattato entrò in crisi quando gli Stati Uniti denun-
ciarono delle violazioni compiute dalla controparte russa. A partire
da quel momento si sono susseguite una serie di accuse reciproche,
culminate recentemente nella decisione statunitense del Febbraio
2019 di sospendere il Trattato e avviare una procedura di denuncia
dell’accordo, alla quale Mosca ha risposto con una dichiarazione
speculare.

L’INF non solo rappresentava uno dei principali esempi di
dialogo russo-americano sul controllo di armamenti e la sua so-
spensione ha, di conseguenza, inferto anche un duro colpo alla si-
curezza europea. 

Le tensioni innescate dalla denuncia dell’INF potrebbero,

09_Nones - L'Europa davanti.qxp_Layout 1  09/10/19  12:49  Pagina 81



82                                             AFFARI ESTERI

inoltre, avere delle ripercussioni negative anche su altri regimi
istituzionali bilaterali di controllo degli armamenti, come ad
esempio il New Start per il controllo dell’arsenale nucleare, che
dovrebbe essere rinnovato nel 2021.

L’MTCR è un regime multilaterale che riunisce oggi 35 Paesi, il
cui intento è quello di limitare, attraverso il controllo dell’export,
la proliferazione di missili balistici e missili da crociera capaci di
trasportare armi di distruzione di massa. 

Nonostante abbia senz’altro contribuito a circoscrivere e limitare
la diffusione di assetti missilistici, soprattutto balistici, questo
regime presenta alcune limitazioni, derivanti soprattutto dall’in-
capacità di stare al passo con i cambiamenti avvenuti sul piano
economico e tecnologico, finendo per rendere molte delle sue di-
sposizioni inadeguate all’attuale contesto internazionale. 

I tre elementi di maggiore debolezza sono: 
1) Un gap per quanto riguarda il controllo dell’export di alcune

categorie di prodotti; in particolare, mentre è controllato il tra-
sferimento di missili militari è consentito invece quello di missili
“civili” per non limitare lo sviluppo delle attività spaziali. 

2) L’incapacità di adeguarsi al ritmo dell’evoluzione tecnologica,
della globalizzazione e della diffusione di know-how. 

3) La mancanza di capacità autonome di ispezione e di esecuzione.
Anche in risposta alle limitazioni di questo strumento, gli stessi

Paesi membri dell’MTCR diedero vita al codice di condotta dell’Aja
che entrò in vigore nel 2002. Diversamente dal regime, il Codice
non cerca di evitare che gli Stati acquisiscano o entrino in possesso
di assetti missilistici, ma mira a piuttosto a promuovere un com-
portamento responsabile attraverso misure che accrescano la
fiducia tra Stati e la trasparenza delle procedure. 

Anche in questo caso, nonostante 138 nazioni abbiano sottoscritto
il codice, la mancata adesione da parte di Paesi con missili capaci
di trasportare armi di distruzione di massa, ne ha di fatto limitato
l’efficacia. 

Fino ad ora, quindi, le iniziative politico-diplomatiche non si
sono dimostrate capaci di contrastare la proliferazione missilistica,
sia a causa di divergenze politiche, sia dell’incapacità di questi
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Accordi di adattarsi ad un mutato scenario internazionale. 
Benché questi sforzi rimangano cruciali per costruire norme e

strumenti che possano contenere la proliferazione e incoraggiare
comportamenti responsabili tra gli Stati che sono già in possesso di
queste capacità, è importante che oltre all’approccio diplomatico
sia rafforzato anche l’approccio “tecnologico”, ossia lo sviluppo di
efficaci sistemi di difesa anti-missile. 

Questi ultimi possono, infatti, consentire agli Stati di garantire
la protezione del proprio territorio nazionale e dei propri cittadini,
oltre che fungere anche da forza deterrente nei confronti di
potenziali avversari.

Una strategia per tutelare le capacità nazionali di difesa

La collocazione geostrategica dell’Italia rende particolarmente
vulnerabile il territorio nazionale rispetto ad una potenziale
minaccia missilistica. 

In primo luogo, va considerata la vicinanza del Paese ad una
importante area di instabilità situata in Nord Africa e Medio
Oriente e alla Russia. 

In secondo luogo, la conformazione del nostro territorio, e in
particolare la sua proiezione all’interno del Mediterraneo, lo rende
esposto a minacce provenienti anche da piattaforme navali. 

In generale, va tenuto presente che né la Nato né l’Unione
europea hanno dedicato fino ad ora sufficiente attenzione alle po-
tenziali minacce provenienti dal “fronte sud”, nonostante i ripetuti
richiami da parte italiana. 

Di fatto, quindi, il nostro Paese deve considerare la necessità di
mantenere e adeguare le sue capacità di difesa nazionali di fronte
ad ogni potenziale minaccia missilistica, soprattutto per quanto ri-
guarda i possibili obiettivi con rilevanza strategica.

Unitamente a questo aspetto, va considerato anche l’impegno
dell’Italia nelle missioni all’estero, indispensabile per mantenere
un adeguato ruolo nel consesso internazionale. 

La partecipazione a missioni sotto egida ONU, NATO ed Unione
Europea ha consentito al nostro Paese di condividere lo sforzo per
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tutelare la stabilità internazionale ed essere riconosciuto come un
partner importante da parte degli Alleati e dei Paesi coinvolti. 

Questo comporta, però, la presenza di migliaia di militari e
civili in aree di crisi e la conseguente necessità di proteggerli, so-
prattutto laddove sono più concentrati e dove, quindi, potrebbero
essere oggetto anche di minaccia missilistica.

Da questo punto di vista, oltre che assicurare la protezione del
territorio nazionale, è necessario prevedere anche quella delle
nostre basi all’estero, nonché di eventuali obiettivi strategici nei
Paesi che stiamo sostenendo.

Nel campo della difesa antimissile l’Italia ha sviluppato, nel
corso degli ultimi cinquant’anni, significative capacità tecnologiche
e industriali per quanto riguarda il rilevamento di un potenziale
attacco missilistico, il processamento dei dati, le comunicazioni e
l’attuazione delle necessarie contromisure. 

Sul piano operativo una parte importante, soprattutto nell’ultimo
trentennio, è stata sviluppata in collaborazione con la Francia
(programmi FSAF) e Stati Uniti e Germania (MEADS). 

Parallelamente si è consolidata l’integrazione a livello industriale,
attraverso la concentrazione delle capacità nazionali nel gruppo
europeo MBDA (partecipata al 25% da Leonardo, insieme ad
Airbus e Bae Systems), al cui interno opera oggi MBDA Italia. 

È importante rilevare che questa partecipazione italiana rap-
presenta anche il riconoscimento delle specifiche capacità e com-
petenze che sono state acquisite in precedenza attraverso programmi
nazionali. Le stesse devono, quindi, essere considerate un asset
strategico per il nostro Paese e vanno continuamente alimentate al
fine di non trasformare questa presenza tecnologica industriale in
una mera presenza finanziaria. 

L’essere parte di un gruppo transnazionale comporta che il
confronto con le altre società “nazionali” del gruppo sia continuo
e che ogni ritardo o incertezza italiana si rifletta direttamente sul
ruolo svolto dalla componente nazionale. 

Le conseguenze si rifletterebbero, inoltre, sull’intera filiera in-
dustriale nazionale, coinvolgendo anche le capacità militari. Un
inadeguato supporto finanziario o, peggio ancora, la sua instabilità
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e imprevedibilità nel corso degli anni, non consentirebbero di par-
tecipare all’impostazione di nuovi programmi e, in ultima istanza,
nemmeno di padroneggiare completamente i nuovi risultati acquisiti. 

Questo ovviamente andrebbe anche a discapito della nostra
credibilità e affidabilità internazionale. L’essere partner di accordi
internazionali offre indiscussi vantaggi, ma comporta anche l’as-
sunzione di precise responsabilità, perché le nostre scelte vanno
direttamente ad impattare sulla efficienza dei programmi multilaterali
cui partecipiamo. Nessuno può illudersi che la nostra presenza
possa essere considerata così indispensabile da rendere accettabili
incertezze e improvvisi ripensamenti.

La continuità degli investimenti è resa ancor più necessaria dal
ritmo incalzante dell’innovazione tecnologica, che richiede un
impegno costante per riuscire a mantenere il passo. 

Tra entità degli investimenti e loro continuità, è quest’ultimo
l’aspetto più importante. Infatti, mentre l’entità si riflette nel-
l’ampiezza dell’area di competenze che si possono mantenere, è la
continuità che la garantisce nel tempo: la certezza delle risorse fi-
nanziarie disponibili è la chiave di volta di un effettivo sviluppo
tecnologico.

Nel settore missilistico, inoltre, non può essere dimenticato il
problema delle ripercussioni dell’invecchiamento sulla sicurezza
del personale operativo impegnato. La pericolosità intrinseca di
questi armamenti rende indispensabile la loro sostituzione al
termine della vita operativa, senza margini di rinvio. 

Questa esigenza, unita alla velocità dell’evoluzione tecnologica
e la lunghezza dei programmi di sviluppo, fa sì che si debba
pianificare l’introduzione dei nuovi sistemi con largo anticipo.

Poter contare su stabilità finanziaria dei programmi nazionali
e internazionali è importante anche per avere certezza del ricambio
generazionale e consentire di pianificare l’introduzione di nuovi
ingegneri e tecnici, al fine di mantenere aggiornate nel tempo le
competenze acquisite. 

In quest’ottica una stretta collaborazione fra industria, Forze
armate e Università può sicuramente favorire la continuità di un
processo di formazione specialistico che sia in grado di garantire il
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controllo dello stato dell’arte.
Un’analoga stretta collaborazione deve essere assicurata tra in-

dustria e Forze armate per poter completare qualsiasi programma
di sviluppo missilistico dal momento che una sua parte importante
è legata alle attività di prova e sperimentazione che inevitabilmente
richiedono la collaborazione della Difesa. 

Infine, il mantenimento delle necessarie capacità tecnologiche e
industriali, in presenza di un mercato nazionale ed europeo
limitato, comporta anche la necessità di esportare ad un selezionato
numero di Paesi i sistemi sviluppati in Italia e in Europa. 

Questo consente di assicurare un continuo e necessario supporto
logistico ai sistemi in dotazione alle forze armate nazionali e di
mantenere attive le linee di produzione nelle fasi in cui ancora non
sono avviate le attività per l’introduzione dei nuovi sistemi che
saranno poi acquisiti.

In conclusione, si può ritenere che le priorità di una efficace
linea di azione nazionale nel campo della difesa missilistica (CAMM
ER e EAMBDI) debbano muoversi contemporaneamente su tre li-
velli:
– Strategico, definendo quali sono le competenze che l’Italia

vuole e può mantenere in modo autonomo e quelle che intende
condividere con i partner europei o transatlantici. Questo com-
porta un’adeguata pianificazione e un adeguato finanziamento
dei rispettivi programmi.

– Operativo, riconsiderando l’attuale organizzazione della difesa
missilistica per arrivare ad una impostazione interforze, evitando
così costose duplicazioni e sovrapposizioni che rischiano di
limitare l’efficienza della risposta.

– Tattico, rafforzando la capacità di impiegare i sistemi missilistici
con personale tecnico, che possa essere preparato e addestrato
utilizzando adeguate aree addestrative/poligoni sul territorio
nazionale e garantendo il supporto logistico di questi assetti con
il relativo finanziamento fin dalla fase di acquisizione e il coin-
volgimento dei partner industriali.

Michele Nones
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RIFLESSIONI SULLA RICORRENZA 
DI UN “ANNIVERSARIO ATOMICO”

di Mauro Lucentini

Scadrà tra pochi mesi - precisamente il 5 Marzo 2020 - il Cin-
quantenario del Trattato di Non Proliferazione nucleare,

ma nessuno che io sappia si prepara a celebrarlo, o richiama
l’attenzione di un pubblico internazionale sul fatto che nessun
progresso è stato compiuto dai Governi firmatari (quasi 200 a
tutt’oggi) per assolvere al dovere derivante dalla loro adesione
al TNP di agire concretamente in vista di un disarmo nucleare
internazionale. 

Quello che sta invece avvenendo in questi ultimi anni è una
sempre più rapida estensione e modernizzazione dell’armamento
nucleare da parte degli Stati che già lo posseggono – cioè Stati
Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia, Israele, India,
Pakistan e Corea del Nord – mentre il Governo degli Stati Uniti
sembra stia segretamente pianificando di creare un nuovo Stato
nucleare in Arabia Saudita (lo stesso Governo responsabile re-
centemente del genocidio della popolazione dello Yemen, nonché
dell’assassinio e smembramento di un eminente giornalista del-
l’opposizione), e questo in una parte del mondo che in senso as-
soluto è la più suscettibile di una de-stabilizzazione mondiale, e
cioè il Medio Oriente.

Lo stesso Governo statunitense presieduto dal sig. Donald
Trump ha anche revocato i pochi passi pratici che i suoi stessi
predecessori avevano compiuto in direzione del disarmo, tra
cui, recentemente, il Trattato con l’Iran per il rinvio della nu-

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, so-
no usciti rispettivamente a Londra e a Cava de’ Tirreni.
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clearizzazione di questa nazione, e il Trattato con la Russia per
l’abolizione dei missili “a portata intermedia” con capacità nu-
cleare. Sempre negli stessi giorni, due nazioni non firmatarie
del TNP ma nuclearmente armate, cioè India e Pakistan, sono
state (e sono tuttora) sull’orlo di scatenare una guerra, che
potrebbe rapidamente assumere carattere nucleare e magari
coinvolgere altre nazioni nuclearmente armate.

Io sono uno dei pochi giornalisti internazionali, che erano già
attivi nella loro professione, quando la prima bomba atomica
scoppiò 75 anni fa e che tuttora scrivono, e in base semplicemente
a questa qualifica, e pur rendendomi conto della totale inutilità
di questi appelli, riporto qui sotto un altro articolo da me scritto
quasi due anni e mezzo fa per invocare la riflessione dei Governi
e apparso, con lo stesso titolo di questo scritto odierno ma in un
diverso anniversario, sulla Rivista di Studi Politici Internazionali
di Roma (che gentilmente ne permette la ripubblicazione). 

Il 16 Luglio del 2016 cadeva il 71.mo anniversario dello
scoppio della prima bomba atomica, quello che dopo mesi di
ansie e di incredulità rivelava al gruppo di scienziati riuniti nel
deserto del Nuovo Messico il suo potenziale. Non è una di quelle
ricorrenze che molta gente si premura di commemorare, e questo
è sicuramente un errore, trattandosi del principio di un’era che
potrebbe essere, e magari sarà, la più fatale mai attraversata
dal genere umano. 

Lo scienziato che più appassionatamente e ancora molto
tempo prima dell’inizio ne previde e paventò con chiaroveggenza
tutte le caratteristiche fu l’ungherese Leo Szilard (1898-1964),
una mente straordinaria, ma una voce quasi sempre fraintesa e
inascoltata. 

La pericolosa novità della situazione fu invece sintetizzata da
Albert Einstein in queste parole: “La tecnica avanza, ma i modi
di pensare restano gli stessi.” Proprio così: a pensarci bene,
questo è il principale significato insito nell’esplosione sul terreno
di prova segreto di Los Alamos.

L’atteggiamento dell’opinione mondiale rispetto all’eredità
lasciata agli uomini dall’inizio dell’epoca nucleare può essere
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diviso molto approssimativamente in due periodi. Il primo, tra
il 1945 e il 1970, di crescente, acuta apprensione per il pericolo
di distruzione su scala planetaria insito nell’arma nucleare,
sboccato nell’approvazione di un accordo provvisorio interna-
zionale per la limitazione del pericolo stesso, sotto forma del-
l’entrata in vigore del Trattato di Non Proliferazione (TNP). 

È anche il periodo in cui i tentativi di creare rifugi collettivi e
individuali contro un’esplosione atomica si sono sviluppati al
massimo, soprattutto negli Stati Uniti, fino a quando la futilità
dei tentativi stessi, unita ai primi sforzi, sotto l’Amministrazione
Reagan, per creare effettive difese nazionali hanno fatto totalmente
abbandonare gli sforzi in questione. 

Il periodo successivo è stato caratterizzato da una crescente
rassegnazione a uno stato di cose che da temporaneo è diventato
permanente, che divide la comunità internazionale in due gruppi,
quelli dotati di armamento atomico (il “club nucleare”) e la gran
maggioranza che ne è priva; una situazione che il massimo
esperto italiano di questioni energetiche, Achille Albonetti, ha
definito “illegale e iniqua”, ma contro cui non si leva nessuna ef-
ficace protesta (un’apatia che, stranamente, trova il suo corri-
spondente nel più lungo ristagno economico che in tempi moderni
abbia mai colpito la società umana). 

Contemporaneamente l’aspetto positivo – energia praticamente
illimitata e gratuita – che era stato promesso come contropartita
della fondamentale asimmetria creata nelle relazioni internazionali
dal possesso delle armi atomiche è quasi completamente sfumato. 

A un passivo accomodamento hanno contribuito la fiducia
riposta, con ragione o a torto, nell’azione pacificatrice dell’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite, il cui organo supremo è totalmente
costituito – sinistro parallelismo – da nazioni appartenenti al “club
nucleare”; dalla constatazione che, contro ogni previsione, il co-
siddetto “equilibrio del terrore” ha in realtà esso stesso contribuito
alla conservazione della pace; alla fine della “guerra fredda” e alla
crescente egemonia mondiale della nazione dotata di maggior
potenza e più esteso prestigio, gli Stati Uniti; infine, con i primi,
effettivi sforzi per iniziare un periodo di negoziato per l’eliminazione
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degli armamenti atomici, rappresentati, nel 1992, dall’approvazione
del Trattato Start II tra gli Stati Uniti e la Russia.

È solamente adesso che l’ansia collettiva per l’esistenza di
armi di distruzione praticamente illimitata ricomincia a colorare
in qualche modo la situazione mondiale. Questo soprattutto a
causa della paralisi che ha investito l’azione e la costituzione
stessa delle Nazione Unite; del ricrearsi di un dualismo su scala
mondiale tra i vasti blocchi che costituiscono la popolazione del
pianeta, questa volta rappresentato dalla divisione tra Paesi
islamici e non islamici; dalla misteriosa rinascita dell’ostilità tra
gli Stati Uniti e le nazioni che si congregano in un’alleanza occi-
dentale e la Russia e dal conseguente arenamento degli sforzi di
disarmo nucleare che si erano concretati nello Start II.

Al contrario, i principali Paesi del “club atomico” hanno
ripreso ad ampliare e a modernizzare i loro programmi di arma-
mento atomico.

Gli Stati Uniti, di cui si calcola che già posseggano un
potenziale nucleare pari a 17.000 volte quello esistito al tempo
del bombardamento di Hiroshima, hanno iniziato un programma
di modernizzazione dell’arsenale atomico in base a piani del
Pentagono, il cui costo viene calcolato in un trilione di dollari
nei prossimi trent’anni. 

La Russia ha raddoppiato, nello scorso decennio, il suo bilancio
militare; i suoi piani futuri non sono noti, ma l’esistenza di un ar-
mamentario suscettibile di nuclearizzazione tecnicamente più pro-
gredito di quello degli Stati Uniti (in particolare i missili di crociera
della serie “Calibr”) è stata esibita nel conflitto tra il blocco Russia-
Iran e il blocco “NATO” in corso per interposta persona in Siria. 

Lo sforzo degli Stati Uniti e della Russia diretto a rinunciare
alla “mirvizzazione”, cioè ai missili balistici intercontinentali
con testata multipla è stato abbandonato da ambedue le parti,
e, mentre i primi carri armati americani fanno ritorno in Europa
nel quadro della NATO, l’idea di rinunciare ai missili nucleari
tattici B-61 di stanza sul territorio europeo in quanto elemento
centrale dell’armamento alleato, dibattuta a lungo dopo la fine
della guerra fredda è stata virtualmente abbandonata.
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Quanto ai programmi individuali dei Paesi nucleari, l’avvio
di un piano di modernizzazione dell’arsenale nucleare sottomarino
“Trident” britannico di base in Scozia, al costo di 41 miliardi di
sterline per i prossimi dieci anni, è stato uno dei primi annunci
fatti dal premier inglese Theresa May dopo il “Brexit”. 

La necessità di tenere aggiornato l’arsenale nucleare inglese
durante i prossimi “trenta o quarant’anni” è stata disinvoltamente
affermata dalla signora May in totale contraddizione dell’obbligo
di iniziare negoziati di disarmo atomico previsto dal Trattato TNP. 

Una nazione, che dopo aver abbandonato il TNP ha lanciato
un vasto programma di armamento nucleare, la Corea del Nord,
ha effettuato una serie di nuovi test e di missili balistici di media
portata, nonostante i divieti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
e l’applicazione di sanzioni internazionali.

Le intenzioni e i programmi delle altre nazioni che, per un
totale di nove costituiscono il “club atomico” sono tenute segrete,
ma non si ha motivo di pensare che siano diretti verso una
riduzione piuttosto che un aumento del potenziale esistente.

Mentre le poche voci di protesta contro il lungo abbandono
dell’inizio di negoziati di disarmo imposta per legge alle nazioni
contraenti del Trattato di Non Proliferazione restano virtual-
mente ignorate, i movimenti pacifisti di una certa consistenza
si riducono per il momento a quelli con obbiettivi limitati,
come quello per l’adozione ufficiale da parte dei Paesi atomici
di una politica di “rinuncia al primo colpo”, o quelli per l’ap-
provazione parlamentare di una proibizione “comprensiva”
dei test nucleari (in contrasto con i test simulati mediante
algoritmi computerizzati), a suo tempo approvata negli Stati
Uniti dalla seconda Amministrazione Clinton, ma che è tuttora
pendente nel Senato americano.

Affiorano invece informazioni che per lungo tempo erano
state tenute segrete sulla possibilità di conflitti nucleari dovuti
ad errore. Si è così saputo che durante la “crisi cubana” del
1962, il Comandante di un incrociatore sovietico autorizzato ad
agire individualmente aveva ordinato il lancio di un missile con
testata atomica contro gli Stati Uniti; l’ordine fu contraddetto
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dal Ministro della Marina sovietico che fortuitamente si trovava
sullo stesso convoglio diretto a Cuba. 

Due sconfinamenti accidentali di unità militari sovietiche,
una navale, l’altra aerea in zone difese dagli Stati Uniti, minac-
ciarono lo scatenamento di un attacco nucleare. 

Due falsi allarmi di attacco nucleare si ebbero negli Anni
Ottanta durante l’Amministrazione Carter, uno dei quali,
registrato da tutti i computer del Pentagono mancò di scatenare
una risposta americana unicamente per incredulità e innato
spirito di cautela da parte del Presidente americano. 

“Le nazioni nucleari sono arrivate sulla soglia dell’uso di
queste armi in numerose occasioni e sono state salvate non da
dispositivi magici di sicurezza delle armi stesse, ma da un’incre-
dibile serie di fortunate evenienze, che non potrà durare per
sempre”, ha scritto nel Ferragosto del 2016 al New York Times
il Presidente dell’associazione International Physicians for the
Prevention of Nuclear War, Ira Helfand.

È tuttavia strano che mentre si continua a fare un minimo di
attenzione ai rischi comportati dal possesso di armi nucleari da
parte di organismi nazionali, un limitatissimo interesse viene
riservato a quello che sembra il pericolo più realistico e più im-
minente, che è quello connesso alla possibilità che ordigni
atomici finiscano nelle mani di “entità non governative,” ossia
di militanti civili. 

Il vastissimo aumento dei movimenti terroristici, l’esistenza
di una spaccatura tra due grandi componenti della popolazione
umana catalizzata dall’inserimento violento, in seno a uno dei
due gruppi devoto a una intollerante visione mistica dell’esistenza,
di uno Stato teocratico, Israele, dedito a una messianica missione
espansiva in territorio arabo e nuclearmente armato, il quale ha
abbandonato ogni programma di pacificazione con il gruppo av-
versario nel perseguimento di un programma di totale egemonia
nel Medio Oriente, sembrerebbero logicamente implicare l’urgenza
e il vasto pericolo incombente sulla popolazione civile di ogni
nazione, tutta direttamente o indirettamente implicata nello
scontro tra i due gruppi antagonisti.
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Il pressoché totale silenzio mantenuto su questo pericolo, la
misteriosa eruzione di ostilità preconcetta da parte degli Stati
Uniti nei confronti della Russia, ostilità che potrebbe favorire
tentativi di soluzione drastica dell’urto tra i suddetti due blocchi
ideologici e la ininterrotta espansione del movimento terroristico
sembrano appartenere tutti a uno stesso fenomeno, le cui origini
e conseguenze è politicamente scorretto discutere o anche sem-
plicemente menzionare. 

“Una popolazione bene informata è perfettamente in grado di
governare se stessa”, dichiarò a suo tempo Thomas Jefferson. Ma
per quanto riguarda gli aspetti di fondo del fenomeno terroristico
la popolazione americana non è informata affatto. I media grandi
e piccoli preferiscono attribuire l’intera crisi terroristica attuale
a tendenze nichiliste di gruppi giovanili esaltati o a una specie di
cieca fatalità, rifiutandosi di ammettere moventi concreti.

Eppure sull’Internet è liberamente accessibile l’organo di
propaganda del cosiddetto Stato Islamico, la rivista “Dabiq”,
che parla molto spesso dell’esistenza di Israele e dei comporta-
menti del Governo d’Israele come causa del movimento di
rivolta islamico.

Venendo al pericolo rappresentato dalla caduta di ordigni di
distruzione di massa in mano di terroristi, è necessario notare
che per la fabbricazione di questi ordigni non esiste nessuna in-
sormontabile difficoltà da quando i primi particolari sulla loro
costruzione sono cominciati ad apparire on line nel 1973.

L’unico impedimento reale è costituito dal possesso di quella
quantità molto ridotta, che al tempo dell’esperimento di Los
Alamos fu definita “un piccolo arancio” da parte di uno degli
scienziati partecipanti, del materiale atomico necessario per
una bomba. I modi per arrivare in possesso di questo materiale
sono innumerevoli, e non è nemmeno impossibile che la quantità
necessaria sia già nelle mani di qualche “non-State actor”.

Ciò che occorre mettere in risalto è che non è necessario il
possesso dei numerosi ingredienti necessari per mettere insieme
una bomba nucleare a idrogeno – della potenza mille volte
superiore a quella della bomba atomica di Hiroshima – per pro-
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vocare distruzioni apocalittiche. Sarebbe perfino sufficiente una
semplice “bomba sporca” – cioè un congegno esplosivo “conven-
zionale” a cui venisse aggiunta una quantità di qualsiasi materiale
radioattivo – facilmente reperibile nell’ambiente scientifico e
perfino tra il pattume degli ospedali che se ne servono per i loro
apparecchi diagnostici – per causare immensi danni alle proprietà
e alla salute di interi quartieri.

Non è affatto impensabile poi una collaborazione tra “State”
e “Non State actors” a fini terroristici. Potrebbe essere già
avvenuto in occasione di un’altra crisi senza precedenti di cui
ricorre l’11 Settembre di quest’anno il quindicesimo anniversario,
la distruzione dei due grattacieli gemelli del “World Trade
Center” a New York; un’ope-razione lungamente e minuziosamente
organizzata dai militanti dell’organizzazione terroristica Al
Qaida, ma che secondo voci insistenti avrebbe ricevuto l’aiuto
di personaggi dell’ambiente governativo dell’Arabia Saudita. 

Qualche cosa di simile, ma con una componente atomica, non
è inverosimile. Uno scenario che vedesse da una parte la struttura
tecnica di una delle nove nazioni del “club nucleare” – per fare
un esempio, la Corea del Nord – e dall’altra elementi terroristici
a cui non manca che il possesso di una piccola quantità di
materiale fissile appare perfettamente concepibile. 

Ancora di più se lo”State actor” fosse un Governo che avesse
subito gravi imposizioni da parte di altre nazioni – è appunto il
caso della Corea del Nord, sottoposta a umilianti sanzioni inter-
nazionali su iniziativa degli Stati Uniti per i suoi programmi
nucleari e missilistici – e se questo Governo – sempre come la
Corea del Nord – fosse di un tipo dittatoriale, che agisce sotto il
controllo di un solo individuo e in condizioni di assoluta opacità.

Non è nemmeno da escludere che un ordigno atomico già
pronto cada in mano di terroristi. Il 25 Marzo 2016 la rete
televisiva americana CNN ha reso noto che agenti della CIA ave-
vano informato il suo ufficio di Washington che il regime nord-
coreano è “probabilmente” arrivato alla fabbricazione di testate
nucleari “miniaturizzate”, in altre parole della favoleggiata
“valigia atomica” di facile trasporto.

94                                             AFFARI ESTERI

10_Lucentini - Riflessioni.qxp_Layout 1  14/10/19  09:36  Pagina 94



Tornando al passato, anche gli anniversari delle immense di-
struzioni causate dalle prime bombe sganciate sulle popolazioni
civili sul modello di quella sperimentata a Los Alamos ricorrono
nei mesi estivi. I due primi attacchi atomici fecero seguito quasi
immediatamente all’esplosione sperimentale di Los Alamos: il
primo, lo sgancio di una bomba a uranio arricchito nel cielo di
Hiroshima il 6 Agosto; il secondo, quello di una bomba al
plutonio al disopra di Nagasaki il 9 Agosto. Non dovrebbe essere
soltanto il Giappone a commemorare le centinaia di migliaia di
vittime civili causate dai due attacchi immediatamente e, per le
loro conseguenze mediche, negli anni successivi.

Occorrerebbe come minimo riesaminare la validità del movente
allegato per una violenza che è stata di gran lunga la più vasta
mai perpetrata da un Governo responsabile contro una popolazione
civile; movente che fu presentato all’epoca sotto forma della ne-
cessità di prevenire la morte di un altissimo numero di soldati
americani (un minimo, si diceva, di mezzo milione) se l’invasione
del Giappone fosse stata necessaria per indurre questo avversario
alla resa. 

Questa giustificazione è stata poi sempre accettata, generalmente
senza discussione. Ma solo in seguito si è saputo di passi che il
Giappone stava già conducendo attraverso l’Unione Sovietica
per la resa, passi che avrebbero potuto ugualmente condurre a
una capitolazione totale e immediata del Giappone, senza
includere la definizione ufficiale umiliante di “resa incondizionata”. 

Sarebbe in altre parole opportuno riesaminare gli aspetti psi-
cologici di carattere vendicativo e irrazionale che accompagnarono
l’esordio dell’era nucleare; un buon modo, forse, per identificare
e prevenire situazioni conflittuali estreme, che nell’attuale “epoca
del terrore” potrebbero facilmente sboccare in stragi sulla stessa
scala.

Mauro Lucentini
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L’AMERICA POTREBBE PERDERE
UNA VERA GUERRA 
CONTRO LA RUSSIA

di Timothy A.Walton

M entre Putin e Trump stracciano un patto dei tempi della
“Guerra Fredda”, che ha ridotto il rischio di guerra nu-

cleare, per stare al passo con Russia e Cina, l’America dovrebbe
costruire più missili convenzionali.

Dopo più di 30 anni, il Trattato sulle Forze Nucleari Intermedie
(I.N.F.) si è esaurito a causa del ritiro americano e di quello russo. 

Anche se gli Stati Uniti hanno sempre rispettato i termini del
Trattato, la Russia ne ha evaso le clausole, mettendo in campo
più di 100 missili a medio raggio, che avrebbero dovuto essere
vietati. La Cina, che dal Trattato non è mai stata vincolata, ne
ha costruiti migliaia. Gli Stati Uniti attualmente non ne hanno.

Per colmare il divario, è tempo per il Dipartimento della
Difesa di sviluppare e mettere in campo missili a medio raggio,
convenzionalmente armati e lanciabili da terra. 

L’I.N.F. era un buon Trattato. Ridusse le tensioni e contribuì
alla fine pacifica della “Guerra Fredda”. Dopo averlo firmato,
nel 1987, l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti eliminarono i missili
terra-terra con una gittata che va – approssimativamente –
dalle 310 alle 3.417 miglia.

Questi missili erano motivo di forti preoccupazioni, perché,
se armati di testate nucleari, dato il loro breve tempo di volo po-

TIMOTHY A.WALTON è coautore di un rapporto pubblicato dal suo istituto poli-
tico intitolato: "Leveling the Playing Field: Reintroducing U.S. Theater-Range Mis-
siles in a Post-I.N.F. World". Walton è ricercatore presso il “Center for Strategic
and Budgetary Assessments”, un istituto politico indipendente di Washington per le
strategie di sicurezza nazionale.
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tevano essere utilizzati per devastanti attacchi a sorpresa contro
gli alleati in Europa e contro l’Unione Sovietica stessa.

L’eliminazione di questi vettori ha dunque garantito un
maggiore senso di stabilità tra l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti
e i suoi alleati. Purtroppo, per più di un decennio, la Russia ha
violato il Trattato. 

Nel 2008, la Russia lo ha violato testando un missile da
crociera a medio raggio, lanciabile da terra, noto come 9M729.
Dotati di moderni sistemi di guida, il 9M729 e altri nuovi missili
russi possono volare con estrema precisione verso i loro obiettivi. 

Proprio questa precisione oggi consente alla Russia di poter
utilizzare testate lanciate da terra armandole con esplosivi con-
venzionali, ovvero una forza distruttiva molto minore rispetto
alle testate nucleari: il che, a sua volta, aumenta la possibilità
che le forze russe usino questo tipo di armi in un conflitto.

Per sei anni i diplomatici americani hanno pazientemente
tentato di convincere i russi ad onorare l’Accordo, ma la Russia
ha ignorato loro, gli Alleati degli Stati Uniti e la NATO, mentre
le sue Forze armate, nel frattempo, costruivano e dispiegavano
più di 100 missili vietati. 

Ancora più preoccupante la Cina, che del Trattato bilaterale
non ha mai fatto parte e che ha ripetutamente rifiutato di unirsi
ad esso. Pechino ha iniziato nel 1990 ad assemblare una forza
missilistica enorme, esplicitamente progettata per contrastare i
punti di forza americani. 

La Cina ha ora migliaia di missili armati con testate conven-
zionali e nucleari lanciabili da terra. Questi missili, precisi e
letali, sono in grado di attaccare navi in mare e basi terrestri
non solo in tutto il territorio degli alleati americani in Asia, ma
anche lontano in mare e sul territorio americano in Alaska,
Guam e nelle Marianne Settentrionali.

A causa della mancanza di missili terra-terra convenzionalmente
armati con cui attaccare le forze nemiche, o erigere sufficienti
difese contro la Cina o contro i lanciatori a terra di missili con-
venzionali russi, le Forze armate americane perdono regolarmente
ogni simulazione o gioco di guerra, che prevedono uno scontro
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con la Cina o con la Russia stesse. Potrebbero perdere anche
una guerra vera e propria.

Gli Stati Uniti devono quindi dotarsi di missili a medio raggio,
convenzionalmente armati e lanciabili a terra. Questi potrebbero
fornire notevoli benefici operativi alle forze statunitensi e porre
sfide agli avversari. 

Se operanti dal territorio americano e dal territorio degli
alleati, tali vettori sono in grado di attaccare rapidamente i
bersagli nemici una volta rilevati. Inoltre, utilizzando questi
missili per colpire obiettivi pesantemente difesi e i sistemi che li
proteggono, i rischi per gli aerei a pilotaggio umano e per le navi
potrebbero essere ridotti.

Questa nuova capacità renderebbe le Forze americane più ef-
ficaci e potrebbe scoraggiare i leader cinesi, russi o altri avversari
da azioni aggressive. Infine, costruendo tali missili e armandoli
solo con testate convenzionali, gli Stati Uniti eliminerebbero la
possibilità che le forze nemiche confondano queste armi con
quelle nucleari, mitigando così le preoccupazioni che hanno
portato al Trattato I.N.F. originale. 

Ciò potrebbe garantire agli Stati Uniti anche l’opportunità di
negoziare un nuovo Trattato con la Cina, la Russia e altri Paesi
per vietare i missili a medio e corto raggio lanciabili da terra e
capaci di portare testate nucleari.

Alcuni esperti di controllo degli armamenti ritengono che
l’uscita dal Trattato I.N.F. sia pericolosa e potrebbe causare
una corsa agli armamenti. La scelta veramente pericolosa è
quella di continuare a guardare aumentare sul campo gli arsenali
missilistici di Cina e Russia, mentre noi facciamo poco più che
protestare e analizzare le nostre opzioni. 

Per fortuna, ora gli Stati Uniti hanno la possibilità di scelte
efficaci. Con la rinuncia al Trattato, l’Esercito e il Corpo dei
Marines possono sviluppare ed avere in dotazione missili a
medio raggio terrestri armati con testate convenzionali.

Mentre il Congresso finalizza il bilancio della Difesa, può
fare investimenti intelligenti in questo settore, non solo per fi-
nanziare lo sviluppo di nuovi missili, ma anche per riutilizzare
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progetti esistenti, come il missile da crociera Tomahawk (che è
attualmente impiegato solo da navi e sottomarini) o progetti pre-
cedenti, come il missile balistico Pershing II (che fu vietato dal
Trattato I.N.F.).

Un mix di vettori basati su progetti nuovi e riutilizzati dovrebbe
consentire al Dipartimento della Difesa di mettere in campo in
pochi anni un numero significativo di missili ad un costo moderato.
Cina e Russia sono andati in apnea pur di costruirsi le loro forze
missilistiche intermedie; con gli Stati Uniti ora fuori dal Trattato
I.N.F., è il momento di livellare il campo di gioco.

Timothy A.Walton
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MINACCE IBRIDE 
E NUOVE TECNOLOGIE

di Andrea Strippoli Lanternini 

S econdo la Legge di Metcalfe l’utilità di una rete è maggiore
rispetto alla somma degli elementi che la compongono. Tale

potenza è proporzionale al quadrato del numero dei nodi che ne
fanno parte. 

Sebbene tale regola sia nata per descrivere determinate dina-
miche nell’ambito dell’ingegneria delle reti, oggi è possibile ap-
plicarla anche all’intero contesto globale quale immensa rete di
nodi e connessioni. 

L’intero pianeta risulta oggi connesso attraverso una serie di
supply chains, che permettono di distribuire tutta una serie di
risorse in maniera più o meno capillare, globalmente. La con-
nettività risulta essere la caratteristica principale del mondo
contemporaneo. 

In tale contesto, nonostante gli Stati tendano a cooperare, al
fine di massimizzare il rendimento della rete di cui sono parte,
l’interesse nazionale rappresenta ancora la stella polare che
guida l’azione di ogni Stato.

Ad oggi, lo scenario geopolitico è caratterizzato da un livello
crescente di complessità, incertezza, dinamicità ed imprevedibilità,
che impone il possesso di particolari requisiti per far fronte alle
minacce trasversali, che possono giungere da vecchi e nuovi
attori presenti all’interno dell’arena internazionale. 

Questi possono essere soggetti statuali e non statuali (i cd.

ANDREA STRIPPOLI LANTERNINI è membro della Commissione minacce
ibride del Comitato atlantico italiano
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non State actors), gruppi terroristici e organizzazioni criminali,
techno companies, centri della finanza, potenti ONG, hackers,
o addirittura singoli individui. 

Il tessuto connettivo che mette in relazioni tutti questi soggetti
è rappresentato da internet e dalle nuove ICT (Information and
Communication Technologies), le quali hanno immerso l’intero
pianeta nella globalizzazione, ma, nello stesso tempo, hanno
mutato il tipo di minaccia alla quale siamo sottoposti, trasferendo
il piano di operatività da fisico a cognitivo ed innalzando, con-
temporaneamente, il grado di lesività degli strumenti tradizionali. 

Si parla di minaccia ibrida proprio per descrivere il complesso
modello di conflittualità con il quale l’intera comunità interna-
zionale deve oggi confrontarsi. 

Sebbene i concetti di minaccia e conflittualità ibrida siano ri-
salenti nel tempo, lo sviluppo delle nuove tecnologie ha reso tale
configurazione sempre più complessa e di difficile interpretazione. 

Senza andare troppo indietro nel tempo, già nel 1999 i
Colonnelli cinesi Qiao Liang e Wang Xiangsui realizzarono una
pubblicazione dal titolo “Unrestriced Warfare” (2) nella quale
veniva analizzato il nuovo concetto di conflittualità alla luce del
progresso della tecnologia, ridefinendo le tradizionali impostazioni
stabilite dal Generale von Clausewitz. 

Il volume aveva l’obiettivo di sviluppare tattiche applicabili da
Paesi in via di sviluppo (in particolare la Cina), al fine di consentire
il superamento dell’inferiorità militare rispetto agli Stati Uniti,
nel caso di un confronto diretto durante una high tech war. 

In un primo passaggio veniva evidenziato come tutta una
serie di attività non direttamente assimilabili ad azioni di guerra
possano costituire fattori della futura conflittualità. 

Secondo i due Colonnelli la guerra moderna trascende ogni

(2) Q. Liang e W. Xiangsui, Unrestricted Warfare, PLA Literature and Arts
Publishing House, Beijing, February 1999. L’opera ha avuto un seguito denominato
China: The Three Warfares (S. Halper, China: The Three Warfares, University of
Cambridge, 2013) nel quale vengono illustrati i tre strumenti attraverso i quali la
Cina condurrebbe un eventuale conflitto contro gli U.S.A. nel mar cinese meridionale
e orientale.
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limite e confine; una forma di conflittualità in cui tutti i mezzi
sono a disposizione, l’informazione è onnipresente ed il campo
di battaglia sarà rappresentato dalla società stessa. 

Il nome che è stato scelto per descrivere questa visione è stato
unrestriced warfare. Con tale termine i due autori hanno
delineato uno scenario, in cui lo strumento militare non rappre-
senterà più l’unico protagonista dello scontro. 

Al contrario, emergeranno in tale situazione tutta una serie
di strumenti principalmente non militari, come attacchi informatici
posti in essere da hacker, azioni dirette verso le istituzioni fi-
nanziarie, attentati terroristici, l’utilizzo dei media, nonché la
conduzione di operazioni di urban warfare, volti a provocare la
resa dell’avversario e la sottomissione ai propri interessi. 

L’elemento principale della loro impostazione risiedeva nella
convinzione che le guerre del futuro si sarebbero combattute al
di là della dimensione fisica e ciò avrebbe richiesto un cambio
radicale nel modo di pensare dell’Occidente, abituato a ricondurre
la conflittualità al mero campo di battaglia. 

In un’intervista successiva il Colonnello Qiao Liang ha
dichiarato che: “"The first rule of unrestricted warfare is that
there are no rules, with nothing forbidden”, volendo significare
che, al contrario degli Stati più forti, i quali stabiliscono regole
anche per la conduzione di ostilità, quelli più deboli le violerebbero
sfruttandone le relative opportunità. 

La Cina non è stato l’unico Paese ad elaborare un concetto di
conflittualità ibrida. Anche la Russia ha sviluppato dottrine
orientate verso questo tipo di concetto strategico. 

Nel 2013, il Capo di Stato Maggiore delle Forze armate russe,
Valery Gerasimov, scrisse un articolo, nel quale spiegava l’ap-
proccio russo alle nuove forme di conflittualità. 

Prendendo spunto dalle Rivoluzioni arabe verificatesi nel
2011, Gerasimov ne ricavò un fondamento: nel XXI secolo la di-
stinzione tra una condizione di pace e una di guerra non è più
così chiara; le guerre non sono più precedute da una dichiarazione
ufficiale e, una volta iniziate, procedono secondo un modello
non usuale. 
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L’ufficiale russo, in un passaggio del suo articolo, dichiarava
che: “The role of nonmilitary means of achieving political and
strategic goals has grown, and, in many cases, they have
exceeded the power of force of weapons in their effectiveness. 

The focus of applied methods of conflict has altered in the
direction of the broad use of political, economic, informational,
humanitarian, and other non-military measures, applied in
coordination with the protest potential of the population. 

All this is supplemented by military means of a concealed
character, including carrying out actions of informational
conflict and the actions of special operations forces”. (3)

Secondo Gerasimov l’implementazione della tecnologia ha
modificato l’intero ambiente operativo rendendolo più connesso,
provocando di conseguenza un adattamento degli assetti impiegati
nello stesso. Le nuove IT (Information Technologies) hanno
ridotto il tempo, lo spazio e i vuoti tra le forze e gli organi di
controllo. 

Sebbene non tutti gli analisti siano d’accordo nel riconoscere
le dichiarazioni del Capo di Stato Maggiore russo quale nuova
dottrina strategica del Paese, gli eventi che hanno caratterizzato
lo scenario ucraino, e la conseguente annessione della Crimea
da parte russa nel 2014, nonché le presunte ingerenze nelle
elezioni del 2016 e le modalità di conduzione delle più recenti
operazioni in Siria, hanno realizzato nella pratica quanto so-
stenuto dal Generale Gerasimov nella teoria solo pochi anni
prima.

Le premesse fin qui effettuate permettono di comprendere
cosa siano le cd. hybrid threats e la conseguente hybrid warfare,
immaginando un’evoluzione nell’ambito dello spettro poten-
zialmente progressivo della conflittualità ibrida. Per fare ciò,
appare necessario riflettere sul fatto che questo non rappresenta
un fenomeno nuovo nella radice. 

(3) V. Gerasimov (Gen., Chief of the General Staff of the Russian Federation
Armed Forces ), The Value of Science Is in the Foresight New Challenges Demand
Rethinking the Forms and Methods of Carrying out Combat Operations, Military-In-
dustrial Kurier, 27 February 2013
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La storia, infatti, è testimone di vari esempi dell’utilizzo di
strumenti ibridi, volti al conseguimento di obiettivi strategici.

Oggi i concetti di hybrid threats e di hybrid warfare, sebbene
abbiano mantenuto le loro caratteristiche principali, hanno
compiuto un salto qualitativo, a causa dell’evoluzione geopolitica,
delle nuove tecnologie e del loro relativo impiego.

Le crisi che il pianeta si troverà ad affrontare nel futuro non
atterranno solo a conflitti tra attori statali o non statali finalizzati
al conseguimento di obiettivi di varia natura. Esse potranno ri-
sultare dalla combinazione di vari fattori, che coinvolgono
aspetti complessi risultanti da cambiamenti dell’ordine socio-
politico-economico mondiale. 

Le minacce ibride non basano la propria concettualizzazione
solo su riflessioni di natura militare quindi ma, piuttosto,
prendono forma in virtù dei cambiamenti/innovazioni dell’am-
biente operativo di riferimento. 

È proprio la complessità e la multidimensionalità portata
dall’evoluzione del contesto globale che alimenta e nutre le
caratteristiche di questo cambiamento modale nell’approccio
alla conflittualità. 

Tali caratteristiche sono rappresentate dalla interconnessa
natura delle sfide, dalla molteplicità degli attori coinvolti, ed
infine dalla diversità dei mezzi utilizzati, i quali possono assu-
mere caratteri convenzionali o non convenzionali. (4)

Dal punto di vista prettamente militare, uno dei principali
aspetti che emerge dalla riflessione sui fenomeni oggetto di
studio, è la loro capacità di mettere in discussione lo storico ap-
proccio occidentale al concetto di conflitto, caratterizzato da
una netta distinzione tra guerra e pace, dalla principale presenza
di attori statali e dall’impiego di azioni di carattere cinetico
orientate verso la distruzione del centro di gravità avversario. 

Come appena notato, uno degli elementi caratteristici del-
l’hybrid warfare è rappresentato dalla possibile presenza nel

(4) EPRS – European Parliamentary Research Service, Countering hybrid threats:
EU-NATO Cooperation, Briefing March 2017;
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contesto conflittuale di attori statali e non statali.
Alle operazioni ibride condotte da attori non statali (5) sono

state riconosciute alcune caratteristiche molto importanti tra cui:
un implementato livello di sofisticazione militare; lo schieramento
di moderni sistemi d’arma come ad esempio UAVs, e missili anti
nave; l’utilizzo di moderne tecnologie di informazione e comuni-
cazione, come ad esempio lo strumento cyber e sistemi di comando
e controllo sofisticati; l’impiego di tattiche avanzate come attacchi
diversificati, l’utilizzo di armi combinate e manovre congiunte. 

Tutte queste capacità erano tradizionalmente considerate al
di fuori della portata degli avversari non statali e rappresentano
un importante salto di qualità nell’utilizzo di metodologie ibride
da parte di questi attori.

Un’altra importante caratteristica in possesso degli attori di ri-
ferimento è la capacità di espansione orizzontale all’interno del
campo di battaglia al di là dell’ambito puramente militare e la cre-
scente importanza prima tattico – operativa e poi strategica di
strumenti non militari, come ad esempio l’acquisizione del consenso
popolare, a volte costruito ad arte. La capacità di realizzare forme
di escalation orizzontale da parte di attori non statali impegnati in
un confronto contro attori statali è sicuramente un vantaggio nel-
l’ambito di una strategia che impiega strumenti multilivello. (6)

Oltre all’attore non statale, però, l’hybrid warfare ricomprende
anche lo Stato come possibile attaccante. In questo caso sono
coinvolti tutti gli strumenti di potere di uno Stato, sia militari
che non militari, al fine di conseguire un obiettivo politico. 

(5) Alcuni esempi sono rinvenibili durante la guerra tra Hezbollah e Israele del
2006 durante la quale venne condotta una cd. irregular urban warfare da parte di
cellule decentralizzate composte da guerriglieri insieme a truppe regolari di Hezbollah
supportati oltre che da sofisticati sistemi d’arma anche da importanti operazioni di
information warfare. 

Anche il caso dello Stato Islamico è rappresentativo della capacità di attori non
statali di condurre sofisticate operazioni ibride. Nel caso specifico si è assistito ad una
integrazione tra tecnologia, utilizzata in particolare in ambito militare per conquistare
e consolidare nuovi territori, e capacità di amministrazioni di vaste aree a cavallo tra
Siria ed Iraq.

(6) Multinational Capability Development Campaign (MCDC), Countering Hybrid
Warfare (CHW) Baseline Assessment, 31 October 2016
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La minaccia o l’uso della forza rappresentano in questo caso
elementi fondamentali nella conduzione delle operazioni. 

Va notato che nel caso in cui sia uno Stato a condurre azioni
di guerra ibrida è necessario che questi abbia una struttura cen-
tralizzata, capace di coordinare e sincronizzare i propri IoP
(Instruments of Power) come ad esempio le attività poste in
essere dal Governo, l’economia, i mezzi di comunicazione, al
fine di creare una forza sinergica capace di moltiplicare gli
effetti e sfruttare il concetto di approccio ambiguo. (7) 

Con tale termine ci si riferisce ad “una serie di azioni che
sono intenzionalmente non chiare nella loro fonte, motivazione,
intento o minaccia, ma che mirano a destabilizzare, screditare
o altrimenti indebolire un avversario ostile e che risultano
difficili per uno Stato da identificare, attribuire o definire pub-
blicamente come uso della forza in modo coercitivo”.(8)

Tutto ciò produce due conseguenze: in primo luogo si impedisce
all’avversario di esercitare la sua capacità di decision-making,
in quanto risulta complicato comprendere la natura stessa della
minaccia; in secondo luogo viene sfruttata la possibilità di
rimanere al di sotto della soglia limite, superata la quale sarebbe
lecito rispondere in legittima difesa secondo le disposizioni del
diritto internazionale. 

Rimanere al di sotto della soglia appena citata permette al-
l’attaccante di negare la sua responsabilità nell’eventuale azione
intrapresa ed evitare così un potenziale conflitto convenzionale. 

Per raggiungere questo obiettivo lo Stato attaccante può uti-
lizzare suoi proxies per raggiungere i propri scopi, mascherando
la sua direzione o il suo supporto e restando dunque in una po-
sizione, che permetta l’esercizio di una difesa rientrante nei
limiti legali per evitare l’attribuzione di responsabilità. 

In alternativa, o in aggiunta, possono essere impiegati mezzi

(7) E. Reichborn-Kjennerud, P. Cullen, What is Hybrid Warfare?, Norwegian In-
stitute of International Affairs, Policy Brief 1/2016

(8) A. Mumford, J. McDonald, “Ambiguous Warfare”, Report produced for the
DCDC, Ottobre 2014
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leciti, difficilmente riconducibili ad azioni di forza coercitive,
evitando di fatto una possibile risposta avversaria. 

Sulla base di quanto appena considerato è possibile sostenere
che sussiste, da parte di state e non-state actors, la capacità di
sincronizzare l’azione dei vari IoP contro specifiche vulnerabilità,
al fine di creare effetti di natura lineare e non lineare. 

Emerge, quindi, una complessa interrelazione tra capacità,
vulnerabilità, mezzi ed effetti che, attraverso la loro sovrappo-
sizione, potenzialmente attuabile su vari piani, dà luogo a quella
che definiamo come hybrid warfare. (9)

Questa può dunque essere definita come l’uso sincronizzato
di molteplici Instruments of Power, identificati con l’acronimo
di MPECI (Militare, Politico, Economico, Civile, Informativo)
o DIMEFIL (Diplomatico, Informativo, Militare, Economico,
Finanziario, Intelligence, Law Enforcement), all’interno dei
quali possono essere ricondotti ulteriori strumenti, come la tec-
nologia, la criminalità, il terrorismo, la pressione finanziaria,
l’intelligence, la disinformazione, adattati per essere impiegati
contro specifiche vulnerabilità dell’avversario lungo l’intero
spettro delle funzioni sociali (PMESII = Politico, Militare, Eco-
nomico, Sociale, Infrastrutture, Informativo), al fine di conseguire
effetti multipli e sinergici. 

Le hybrid operations risultano, quindi, avere caratteristiche
asimmetriche e multi-modali che, variando di intensità, si mani-
festano lungo due ideali assi, orizzontale e verticale, condividendo,
a vari livelli, una maggiore enfasi sulla creatività, ambiguità e
sugli elementi cognitivi della guerra. 

Sostanzialmente, in un contesto di conflittualità ibrida, i vari
strumenti a disposizione dell’attaccante vengono utilizzati in
sincrono all’interno di un ambiente operativo multidimensionale,
caratterizzato da una dinamicità multilivello. 

Non è necessario il contestuale impiego dell’intero spettro
strumentale, ma è proprio la possibilità di modulare l’utilizzo

(9) Oppure hybrid operations a seconda di quale fase dello spettro potenzialmente
progressivo della conflittualità ibrida ci si ponga.
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delle categorie DIMEFIL, che rende critico, ambiguo e difficilmente
riconoscibile un attacco ibrido.

Ogni elemento viene, quindi, indirizzato a colpire il CoG
(Center of Gravity) del nemico nei suoi fattori PMESII, (non
solo militare quindi), combinando i vari attacchi su diversi piani
concorrenti o alternativi tra loro.(10)

Sebbene questo sia un concetto militare, è possibile applicarlo
anche allo spettro PMESII, se inserito in contesto di conflittualità
ibrida. 

Lo scopo, dunque, è quello di creare quelli che vengono
definiti come SAPs (Synchronized Attack Packages), che sono
costruiti per aggredire le vulnerabilità del nemico, mantenendo
un elevato grado di ambiguità. 

In tale contesto, oltre ai mezzi impiegati, l’attenzione va
posta sulla possibilità di realizzare una escalation o una de-
escalation, sia in senso verticale, agendo sull’intensità di ogni
strumento, sia in senso orizzontale, operando sulla combinazione
degli stessi, oppure attraverso una combinazione di entrambi.

Sulla base di quanto appena detto è possibile, quindi, predi-
sporre un modello concettuale, che rappresenti non una escalation
progressiva verso la guerra aperta ma, piuttosto, una combinazione
di vari gradi di escalation e de-escalation.

Uno dei vantaggi derivanti dall’impiego di questo tipo di
azioni è quello relativo alla possibilità di restare al di sotto una
determinata soglia di risposta, che permetta all’attaccante di
mascherare le proprie attività o di renderle ambigue. 

Al di sotto di tale soglia l’attaccato non potrà reagire, anche
perché potrebbe accadere che non si accorga proprio dell’azione
condotta da un avversario nei suoi confronti. Ciò comporta,
quindi, la manipolazione del processo di decision making avver-

(10) Con il termine centro di gravità si suole indicare l’elemento dell’intera
capacità operativa dell’avversario, che più si oppone al raggiungimento dello scopo
della missione e che, se neutralizzato, condurrà sicuramente al raggiungimento
dell’end state desiderato. Descrizione contenuta nel AJP – 01 (D) Allied Joint
Doctrine, Annex 5 NATO Unclassified publication, STANAG 2437 pag 5A-1 in quanto
pubblicazione ufficiale NATO.
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sario finalizzata al raggiungimento dei propri interessi. 
Altro elemento di sicura utilità è rappresentato dal fatto che,

proprio la possibilità di combinare una serie di azioni modulate
su varie intensità, impedisce all’obiettivo di preparare difese
idonee a contrastare un potenziale attacco; ciò in quanto le
modalità di condotta sono assolutamente non prevedibili.

Come già accennato, uno degli elementi che ha portato il
concetto di hybrid threats e di hybrid warfare ad assumere par-
ticolare preoccupazione nell’ambito della comunità internazionale
è rinvenibile nel continuo sviluppo tecnologico (la cd. quarta ri-
voluzione industriale), in particolare nel settore cyber ed in
quello dell’AI (Artificial Intelligence). 

Durante il Summit di Varsavia nel 2016, i membri della
NATO hanno riconosciuto il cyberspace quale 5° dominio ope-
rativo, al pari degli altri quattro rappresentati da terra, mare,
aria e spazio extra-atmosferico, con la previsione della possibilità
di ricorrere al meccanismo di difesa collettiva previsto dall’art.
5 del Trattato del Nord Atlantico, qualora venisse condotto un
attacco cibernetico a danno di un paese membro. L’attacco,
infatti, verrebbe considerato come un attacco armato. 

Sebbene vi siano ancora pareri contrastanti circa le modalità
in base alle quali paragonare un attacco cyber ad un attacco ar-
mato, è evidente come il cyberspace rappresenti un “luogo”, al-
l’interno del quale adottare le misure più adeguate per difendere
la pace e la stabilità dell’intera comunità internazionale. 

La scelta di riconoscere il cyberspace, quale ulteriore dominio
operativo, risulta particolarmente adeguata, in quanto l’infor-
mazione, e la relativa architettura info - tecnologica mediante la
quale questa riesce a viaggiare, rappresenta il principale obiettivo
di un potenziale avversario. 

Infatti, la capacità di condurre attacchi di natura cibernetica,
inserita in un contesto ibrido, può, verosimilmente, fungere da
moltiplicatore per gli ulteriori IoP, utilizzabili in considerazione,
anche, della difficoltà di risalire all’ autore dell’attacco ed
esercitare la cd. attribution, fondamentale per una reazione le-
gittima dal punto di vista del diritto internazionale. 
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Gli Stati stanno cercando di predisporre gli strumenti più
idonei alla difesa da attacchi cyber, sia dal punto di vista gover-
nativo, che da quello privato, attraverso il rafforzamento di un
dialogo basato su tali problematiche. 

Le aziende di ogni tipo (piccole, medie e grandi) possono
essere oggetto di azioni volte a prelevare know-how o informazioni
preziose per i vari competitors. 

Lo strumento informatico si presta particolarmente bene a
questo tipo di attività, a causa della facilità attraverso la quale è
possibile infettare un computer ben individuato, e data anche la
superficialità con la quale ancora oggi molte persone gestiscono
le proprie informazioni su supporti informatici. 

Malware, Ransomware, campagne di phishing, botnet, sono
solo alcuni degli strumenti, attraverso i quali hacker specializzati
agiscono con finalità ben precise, accompagnati da tecniche di
ingegneria sociale, che permettono di studiare il bersaglio e
colpirlo nel tempo e nel modo più opportuno. 

Le conseguenze “a cascata”, che si verificherebbero a seguito di
un attacco cyber, potrebbero provocare l’intensificazione di ulteriori
strumenti di potere, adeguatamente modulati per sfruttare le vul-
nerabilità di altri settori, create dall’attacco cibernetico, come, ad
esempio, tutta la rete di infrastrutture critiche di un Paese. 

Si pensi ai crescenti progressi che molti Stati, come la Russia
e la Cina in particolare (11), stanno facendo nell’ambito della
guerra elettronica. 

Il dominio dello spettro elettromagnetico risulta oggi fonda-
mentale per acquisire un vantaggio competitivo sull’avversario. 

Ciò è vero, soprattutto, in considerazione del passaggio, in
ambito militare, da azioni di tipo cinetico, ad azioni di tipo non
cinetico, volte a sfruttare le vulnerabilità insite negli aspetti
cognitivi della conflittualità. 

La protezione dei propri dispositivi e il contestuale controllo
su quelli avversari, tramite azioni di electronic warfare, risulta
fondamentale ad ogni livello, tattico, operativo, strategico. 

(11) Ma anche Iran, Nord Corea e tutta una serie di Non-State Actors.
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Sul campo di battaglia acquisire il controllo dell’EMS (Elec-
troMagnetic Spectrum), sia per condurre azioni offensive che
per azioni difensive, è divenuto imperativo. 

Si pensi, ad esempio, al vantaggio di ottenere il controllo, at-
traverso azioni nello spettro elettromagnetico, di droni che
svolgono azioni di ricognizione e intelligence, oppure il controllo
di apparati C2, o radar, avversari, o ancora di inserirsi nei
processi relativi alle fasi di lancio, di guida, o di comunicazione
tramite data link di un missile. 

La capacità di inserirsi anche nei processi, che riguardano la
singola unità dispiegata sul terreno,porterebbe ad un senso di
frustrazione, funzionale ad un sempre maggiore disimpegno,
anche solo motivazionale, dell’avversario. 

Questo andrebbe ad intaccare il processo di decision making,
impedendo al comandante avversario di avere una visione
coerente dell’ambiente operativo, inducendolo, quindi, ad in-
traprendere azioni non idonee alla situazione contestuale. 

In scenari di hybrid warfare/hybrid operations questa capacità
sarebbe particolarmente remunerativa, in quanto permetterebbe
di agire facilmente, almeno durante certe fasi, per orientare il
conflitto a proprio vantaggio, rimanendo comunque al di sotto
della soglia legale di intervento.

In considerazione del fatto che la conflittualità del futuro si
svolgerà all’interno di quello che può essere definito come un
advanced and integrated multidomain battlespace, dove l’in-
formazione rappresenterà il pilastro su cui basare tutta la pia-
nificazione sui vari livelli, risulta fondamentale analizzare bre-
vemente il passo successivo nello sviluppo tecnologico, che si
prevede di intraprendere. 

Si fa riferimento alla questione concernente la conduzione
contemporanea di operazioni cyber e di guerra elettronica, nel-
l’ambito di quelle che vengono oggi definite come Cyberspace
Electromagnetic Activities (CEMA). 

(12) A. Strippoli Lanternini, Lo strumento militare e le CEMA (Cyber Electromagne-
tic Activities), CSSII Center for Cyber Security and International Relations Studies, Uni-
versità di Firenze.
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Con tale termine si fa riferimento alla sincronizzazione e co-
ordinamento di attività cyber ed elettromagnetiche di natura of-
fensiva, difensiva, informativa ed abilitativa, al fine di ottenere
un vantaggio operativo, consistente in libertà di movimento e
raggiungimento di effetti, impedendo e degradando, simulta-
neamente, la capacità dell’avversario di utilizzare lo spettro
elettromagnetico ed il cyberspace. 

Il controllo dell’EMS, oltre a consentire il governo dello
scenario tattico e di compiere una serie di azioni tecniche, volte
a rendere inutilizzabili o a degradare l’utilizzo di determinati si-
stemi di combattimento, permette anche di interagire con attori,
che si trovano fuori dal campo di battaglia, ma che, nell’ambito
delle nuove forme di conflittualità, soprattutto di natura ibrida,
rappresentano il reale obiettivo dell’azione nemica. 

La popolazione civile, infatti, poiché altamente dipendente dalle
varie reti ed infrastrutture critiche che oggi garantiscono la so-
pravvivenza del sistema, risulta essere il target primario per un
attore, che opera in un contesto di hybrid operation/hybrid warfare.

Inoltre, l’ulteriore dipendenza dalle informazioni provenienti
da internet e dai social media conduce la società civile a divenire
un bersaglio altamente remunerativo per un attore, statale o
non statale, che abbia il controllo dell’EMS.

Ciò in quanto, attraverso la capacità di modificarne i contenuti,
insieme alla realizzazione di azioni cyber, questo sarà in grado
di orientare il sentiment, o l’ideologia delle masse, verso tendenze
più favorevoli all’attaccante, anche attraverso azioni di deception. 

Quanto fin qui prospettato sarà reso ancora più complesso
dall’introduzione e dallo sviluppo di sistemi di intelligenza
artificiale (AI) a supporto della conflittualità di natura ibrida. 

La grande quantità di informazioni a disposizione non è
sempre un elemento favorevole, in quanto l’overload informativo
conduce spesso a conseguenze sfavorevoli. 

Il vero vantaggio sta nella capacità di acquisire ed elaborare
le informazioni in tempo utile per essere utilizzate nell’ambito
di un contesto operativo di qualsivoglia natura (politico,
economico, sociale, militare, ecc.). 
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L’AI, supportata da ulteriori tecnologie come il machine le-
arning, l’analisi dei big data, l’IoT/MIoT (Internet of Things /
Military Internet of Things) consentirà di elaborare elevatissime
quantità di informazioni, suggerendo, o adottando autonomamente,
le decisioni più opportune nel relativo contesto di riferimento. 

Questo appare di fondamentale importanza in un ambiente
operativo, che possiamo definire information-driven e che, posta
la costante “deriva” cognitiva rispetto al tradizionale e consolidato
piano fisico della conflittualità, permetterà di influenzare dra-
sticamente i comportamenti all’interno dei vari domini di ingaggio. 

In conclusione, appare evidente come la tecnologia rappre-
senterà l’elemento fondamentale nell’evoluzione delle nuove
forme di conflittualità. 

Risulta, quindi, imperativo rafforzare la cooperazione tra
settore pubblico e privato nell’ambito della sicurezza e difesa in
una prospettiva di tutela delle informazioni, le quali rappresentano
oggi il vero asset strategico di ogni Stato. 

A tal fine, appare imprescindibile predisporre sistemi adeguati
a contrastare azioni aggressive, soprattutto attraverso lo sviluppo
di affidabili, ma nello stesso tempo modulabili, indicatori funzionali
a riconoscere la minaccia ancor prima che questa si manifesti.

Per farlo sarà necessario ripensare anche ad una struttura
giuridica internazionale, che possa sostenere i rapidi mutamenti
geopolitici ai quali assistiamo, al fine di permettere ai vari Stati di
difendere e mantenere le proprie priorità, quali la sovranità, l’in-
tegrità e l’indipendenza, non solo individuali ma anche collettive.

Andrea Strippoli Lanternini
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LA BREXIT E L’UNIONE EUROPEA

di Flavio Mondello 

P rima di sviluppare talune Premesse conoscitive per colmare
troppe lacune della pubblica opinione, e non solo, sulle

modalità d’azione comunitaria a Bruxelles, è necessario accennare
ai colpi di scena sulla Brexit, susseguitisi a Londra nell’Agosto-
Settembre 2019, che hanno coinvolto Premier, Parlamento e
Partiti politici. 
1) Il Primo Ministro Boris Johnson all’inizio del suo mandato si

era dichiarato disposto a rinegoziare la Brexit e comunque a
portarla a termine il 31 Ottobre 2019, data dell’uscita da lui
considerata invalicabile e se possibile con un Accordo o altri-
menti anche senza Accordo.
Ha, d’altra parte, promesso di ottenere condizioni nuove e

meno onerose dell’Accordo firmato da Teresa May con l’UE e
bocciato a Westminster. 

L’UE, che si era considerata disponibile ad ascoltare nuove
condizioni di uscita, ha, tuttavia, dichiarato di non aver ancora
ricevuto da Jonhson alcuna precisa proposta di nuovo Accordo.

Improvvisamente, il 20 Agosto 2019, con il benestare (prati-
camente obligato) della Regina, il Premier ha deciso di bloccare
i lavori parlamentari prolungando le normali vacanze parlamentari
(20 Agosto - 3 Settembre) portandole sino al 14 Ottobre 2019.

È stato, tuttavia, deciso un intermezzo (vincolato da regole
parlamentari) di una decina di giorni di ripresa dei lavori dal 4
al 13 Settembre.

Il neo Presidente non voleva intralci parlamentari in vista
del Consiglio Europeo programmato per il 17-18 Ottobre, subito

FLAVIO MONDELLO è stato per decenni il Rappresentante della Confindustria
presso l’Unione Europea a Bruxelles.
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dopo la fine delle nuove ferie parlamentari. 
Johnson intendeva ricattare l’UE con la minaccia di uscire

assolutamente a fine Ottobre, “costi quel che costi” per ottenere
le modifiche all’Accordo che avrebbe richiesto.

Tenuto conto della estrema difficoltà di raggiungere un nuovo
Accordo è subito apparsa manifesta l’intenzione di Johnson di
uscire dall’UE il 31 Ottobre 2019, anche in maniera traumatica
senza Accordo.
2) L’atteggiamento provocatorio di Johnson, durante l’intermezzo

dei 10 giorni di riapertura parlamentare, ha causato durissime
reazioni, non solo delle varie componenti dell’opposizione
(liberaldemocratici, Partito Nazionale scozzese, parlamentari
del Galles, Verdi) pilotata dal leader laburista Corbyn, ma
anche da 21 deputati conservatori, guidati dall’ex Cancelliere
dello Scacchiere di Teresa May e da Parlamentari di rilievo,
che hanno preferito uscire dal Partito conservatore.
A questi ribelli si sono aggiunti persino il fratello minore Jo

di Jonhson, che ha lasciato sia il Governo (Sottosegretario) che
il Partito, ed il Ministro del Lavoro, Sig.ra Amber Rudd che, in
piena seduta, si è addirittura alzata dai banchi del Governo e si
è diretta ai banchi dell’opposizione. 

Anche il Presidente della Camera dei Comuni, il conservatore
John Bercow ha annunciato le sue dimissioni dopo la scadenza
del 31 Ottobre 2019 per la Brexit, considerandosi contrario al
modo di governare di Johnson.

Il Premier, da quando si è insediato al n.10 di Downing
Street ha perso tutte le votazioni a Westminster.

Due sono le sconfitte più pesanti di Johnson in Parlamento:
– il rinvio di tre mesi della Brexit per ottenere una uscita con-

cordata e non caotica (no deal) dopo aver dichiarato che
non l’avrebbe mai accettato: “piuttosto preferisco morire in
un fossato”;

– la bocciatura del voto anticipato il 15 Ottobre 2019: qualora
fosse prevalso il rinvio della Brexit avrebbero dovuto essere i
cittadini a dirimere il problema Brexit. 
Una terza sconfitta è intervenuta con la sentenza dell’ Alta
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Corte Scozzese, che ha giudicata illegale la sospensione dell’attività
parlamentare, lasciando intendere che l’assenso dato dalla
Regina era dovuto ad una scorretta presentazione del negoziato
sulla Brexit, mentre nascondeva la volontà di impedire la di-
scussione in Parlamento.

È toccato ora alla Corte suprema del Regno, cui si è appellato
il Governo, risolvere il conflitto.

Una quarta sconfitta è intervenuta a livello internazionale al
summit del G 7, quando nell’incontro ricercato col Presidente
Macron insieme al Cancelliere Sig.ra Merkel ha sollecitato l’Ac-
cordo preventivo su sue proposte alternative all’Accordo, firmato
con l’ex Premier Sig.ra May. La risposta è stata la presentazione
entro 30 giorni di queste proposte.   

Tre sondaggi separati, effettuati l’8 Settembre 2019 in Gran
Bretagna, hanno invece evidenziato che la rivolta “del Palazzo”
non riguarda gli elettori britannici, che la considerano un ostacolo
alla decisione del popolo espressa nel referendum di Giugno 2016.

La maggioranza dei britannici si è dichiarata a favore di una
Brexit “ad ogni costo” il 31 0ttobre prossimo. Del resto alle recenti
elezioni europee l’oltranzista “Brexit Party” di Nigel Farage aveva
addirittura ampiamente superato il Partito conservatore. 

Il rischio di uscita senza Accordo lascerebbe irrisolto un
grave problema, quello dei 499 chilometri che segnano, nella
parte settentrionale dell’isola irlandese, il confine tra la Repubblica
di Irlanda membro UE e l’Irlanda del Nord con le sue 5 Contee,
appartenente al Regno Unito (Ulster britannico) in uscita dall’UE. 

Si tratta dunque dell’unica frontiera di terra tra la Gran
Bretagna e l’Unione Europea che, a Brexit intervenuta senza
Accordo, dovrebbe sostituire una rigida barriera fisica di confine
all’attuale fluido sistema di controllo. 

L’Accordo di uscita negoziato dall’UE, tra l’allora Premier
Teresa May e l’Unione Europea, comportava il “Backstop” (rete
di protezione secondo il gergo del baseball per impedire che la
palla vada a sbattere sul pubblico) tra le due Irlande, fortemente
contestato da Johnson, perché impedirebbe all’interno dell’isola
irlandese l’introduzione di barriere fisiche di frontiera con l’UE.
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Questa attuale situazione di confine fluido, se non inesistente,
avrebbe dovuto persistere entro il 2020 in attesa di una soluzione
elastica, ma tecnologicamente molto efficace, tuttavia oggi non
ancora disponibile. 

Di fatto, però, la britannica Irlanda del Nord con il Backstop
rischierebbe di far rimanere il Regno Unito, per un tempo inde-
finito, nel Mercato Unico e nell’Unione doganale insieme alla
Repubblica d’Irlanda, minacciando così , secondo Boris Johnson,
l’integrità del Regno Unito.

D’altra parte, invece, si sarebbe potuto tentare un successivo
negoziato per una soluzione di libero scambio tra UE e Gran
Bretagna. Ipotesi subito contrastata dal Presidente Trump che
ha offerto a Johnson , a sostegno della hard Brexit, un solido
Accordo bilaterale economico-commerciale.

Un futuro rigido confine tra le due Irlande, conseguenza di
una hard Brexit, rischia anche di compromettere l’Accordo del
Venerdì Santo del 10 aprile 1998 che ha posto fine nell’Irlanda
del Nord, al più lungo e sanguinoso conflitto fratricida europeo
del dopoguerra innescato nel 1969.

Da una parte i cattolici-nazionalisti, orgogliosamente irlandesi,
aspiravano alla riunificazione con la Repubblica d’Irlanda, dal-
l’altra i protestanti-unionisti, convinti britannici, volevano
restare ad ogni costo all’interno del Regno Unito.

Il processo di pace ha consentito ai due Paesi coinvolti, da
quando Londra nel 1922 aveva sancito la divisione dell’isola
creando l’Irlanda del Nord, di modificare le rispettive Costituzioni
per eliminare qualsiasi rischio di ulteriore conflittualità. 

I tenui confini tra le due identità nazionali irlandesi e tra le reci-
proche Istituzioni sono stati, dunque, capaci di far rispettare, senza
più scontri fratricidi, le differenze all’interno dell’isola Irlanda. 

Nel frattempo, col rischio di una possibile Brexit senza
Accordo, sia l’UE che i singoli Governi dell’Unione già hanno
calcolato i danni causati dal fallimento del negoziato. 

Queste implicazioni saranno comunque molto più gravi per il
Regno Unito, penalizzato da un rincaro di prezzi o da limitazioni
quantitative di importazioni, conseguenza dell’uscita da un
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mercato interno UE di libera circolazione di merci, servizi,
capitali e persone.

Si aggiungerebbe, per la Gran Bretagna, l’obbligo di applica-
zione le complesse regole della Organizzazione Mondiale del
Commercio (WTO) di beni e di servizi.

Secondo fonti governative britanniche, sarebbero particolar-
mente colpiti nel Regno Unito due settori strategici: medicinali e
prodotti alimentari. 

Il Parlamento Europeo ha ammonito il Governo britannico a
rendersi conto che dopo   un “no deal” non vi saranno accordi
bilaterali GB-UE e che il R.U., che ha metà del suo commercio
con l’UE, potrà rischiare di subire un isolamento.

L’Italia, che detiene il terzo maggior surplus commerciale eu-
ropeo nei confronti della Gran Bretagna (12 miliardi di Euro
l’anno) avrebbe conseguenze negative relativamente maggiori
nella sua esportazione di prodotti alimentari, di vini e alcoolici,
e vedrebbe anche coinvolti prodotti dei settori della meccanica
strumentale, del tessile e della chimica.

Il nostro Paese potrebbe, inoltre, subire una possibile impor-
tazione britannica di prodotti alimentari a basso prezzo per
qualità scadente, perché non più garantiti dalle severe norme
qualitative e sanitarie dell’UE.

L’uscita non negoziata del Regno Unito dall’UE avrebbe,
invece, effetti limitati sugli investimenti diretti esteri dell’Italia,
che, rispetto al Pil, sono nettamente inferiori alla media europea.  

Quanto sopra è la situazione di paralisi governativa al momento
della sospensione forzata dell’attività parlamentare nel Regno
Unito, che non comporta dibattiti o voti normali o di fiducia.

Sarà alla ripresa dei lavori a Westminster nell’ ultima quindicina
di Ottobre verrà decisa la sorte di Brexit: rinvio o uscita traumatica. 

Sembra, tuttavia, che, a seguito delle troppe sconfitte parla-
mentari, il Premier possa rivedere le sue rigide posizioni
sull’uscita dall’UE e tentare un onorevole compromesso, anche
se rimane molto probabile un “no deal”. 

Per questa ragione Johnson ha tentato di sondare il pensiero
del Presidente della Commissione il lussemburghese Juncker,
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tuttora in carica, in occasione di una formale visita al Premier
del Granducato il 18 Settembre 2019 ed in previsione del
Consiglio Europeo del 17-18 Ottobre 2019. 

Il tema più delicato del negoziato, in fase  finale, sulla Brexit
è il confine tra L’Irlanda del Nord, parte del Regno Unito e l’Ir-
landa del Sud membro UE.

Ancora una volta Johnson ha preannunciato una proposta di
compromesso in extremis, senza tuttavia scoprire le sue carte.

Juncker ha confermato che l’UE per evitare il “no deal” è
sempre disponibile a negoziare, ma ha anche ricordato che il
Parlamento Europeo, che ha l’ultima parola UE sulla Brexit,
ritiene indispensabile mantenere il Backstop concordato col
precedente Premier Teresa May.

Questa soluzione operativa deve mantenere una rete di
sicurezza tra le due Irlande per raggiungere 3 obiettivi:
- evitare la frontiera fissa,
- preservare l’unità del “Mercato unico”,
- mantenere la cooperazione Nord-Sud nell’Isola e l’economia

di entrambe le parti, fondamentali per  garantire loro pace e
stabilità.   
È interessante rilevare che nell’incontro bilaterale GB-Lus-

semburgo la conferenza stampa finale, in pubblico, è stata
disertata da Johnson spaventato dalle forti reazioni popolari
europeiste e si è risolta con la sola presenza sul podio del
Premier del Gran Ducato, accanto ad un posto rimasto vuoto.

Premesse conoscitive sull’UE

Appaiano opportune talune precisazioni sull’attività comu-
nitaria non sufficientemente approfondita dalla pubblica opinione
e non solo.

La base giuridica delle decisioni della Comunità Europea è
esclusivamente il “ Trattato”, che attualmente è il “Trattato di
Lisbona” con le sue due componenti : il Trattato sull’Unione
Europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 

Entrambi sono stati firmati da tutti i 27 Stati membri il 13 Di-
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cembre 2007 e ratificati all’unanimità da Parlamenti nazionali o
da referendum popolari.

Naturalmente, il Trattato può sempre essere successivamente
revisionato dai Governi attraverso due diverse procedure; una
normale e l’altra semplificata, a seconda del rilievo dei cambiamenti
auspicati, ma, è necessario sottolinearlo, la modifica cadrà
sempre sotto la scure dell’unanimità.

È questo di Lisbona l’ultimo della serie di Trattati evolutivi
del basilare Trattato di Roma che, nel 1957, ha creato la
Comunità Economica Europea.

La CEE era allora composta da quegli stessi 6 Stati membri,
che, dopo la catastrofe del secondo conflitto mondiale, continuatore
delle secolari guerre intestine europee, avevano avviato nel 1952
la prima Comunità Europea, quella Carbosiderurgica – CECA –
(scaduta nel 2002), relativa ad una gestione in comune delle
allora materie base degli armamenti e delle guerre: era quindi
stabilizzatrice della pace.

Il Trattato di Lisbona ha segnato la conclusione di una lunga
e preoccupata pausa di riflessione, seguita alla bocciatura del
“Trattato che istituisce una Costituzione per l’ Europa”. Questo
era stato firmato a Roma nel 2004 da tutti i 25 Governi dell’UE,
che lo avevano elaborato considerandolo uno sviluppo politico
essenziale del processo integrativo.

Era, invece, immediatamente decaduto, perché non ratificato,
tramite Referendum, dai popoli di Francia e Olanda.

Comunque, non era ancora sufficientemente maturata, sia
nei Partiti politici europei che negli stessi ambienti economici e
industriali, la necessità di realizzare una unione politica europea,
preferendosi una unione economica. 

La globalizzazione a livello mondiale non aveva raggiunto un
livello tale da rendere indispensabile l’aggregazione politica
continentale.

Nella elaborazione del Trattato attualmente in vigore è stata
eliminata ogni nuova terminologia di carattere costituzionale
comunitario; un piccolo esempio: i previsti termini “legge” e
“legge quadro” sono stati sostituiti dai termini comunitari tradi-
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zionali “Regolamento” e “Direttiva”.
L’Europa politica, dotata di una propria Costituzione, è

dunque ancora una non vicina prospettiva, anche se continua
ad essere auspicata da molti e condannata dalle nuove forze po-
puliste e nazionaliste, che tuttavia, pur accresciute, non sono
riuscite alle recenti elezioni del Parlamento Europeo, a conquistare
la scena comunitaria.

L’Unione Europea di oggi rappresenta dunque una ulteriore
tappa del lungo processo di creazione di una unione sempre più
stretta tra i popoli d’Europa.

Per evitare malintesi sulle polemiche in corso da parte degli
“euroscettici”, se non dei sovranisti e populisti, relative ad un
eccesso di competenze dell’UE che pregiudicano quelle nazionali,
è opportuno evidenziare che sono gli Stati membri, attraverso il
Trattato, ad averle unanimemente attribuite alle Istituzioni co-
munitarie da loro stessi create, e ad averle finalizzate al conse-
guimento di determinati obiettivi comuni, sempre da loro concordati
col supporto democratico di Parlamenti o di Referendum popolari. 

È opportuno, tuttavia, rilevare qualche passo avanti del pro-
cesso integrativo: oltre ai precedenti obiettivi comuni dell’UE,
l’attuale Trattato di Lisbona ha aggiunto, considerandoli fon-
damentali, la promozione del progresso scientifico e tecnologico
e la promozione del benessere dei popoli; ha inoltre meglio spe-
cificato l’obiettivo “sviluppo sostenibile”, precisando che deve
essere raggiunto attraverso una crescita economica comunita-
riamente equilibrata ed una economia economica sociale di
mercato fortemente competitiva. 

Purtroppo, il conseguimento di questi obiettivi è, per il mo-
mento, ancora lento, come ammesso dalle stesse Istituzioni co-
munitarie, anche per il trascinamento di taluni errori o sottoe-
stimazioni nell’avvio della Unione Economica e Monetaria.

Si è aggiunto poi un profondo disAccordo sulla politica comu-
nitaria dell’immigrazione, a seguito di mutati intensi flussi mi-
gratori: dapprima quelli di provenienza Est (“bianca”) da Paesi
ex Unione Sovietica, che hanno dato origine alle regole UE di
Dublino; successivamente quelle di  provenienza Sud da Paesi
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di “colore” che hanno creato reazioni emotive eccessive, purtroppo
sfruttate da inaccettabili istigazioni razziali. 

Si deve, tuttavia, sottolineare che ll Trattato di Lisbona ha
rafforzato il ruolo del Parlamento Europeo e quindi anche del
suo Presidente (ancora un italiano il neo eletto on. David Sassoli,
del Gruppo politico europeo Socialista, con un mandato di 2
anni e mezzo, che segue il precedente Presidente on. Tajani
dell’ala berlusconiana).

È stato attribuito al P.E. anche un ruolo rafforzato nella
procedura di possibile revisione del Trattato; gli sono stati estesi
i poteri in materia di Bilancio ed approfondite le funzioni di
controllo politico. 

Va anche rilevato come il Parlamento Europeo anche nel
settore di Politica Estera, di Sicurezza e di Difesa Comune, nel
quale, tuttavia, continua a non disporre di alcun potere
decisionale, abbia acquisito un diritto generale ad essere almeno
informato e consultato due volte all’anno dall’Alto Rappresentante
Europeo di queste tre Politiche comuni.

A sua volta, l’Alto Rappresentante risponde ora alle normali
interrogazioni parlamentari ed inoltre ogni anno nell’aula del
Parlamento Europeo sviluppa un ampio dibattito sull’attività
compiuta nel campo Esteri, Sicurezza, Difesa.

Il vero problema consiste nell’ancora scarsa attenzione che
media, pubblico e Partiti danno a questo dibattito, che invece
sfocia poi in precise raccomandazioni al Consiglio. 

Della auspicata profonda innovazione del processo integrativo
è noto il complesso programma d’azione del Presidente della
Commissione Ursula von der Leyen – UvdL (figlia di un Com-
missario europeo alla Concorrenza) che, lasciato l’incarico di
Ministro tedesco della Difesa, il 16 Luglio 2019 è stato eletta a
maggioranza per 5 anni dal nuovo Parlamento Europeo, su pro-
posta del Consiglio Europeo dei Capi di Stato e di Governo e col
particolare sostegno del Cancelliere Sig.ra Merkel.

Alla sua elezione hanno contribuito in maniera determinante
i Parlamentari europei del Movimento 5 Stelle, assistiti dall’allora
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, attualmente confermato
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capo di un diverso nuovo Governo con il Partito Democratico,
che ha sostituito la Lega, e con la permanenza dei 5 Stelle:
Governo dal taglio profondamente europeista.

L’unico Partito membro di Governo, a non aver votato in
sede di P.E. a favore di UvdL è stata la Lega, che ha la
presidenza del Gruppo politico del PE “Identità e Democrazia”,
cui partecipano la francese Le Pen del “Fronte nationale”:
(Partito contro UE, Euro e NATO), ed il Partito tedesco nazio-
nalista “Alternativa per la Germania” di estrema destra.

Il neo Presidente della Commissione ha subito iniziato il giro
delle capitali, sia per illustrare il suo programma d’azione e ricavare
le prime reazioni dei Governi UE, sia per accennare al possibile
ruolo dei 27 (post Brexit) Commissari che l’affiancheranno.

Più oltre precisiamo gli elementi rilevanti della squadra
che, dopo circa due mesi dalla nomina, è stata proposta al
Parlamento Europeo. 

Non si possono ora sottacere le ricorrenti tentazioni di talune
forze politiche comunitarie, riprese da componenti sovraniste
italiane, di negare uno dei fondamenti della costruzione comunitaria,
secondo cui che il Diritto adottato dall’Unione Europea sulla
base del Trattato debba prevalere sul Diritto degli Stati membri.

Per contrastare questa involuzione era stata inserita nel
Trattato di Lisbona una Dichiarazione (n.17) nella quale, sulla
base del parere del Servizio giuridico del Consiglio dei Ministri
UE e per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia
Europea, si afferma che “ la prevalenza del Diritto comunitario
è un principio fondamentale del Diritto comunitario stesso “.

Una precisazione è necessaria sul ruolo che il Trattato di Lisbona
riserva all’ Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e
la Politica di Sicurezza, cui si è aggiunta la Politica di Difesa.

All’Alto Rappresentante è attribuito, oltre all’incarico di
V.Presidente della Commissione, anche quello di Presidente del
Consiglio di Ministri degli Esteri UE: non è stato formalmente
nominato “Ministro degli Esteri” dell’Unione per evitare, dopo
il fallimento del Trattato per la Costituzione Europea,  una ter-
minologia a carattere costituzionale. 
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Per l’alto numero dei suoi impegni istituzionali, tra i quali la
costituzione di vere e proprie Ambasciate UE nei principali Paesi
terzi, l’Alto Rappresentante è assistito. nell’esecuzione delle sue
funzioni, da un Servizio Europeo per l’Azione Esterna, comportante
anche personale distaccato dai Servizi diplomatici nazionali.

Attualmente è in carica Federica Mogherini, ex Ministro degli
Esteri italiano, che è a fine mandato come tutta la Commissione. 

Deve essere evidenziato che sono, tuttavia, i Capi di Stato o di
Governo riuniti in “Consiglio Europeo” a definire gli orientamenti
generali della Politica Estera, Sicurezza, Difesa Comune, ad indi-
viduare gli interessi strategici dell’Unione ed a fissarne gli obiettivi. 

È comunque necessario specificare quale è la competenza che
il Trattato ha attribuito all’Unione in materia di Politica Estera
e di Sicurezza Comune, perché la sensazione in Europa è che, in
questo campo, i risultati siano particolarmente insoddisfacenti.

Questa Politica può spaziare senza limiti, perché può riguardare
“tutti” i settori degli Affari Esteri e “tutte” le questioni relative
alla Sicurezza dell’Unione, compresa la progressiva definizione
di una Politica di Difesa Comune.

Tuttavia, può essere definita ed attuata solamente con deli-
berazioni all’unanimità dal Consiglio Europeo e dal Consiglio,
ciò che in definitiva delimita di molto il campo d’azione comuni-
taria, tanto più che è loro preclusa l’adozione di Atti legislativi.

Il campo d’azione degli Affari Esteri UE sta divenendo molto
sensibile di fronte sia all’involuzione dei tradizionali rapporti
tra Europa, USA, Russia, e dei nuovi con la Cina, e sia ai
diversi orientamenti politici di taluni Stati membri UE.

Gli USA sono diventati con la Russia i principali avversari
dell’integrazione europea e multilateralismo sia transatlantico
che globale, per poter sviluppare rapporti diretti con singoli
Paesi UE: vedi i rapporti della Russia in Italia con la Lega, in
Francia con la Le Pen ed in Austria col Partito neonazista; si
aggiunga l’utilizzo, in particolare da Mosca, di innovative
pratiche informatiche  per diffondere notizie tendenziose.

D’altra parte, Mosca ritiene superato il sistema liberal-democratico,
che invece continua ad essere alla base della costruzione comunitaria.
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La Cina, Stato-partito, che controlla economia e capacità
tecnologica nazionali, oltre a disporre della maggior popolazione
a livello mondiale, tenta di conquistare i mercati UE, e non solo,
tramite la “Via della seta” e già ha acquisito ampie zone di
influenza in Africa.                        

L’obiettivo primario della Politica Estera dell’Unione, in tali
condizioni internazionali ed anche per la sua evoluzione, non può
essere particolarmente ambizioso: per ora, in attesa di evoluzione,
deve migliorare la reciproca solidarietà politica degli Stati membri,
sforzandosi di individuare più numerose possibilità di interesse
comunitario ed anche tentando di realizzare un maggiore livello
di convergenza delle azioni esterne dei singoli Stati membri. 

L’Alto Rappresentante ricorda ai responsabili nazionali
quanto stabilisce al riguardo il Trattato di Lisbona: “i Governi
UE devono astenersi da qualsiasi azione contraria agli interessi
dell’Unione o tale da nuocere alla sua efficacia”. 

Notevoli progressi si stanno, invece, realizzando in materia
di Difesa comune a seguito di:
- istituzione del Fondo Europeo per la Difesa,
- promozione degli investimenti nell’industria della Difesa at-

traverso i primi 34 progetti di cooperazioni transnazionali,(Coo-
perazione Strutturata Permanente)

- rafforzamento del Mercato unico della Difesa.
Sono in corso, inoltre, 10 Missioni civili e 6 Missioni/operazioni

militari in Europa extra UE,in Africa e in Medio Oriente
Non essendo ancora acquisito un nuovo equilibrio internazionale

nelle relazioni tra Est e Ovest e tra Nord e Sud, l’Alto Rappre-
sentante ha tentato di contribuire con proprie proposte, approvate
all’unanimità, all’elaborazione di una linea di Politica Comune
Estera, Sicurezza, Difesa, che assicuri almeno la concreta at-
tuazione di quanto già deciso sino ad ora dal Consiglio Europeo,
oltre che dal Consiglio nelle sue due componenti: Consiglio dei
Ministri degli Esteri, dallo stesso Alto Rappresentante e Consiglio
dei Ministri della Difesa.

Dal 1° Ottobre 2019 il futuro Alto Rappresentante, già
indicato dal Consiglio Europeo, sarà lo spagnolo Josep Borrell,
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attuale Ministro degli Esteri, ed ex Presidente del Parlamento
Europeo spagnolo, che succederà a Federica Mogherini: anch’egli
sarà nominato dal Consiglio Europeo V. Presidente della Com-
missione UE.  

Chi decide

Nessun Capo di Stato o di Governo, o relativo Ministro di uno
Stato membro, o da solo o senza il supporto di una maggioranza
degli Stati membri, ed anche senza il supporto del sistema istitu-
zionale comunitario oltre che delle organizzazioni partitiche a
livello del Parlamento Europeo, può dettare all’Unione Europea
una decisione, sia essa giuridicamente vincolante o meno.

Hanno dovuto rendersene conto gli esponenti populisti e na-
zionalisti europei, tentati dal “pugno sul tavolo”. 

Questa tentazione era ampiamente serpeggiata durante la re-
cente campagna elettorale del Parlamento Europeo. I risultati
delle elezioni hanno, se non completamente eliminato, almeno
depotenziato questo pericolo.

Lo dimostra il Presidente del Consiglio dell’Ungheria Victor
Orban, considerato il faro della formazione sovranista europea,
che, dopo le elezioni, ha preferito rimanere all’interno del
Partito Popolare Europeo.

È invece possibile, in base al Trattato, che taluni Stati
membri, (non meno di 9) decidano di non subire gli eccessivi
tempi di decisione di una contrastata norma comunitaria e, in
sede di Consiglio, la approvino all’unanimità del loro ristretto
numero, avendo tuttavia ottenuto un preventivo Accordo del
Parlamento Europeo.

Il Trattato considera tale opportunità una “Cooperazione
rafforzata” tra alcuni Stati membri, che permetterebbe di sca-
valcare posizioni oltranziste di altri Stati membri.

È alle seguenti 7 Istituzioni comunitarie che spetta assicurare
coerenza, efficacia e continuità alle politiche ed alle azioni de-
mandate dagli Stati membri, in diversi modi, alla competenza
della Unione Europea:
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- il Parlamento Europeo.
- il Consiglio Europeo, (Capi di Stato o di Governo),
- il Consiglio, (ministri dei Governi membri),
- la Commissione Europea,
- la Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
- la Banca Centrale Europea,
- la Corte dei Conti.
È opportuno segnalare che sono soltanto 6 le competenze

(particolarmente rilevanti) delle quali i Governi dell’Unione si
sono completamente spogliati, affidandole totalmente all’UE (*)
e invece sono 14 (**) le competenze trasferite all’Unione dagli
Stati membri, i quali possono, tuttavia, continuare ad esercitarle
quando l’Unione decidesse di rinunciarvi. 

Altre 7 competenze (***), lasciate interamente agli Stati membri,
sono oggetto esclusivamente di misure di sostegno, coordinamento
o completamento da parte dell’Unione: al riguardo è opportuno
sottolineare tra queste la competenza di Politica industriale.

Tutte le altre normali competenze nazionali, non riprese dal
Trattato, rimangono esclusive degli Stati membri.

Si possono evidenziare due competenze UE fondamentali:
1) gli Stati membri attuano la Politica economica nella tipologia

da loro stessi decisa, che deve però contribuire a realizzare
gli obiettivi dell’Unione, coordinandola nell’ ambito dell’Unione
e rispettando gli indirizzi (saldi di Bilancio: deficit, debito,
per i Paesi Euro) adottati dal Consiglio su proposta della
Commissione e approvati dal Consiglio Europeo.
Questi saldi sono poi negoziati con la Commissione da ciascun

Governo, che è riconosciuto in seria difficoltà e comunque solo
entro i limiti della flessibilità loro concessa.

I Governi debbono comunque rispettare sempre i principi di

(*) Unione doganale, regole di concorrenza, politica monetaria (Euro), risorse biologiche
del mare, politica commerciale comune, conclusione accordi internazionali.

(**) Mercato interno, politica sociale, coesione economica/sociale/territoriale, agricoltu-
ra/pesca, ambiente, consumatori, trasporti, reti transeuropee, energia, spazio
libertà/sicurezza/giustizia, sicurezza sanità pubblica, ricerca/sviluppo tecnologico/spa-
zio, cooperazione allo sviluppo, aiuto umanitario.

(***) Salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione/formazione professionale/gio-
ventù/sport, protezione civile, cooperazione amministrativa.
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un’economia di mercato aperta in libera concorrenza,
2) l’Unione deve coordinare e orientare con proprie misure le

politiche occupazionali degli Stati membri, previa consultazione
delle parti sociali ”a livello dell’Unione”: queste (sindacati e
imprenditori), se lo desiderano, possono pervenire, ad accordi
contrattuali comunitari negoziati a Bruxelles, immediatamente
riconosciuti dall’UE, negli 11 settori (*) previsti dal Trattato. 
Delle 4 Istituzioni UE maggiormente coinvolte nel processo

decisionale e legislativo comunitario:
- Due Istituzioni rappresentano gli interessi “nazionali” dei

diversi Paesi membri rendendoli “comunitari”: 
• Consiglio Europeo, a livello Capi di Stato o di Governo,
(presenti anche Presidente Commissione e Alto Rappresentante
Politica Esteri, Sicurezza, Difesa): è il massimo livello politico
dell’UE, pur non esercitando funzioni legislative, definisce
gli orientamenti e le priorità politiche che l’Unione, tramite
le sue Istituzioni, deve rispettare. 
Sollecita inoltre la Commissione ad elaborare progetti legislativi
da sottoporre poi a Parlamento e Consiglio. 
L’eletto neo Presidente del Consiglio Europeo, anche Presidente
del “Vertice Euro”, è il belga Charles Michel (attuale Ministro
degli Esteri: liberale, aderente al movimento europeista del
Presidente Macron) che entrerà in carica il1° Dicembre 2019
sino al 31 Maggio 2022.
• Consiglio, a livello Ministri nazionali i quali sono abilitati a
impegnare il loro Governo nell’elaborazione della legge co-
munitaria e ad esercitare il diritto di voto, considerando che
di regola si delibera a maggioranza qualificata. 

(*) - miglioramento ambiente lavoro, protezione sicurezza e salute lavoratori,
- condizioni lavoro,
- sicurezza sociale, protezione sociale lavoratori,
- protezione lavoratori contro risoluzione contratto lavoro,
- informazione, consultazione lavoratori,
- rappresentanza e difesa collettiva lavoratori e datori lavoro, cogestione.
- condizioni lavoro cittadini Paesi terzi,in soggiorno regolare,
- integrazione persone escluse da lavoro,
- parità uomo donna,
- lotta esclusione sociale,
- modernizzazione regimi protezione sociale.
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Esiste anche la possibilità, da parte di almeno 4 membri del
Consiglio, di esercitare insieme una “minoranza di blocco”. 
Le formazioni del Consiglio sono 10, ciascuna in base alla

materia in discussione, es: Economia-Finanza, Esteri, Commercio,
Interni, Agricoltura, Concorrenza, Ttrasporti, ecc..

Il Consiglio “Affari Generali” assicura la coerenza dei lavori
delle varie formazioni.
- Due Istituzioni rappresentano ed operano nell’interesse

esclusivo “dell’Unione”:
• Parlamento Europeo (eletto a suffragio diretto e universale
secondo regole specifiche a ciascun Stato membro): 705
membri, post Brexit, di cui 76 italiani.
• Commissione Europea (27 membri, uno per paese post
Brexit: il Presidente è designato dal Consiglio Europeo e “vo-
tato” dal Parlamento Europeo. 
Ogni Commissario, indicato dal rispettivo Governo, prima di
assumere l’incarico è sottoposto ad un severo esame scritto e
orale in sede di Parlamento Europeo da parte della Commissione
parlamentare corrispondente all’incarico per lui previsto dal
Presidente della Commissione UE e può essere confermato o
anche respinto dal P.E., come già avvenuto in passato (caso
italiano: On.Buttiglione, sostituito dall’On. Frattini).
Le valutazioni del P.E. su ogni Commissario sono rese pubbliche.

La Commissione UE deve essere anch’essa approvata nel suo
complesso dal Parlamento Europeo (nel caso attuale l’approvazione
è prevista nella sessione plenaria del 21-24 Ottobre 2019). 

Si può dunque considerare che la Commissione Europea è le-
gittimata oltre che dal Consiglio Europeo dei Capi di Stato o di
Governo anche dal Parlamento Europeo democraticamente
eletto, oltre che dal Trattato UE.

È necessario sottolineare che l’elemento determinante dei
poteri della Commissione deriva dall’art. 2 del Trattato sull’Unione
Europea: “Un atto legislativo dell’Unione può essere adottato
solo su proposta della Commissione”.

Non si tratta, dunque, di un atto proposto da “burocrati non
eletti” come considerato da populisti e sovranisti. 
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Si deve rilevare che Il P.E. nel 1999, esercitando il suo potere
di controllo. ha indotto l’intera Commissione a dimettersi, a
causa di accusa di corruzione di alcuni dei suoi membri, ma non
sufficientemente monitorata dalla Presidenza.

Il Presidente della Commissione, durante la fase elaborativa
delle proprie proposte legislative, procede informalmente a con-
sultazioni riservate con Presidenti del Consiglio, che ritiene più
affidabili per poterne valutare i singoli specifici orientamenti. 

Questo a conferma che a Bruxelles i risultati si ottengono col
prevalere di azioni collaborative e non a priori conflittuali.

Appare opportuno precisare ruolo, responsabilità e poteri
della Commissione e dei Commissari, che troppe volte sono stati
considerati da qualche forza politica solo in termini spregiativi. 

Il Trattato richiede che i membri della Commissione siano
scelti sia in base alla competenza generale della problematica
comunitaria e al loro impegno europeo, sia tra personalità che
offrono tutte le garanzie di indipendenza e disponibili a difendere
gli interessi generali dell’Unione. 

I Commissari si impegnano “solennemente” a non sollecitare
né accettare “istruzioni da alcun Governo, Istituzione, Organo
o Organismo”. Sono loro stessi a conoscere le aspettative del
Governo che li ha proposti. 

D’altra parte, è tutta la Commissione a dover esercitare le
sue responsabilità in piena indipendenza da pressioni esterne,
rimanendo pur sempre sotto il controllo del Parlamento Europeo,
che in caso di comportamento scorretto (il Trattato parla di
doveri di onestà e delicatezza e di astensione da ogni atto incom-
patibile con il carattere delle funzioni dei Commissari) può ad-
dirittura votare una mozione di censura e dimissionarla (caso
già intervenuto, più sopra ricordato).

Gli Stati membri, per parte loro, devono rispettare l’indi-
pendenza dei Commissari. Generalmente i cittadini non conoscono
a fondo le responsabilità dei Commissari Europei.

Questi non possono, come alcune forze politiche nazionaliste
vorrebbero, difendere principalmente l’interesse del proprio
Paese d’origine, ma debbono orientarlo a rispettare gli impegni
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assunti con la firma e la ratifica del Trattato e, soprattutto, con
le decisioni espresse, su proposta della Commissione, dal Parla-
mento Europeo e dal Consiglio. 

Eventualmente, ciascun Commissario può favorire opportune
concordate elasticità per il proprio Paese.

Di un elemento fondamentale i cittadini devono essere certi: i
Commissari Europei, comunque, non perdono mai la loro identità
nazionale. 

È, infatti, acquisito, in base al Trattato, che l’Unione, essendo di
Popoli e di Stati, deve sempre rispettare l’identità nazionale degli
Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e co-
stituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali.

L’Unione è, inoltre, formalmente impegnata dal Trattato a ri-
spettare le funzioni essenziali dello Stato membro ed in particolare,
le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di manteni-
mento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale.

D’altra parte, il Trattato di Lisbona, come i precedenti, sot-
tolinea che l’Unione intende intensificare la solidarietà tra i suoi
popoli rispettandone storia, cultura, tradizioni e associando
alla cittadinanza di ciascun Paese membro, che rimane inalterata,
una cittadinanza comune europea.

La nuova legislatura, dopo le recenti elezioni del Parlamento
Europeo, comporta una nuova Commissione (13 donne, 14 uomini)
che sarà in carica a partire dal 31 Ottobre 2019: il neo Presidente
Ursula Von der Leyen ha per Trattato i seguenti compiti:
- definire gli orientamenti della Commissione;
- decidere l’organizzazione interna della Commissione;
- nominare 6 V.Presidenti : il 7° Vice che è l’Alto Rappresentante

di Politica Estera è nominato direttamente dal Consiglio Europeo. 
Al riguardo si sottolinea che il 9 Settembre 2019 il Presidente

ha già annunciato la lista dei 27 Commissari che la affiancheranno
e che contiene:

3 V. Presidenti Esecutivi: 
- Valdis Dombrowskis (Lituania): Servizi finanziari e supervisore

delle Politiche economiche,
- Margarethe Vestager (Danimarca): Coordinamento dell’Agenda
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Digitale, e Politica della Concorrenza,
- Frans Timmermans (Olanda): Coodinamento Politiche verdi,

gestione Politica climatica. 
5 V. Presidenti designati, (Spagna, Repubblica Ceca, Grecia,

Slovacchia, Croazia).
17 Commissari, tra i quali l’Italiano ex Presidente del Consiglio

Paolo Gentiloni con la responsabilità della Politica Economica e
monetaria da concertarsi col V. Presidente Valdis Dombrowskis. 

Vi fa parte anche il Commissario Sig.ra Margaritis Schinas,
designata dal Governo greco, cui è stata affidata inizialmente la
“Protezione dello stile di vita europeo” e immediatamente modi-
ficata per evitare malintesi in “Politica dell’immigrazione”.

Il Presidente Von der Leyen ha chiesto con una propria
missiva al Commissario Paolo Gentiloni di “fare in modo che
l’Europa aumenti la propria resilienza agli choc e assicuri
stabilità nel caso si verifichi un’altra recessione”. 

Ha inoltre affermato che “Gli attuali livelli elevati di debito
sono una fonte di rischio ed un vincolo per i Governi, perché
impediscono di assicurare una stabilizzazione macroeconomica
quando è necessaria.

Ha quindi precisato che compito di Commissario non è solo
di affrontare il debito pubblico : “dovrà tener conto anche del
debito privato”.

Se il debito pubblico italiano in rapporto al Pil è superiore
al 130%, il debito privato è inferiore a quello di tutti gli altri
Paesi UE.

Il francese Moscovici, predecessore del Commissario Gentiloni,
ha dichiarato: “Il mio successore designato Paolo Gentiloni,
Commissario agli Affari economici, è un amico ed una scelta ec-
cellente, saprà portare i valori e le idee della famiglia socialde-
mocratica”. Tutti i 27 membri della Commissione devono essere
sottoposti alla procedura, più sopra indicata, di un esame scritto
e orale presso le rispettive competenti Commissioni del Parlamento
Europeo.

Se lo avranno superato verrà approvata l’intera Commissione.
Il neo Presidente della Commissione, che subito dopo la
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elezione ha dichiarato di voler perseguire l’obbiettivo degli Stati
Uniti d’Europa, ha illustrato al Parlamento Europeo, al momento
della sua elezione, le priorità delle proposte legislative nel suo
quinquennio di azione: 
- all’apice: la sfida verde,
- un progresso nelle condizioni di vita destinato al popolo, 
- un’ Europa per l’era digitale,
- una Europa che difende il suo modello di vita, 
- un’Europa più forte nel mondo,
- un rilevante progresso della democrazia europea.

Una delle maggiori preoccupazioni di UvdL è la riconciliazione
del sociale col mercato nella nostra moderna economia, nella
quale, da una parte le tecnologie ed il fattore lavoro diventano
potenzialmente antagoniste, dall’altra la dignità del lavoro rischia
di essere intaccata, a causa di fattori interni ed esterni: carenza
di dialogo sociale tra imprenditori e sindacati a livello UE, guerre
commerciali tra grandi potenze mondiali che ricadono anche sul-
l’Europa e, con particolare rilievo psicologico, crisi migratoria. 

Sui problemi dell’immigrazione il Presidente Uvdl ha dichiarato:
“ Uno dei punti fondamentali del nostro programma è l’impegno
di riformare l’Accordo di Dublino, considerandolo un problema
che riguarda la solidarietà comunitaria e che per definizione
non può dipendere da una posizione geografica.

Un Paese membro non deve assumersi maggiori responsabilità
degli altri rispetto all’arrivo dei migranti”.

Un problema maggiore, posto direttamente a Bruxelles dal
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al neo Presidente della
Commissione, è quello di sanzionare i Paesi membri contrari ad
una automatica ripartizione comunitaria, agendo sui finanziamenti
comunitari loro destinati. 

Il nuova Commissione deve:
- tener conto che il Trattato lascia ad ogni Stato membro Tre

precisi impegni così sottolineati:
- rafforzare la “Guardia frontiera” comunitaria ai confini di

terra e di mare dell’UE, mettendo a disposizione dei Paesi
membri ai limiti dell’Unione 10.000 persone militarizzate e
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ciò ben prima del previsto termine del 2024;
- decidere il numero di immigrati economici da accettare,

mentre richiede a Parlamento Europeo e Consiglio di decidere
“misure di allontanamento” degli immigrati clandestini, di
lotta ai “trafficanti di esseri umani (in particolare donne e
bambini)” e di “rimpatrio” delle persone in soggiorno irregolare
con “accordi di riammissione” da negoziarsi con i paesi di
origine o di provenienza”,

- far applicare il Trattato che consente l’adozione da parte del
Consiglio, su proposta della Commissione e consultato il P.E,
di misure “temporanee” (blocco) a beneficio di uno o più
Stati membri in situazioni di emergenza per afflusso improvviso
di immigrati.
Non deve quindi trattarsi di azioni autonome di Stati membri,
come invece sono quelle attualmente applicate, pur se inizial-
mente giustificate da esigenze di sicurezza nazionale che, tut-
tavia, ormai non sono più evidenti.
Il problema del ricollocamento nell’UE dei migranti soccorsi

nel Mediterraneo non è stato ancora correttamente codificato a
livello UE, dopo che il “ Regolamento UE di Dublino III” (°) ap-
provato a seguito della crisi migratoria del 2015”, ha subìto
varie richieste di sospensione e di riforma.

In particolare sono pervenute sollecitazioni non solo dalla
Italia, che richiede una ripartizione tra Stati membri degli im-
migrati giunti al suo confine (confine ormai comunitario), ma
anche dalla Francia, dalla Spagna, oltre che dalla Germania
oggetto di un pesante ingresso di profughi siriani. 

Al contrario i 4 Paesi di Visegrad (Repubblica Ceca, Ungheria,
Slovacchia e Polonia), dissociandosi dall’allora Governo italiano,
loro alleato, chiedono di non modificare Dublino III, e rifiutano
l’introduzione di quote automatiche e obbligatorie di rifugiati in
tutti gli Stati membri.

Anche organismi internazionali hanno chiesto la revisione di

(°) Regolamento Dublino III in vigore dal luglio 2013, con l’eccezione della Danimar-
ca, stabilisce che il primo Stato membro nel quale ha fatto ingresso l’immigrato rifugiato,
deve accoglierlo e registrare la domanda d’asilo memorizzando le impronte digitali.  
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Dublino III, perché è evidente che nel Mediterraneo questa
norma comunitaria impone oneri eccesivi alle piccole aree di
sbarco dei rifugiati, normalmente meno attrezzate per ospitarli
ed effettuare le complesse procedure di riconoscimento.

Altre azioni della Commissione sono considerate urgenti da UvdL: 
- nei primi 100 giorni intende decidere sugli investimenti

nell’“intelligenza artificiale” con un piano finanziario comu-
nitario, e con una cooperazione pubblico-privato.

- entro il 2025 ritiene indispensabili: investimenti anche per
correggere l’attuale squilibrio in materia di formazione e di
educazione, che compromette la competitività e per accelerare
l’educazione digitale.

- triplicare il bilancio di Erasmus,
- accelerare l’integrazione del mercato dei capitali,
- favorire l’introduzione del salario minimo,
- introdurre disposizioni più severe per meglio salvaguardare

lo Stato di Diritto nell’UE,
- costruire una capacità militare congiunta tra gli Stati membri

(Esercito europeo).

* * *

La Banca Centrale Europea ha un ruolo di particolare rilievo
soprattutto nell’attuale critica situazione congiunturale. 

Il Trattato le ha assegnato il diritto esclusivo di autorizzare
l’emissione dell’Euro e le ha attribuito l’indipendenza nell’esercizio
dei suoi poteri oltre che nella gestione delle sue finanze.

Le Istituzioni comunitarie e i Governi degli Stati membri
devono rispettare questa indipendenza.

L’obiettivo principale della BCE è il “mantenimento della
stabilità dei prezzi nell’area Euro”: ciò significa che l’aumento
annuo dell’indice dei prezzi al consumo deve rimanere, su un
orizzonte di medio periodo, inferiore ma prossimo al 2%.

Si vuole, dunque, evitare una inflazione troppo vicina allo
zero, che rischierebbe di tradursi in deflazione particolarmente
dannosa per l’economia. I principali effetti negativi dell’inflazione,
che la BCE vuole evitare, sono:
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- la perdita di valore dei risparmi, in particolare a danno dei
cittadini più deboli, che hanno minori possibilità di tutelarsi,

- la redistribuzione di potere d’acquisto dai creditori ai debitori, 
- la difficoltà di valutare le variazioni dei prezzi relativi su cui

famiglie e imprese basano le proprie decisioni di consumo e di
investimento,

- l’aumento automatico delle imposte dovuto al conseguente
maggior prelievo fiscale,

- i più elevati tassi di interesse per effetto del ”premio di
rischio di inflazione”.
L’esperienza maturata in numerosi Paesi mostra, infatti, che

nel lungo periodo le economie con bassa inflazione sono caratte-
rizzate, mediamente, da una maggiore crescita della produzione
e del reddito,oltre che da migliori prospettive di occupazione.

La BCE contribuisce, inoltre, con la propria attività a
sostenere le politiche economiche generali dell’UE, finalizzate
ad uno sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita
economica equilibrata e su una economia sociale di mercato for-
temente competitiva che miri alla piena occupazione e al progresso
sociale. 

Oltre ad attuare e definire la politica monetaria per l’Eurozona,
la BCE:
- svolge le operazioni sui cambi,
- detiene e gestisce le riserve ufficiali dei Paesi Euro,
- promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

Inoltre, soprattutto nella recente crisi finanziaria, che ha
evidenziato la rapidità e la virulenza con cui si sono propagate
situazioni critiche a danno dei clienti, è la stessa BCE a sorvegliare
118 maggiori istituti bancari. Le banche regionali sono invece
oggetto di sorveglianza da parte delle Banche Centrali nazionali.                                                                                                                                                   

Come si decide

Purtroppo, molti cittadini, forse anche  taluni politici, non
sono al corrente di come in definitiva si decidono a Bruxelles
leggi, che poi ricadono su tutta l’Unione Europea.
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I Governi dell’UE nell’elaborare l’ultimo Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione (componente del Trattato di Lisbona),
di fronte ad un progressivo scetticismo comunitario sul modo in
cui si sviluppa il processo di integrazione europea, hanno voluto
inserire, rispetto ai precedenti Trattati, un articolo che esprime
un loro solenne impegno: “Al fine di promuovere il buon Governo
e garantire la partecipazione della società civile all’attività co-
munitaria, le Istituzioni e gli Organismi dell’Unione debbono
operare nel modo più trasparente possibile”.

Il risultato è che, oltre a quanto avviene al Parlamento
Europeo, anche il Consiglio dei Ministri si riunisce in seduta
pubblica, allorché delibera e vota una proposta di Atto legislativo,
elaborata dalla Commissione e generalmente su sollecitazione
del Consiglio Europeo (Capi di Stato e di Governo).

La Commissione svolge, dunque, un ruolo condizionante le
deliberazioni delle due sole Istituzioni con poteri legislativi:
Parlamento Europeo e Consiglio, che, a loro volta, si ribadisce,
possono legiferare essenzialmente solo sulle sue proposte. 

Le tre Istituzioni maggiormente coinvolte nel processo legislativo
UE (Parlamento, Consiglio, Commissione) hanno concordato la
creazione di un “Registro UE per la trasparenza”, nel quale
possono iscriversi tutte i numerosi Organismi che rappresentano,
nei diversi modi possibili a livello nazionale e comunitario, innu-
merevoli interessi di: cittadini, imprese e relativi imprenditori e
Sindacati, società civile, pubbliche autorità regionali e locali,
Chiese e Comunità religiose o non confessionali, Centri studi na-
zionali e internazionali, liberi Professionisti, e di ogni altra com-
ponente dell’Unione Europea, oggetto della legislazione comunitaria.
Ad oggi sono iscritte più di 11.600 Rappresentanze di interessi.

Non si tratta di organizzare semplici rapporti informativi
con gli iscritti al Registro, ma:
- della possibilità offerta dalla Commissione a queste Rappre-

sentanze di “interagire” concretamente nei dettagli durante
l’intero ciclo di elaborazione e di decisione delle proprie
proposte da sottoporre al potere legislativo,

- di sviluppare con Parlamento Europeo e Consiglio rapporti

13_Mondello - Chi decide.qxp_Layout 1  14/10/19  09:09  Pagina 137



138                                           AFFARI ESTERI

di “reciproca” informazione. 
La “interazione” e la “reciproca informazione” sono subordinate

al rispetto di un “Codice di condotta”. 
Non è, tuttavia, sempre facile per i Rappresentanti di molteplici

interessi, iscritti nel Registro UE, entrare nel merito dell’iniziativa
comunitaria, che può riguardare le proposte di:
- nuova Legislazione o una nuova Politica di rilievo,
- valutazione di una Legge o di una Politica già in vigore per

poterla eventualmente aggiornare,
- controllo dell’adeguatezza all’obiettivo prestabilito di un pac-

chetto di legislazioni o di politiche in vigore. 
Nel suo programma di lavoro annuale la Commissione rende

pubblico un impegno politico a realizzare determinate iniziative
prioritarie ”minuziosamente” precisate, per attirare tempesti-
vamente l’attenzione non solo dei cittadini, ma delle forze
politiche nazionali.

La Commissione ha, pertanto, deciso di fornire, tempestiva-
mente, una roadmap particolarmente dettagliata e motivata,
nella quale si descrivono il problema da affrontare e gli obiettivi
da raggiungere, si illustrano le basi giuridiche dell’iniziativa e
gli eventuali precedenti della proposta e le modalità delle con-
sultazioni che si intendono effettuare. 

La Commissione aggiunge un ventaglio di soluzioni possibili.
Per ciascuna opzione di particolare rilevanza è precisata una va-
lutazione preliminare dettagliata del suo triplice impatto economico,
sociale, ambientale ed eventualmente anche sui diritti fondamentali,
oltre che sulla semplificazione e sul carico amministrativo.

La Commissione, dopo aver aperte pubbliche consultazioni
degli specifici interessati alle varie fasi del processo decisionale,
diffonde, per garantire la massima trasparenza. tutti i singoli
responsi ottenuti.

Tenendo conto delle reazioni ottenute, la Commissione elabora
un unico progetto di proposta, rinnovando la richiesta di valutazione
del suo triplice impatto e prima di decidere definitivamente
sollecita nuovamente un parere dei Rappresentanti di interesse. 

Tra le numerose attuali roadmap una, particolarmente inte-
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ressante, riguarda la proposta della Commissione del più ambizioso
programma di ricerca e innovazione sino ad ora predisposto dal-
l’UE: “Orizzonte Europa”, che consentirà all’Unione di restare
in prima linea e di progredire a livello mondiale nel settore della
Ricerca e Innovazione.

A questo fine, nel bilancio a lungo termine dell’UE per il
periodo 2021-2027, che sarà deciso dalle Istituzioni rinnovate
nella nuova legislatura post elezioni europee, la Commissione,
ancora attuale, ha proposto di stanziare 100 miliardi di Euro per
la ricerca e l’innovazione.

La roadmap elaborata al riguardo dalla Commissione, intende
mobilitare una amplissima consultazione di tutte le parti interessate
su un aspetto determinante di “Orizzonte Europa” che durerà 7
anni: il sostegno all’ampio mondo delle Piccole e Medie Imprese,
desiderose di un rapido e innovativo sviluppo, per creare nuovi
prodotti, processi e servizi e soprattutto per predisporsi ad
entrare nei mercati internazionali ed in importanti catene che
coprono ampie aree geografiche.

In altri termini, l’obiettivo precisato in questa roadmap è
iniziare l’internazionalizzazione delle PMI attraverso l’istituzio-
nalizzazione di partnerships internazionali, iniziando da Paesi
terzi confinanti con l’UE. 

Un elemento particolarmente rilevante delle roadmap trasmesse
ai Rappresentanti di interesse e relative ad importanti progetti
legislativi, riguarda l’allegato al testo finale della proposta
legislativa: questo contiene la dimostrazione della Commissione
di aver vigilato “in modo continuo” sul rispetto del basilare
“Principio della Sussidiarietà”.

Secondo questo Principio si deve preventivamente valutare se
si possono ottenere migliori risultati con una decisione assunta
dalle Istituzioni Europee, piuttosto che dai singoli Governi
nazionali, sempre nel rispetto del Trattato. 

Il definitivo progetto legislativo, comprendente l’allegato sulla
Sussidiarietà, inviato dalla Commissione al Parlamento Europeo
e al Consiglio per approvazione, è  contemporaneamente trasmesso
ai Parlamenti nazionali, (quindi all’insieme della politica nazionale
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di ciascun Paese), che devono anche valutare, attraverso uno
specifico “Parere motivato”, se è stato correttamente applicato
o meno il Principio di Sussidiarietà.

Questi Pareri motivati sono subito inviati a Parlamento Eu-
ropeo, Consiglio e Commissione.

Nel caso di una maggioranza di Pareri motivati negativi si
inizia una trattativa tra le tre Istituzioni per decidere se si deve
modificare o annullare la proposta della Commissione. 

Se dovesse verificarsi un persistente disAccordo, il problema
sarà trasferito ad una sentenza inappellabile della Corte di
Giustizia Europea a Lussemburgo. 

Sino ad ora i pareri motivati, sollecitati dalla Commissione ai
Parlamenti nazionali, che hanno evidenziato una non corretta
applicazione del Principio di Sussidiarietà, risultano essere stati
pochissimi. 

Iniziative nazionali per soluzioni comunitarie

A) Ultimamente il Presidente francese Emmanuel Macron, appoggiato
dal Cancelliere tedesco Angela Merkel, ha assunto due iniziative
finalizzate a favorire successive rilevanti decisioni comunitarie
su 2 temi da loro ritenuti particolarmente sensibili:
- rendere l’Europa nel 2024 un continente “ sovrano, strategico
e autonomo nel campo della Difesa”,
- risolvere, attraverso un “Meccanismo di solidarietà”, il
drammatico problema dell’immediata ridistribuzione di
migranti sbarcati, sulla base del diritto internazionale, nei
più vicini porti del Mediterraneo.

Più in dettaglio:
1) Difesa: l’origine dell’iniziativa è una lettera di intenti relativa

al settore della Difesa Europea, firmata nel Settembre 2017,
a margine di un Consiglio UE, da 9 Ministri della Difesa
(Francia, Belgio, Germania, Olanda, Portogallo, Regno Unito,
Spagna, Finlandia, Estonia), finalizzata all’avvio della “Ini-
ziativa Europea di Intervento” (IEI), contro i nascenti pericoli
bellici internazionali.
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In occasione della parata del 14 Luglio 2019 il Presidente
francese Emmanuel Macron, ha riunito il Cancelliere tedesco
Angela Merkel, i Primi Ministri di Belgio e Olanda e i Rappre-
sentanti governativi di Finlandia, Spagna, Portogallo, tutti
membri della IEI, (cui non ha partecipato l’Italia): Invitati il
Presidente della Commissione Juncker ed il Segretario generale
della NATO Stoltenberg. 

Obiettivo: agevolare il processo comunitario di formazione di
un “vera” cultura della Difesa comune e promuovere la credibilità
militare dell’Europa, rinforzandone l’autonomia strategica. 

Il Cancelliere tedesco, per evitare interpretazioni, che potessero
dare a questa Iniziativa francese l’apparenza di una sovrappo-
sizione alla “Politica Comune Sicurezza e Difesa” dell’Unione,
ha chiesto che lo sviluppo della IEI fosse condotto nell’ambito
della “Cooperazione Strutturata Permanente”, messa in atto
dall’UE nel Dicembre 2017.

I compiti di questa Cooperazione Permanente sono eseguiti
dalle capacità militari dei Paesi UE disposti a prendere misure
concrete per rafforzare la disponibilità. l’interoperabilità, la
flessibilità delle loro Forze armate attraverso accordi operativi
transazionali. 

Rimane pur sempre evidente l’ambizione della Francia, de-
tentrice della “Force de frappe nucleare”, di essere capofila nel
campo della Difesa europea. 

Il Presidente Sarkozy aveva, infatti, preparato, con un
negoziato condotto dal suo Ambasciatore a Londra Jean-Pierre
Jouyet, la firma, alla Lancaster House nel Dicembre 2010, di
due Trattati di cooperazione franco-britannica col Premier Ca-
meron, essendo anche il Regno Unito detentore di deterrente
nucleare.

Un Trattato è relativo ad una stretta cooperazione tra le due
forze nucleari militari e l’altro riguarda la creazione di una
capacità congiunta di “Forza di Spedizione” integrata nelle
componenti aeree, navali e terrestri in aree di crisi.
2) “Meccanismo di solidarietà” migranti. 

Il 23 Luglio 2019 il Presidente francese Macron, in occasione
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della festa della Repubblica, ha invitato all’Eliseo 14 leader
governativi disponibili a concertarsi, in preparazione di suc-
cessive decisioni UE, per permettere di ridistribuire imme-
diatamente i migranti “subito dopo” lo sbarco, basato sul
“diritto internazionale”, nei porti più sicuri e più vicini del
Mediterraneo. In altri termini quelli sbarcati soprattutto in
Italia.
Francia, Germania, Portogallo, Lussemburgo, Finlandia, Li-

tuania, Croazia e Irlanda hanno garantito una loro partecipazione
attiva alla ridistribuzione ed altri 6 Paesi hanno offerto la loro
disponibilità.

Macron e la Sig.ra Merkel hanno poi dichiarato di ridistribuirsi
25% ciascuno dei profughi pervenuti sul suolo comunitario. 

Ovviamente hanno tutti condannato l’immigrazione clandestina
e sollecitato il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.

Il precedente Governo italiano, così come quello Maltese,
avevano, invece, rifiutato di partecipare al’incontro dell’Eliseo
non condividendo la premessa di uno libero sbarco preventivo
nei loro porti. 
B) Si deve sottolineare che il Trattato di Lisbona, nel caso di de-

cisione su un tema complesso e divisivo e che non può essere
conseguita nella sua interezza entro un termine ragionevole
dall’Unione, prevede la possibilità di una intesa definita
“Cooperazione Rafforzata” tra non meno di nove Governi ri-
soluti a realizzarla rapidamente, pur sempre operando a che
nel futuro l’approvazione possa estendersi all’intera Unione.
Tale Cooperazione deve essere autorizzata all’unanimità dei

ridotti membri del Consiglio coinvolti, su proposta della Com-
missione e previo consenso del P.E.: gli Atti adottati vincolano
solo gli Stati membri partecipanti. 

Sono escluse dalle Cooperazioni Rafforzate i settori diventati
per Trattato competenza esclusiva dell’UE. 

Le richieste di Cooperazioni rafforzate nel quadro della Politica
Estera e di Difesa Comune seguono procedure particolari.

Sono già state applicate talune Cooperazioni rafforzate:
- Divorzio tra coniugi di nazionalità diversa,
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- Regime patrimoniale tra coniugi di nazionalità diversa,
- Brevetto europeo,
- Procura europea,
- Cooperazione Strutturata Permanente post Brexit.

È in fase di proposta:
- Regime europeo su tassazione delle transazioni finanziarie.

Conclusione

A conclusione di quanto accennato su “Chi legifera e come
nella UE” si dovrebbe escludere che, a partire dall’avvio del
processo legislativo comunitario, l’opinione pubblica, tutti gli
esponenti politici ed i Rappresentanti dei molteplici interessi dei
cittadini di ciascun Paese membro non siano stati messi tempe-
stivamente al corrente di ciò che concretamente si sta discutendo
e decidendo a Bruxelles.

Va inoltre sottolineato che i Parlamenti nazionali, e cioè in
primis il mondo politico di ogni Paese membro, dopo aver ap-
profondito pubblicamente i “progetti” legislativi, tempestivamente
ricevuti dalla Commissione, una volta approvati dal Parlamento
Europeo e dal Consiglio (e cioè da ciascun Governo), debbono
tradurli nei termini di legge nazionale e cioè pubblicarli sulla
propria Gazzetta ufficiale.

In tal caso, quando si tratta di una “Direttiva UE”, i
Parlamenti nazionali “devono” accettarne il risultato, ma sono
liberi di determinarne la forma ed i mezzi per raggiungerlo. 

I “Regolamenti UE” approvati sono, invece, di applicazione
“diretta e immediata” in legge nazionale.

È, pertanto, assurdo che nei dibattiti sul piano nazionale,
addirittura a legislazione comunitaria emanata, vengano espresse
indignate sorprese, tanto più che poi è eccessivamente lungo e
soprattutto estremamente difficile il cammino per una improbabile
modifica da parte della Corte di Giustizia Europea. 

Se da una parte si manifestano carenze nazionali nel seguire
l’attività comunitaria di Bruxelles, non si possono sottacere
taluni comportamenti discutibili delle Istituzioni UE: 
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- eccessiva attenzione è data ai problemi tecnici, utilizzando,
tra l’altro, un linguaggio tecnocratico, che non convince né
mobilita i cittadini, mentre minore attenzione è riservata a
problemi che vanno al di là delle norme e degli aspetti
finanziari e che investono il disagio sociale.

- si affronta il senso profondo del progetto europeo in modo
troppo rivolto al passato, consistente nel ripetere, enfatiz-
zandolo, il discorso sulla pace dei Padri fondatori che, pur
sempre valido, dovrebbe essere aggiornato.
Andrebbe ancorato alle nuove complesse realtà globali, così

da rispondere alle angosce suscitate da diverse preoccupanti
prospettive del futuro.

Tra l’altro, pochi rappresentanti politici di primo piano
sanno sfruttare l’occasione presentatasi nel 1989 con l’abbattimento
della ”cortina di ferro” all’interno della Germania e con gli ex
Paesi dell’Europa orientale incorporati dall’Unione Sovietica.

Anziché considerarla un grande successo della costruzione
europea (Presidenza Prodi della Commissione Europea), hanno
giudicato l’allargamento all’Est come un grande errore, ciò che
ha contribuito alle successive derive populiste nelle due parti
dell’antica frontiera NATO.

Sarebbe infine opportuno che Commissari Europei e Parla-
mentari Europei cominciassero a fare politica e meno tecnicismo
a livello UE, sia sviluppando un legame diretto con gli elettori
europei, sia diventando attori credibili e familiari dei dibattiti
pubblici nazionali.

Occorrerebbe al riguardo che la Commissione europea potesse
dotarsi di collegamenti politici e non solo istituzionali nei Paesi
membri, ciò che richiede anche un ripensamento dei Partiti
politici ancorati al Parlamento europeo, così da rompere la con-
trapposizione, compiacentemente alimentata da politici nazionali,
tra Nazione e burocrazia di Bruxelles.

Flavio Mondello 
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UN’AUTONOMIA NEGATA 
IL CASO INDIA - KASHMIR

di Edoardo Almagià 

I nebriato dalla sua clamorosa vittoria nelle elezioni di Maggio,
il premier Modi ha deciso di trarne profitto. Nazionalista per

istinto e di pensiero, si sta mostrando disposto a tutto pur di al-
terare quella tradizione di pluralismo, che caratterizzava la
società indiana. 

Non è una novità che il premier ed il suo Partito di Governo
siano profondamente ancorati alla più accesa ideologia nazionalista.
Hanno così deciso di porre rimedio a quella che consideravano
una vera e propria aberrazione costituzionale.

Con un colpo di spugna, senza neppure consultare i maggiorenti
del posto, il premier ha annullato le promesse fatte oltre 70 anni
fa alla gente del Jammu e Kashmir. 

Per una sua promessa elettorale ha unilateralmente cancellato
l’autonomia di questo Stato, il solo a maggioranza musulmana
in India. 

È dal 1947 che questo territorio vantava uno statuto particolare. 
Le Nazioni Unite avevano raccomandato un referendum, che

consentisse agli abitanti di quella regione di decidere il proprio
futuro. Purtroppo ciò non è mai avvenuto.

Che l’azione estera di un Governo sia spesso determinata da
considerazioni interne, è visibile anche dal bisogno che il premier
Modi ha di distrarre lo sguardo della popolazione dalle gravi
difficoltà nelle quali versa l’economia nazionale. 

I giovani hanno poche opportunità di trovare lavoro; vi è una

EDOARDO ALMAGIÀ è il Direttore dell’Ufficio Affari Esteri del Partito Repub-
blicano Italiano. Cura il sito www.appuntiesteri.
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crisi immobiliare nei centri urbani e una caduta del reddito nelle
campagne. Tutto ciò costringe sia le aziende che i consumatori a
stringere la cinghia. 

Aleggia un sentimento negativo dovuto al fatto che, malgrado il
successo elettorale, il Governo non è riuscito a dare la speranza
di un miglioramento entro i prossimi cinque anni.

Comunque la si voglia vedere, facendo leva sul sentimento na-
zionalista degli indiani e manipolandone le paure più profonde,
da quando è salito al potere nel 2014, il premier Modi ha
incoraggiato una riscrittura dei testi di storia ripulendoli dei
capitoli sulle dinastie indiane e facendo cambiare anche la topo-
nomastica da nomi musulmani a indiani. 

In numerose occasioni, folle scalmanate hanno linciato dozzine
di musulmani senza quasi mai subirne le conseguenze. 

Con questo passo, compiuto senza tener conto delle opinioni
della popolazione locale e rifiutandosi di consultarla, il premier
indiano ha preso una decisione storica.

Storia di un’autonomia. Inizialmente destinato al Pakistan, le
circostanze fecero sì che in poco tempo fu firmato dal Principe
locale un diritto di accessione all’India. Questa autonomia è stata
poi codificata e regolata dall’art. 370 della Costituzione indiana. 

Nel 1927 vennero scritti i diritti di residenza degli abitanti della
regione. Nel 1954 questi furono incorporati nell’art. 35A della
stessa Costituzione. Questo dava alla gente del Kashmir il diritto
esclusivo di proprietà all’interno dello Stato. Ai cittadini indiani
senza diritto di residenza era vietato acquistarvi proprietà.

Questo Stato possedeva la sua bandiera, la sua Costituzione, il
suo Presidente ed il suo premier. Riunita nel 1951, la sua
Assemblea costituente è stata sciolta nel 1954.

Il Jammu-Kashmir con i suoi 13 milioni di abitanti, il 95% dei
quali di religione musulmana, è Stato così ridotto allo stesso
livello di uno dei molti territori federali che compongono la
nazione indiana. 

Pochi giorni prima Nuova Delhi vi aveva inviato 45.000 dei
suoi soldati per assicurarsi che tutto avvenisse senza troppi
disordini. Per Narendra Modi si è trattato di una decisione storica. 
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Questo stesso concetto di affermazione della nazionalità indiana
a scapito della parte musulmana della popolazione è particolarmente
visibile nella provincia dell’Assam. 

Con la scusa di combattere l’immigrazione illegale, Nuova
Delhi ha rimosso qualcosa come due milioni di persone dal registro
di cittadinanza. Dato che l’assoluta maggioranza di questi sono di
religione musulmana, quest’azione più che ad un censimento fa
pensare ad una vera e propria purga etnica. 

Vi è stata una convergenza tra il nativismo della gente dell’Assam
contro l’elemento bengalese e l’agenda anti-musulmana del Partito
nazionalista Bharatiya Janata del premier Modi.

Si tratta per il Kashmir della fase finale di un processo di dilui-
zione dell’originale posizione di autonomia, che però non ne
aveva mai lambito la struttura. 

Affidando all’Assemblea legislativa il potere di cambiare lo
Statuto permetterà adesso al premier Modi di abrogare l’art.
360. Solo un intervento della Corte Costituzionale potrebbe can-
cellare questa disposizione.

È già da un anno che il Jammu-Kashmir è Stato privato del suo
Governo. Ad un Governatore eletto ne è Stato piazzato uno
nominato direttamente dall’Amministrazione di Nuova Delhi.

L’autonomia negata. Appena annunciata l’abolizione dell’au-
tonomia, una cappa di silenzio è piombata sulla regione. Nessun
giornalista poteva avervi accesso, tutti i turisti sono stati evacuati,
ovunque pattuglie di soldati impegnati a perlustrare le strade,
stendere barriere di filo spinato, erigere posti di blocco ed
effettuare controlli a tappeto. 

Subito dopo è Stato imposto un rigidissimo coprifuoco. 
Gli esponenti di spicco del luogo ed i membri dell’opposizione

sono stati immediatamente prelevati dalle loro dimore e tradotti
in carcere. Girano voci che gli arresti siano stati oltre 5.000.
Alcune migliaia di cittadini del Kashmir sono stati arrestati anche
all’interno del territorio indiano.

Nella capitale Srinagar, normalmente un centro dalla vita
attiva e colorata, le strade sono deserte, le attività sospese ed i
negozi sprangati. 
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Le rare persone che hanno potuto esprimersi hanno manifeStato
tutta la loro preoccupazione di trovarsi ingabbiati. Si sentono in-
timorite, rinchiuse e lamentano di non aver mai visto prima un
così ingente spiegamento di forze ed un livello così opprimente di
sicurezza e di controllo: uscire di casa è arduo, se non addirittura
pericoloso e molti preferiscono evitare di farlo. Altri, malgrado le
restrizioni, non rinunciano a far la spesa o recarsi in farmacia.

Si sa di casi nei quali membri delle Forze armate indiane
hanno fatto irruzione nelle case nel mezzo della notte, così come
si sa di persone che non sono uscite per giorni, hanno rinunciato
a recarsi al lavoro o ricevere lo stipendio. 

Nella mente di tutti aleggia la paura che a trovarsi per strada si
possa venir colpiti. Si vive nel timore di rappresaglie.

Nel giro di pochissimo la città ha assunto l’aspetto di un
cimitero, tanto che per le celebrazione dell’Aid è Stato vietato
persino l’ingresso nelle Moschee del Venerdì. Era permesso recarsi
solo in quelle di quartiere. Molti per timore sono restati in casa
per pregare.

A rendere la situazione ancora più dura è Stato l’ordine di inter-
rompere le linee telefoniche, sospendere i servizi internet e vietare
la vendita dei giornali. Tagliate anche le trasmissioni televisive. 

In questo modo è diventato impossibile parlare con gli amici,
comunicare con i parenti o semplicemente avere notizie. 

Il territorio è precipitato nel più completo isolamento e chi
sfida il coprifuoco viene ucciso. 

Gli abitanti del Kashmir rimproverano al Governo indiano di
tenerli in gabbia, di impedirgli di comunicare e di tagliarli fuori
dal mondo.

Nuova Delhi risponde che queste sono condizioni temporanee
dettate dall’emergenza e dal timore di reazioni da parte della po-
polazione. Si tratta per il Kashmir di avere pazienza perché
presto si aprirà un’era di prosperità e di emancipazione. 

Con questa annessione Modi sostiene di aver rimosso un
ostacolo allo sviluppo e che, riportato in seno all’Unione, questo
territorio sarà affrancato dall’azione dei separatisti e dalla violenza
del terrorismo. 
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È Stato annunciato un Congresso per Ottobre, il cui scopo è
aprire un dibattito per lo studio e lo sviluppo dell’economia locale.

Per il Governo indiano, se in passato vi sono state violenze e
terrorismo, questo si doveva al fatto che il Kashmir era afflitto
dai malanni dei ritardi di sviluppo e della povertà. 

Gli abitanti della regione non sembrano d’accordo: secondo
loro il Kashmir è prospero ed il grado di alimentazione buono.

Quei pochi che osano parlare, lamentano che l’India ha
calpestato una promessa scritta nella Costituzione. La revoca
dello Statuto speciale è Stato un atto di tradimento ed il Governo
di Nuova Delhi non si è comportato umanamente. 

Alcuni hanno deciso di reagire e scendere per strada al grido
di “Dov’è la democrazia?”, “Perché siamo stati rinchiusi?”, “È
una vera ingiustizia!”, “Vogliamo essere liberi!”, “Modi, vattene
dal Kashmir!”.

Il premier Modi aveva impoStato la sua campagna elettorale
sul tema della sicurezza, proclamandosi, inoltre, guardiano della
nazione indiana. 

Così facendo, Nuova Delhi dà legittimità ai discorsi ostili ai
musulmani che sono oggi in India a tutti gli effetti cittadini di
seconda classe. 

Per molti di questi indiani, i 180 milioni di musulmani che
vivono nel Paese sono visti alla stregua di insetti, di vermi, di
virus e di parassiti. È bene non dimenticare che ancora oggi in
India vige un rigido sistema di caste.

Adesso il premierModi si impegnerà ad ottenere una maggioranza
nell’Assemblea legislativa del Kashmir, ormai ridotto a territorio
federale. Questo non potrà che rinforzare sentimenti ostili all’India
tra la gente, i cui diritti sono stati calpestati. 

Ad accendersi nuovamente potrebbero essere anche separatismo
e radicalismo islamico. L’ascesa di questo nazionalismo rampante
è anche pericoloso per l’India stessa, in quanto rischia di farne
non più una democrazia, ma uno Stato maggioritario.

Un salto nel passato. Per meglio comprendere gli eventi di
questi giorni è utile volgere lo sguardo al passato e guardare alla
Storia. Se questo è vero in generale, lo è soprattutto per accendere
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una luce sul perché della decisione del premier indiano di togliere
l’autonomia al Kashmir, ampia vallata incastrata tra l’India, il
Pakistan e la Cina.

Iniziamo dal fatto più recente. Il 14 Febbraio un giovane
militante islamico si faceva saltare in aria nel mezzo di un convoglio
che trasportava dei paramilitari indiani. L’episodio, avvenuto a
Pulwama nel Kashmir meridionale, ha immediatamente scatenato
la reazione del Governo indiano, che ha ordinato un attacco
aereo a sorpresa nelle vicinanze del centro di Balakot in Pakistan.
L’obbiettivo era un campo di addestramento, che faceva riferimento
al gruppo islamico Jaish e-Mohammed, che nel frattempo aveva
rivendicato la responsabilità dell’atto.

Il giorno successivo ne è seguito un duello aereo, nel quale è
Stato abbattuto un Mig-21 dell’Aviazione indiana. Per non
innalzare la tensione, Imran Khan, l’attuale Primo ministro del
Pakistan, ha ordinato la restituzione del pilota all’India. 

Come spiegare questa situazione? Facciamo un salto indietro
nel tempo, poco prima della partizione dell’India.

Due caratteri difficili. Verso la fine degli anni 40, il subcontinente
indiano era in ebollizione e due uomini si trovavano a fronteggiarsi.
Il Primo, Jawaharlal Nehru, che sarebbe poi diventato primo mi-
nistro dello Stato indiano ed il secondo, Mohammad Alì Jinnah,
futuro fondatore del Pakistan e successivamente il suo primo Go-
vernatore generale.

Ambedue erano avvocati, avevano studiato all’estero, erano
vedovi e, cosa piuttosto rara in un Paese così intensamente
religioso, due spiriti laici. 

A tavola Jinnah non disdegnava bocconcini di maiale, beveva
tranquillamente alcolici e, quando si recava in moschea, non era
per pregarvi quanto per tenervi comizi. 

Nehru invece non trovava posto per un Dio nel suo universo
spirituale e non di rado condannava lo zelo religioso per i guai
che provocava al Paese. 

Ad accomunarli ulteriormente, il fatto che fossero tutti e due
rigidi, orgogliosi e fortemente permalosi. Erano anche maestri
nello sfruttare i pregiudizi e le paure del popolo.
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All’avvicinarsi del giorno dell’indipendenza dall’Inghilterra,
tutti e due i nostri personaggi cercarono di posizionarsi in modo
tale da poter meglio dominare gli eventi. 

Il primo vedeva l’India come un Paese dalle culture diverse e
pluralista dal punto di vista della religione. Ai suoi abitanti
spettava il compito di controllare le politiche locali.

Il secondo, che dirigeva la Lega Musulmana, voleva cogliere
l’occasione dell’indipendenza indiana per dar vita ad un nuovo
Stato, il Pakistan, che ai suoi occhi doveva essere islamico,
autonomo e democratico.

Nell’Agosto del 1946 Jinnah fece un appello all’azione diretta.
Ne seguirono violenti tumulti a Calcutta, che trasformarono la
città in un cumulo di macerie in mezzo alle quali emergevano
mucchi di cadaveri in decomposizione, che spesso raggiungevano
l’altezza dei secondi piani degli edifici. 

Da quel momento il conflitto politico tra indù e musulmani si
era spoStato dai tavoli del negoziato e dalle sale di dibattito allo
scontro fisico e alla violenza.

A quale comunità dare l’intera colpa non è possibile stabilirlo.
Quello che accadde in quell’Estate rovente è Stato il risultato
di terrori repressi e sotterranei, che pervadevano le due
comunità, ognuna delle quali era convinta che sarebbe stata
schiacciata dall’altra. 

Jinnah e Nehru fecero più volte appello alla calma e denunciarono
con forza la violenza, ma nulla di ciò servì ad impedire che la si-
tuazione sfociasse nell’aggressione, nel sangue e nelle rappresaglie
più spietate. Ad infiammare il conflitto si è poi aggiunto un terzo
attore: Mahatma Gandhi. Questo era il consigliere di Nehru e lo
spingeva ad opporsi al compromesso per timore che si sarebbe
prolungata la presenza inglese. La sua opinione era che se l’India
aspirava al suo bagno di sangue, ebbene che lo avesse.

La febbre della violenza e delle uccisioni non faceva che au-
mentare, al punto che nell’Agosto del 1947 Londra diede l’ordine
di lasciare l’India con dieci mesi di anticipo sulla data convenuta.
Per via di questa decisione rimase irrisolta la disputa sulla
frontiera tra l’India e il Pakistan.
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Quest’improvvisa separazione spinse milioni di persone a
spostarsi tra una nazione e l’altra, scatenando violenze religiose
che si tradussero in centinaia di migliaia di vittime. 

Nel Punjab intere comunità furono annientate e si hanno testi-
monianze di treni stipati di profughi che arrivavano a destinazione
nel silenzio più totale. Chi vi si avvicinava scopriva con sgomento
vagoni le cui assi sgocciolavano di sangue, tutti i passeggeri
essendo stati aggrediti ed uccisi nel corso del viaggio.

Nel 1949 Nehru finì col concedere un Accordo, che pose fine
al conflitto e alla lotta tra lui e Jinnah. Immediatamente però
esplose quella rivalità che entrambi avevano trasmesso alle loro
rispettive nazioni. 

Quel muro di sfiducia, di ostilità e di risentimento che da quel
momento ha diviso i due Paesi spiega l’odierno conflitto nel
Kashmir, il rapporto del Pakistan con i Talebani e i suoi accordi
con gruppi terroristici in Afganistan. 

Vi è nella psiche dei pakistani la paura di un’aggressione da
parte dell’India, che spiega la conseguente ricerca della cosiddetta
“profondità strategica”.

Questa rivalità è tutt’ora ben visibile e sempre pronta ad
esplodere. Se i nostri due leader fossero stati capaci a mettere da
parte le proprie differenze e trovare un accordo per il bene delle
loro nazioni, la storia sarebbe stata un’altra.

A restare irrisolto, lo statuto dell’ampia vallata del Jammu-
Kashmir. Si tratta di una regione panoramica tra le montagne
nella catena dell’Himalaya. A reggerne le sorti era un Principe. 

Le ostilità tra indiani e pakistani misero poco ad accendersi ed
un terzo di questa regione venne occupato dalle Forze armate di
Islamabad. 

Il restante territorio passò all’India per via di un Accordo sot-
toscritto col Principe del luogo. A persuaderlo fu proprio quella
proposta di autonomia regionale, messa oggi in discussione, e suc-
cessivamente codificata nell’art. 370 della Costituzione indiana.

L’articolo stipulava l’autonomia del principato in attesa che
venisse trovato un accordo sulla sua forma di Governo. La cosa
ovviamente limitava l’autorità di Nuova Delhi su quella regione. 
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Un articolo connesso concedeva anche alle autorità locali di
decidere chi poteva acquistare terreni od ottenere la residenza.
L’abolizione di questo articolo riguardante il diritto di residenza si
teme possa preludere ad un graduale cambiamento della componente
demografica dello Stato a scapito della maggioranza musulmana.

Fino al 1954 chi aveva la residenza nel Jammu-Kashmir non
possedeva la cittadinanza indiana. Chi invece aveva un passaporto
indiano, fino al 1959 doveva richiedere un permesso di viaggio
per recarvisi.

La sorte di quest’articolo sarebbe dovuta essere stabilita suc-
cessivamente da quella stessa entità legislativa che aveva redatto
la Costituzione. 

Quest’istituzione si è liquidata da sola nel 1957, sicché la Corte
Suprema dell’India lo ha decretato permanente lo scorso anno. 

Il premier Modi non si è trovato d’accordo con questa decisione
e sostiene che sia il Presidente indiano a decidere del futuro della
regione e revocare l’articolo conteStato. 

Quello che certamente farà è cercare di ottenere una maggioranza
nell’Assemblea legislativa dello Stato, ora ridotto a territorio
federale. 

La cosa non è priva di rischio se si considera che vi agiscono
gruppi separatisti islamici in contatto con il Pakistan.

Mentre per l’India si trattava di un’espressione di laicismo in
quel processo di edificazione nazionale che ha fatto seguito all’in-
dipendenza, per il Pakistan, il territorio del Jammu-Kashmir era
proprio quel tassello che mancava per affermarsi come patria per
i musulmani d’Asia. È dai giorni dell’indipendenza che Islamabad
rivendica il Kashmir, regione che considera parte integrante della
sua stessa identità.

La reazione pakistana. Il Governo pakistano è su tutte le
furie, dato che il Kashmir si trova oggi sotto il controllo diretto
dell’India. In risposta ha affermato che avrebbe esercitato tutte
le opzioni possibili per bloccare quest’azione palesemente illegale. 

Islamabad sa bene che questo passo verso l’integrazione del
Kashmir all’India non farà che aumentare la popolarità del
premier Modi che, da politico navigato qual’è, sa sfruttare cinica-
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mente le emozioni suscitate da gesti provocatori, indignazione e
conflitti. 

In Kashmir non si è tranquilli per niente e all’azione di Nuova
Delhi sono seguiti decine di atti di protesta contro il giogo indiano. 

Alla linea di demarcazione vengono intanto uccisi tre soldati
pakistani in uno scontro a fuoco con le truppe indiane.

È dal 1947 che il Pakistan rivendica quest’area e ciò spiega
tutte quelle manifestazioni di protesta che hanno accolto la notizia
della revoca dell’autonomia del Kashmir. 

Nella capitale Islamabad e nelle grandi città come Karachi e
Lahore si è potuto assistere a folle urlanti, il pugno chiuso agitato
in aria, che vociferavano contro l’India accusandola di un’intol-
lerabile provocazione. 

Si sono viste calpestare e bruciare delle bandiere tra richieste
di appiccare il fuoco al Parlamento di Nuova Delhi.

In quella parte del Kashmir che oggi appartiene al Pakistan si
grida alla rappresaglia e si vogliono regolare vecchi conti. Alcuni
gridano che è tempo di fare del Kashmir un cimitero per le truppe
indiane, altri temono un risorgere dei gruppi islamici più violenti
e radicali, che già cominciano a reclamarne ad alta voce l’annessione. 

Mentre vengono date alle fiamme effigi del premier Modi, non
sono in pochi a parlare di provocazione e di benzina gettata sul
fuoco. Il timore, inoltre, è che da oggi si possa gradualmente
attentare alla componente demografica e religiosa del territorio.

Il Governo pachistano si è dichiarato a fianco del Kashmir, ha
immediatamente espulso l’Ambasciatore indiano e sospeso i
rapporti commerciali con il suo vicino. Sono stati interrotti anche
i servizi ferroviari. Oltre a mobilitare le folle, il premier Imran
Khan ha fatto anche appello alla comunità internazionale e
dichiarato che denuncerà la questione presso le Nazioni Unite.

A rendere la situazione più tesa è il fatto che l’India e il
Pakistan hanno già combattuto quattro guerre tra loro a partire
dal 1947 e questo è uno degli angoli più militarizzati del mondo. 

Avendo ambedue rifiutato di sottoscrivere il Trattato di Non
Proliferazione, si hanno perciò due potenze nucleari confinanti
che si stanno direttamente confrontando. 
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Il Pakistan in passato aveva fornito aiuti materiali e finanziari
agli insorti musulmani del Kashmir, all’origine di un’insorgenza
separatista che ha causato almeno 45.000 vittime e ha colpito più
di una volta le truppe indiane. 

Islamabad potrebbe, quindi, cogliere l’occasione per creare
nuovi problemi. Il leader dell’opposizione ha dichiarato che “il
Kashmir è la giugulare del Pakistan e che chiunque vi metta le
mani andrà incontro a una fine spaventosa”.

Già da adesso arrivano notizie che queste milizie separatiste
stanno imponendo restrizioni alla popolazione civile. Lo scopo è
quello di rendere ingovernabile il Kashmir e paralizzarne la vita
pubblica, per poi staccarlo dall’India e farne uno Stato musulmano
indipendente. 

Benché in passato siano riuscite a colpire anche nel territorio
indiano, sono però militarmente insignificanti e già le forze di si-
curezza stanno dando loro la caccia.

Le quattro guerre di cui si è appena parlato sono esplose nel
1947, nel 1965, nel 1971 con la perdita del Bangladesh da parte
pakistana e nel 1994. A rendere il problema più complicato vi è
il fatto che le vie d’acqua alimentate dai ghiacciai dell’Himalaya
passano tutte per il Kashmir. Che sia l’India ad averne d’ora in
poi il controllo è visto non senza timore dai governanti di Isla-
mabad.

La dimensione internazionale. Data l’ubicazione di questo
conflitto e l’importanza geopolitica dell’area, non vi è da stupirsi
se la cosa non finisca con l’avere anche un eco internazionale. 

Con la presidenza Trump gli Stati Uniti si sono allontanati dal
Pakistan, considerato infido per via dei suoi rapporti con la com-
ponente talebana che agisce in Afganistan. 

In risposta hanno rinsaldato i rapporti con l’India, considerata
come un possibile ostacolo alla crescente influenza di Pechino nel
continente asiatico. 

Dal canto suo la Cina è alleata con il Pakistan che aiuta anche
dal punto di vista economico e lo considera parte integrante del
suo progetto sulla nuova Via della Seta. 

Inoltre Pechino divide una zona di confine con lo Jammu-
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Kashmir sulla quale intrattiene una rivalità con l’India e che più
di una volta ha portato a scontri a fuoco. 

Inutile ricordare che col Pakistan confina l’Afganistan, Paese
tra i più instabili e all’interno del quale gli Stati Uniti sono in
guerra da quasi 19 anni.

Washington ha di recente chiesto al premier Khan di dare una
mano nelle trattative con i Talebani per consentire il ritiro delle
truppe americane e fare pressioni affinché questi ultimi aprano
un dialogo col Governo di Kabul. 

Lo scopo sarebbe quello di trovare un accordo per disegnare
un futuro per il Paese. A breve vi si svolgeranno le elezioni per la
scelta del nuovo Presidente. 

La prospettiva che i Talebani possano ottenere qualche forma
di legittimità preoccupa molto l’India: molti di quei combattenti
che il Pakistan aveva armato e foraggiato all’epoca della guerra
contro i russi sono poi stati schierati nel Kashmir.

In Afganistan operano ancora elementi di al-Qaida. Da qualche
tempo vi si è insediato anche l’Esercito Islamico, che sta guadagnando
terreno dalle sue basi nella parte orientale del Paese. 

Giungono voci di incontri tra affiliati dell’ISIS ed elementi di
al-Qaida per aprire un fronte comune contro i Talebani. Vi
sarebbero stati alcuni attacchi a loro danno nella provincia
pakistana del Baluchistan. 

Sappiamo che Mosca dialoga con i Talebani ed è inutile dire
che anche l’Iran, altro Paese confinante, vi conduce una sua
partita. Sempre in Afganistan sono presenti truppe della NATO.

Lo Statuto particolare del Jammu-Kashmir è diventato per
l’India il simbolo dell’ascesa di un nuovo e più aggressivo nazio-
nalismo. Alla comunità internazionale non resta che adoperarsi
per evitare che tra India e Pakistan quest’episodio per nulla
casuale non sfoci in una grave crisi nella regione.

Edoardo Almagià

156                                           AFFARI ESTERI

14_Almagià - Un'autonomia negata.qxp_Layout 1  09/10/19  11:56  Pagina 156



L’UNIONE EUROPEA E L’ACCORDO 
SUL NUCLEARE IRANIANO

di Michele Gaietta e Antonio Zotti 

L’ Unione europea (Ue) ha giocato un ruolo rilevante nella
questione nucleare iraniana sin dal 2003, quando le in-

formazioni circolanti sul programma nucleare dell’Iran comin-
ciarono a far sorgere serie perplessità circa la natura esclusiva-
mente pacifica di quest’ultimo. 

Gli stati membri dell’Unione europea maggiormente coinvolti
nella questione (Francia, Germania e Regno Unito) – ben presto
affiancati da quello che in era pre-Trattato di Lisbona era l’Alto
rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune –
considerarono opportuno intervenire sia per l’imminente necessità
di scongiurare un intervento militare da parte statunitense –
analogo e in un certo senso “complementare” quello lanciato nei
confronti dell’Iraq nella Primavera del 2003 – sia per preservare
i propri interessi economici e quelli dell’Unione con l’Iran.

L’articolo ripercorre lo sviluppo del ruolo svolto dall’Ue
nella costruzione di una soluzione condivisa e istituzionalizzata
al problema posto dal programma nucleare iraniano. Tale
sviluppo viene analizzato sulla base dei cambiamenti del “formato”
del gruppo negoziale impegnato nella questione, e delle prospettive
significativamente difformi dalle quali l’Ue e gli Stati Uniti
hanno svolto la propria attività diplomatica. 

MICHELE GAIETTA è docente di Global security issues presso l’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Milano. Indirizzo email: m.gaeitta@yahoo.it

ANTONIO ZOTTI è docente di Istituzioni europee presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano. Indirizzo email: antonio.zotti@unicatt.it
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Nel descrivere queste diverse fasi, i mutamenti del formato e
le diverse prospettive, si offrirà inoltre una breve analisi delle
caratteristiche della politica estera dell’Ue messe in maggiore
evidenza dalla partecipazione al negoziato.

Il “punto di caduta” del negoziato sul nucleare iraniano

In questi ultimi sedici anni, numerosi fattori spesso correlati
hanno inciso sulla possibilità di raggiungere un’intesa diplomatica
con l’Iran: variabili politiche interne ai Paesi coinvolti, come le
oscillazioni nella propensione al dialogo delle Amministrazioni
americane e gli atteggiamenti della classe politica iraniana;
variabili più strutturali come il livello delle tensioni strategiche
regionali; aspetti più strettamente legati alla tecnologia nucleare
e alle sue implicazioni politiche, quali la disponibilità di infor-
mazioni sul programma nucleare iraniano e la loro discussione,
come anche l’impatto sulla questione iraniana prodotto da
scoperte effettuate in altri Paesi in questo medesimo ambito.

A questi fattori si aggiungono le dinamiche economiche, che
sono in gran parte dipendenti da quelle appena elencate, ad ec-
cezione del prezzo del petrolio, le cui fluttuazioni hanno avuto
un forte impatto sulle casse iraniane (almeno fino a quando le
sanzioni internazionali hanno cercato di colpire a priori il settore
petrolifero). 

L’Accordo è stato faticosamente definito nel Luglio 2015,
insieme a Russia, Cina e Stati Uniti, nel Piano d’azione congiunto
(Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA). 

L’aspetto caratterizzante del documento riguarda le limitazioni
tecniche imposte al programma nucleare iraniano, al fine di ga-
rantirne le finalità pacifiche, ottenute in cambio della rimozione
e parziale sospensione delle sanzioni internazionali imposte
all’Iran dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dagli
Stati Uniti e dall’Unione Europea.

Com’è noto, nel Maggio 2018, l’Amministrazione statunitense
ha deciso di ritirarsi dal JCPOA, facendo seguito alle dichiarazioni
del Presidente Trump, in cui si definiva l’Accordo “a horrible
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one-sided deal that should have never, ever been made”.1

La decisione ha avuto notevoli ripercussioni politico-strategiche
sulla regione mediorientale, mettendo in crisi la sopravvivenza
dell’intesa. 

L’Iran ha immediatamente chiesto alle controparti rimaste
nel JCPOA la predisposizione di contromisure con cui limitare
gli effetti negativi derivanti dalla reintroduzione delle sanzioni
statunitensi, così da garantire i benefici attesi per l’economia
iraniana e giustificare il continuo rispetto dei limiti tecnici
previsti dall’Accordo.

È proprio l’Unione Europea l’attore su cui il Governo di
Teheran ha fatto maggior affidamento per cercare di arginare
l’offensiva economica-strategica lanciata dall’Amministrazione
Trump. L’Unione, tuttavia, non è ancora riuscita soddisfare le
attese iraniane e difficilmente potrà farlo nel prossimo futuro,
non disponendo (ancora?) della potenza politico-economica ne-
cessaria a bilanciare quella statunitense e non potendo quindi
prenderne il ruolo nella gestione del complicato processo di inte-
grazione (o esclusione) del Paese nella comunità internazionale.

In effetti, il ruolo dell’Ue e dei suoi Stati membri nella vicenda
relativa al cosiddetto “Accordo sul nucleare iraniano” è stato
certamente rilevante e ha rappresentato un successo della politica
estera dell’Unione, per una volta in grado di porsi e agire come
un attore autonomo in un capitolo cruciale di politica internazionale. 

Tale successo, tuttavia, emerge più dal confronto con la
storica scarsità di risultati rilevanti ottenuti dalla politica estera
dell’Unione in ambito diplomatico e di sicurezza, che dall’effettiva
capacità di influire sugli esiti finali della questione. 

In questo senso, l’Unione, per quanto parte rilevante dei ne-
goziati e dell’implementazione degli accordi, rimane ben distante
dal ricoprire un ruolo determinante come quello degli Stati
Uniti e dell’Iran stesso.

Questo ruolo tuttora secondario, che emerge da un’analisi

(1) Trump Withdraws U.S. From ‘One-Sided’ Iran Nuclear Deal. The New York
Times, 8 Maggio 2018.
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delle principali fasi negoziali che hanno caratterizzato la questione
nucleare iraniana dal 2003 al 2019, non preclude tuttavia la
possibilità – e l’interesse – per l’Ue di percorrere ogni possibile
soluzione per tenere in vita il JCPOA e scongiurare possibili
scenari di conflitto che potrebbero coinvolgere non solo l’Iran,
ma anche l’intera regionale mediorientale.

E3 - E3/EU: dall’emergenza alle divisioni (2003-2005)

Nel 2002, la scoperta dell’esistenza dell’impianto di Arak per
la produzione di acqua pesante e di quello di Natanz per l’arric-
chimento dell’uranio in scala industriale ha portato l’Agenzia
Internazionale dell’Energia Atomica (AIEA) ad approfondire
l’entità del programma nucleare iraniano. 

L’emergere di prove che attestavano la reticenza delle autorità
iraniane nei confronti dell’AIEA ha generato un deficit di fiducia
a livello internazionale circa il loro impegno a sviluppare il
proprio programma nucleare con finalità esclusivamente pacifiche. 

La leadership della Repubblica islamica, impressionata dalle
capacità ispettive dell’AIEA, consapevole del rischio di un po-
tenziale attacco militare statunitense e intenzionata a evitare
possibili sanzioni da parte delle Nazioni Unite, decise di aprire
un negoziato per risolvere la questione per via diplomatica. A
guidare il negoziato sarebbe stato Hassan Rouhani, allora Se-
gretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale.2

Da parte iraniana vi fu un primo tentativo di aprire un “ne-
goziato complessivo” con gli Stati Uniti simile a quello attivato
proprio da questi ultimi per chiarire le finalità del programma
nucleare della Libia.3

Tuttavia, qualsiasi trattativa tra i due Paesi fu resa impossibile
non solo dall’intransigenza statunitense rispetto alla prospettiva
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(2) Gaietta, Michele. The Trajectory of Iran’s Nuclear Program. Basingstoke:
Palgrave Macmillan, 2015, p. 93.

(3) Mousavian, Seyed Hossein. The Iranian Nuclear Crisis: A Memoir.Washington
DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2012, pp. 62-63
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dello sviluppo di qualsiasi attività di arricchimento in territorio
iraniano, ma anche per la generale, marcata ostilità dell’Ammi-
nistrazione di George W. Bush nei confronti dell’Iran – Paese
da poco inserito nel famoso “asse del male” insieme a Iraq e
Corea del Nord, e, come questi ultimi, oggetto di piani non
troppo celati di cambio di regime.

È in questo scenario che si inserisce l’iniziativa europea. Nel
1992 il Consiglio Europeo aprì un dialogo – definito “critico”
dal 1992 al 1997 e poi “comprensivo” dal 1997 al 2002 – con
l’Iran su alcuni temi rilevanti come i diritti umani, il terrorismo,
la proliferazione nucleare e la cooperazione economica. 

L’impegno per un’azione collettiva dell’Unione non venne
tuttavia sostenuto in maniera coerente da parte di alcuni dei
suoi Paesi membri. Nell’Agosto del 2003, infatti, i Ministri degli
esteri di Francia, Germania e Regno Unito formarono un gruppo
negoziale – il cosiddetto “E3” – finalizzato a ottenere da Teheran
una serie di misure di emergenza come la sospensione delle
attività di arricchimento per prevenire possibili escalation con-
flittuali e allontanare il coinvolgimento delle Nazioni Unite.

Questa situazione esemplifica la complessità (e la frequente
inefficienza) del sistema decisionale dell’Unione, dato che questi
stessi Paesi membri avevano dovuto dare il proprio assenso, o
per lo meno astenersi da un’attiva opposizione, affinché fosse
lanciata l’iniziativa del Consiglio europeo – ovvero della massima
istanza intergovernativa all’interno del sistema istituzionale del-
l’Unione, la quale, oltre a stabilire le linee guida della politica
interna ed estera dell’Unione, svolge proprio il ruolo di camera
di compensazione delle divergenze fra i Governi dei Paesi membri
in essa rappresentati.

La formazione di questa troika negoziale scaturì da specifiche
circostanze e convergenze di interessi. Le diverse posizioni di
Francia, Germania e Regno Unito circa l’intervento militare
degli Stati Uniti in Iraq nel 2003 avevano complessivamente in-
debolito la proiezione, e in realtà la stessa identità internazionale
dell’Unione Europea. 

La questione nucleare iraniana offriva quindi l’occasione per

                              L’ACCORDO NUCLEARE IRANIANO                         161

15_Gaietta/Zotti La Forma e la.qxp_Layout 1  14/10/19  09:10  Pagina 161



mandare un messaggio di ritrovata coesione. Francia e Germania,
inoltre, stavano incrementando gli scambi commerciali con l’Iran
e avevano partecipato, con alterne fortune, alla (tentata) co-
struzione di impianti nucleari in Iran negli anni settanta. 

Quanto al Regno Unito, la volontà di prevenire un conflitto
diretto tra Stati Uniti e Iran derivava da interessi specifici, come
la difesa delle proprie truppe presenti nella parte meridionale
dell’Iraq a maggioranza sciita. La partecipazione del Regno Unito
nella questione nucleare iraniana riequilibrava anche il proprio
posizionamento verso l’Ue, dopo lo strappo a favore degli Stati
Uniti consumatosi in occasione caso dell’attacco all’Iraq.4

Agli occhi dei Governi francese e tedesco, il ruolo del Regno
Unito era invece funzionale a mediare posizioni differenti
sull’Iran con gli Stati Uniti. Infine, i tre Paesi erano convinti
che un gruppo ristretto formato dai membri più influenti dell’Ue
potesse risultare più efficace nel raggiungere in tempi stretti una
soluzione diplomatica con l’Iran.

Quest’ultimo aspetto non va inteso necessariamente come
una prova del rapporto di “mutua esclusione” della politica
estera dell’Ue e quelle dei suoi Paesi membri. In realtà, la coo-
perazione fra i Paesi membri è riconosciuta sia dagli osservatori
che dagli stessi Trattati come un elemento della composita
politica estera dell’Unione. 

Al di là della retorica allarmista di un certo euroscetticismo,
il processo d’integrazione europeo non è finalizzato, se non
negli intenti di forze politiche marginali, alla realizzazione di un
“super-stato” che in prospettiva avocherebbe a sé tutte le com-
petenze dei Paesi membri.

Di conseguenza, la collaborazione fra Governi nazionali e le
istituzioni comunitarie (sia quelle sovranazionali che quelle in-
tergovernative) è una condizione “normale” della politica estera
di un’entità politica multi-livello qual è l’Unione. Ovviamente,
la distribuzione di competenze su più livelli di Governo può fa-
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Foreign Policy-Making. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2018, pp. 100-103
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cilmente comportare incoerenza e inefficienza nei processi deci-
sionali, ma di per sé non nega che l’Unione sia un attore a tutti
gli effetti della politica internazionale.

L’iniziativa diplomatica dell’E3 portò inizialmente buoni
frutti, sanciti dalla Dichiarazione di Teheran dell’Ottobre 2003. 

Interessato a ridurre le tensioni internazionali trasformando
la crisi nucleare in una questione negoziale in cui poter inserire
eventuali contropartite per corrispondere alle richieste dell’AIEA,
l’Iran acconsentì a una sospensione delle attività di arricchimento
e ritrattamento, nonché al chiarimento delle questioni in sospeso
con l’AIEA e all’implementazione volontaria di misure di verifica
più intrusive sulle proprie attività nucleari.5

Toccava quindi ai rappresentanti dell’E3 formalizzare incentivi
tecnico-nucleari, economici e strategici per raggiungere un
Accordo complessivo di lungo periodo. 

A questo punto, però, l’azione diplomatica dell’E3 subì un
brusco rallentamento, segnato dal passaggio da una soluzione
“emergenziale” a una prospettiva di intesa “sistemica” che fece
emergere inevitabili contrasti e contraddizioni.

Innanzitutto, altri Paesi europei, tra cui l’Italia, cominciarono
a richiedere con forza un loro coinvolgimento nella questione
iraniana, anche tramite l’Ue, soprattutto se i negoziati erano
orientatati a offrire soluzioni di più ampio respiro da cui dipen-
devano importanti interessi economico-strategici. 

Tali richieste contribuirono all’inclusione formale dell’Alto
rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune del-
l'Unione europea nel gruppo di negoziatori (rinominato E3/EU),
con il compito di informare e coordinare le attività tra i Paesi
membri.6

Per gli Stati Uniti la Dichiarazione di Teheran doveva servire
a fissare indefinitamente la sospensione delle attività di arric-
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chimento e ritrattamento, e non a negoziare i termini di un loro
futuro contenimento – che avrebbe implicato il riconoscimento
del diritto iraniano a sviluppare capacità potenzialmente
utilizzabili anche per l’acquisizione dell’arma atomica. 

In cambio, l’Iran chiedeva aperture politiche ed economiche,
come la possibilità di aderire all’Organizzazione mondiale del
commercio, a lungo contrastate dall’Amministrazione statunitense,
senza che peraltro l’E3/EU fosse in grado trovare valide alternative
per soddisfare le attese iraniane.

Infine, la Dichiarazione di Teheran dimostrò ben presto
all’E3/EU quanto gli aspetti tecnici del negoziato sul nucleare
potessero essere complessi e insidiosi, soprattutto con una con-
troparte negoziale estremamente abile come quella iraniana. 

La sospensione delle attività di arricchimento accettata
dall’Iran, ad esempio, fu interpretata in maniera restrittiva,
così da poter continuare ad assemblare centrifughe nucleari
nell’impianto di Natanz fino all’Accordo di Brussels del
Febbraio 2004, come pure a svolgere attività di conversione
propedeutiche all’arricchimento fino all’Accordo di Parigi
del Novembre 2004.

In un quadro complicato dal continuo emergere di difficoltà
relative alle possibili dimensioni militari del programma nucleare
iraniano, l’azione diplomatica dell’E3/EU si esaurì nell’impos-
sibilità di coinvolgere gli Stati Uniti nel negoziato. Senza di essi,
infatti, la formulazione da parte europea di proposte di carattere
strategico, quali la cooperazione regionale su Iraq, Afganistan e
terrorismo risultavano prive di un serio fondamento. 

Nel 2005, l’elezione di Mahmoud Ahmadinejad e la conseguente
ripresa delle attività di arricchimento dell’uranio in Iran
segnarono la fine della leadership negoziale dell’E3/EU. Pur
non avendo prodotto un’intesa di lungo periodo, l’azione europea
aveva comunque permesso di formalizzare un canale negoziale
che, rapportandosi anche con il quadro normativo dell’AIEA,
avrebbe dato alla futura iniziativa diplomatica progressiva cre-
dibilità e sostegno a livello internazionale.

164                                           AFFARI ESTERI

15_Gaietta/Zotti La Forma e la.qxp_Layout 1  14/10/19  09:10  Pagina 164



P5+1 / E3/EU+3: uniti nelle pressioni (2006-2012)

La perdita di slancio dell’iniziativa diplomatica dell’E3/EU si
accompagnò al sostanziale spostamento della questione nucleare
iraniana in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
che comportò il cambiamento anche della composizione e nel
nome del gruppo negoziale. 

Dopo aver formalizzato l’ingresso di Cina, Russia e Stati Uniti
nel Gennaio del 2006, il gruppo assunse maggiore notorietà in-
ternazionale nell’acronimo statunitense del P5+1 (ovvero i cinque
Paesi membri del Consiglio di Sicurezza dell’ONU più la Germania),
rispetto alla versione europea dell’E3/EU+3, che si limitava a
estendere il gruppo negoziale originario ai nuovi partner.

Nonostante il nuovo gruppo negoziale non chiudesse mai il
canale di dialogo con l’Iran, continuando a formulare incentivi
positivi per influenzare le posizioni dell’interlocutore, in questa
nuova fase ci si concentrò maggiormente sulla definizione di in-
centivi negativi con cui raggiungere tale risultato.

In quest’ottica divenne prioritario scongiurare il veto di Cina
e Russia nel Consiglio di Sicurezza creando il consenso tra i rap-
presentanti del P5+1 / E3/EU+3 sull’adozione di sanzioni multi-
laterali per convincere l’Iran a sospendere nuovamente le attività
di arricchimento e chiarire le questioni in sospeso con l’AIEA. 

Tra il 2006 e il 2009, le Risoluzioni 1737, 1747 e 1803 del
Consiglio di Sicurezza ONU iniziarono a colpire il programma
nucleare e missilistico dell’Iran, oltre alle esportazioni di armi.

In un quadro caratterizzato da una maggior polarizzazione
dalle posizioni degli Stati Uniti e dell’Iran, l’Ue e i Paesi membri
coinvolti faticarono a trovare un ruolo propositivo efficace, anche
solo nella mediazione tra le opposte richieste dei due Paesi. 

Nonostante tali difficoltà, la riconosciuta buona fede degli
attori europei nell’offrire all’Iran una soluzione diplomatica
non fu un elemento secondario nella costruzione del consenso
internazionale necessario per adottare le sanzioni ONU.

Dal 2008, la coesione all’interno del Consiglio di Sicurezza
ONU venne meno di fronte alla possibilità di adottare sanzioni
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multilaterali più incisive finalizzate a colpire, tra le altre cose, il
settore petrolifero iraniano. 

Queste sanzioni avrebbero potuto minare la stabilità politica
ed economica dell’Iran – esito poco gradito alla Russia – ma
anche toccare gli interessi economico-energetici della Cina. Il
potere di veto di Russia e Cina determinò quindi una situazione
di stallo nel Consiglio di Sicurezza ONU che si riverberò anche
all’interno del P5+1 / E3/EU+3. 

Un elemento di svolta fu quindi determinato dall’elezione di
Barack Obama a Presidente degli Stati Uniti. La nuova Ammi-
nistrazione statunitense attivò un doppio binario negoziale: da
una parte si intendeva privare l’Iran degli alibi finora impiegati
nel negoziato, così da raggiungere una soluzione diplomatica;
dall’altra si impegnava nella costruzione di un ampio consenso
internazionale che sostenesse l’eventuale adozione di misure,
anche estremamente dure, da applicare al Paese.

Per quanto riguarda l’aspetto diplomatico, gli Stati Uniti de-
cisero di abbandonare la sospensione delle attività di arricchimento
quale prerequisito al negoziato, compiendo così il primo passo
verso il riconoscimento dei diritti nucleari dell’Iran. 

Il negoziato, inoltre, venne focalizzato sull’aspetto tecnico-
nucleare. In questo modo si cercava di evitare per quanto
possibile le difficoltà insite nel perseguimento di un’intesa estesa
a questioni politico-strategiche, che nel caso iraniano erano
foriere di ulteriori divisioni e incomprensioni con Washington
piuttosto che di opportunità di possibili compensazioni. 

Da un lato, l’attivismo statunitense nelle aperture negoziali
con Teheran indebolì ulteriormente la leadership europea nel
P5+1 / E3-EU+3, in particolare nella dimensione “statuale”
dell’E3 (Germania, Francia e Regno Unito). Dall’altro lato, tut-
tavia, la possibile riduzione della contesa nucleare a un livello
tecnico-normativo assicurò, in prospettiva, maggior spazio di
intervento alla componente “comunitaria”. 

Ciò avvenne soprattutto tramite la figura dell’Alto rappre-
sentante dell'Unione, che divenne sempre più attivo nello svolgere
una meticolosa attività di mediazione e coordinamento con gli
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Stati membri e le controparti negoziali dell’E3/EU+3 per addot-
torare nuove e più efficaci misure con cui raggiungere un
Accordo con l’Iran. Tale ruolo dell’Alto rappresentante fu for-
malmente riconosciuto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite per la prima volta con la Risoluzione 1929 del 2010.7

Verso la fine del 2009, una prima offerta “tecnica” coordinata
dagli Stati Uniti con il coinvolgimento diretto di Russia e Francia
fu incentrata sullo scambio di una significativa parte dell’uranio
arricchito prodotto dall’Iran con il carburante necessario per
alimentare un reattore di ricerca iraniano.

Oltre a rispondere a un reale bisogno per la popolazione ira-
niana, date le applicazioni in ambito medico del reattore, lo
scambio era finalizzato a ridurre nel breve periodo le tensioni
internazionali, riportando la scorta di uranio arricchito a di-
sposizione dell’Iran al di sotto di un quantitativo potenzialmente
sufficiente a produrre un ordigno atomico.8

Le iniziali aperture dell’Iran a questa offerta si tradussero
in realtà in un nulla di fatto. Questo risultato, sommato alla sco-
perta di un nuovo impianto di arricchimento a Qom, all’incremento
del livello di arricchimento delle centrifughe nucleari e alla pub-
blicazione di un dossier complessivo dell’AIEA sulle possibili di-
mensioni militari del programma nucleare iraniano, incremen-
tarono ulteriormente le pressioni internazionali per l’adozione
di nuove sanzioni multilaterali.

La Risoluzione 1929 adottata del Consiglio di Sicurezza ONU
nel Giugno 2010 colpì servizi bancari e finanziari collegati al
settore balistico e nucleare dell’Iran, imponendo nuove restrizioni
di natura secondaria per il trasporto del petrolio iraniano. 

Secondo la strategia statunitense, tuttavia, agli sforzi compiuti
in buona fede per garantire una soluzione negoziale dovevano
corrispondere, in caso di fallimento, misure altrettanto importanti
per far pagare a Teheran il prezzo della propria caparbietà. 
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Essendo esauriti i margini per estendere oltre le esistenti
sanzioni ONU, Stati Uniti e Unione Europea decisero di utilizzare
il loro peso politico ed economico nell’applicazione di nuove
misure, che avrebbero bloccato gli investimenti nel settore ener-
getico e l’operatività del sistema bancario e finanziario e posto
un embargo sul settore petrolifero.

L’entità delle relazioni economiche sviluppate nel corso degli
anni tra i Paesi europei e l’Iran davano una notevole portata a
queste misure sanzionatorie.9

L’adozione dello strumento delle sanzioni diede dunque
nuovo impulso al ruolo dell’Ue all’interno dell’E3/EU+3, nono-
stante le notevoli difficoltà da superare per trovare un Accordo
fra i Paesi membri, dato il diverso peso che le relazioni commerciali
con l’Iran aveva per ciascuno di essi.

E3/EU+3: uniti nelle soluzioni (2013-2017)

Tra il 2010 e il 2012 il canale negoziale tra l’Iran e le
controparti dell’E3/EU+3 rimase aperto e portò l’elaborazione
di nuove proposte: come la road map delineata dalla Russia in
vista di una soluzione a più fasi della contesa nucleare; la
maggior integrazione nel negoziato del chiarimento delle questioni
in sospeso con l’AIEA (soprattutto relative alle possibili dimensioni
militari del programma); l’identificazione di soluzioni tecniche
relative all’interruzione e alla riduzione di attività e materiali
nucleari dell’Iran.10

Tuttavia, la debolezza interna e internazionale del Presidente
Ahmadinejad rese difficile il raggiungimento di un’intesa com-
plessiva. Questo quadro cambiò con l’elezione di Hassan Rouhani
nel Giugno del 2013, che coincise con un allineamento politico
molto positivo, con tutti gli attori negoziali coinvolti nella
questione nucleare intenzionati a raggiungere un Accordo.
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Molte delle principali frizioni tra Stati Uniti e l’Iran erano
già state attenuate in una serie di incontri bilaterali tra rappre-
sentati dei due Paesi, avvenuti grazie alla mediazione dell’Oman
– incontri che crearono tensioni fra alcuni membri dell’E3/EU+3,
in particolare la Francia, tenuti all’oscuro dell’iniziativa. 

Queste azioni e il dialogo diretto con l’Iran permisero comunque
ai rappresentati dell’E3/EU+3 di mettere a fuoco la struttura
del negoziato, basata su un processo “incrementale” composto
da due fasi: un Accordo di breve periodo per creare fiducia re-
ciproca, cui sarebbe seguita un’intesa di lungo periodo di natura
esclusivamente tecnica. 

L’intento finale era il contenimento del programma nucleare
dell’Iran per un arco di tempo considerato “ragionevole”, uti-
lizzando la sospensione delle sanzioni multilaterali e unilaterali
quale leva negoziale, tenendo presente l’importanza di questa
misura per permettere a Teheran di uscire da una crisi economica
divenuta sempre più insostenibile.

L’intesa di breve periodo tra Iran e E3/EU+3 venne siglata
nel Novembre del 2013, con il cosiddetto Joint Plan of Action
(precedente il Joint Comprehensive Plan of Action) in base al
quale, in cambio del congelamento e parziale riduzione delle
proprie attività nucleari, l’Iran ottenne una parziale sospensione
di alcune sanzioni internazionali. 

A questo punto i rappresentanti di Iran e E3/EU+3 si misero
al lavoro per raggiungere l’intesa di lungo periodo, a sua volta
costruita a partire da due priorità negoziali. 

La prima, posta dagli Stati Uniti ma condivisa anche dagli
altri negoziatori internazionali, prevedeva la definizione di un
insieme di misure di contenimento e controllo del programma
nucleare iraniano tali da garantire, per almeno dieci anni, che
un eventuale breakout del materiale fissile iraniano avrebbe im-
piegato almeno un anno per aver luogo (tempo sufficiente per
l’AIEA di rilevare qualsiasi tentativo di diversione da scopi
civili a militari). 

La priorità dell’Iran, invece, era la completa rimozione delle
sanzioni internazionali, nel quadro di una normalizzazione
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finale della propria posizione internazionale attestata dal pieno
riconoscimento dei propri diritti in materia nucleare.

Partendo dalla volontà di Stati Uniti e Iran di giungere a un
compromesso “tecnico-economico”, gli attori europei e in parti-
colare l’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza coordinarono, mediarono e formularono i
vari punti dell’Accordo di lungo periodo, la cui complessità
richiese una gestazione di due anni. 

A riconoscimento del grande ruolo svolto dall’Ue, l’intesa
finale – il Piano d’azione congiunto globale (JCPOA) – fu an-
nunciato nel Luglio del 2015 attraverso una nota congiunta a
firma dell’Alto rappresentante Federica Mogherini e del Ministro
degli Esteri iraniano Javad Zarif, come già avvenuto per la
firma del precedente Accordo temporaneo.

Il JCPOA prevede una serie di misure tecniche di contenimento
e controllo del programma nucleare iraniano riferite a differenti
orizzonti temporali (da 10 a 25 anni) ed è stato realizzato
dall’Iran a partire dal Gennaio del 2016, contestualmente alla
rimozione di larga parte delle sanzioni adottate dal Consiglio di
Sicurezza ONU e dall’Unione Europea, oltre alla parziale so-
spensione misure punitive statunitensi.

Dopo tredici anni di tentativi e fallimenti negoziali, il JCPOA
aveva impresso una svolta cruciale per risolvere diplomaticamente
la contesa nucleare con l’Iran, come riconosciuto nella Risoluzione
2231 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che ha anche
definito i passaggi per la rimozione delle sanzioni internazionali. 11

E3/EU+2?: l’incertezza delle prospettive (2018-2019)

Il rispetto da parte iraniana di tutti gli impegni assunti nel
JCPOA, verificato più volte dall’AIEA a partire da Gennaio
2016, non ha influenzato la scelta della nuova Amministrazione
guidata da Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti dall’Accordo
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nel Maggio 2018. Una scelta dettata da una netta contrarietà
verso tutti i presupposti negoziali che avevano permesso il rag-
giungimento dell’intesa: dalla natura esclusivamente tecnica del-
l’Accordo in ambito nucleare – e quindi non allargata ad altre
questioni strategiche regionali come il programma missilistico di
Teheran – fino alla normalizzazione di lungo periodo del pro-
gramma nucleare, dopo un periodo di contenimento e controllo
straordinario e temporalmente definito. 12

Il ritiro dal JCPOA e la decisione statunitense di imporre
sanzioni primarie e secondarie all’Iran e agli attori che intrattengono
relazioni economiche con questo Paese ha portato il Governo ira-
niano a chiedere alle controparti rimaste nell’Accordo – e in par-
ticolare all’Ue e ai Paesi europei – misure concrete che garantissero
la permanenza dei benefici economici necessari a giustificare il
mantenimento delle costrizioni imposte in ambito nucleare.

Nonostante la definizione di alcune proposte specifiche culminate
nella formulazione di INSTEX – un canale di pagamento indiretto
per aggirare le sanzioni americane sulle transizioni finanziarie
con l’Iran – è improbabile che tali misure convincano le grandi
multinazionali europee a stabilire relazioni commerciali con l’Iran,
mettendo a rischio i loro interessi economici negli Stati Uniti. 

Allo stesso tempo, soltanto queste multinazionali, in larga
parte già ritirate dall’Iran, potrebbero essere in grado di
sostenere gli investimenti strutturali necessari a rianimare il
sistema economico del Paese, ormai pericolosamente tornato
sull’orlo del collasso. 13

Le dichiarazioni di Majid Takht Ravanchi, Ambasciatore
iraniano alle Nazioni Unite, su INSTEX sono in tal senso emble-
matiche: il meccanismo predisposto dagli europei, se privo di
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soldi, sarebbe simile a “una bella macchina senza carburante”. 14

Nell’Aprile del 2019, all’interno di un terzo gruppo di misure
punitive nei confronti dell’Iran, gli Stati Uniti hanno anche
deciso di non rinnovare due esenzioni (waivers) a sanzioni se-
condarie che avevano permesso all’Iran di stoccare in Oman la
quota di acqua pesante eccedente i limiti previsti dal JCPOA
(130 tonnellate) e analogamente di scambiare, grazie alla coope-
razione della Russia, la quota di scorta di uranio arricchito ec-
cedente i 300 kg con uranio naturale (yellowcake). 

Queste difficoltà hanno posto l’Iran di fronte alla difficile
scelta se continuare a produrre acqua pesante e uranio arricchito
superando i limiti imposti dal JCPOA, oppure interrompere
tale produzione come auspicato da Washington. 

Il primo luglio 2019 l’AIEA ha quindi certificato il superamento
della soglia di uranio arricchito detenuto dall’Iran, dando origine
una potenziale infrazione di quanto previsto dal JCPOA. 15

Paradossalmente, la natura non-vincolante dell’Accordo ha
“permesso” il semplice ritiro degli Stati Uniti (salvo qualche di-
battito legale in merito) creando a sua volta i presupposti per
l’infrazione dell’Iran che, tuttavia, essendo rimasto parte del-
l’intesa, potrebbe subire la reintroduzione delle sanzioni inter-
nazionali dopo un iter specifico definito dal JCPOA.

L’apparente contraddizione di questa situazione non deve
stupire. La progressiva tecnicizzazione della contesa nucleare
che ha permesso il raggiungimento del JCPOA ha minimizzato il
numero e l’entità delle dimensioni politiche oggetto del negoziato,
pur non svilendone il ruolo fondante. 

Infatti, l’intera struttura negoziale del JCPOA poggia sulla
decisione politico-strategica di Stati Uniti e Iran di siglare
un’intesa molto semplice e chiara nei suoi presupposti: la
creazione di un sistema di contenimento e controllo del programma
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(14) “INSTEX without Capital Is like a Beautiful Car without Fuel.” Iranian News
Agency. 30 giugno 2019. https://en.irna.ir/news/83374354/INSTEX-without-capital-is-li-
ke-a-beautiful-car-without-fuel.

(15) “Iran Nuclear Breach Tests World Powers.” BBC NEWS, 2 luglio 2019.
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48784786.

15_Gaietta/Zotti La Forma e la.qxp_Layout 1  14/10/19  09:10  Pagina 172



nucleare che dilatasse per un arco di tempo sufficientemente
ampio (almeno 10 anni) il tempo tecnico necessario all’Iran per
l’eventuale realizzazione di un’arma atomica (almeno 12 mesi),
in cambio della totale rimozione delle sanzioni internazionali,
che permetterebbe all’economia iraniana di tornare a crescere e
soddisfare le esigenze di una popolazione in grande crescita e
trasformazione.

Dunque, con perfetta simmetria rispetto ai termini dell’Accordo,
l’Iran ha risposto alla reintroduzione delle sanzioni statunitensi
con il superamento dello stock di uranio arricchito e la minaccia
di aumentare il livello di arricchimento: due azioni che diminui-
scono ulteriormente il tempo che potenzialmente divide l’Iran
dall’ottenimento dell’arma atomica.

Il ritiro statunitense non ha fatto soltanto mancare un contraente
fondamentale del JCPOA, ma ha creato un vuoto apparentemente
incolmabile rispetto ai presupposti politici del suo raggiungimento,
minandone al cuore la sopravvivenza dell’intesa. 

Quale può essere quindi il ruolo che può ritagliarsi l’Europa
in questo quadro? L’evoluzione del negoziato sul nucleare con
l’Iran dal 2003 al 2015 sembra suggerire che l’Europa ha potuto
contribuire alla definizione di incentivi positivi e negativi in
grado di rispondere concretamente agli interessi di Teheran
(2013-2015) o influenzarne indirettamente il comportamento
(2010-2012) soltanto in presenza di un’azione condivisa e coor-
dinata con gli Stati Uniti. 

L’attuale contrapposizione tra le due sponde dell’Atlantico
circa la natura delle relazioni e il tipo di politiche da adottare
nei confronti dell’Iran, sembra quindi riportare al periodo
2002-2005, quando alla sospensione temporanea delle attività di
arricchimento non fu possibile far seguire alcuna proposta
negoziale in grado di concludere un Accordo con l’Iran. 16

Le minacce di un intervento militare da parte di Stati Uniti,
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(16) Bassiri Tabrizi, Aniseh. “Europe-Iran Relations: Back to the Future?”. ISPI
Commentary, 8 febbraio 2019. https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/europe-iran-re-
lations-back-future-22232.
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Arabia Saudita e Israele, nonché le crescenti tensioni nel Golfo
Persico devono quindi ricordare all’Ue e ai Paesi membri rimasti
nel JCPOA le ragioni del loro coinvolgimento iniziale nella questione
nucleare iraniana nel 2003/2004, ovvero prevenire una possibile
escalation conflittuale analoga a quella avvenuta in Iraq. 

Partendo da questa rinnovata consapevolezza, l’azione dell’Ue
rispetto al JPCOA non può essere esclusivamente (o anche solo
principalmente) orientata a salvaguardare un risultato storico
per la sua neonata diplomazia, a prescindere dagli esiti effettivi
di quest’ultima.

Questo in effetti è un tratto caratteristico della politica estera
dell’Unione, spesso volta non tanto a indurre o prevenire deter-
minati comportamenti da parte di attori terzi, o a influire su
certi processi globali, quanto piuttosto al perseguimento di
obiettivi interni – quali la composizione di conflitti inter-istituzionali
o fra Paesi membri, o il rafforzamento della propria legittimità
interna attraverso la propria azione e “visibilità” internazionale. 

In realtà, qualsiasi attore della politica internazionale persegue
obiettivi interni per mezzo di misure di politica estera; tuttavia,
la natura sui generis dell’Unione fa sì che il rapporto fra finalità
interne e finalità internazionali sia alquanto sbilanciato a favore
delle prime. Il risultato è un’Ue che spesso antepone la segnalazione
della propria semplice “presenza” rispetto al raggiungimento di
risultati strategicamente rilevanti.

D’altro canto, se l’Unione rafforzasse le proprie relazioni
con Teheran senza tener conto della crescente disputa con Wa-
shington – o addirittura a discapito di quest’ultima – le conseguenze
per un rapporto transatlantico già sottoposto a molteplici tensioni
strutturali potrebbero essere deleterie. 

Da anni, infatti, i rapporti fra Ue (e l’Europa in generale) e
Stati Uniti sono caratterizzati non solo da crescenti asimmetrie
regolative, divergenze di interessi e difficoltà nell’individuazione
di obiettivi comuni, ma addirittura dall’indebolirsi dei valori di
fondo e dell’identità condivisa su cui per decenni si è basata la
comunità transatlantica.

Un fattore pur per molti aspetti contingente come la Presidenza
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di Donald Trump ha in realtà evidenziato, e in alcuni casi
portato alle estreme conseguenze, questa inesorabile trasformazione
degli aspetti strutturali delle relazioni Ue-USA. 

L’interpretazione in senso prettamente “transazionale” –
ovvero basata esclusivamente su interessi reciproci – dei rapporti
transatlantici da parte dell’Amministrazione Trump ha messo
a nudo la condizione sempre più precaria di quell’ “ordine in-
ternazionale liberale” basato su alcuni valori fondamentali,
regole, modelli politico-istituzionali, visioni del mondo e obiettivi
condivisi che gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno attivamente
sviluppato e promosso. 17

Anche se basato in larga parte sul perseguimento di interessi
che poco avevano a che fare con l’ambito “ideale” della politica
internazionale, il coinvolgimento di Europa e America nella co-
struzione di un regime istituzionalizzato come il JCPOA, sostenuto
dall’ONU e finalizzato non alla semplice risoluzione di un
problema contingente, ma alla pur difficoltosa integrazione di
un Paese nella comunità internazionale sono una manifestazione
evidente del funzionamento dell’ordine liberale. 

In questa prospettiva, il ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo,
pur essendo legato a fattori e circostanze che esulano dalla di-
mensione transatlantica, può essere inteso come un’ulteriore
prova della crisi dell’ordine liberale da molti paventata.

Prevenire qualsiasi scenario conflittuale è dunque prioritario
non solo per evitare sofferenze e distruzione in Iran e per scon-
giurare il formarsi di nuovi focolai di disordine regionale che ef-
fondono i propri effetti a livello globale. Utilizzare il JCPOA
come punto di partenza per raggiungere questo risultato – anche
attraverso una parziale revisione dell’Accordo per assicurarne
maggiore sostenibilità, in un quadro politico nettamente differente
rispetto alle condizioni di partenza – sarà anche la prova di
quanto l’Unione Europea e gli Stati Uniti sono ancora davvero

                              L’ACCORDO NUCLEARE IRANIANO                         175

(17) Parsi, Vittorio Emanuele. Titanic: il naufragio dell’ordine liberale. Bologna: Il
Mulino, 2018.
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concretamente in grado di – ed effettivamente disposti a – conti-
nuare la loro tradizionale opera di “creazione di ordine” nel
sistema internazionale.

Ovviamente, tale ordine internazionale liberale potrà soprav-
vivere solo se saprà adattarsi a condizioni molto diverse da
quelle presenti al momento della sua creazione: una distribuzione
sempre più diffusa della potenza anche fra nuovi attori emergenti,
l’affermarsi di valori e forme di organizzazione politica alternative
a quelle di tradizione occidentale, l’inefficacia e la crescente
sfiducia nelle istituzioni internazionali (formali e informali), che
hanno sostenuto l’ordine nato dopo la Seconda guerra mondiale. 

A tal proposito, una questione che all’apparenza sembrerebbe
una semplice minuzia formale quale il nome con cui indicare gli
attuali partecipanti al JCPOA (Francia, Germania, Regno Unito,
Cina, Russia e Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza) potrebbe avere una valenza sim-
bolica dalle implicazioni non irrilevanti.

Come mostra la successione delle sezioni di questo articolo, le
sigle e gli acronimi utilizzati rivelano prospettive differenti
(anche se non necessariamente divergenti) rispetto agli obiettivi,
i ruoli degli attori, le strutture istituzionali cui dare priorità. È
evidente, ad esempio, che qualsiasi formula che richiami al
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (P4+1) risulta quan-
tomeno problematica dopo il ritiro dagli Stati Uniti – tanto più
alla luce delle critiche anche aspre che l’attuale Amministrazione
ha mosso nei confronti di tutto il sistema ONU, coerentemente
con il suo atteggiamento fortemente scettico nei confronti multi-
lateralismo in quanto metodo, ma anche valore fondante
dell’ordine internazionale.

Da parte europea, ammessa la capacità e la disponibilità di
sostenere l’Accordo nonostante la defezione americana, anche
la revisione della formula E3/EU+3 non potrà non tener conto
di trasformazioni quali l’ormai probabile uscita del Regno Unito
dall’Unione Europea. 

Un possibile formato E3/EU+2 potrebbe diventare un ancor
più complicato E3/(EU+1)+2 a seconda di come si struttureranno
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le relazioni fra l’Unione e il Regno Unito una volta portata a
termine quella caotica pratica di divorzio che si è rivelata
essere la Brexit.

Infatti, al di là dello scontro ideologico (più lecito) fra i
cosiddetti remainer e brexiteer e le corrispondenti fazioni opposte
all’interno dell’Ue a proposito di questioni come la sovranità
nazionale e la legittimità delle politiche europee e del processo
d’integrazione tout-court, il Regno Unito ha già manifestato la
sua volontà di continuare la collaborazione con l’Unione anche
e soprattutto nel campo della politica estera, della difesa e della
sicurezza globale.

Per rendere possibile ciò, le istituzioni europee, i Paesi membri
e i Paesi “quasi” o “parzialmente” membri saranno chiamati nel
prossimo futuro a compiere uno sforzo di fantasia politica e isti-
tuzionale, al fine di combinare due obiettivi potenzialmente con-
fliggenti: da una parte la differenziazione della membership
europea (processo già in atto, come mostrano le forme di coordi-
namento informale sviluppatesi fra i Paesi l’eurozona e gli altri
Stati membri, come pure all’interno dell’Area Schengen) e
dall’altra la costruzione di un’unione politica più coerente,
efficace, e dotata di una più salda legittimità democratica.

Lungi dal riproporre vecchi cliché eurocentrici o “occidenta-
listi”, e pur nella consapevolezza del ruolo sempre maggiore che
ricopriranno le potenze emergenti, pare evidente che l’evoluzione
degli assetti politico-istituzionali della comunità transatlantica e
dell’Unione Europea saranno aspetti ancora a lungo fondamentali
per gli esiti (positivi o negativi) della delicata questione del pro-
gramma nucleare iraniano.

È opportuno ricordare che il Presidente americano Trump,
denunciando l’Accordo nucleare con l’Iran, ha voluto sottolineare
che il suo scopo è quello di proibire all’Iran per sempre la co-
struzione di un’arma nucleare.

Il Presidente Obama, i cinque firmatari e l’Unione Europea
erano riusciti ad ottenere con l’Accordo del 2005 con l’Iran di
limitare nel tempo tale obiettivo (circa dieci anni).

Nel Comunicato del G7, tenutosi a Biarritz il 26 Agosto 2019
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si afferma testualmente che “i sette Paesi presenti, tra i quali
Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, condividono due
obiettivi: garantire che l’Iran non si doti mai di armi nucleari e
promuovere la pace e la stabilità nella Regione”.

Michele Gaietta e Antonio Zotti
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GLI EFFETTI DELLE SANZIONI 
DEGLI STATI UNITI 

VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA

di Nazzareno Tirino

Il recente scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina con
settanta persone rilasciate in due voli contemporanei tra i

due paesi é il risultato tangente di una lunga e complessa azione
diplomatica nel conflitto del Donbass. Si potrebbe considerare
l’avvenimento una svolta verso la distensione tra i contendenti,
a fronte di oltre 13.000 vittime del conflitto ma purtroppo è
distante un risultato internazionalmente accettabile. 

Infatti lo scambio di prigionieri non è propriamente un “primo
passo” (come definito dal Presidente ucraino Volomidir Zelenskij)
ma un ulteriore passo nel lento processo di stabilizzazione. Il
primo passo verso la stabilizzazione sono state le sanzioni inter-
nazionali nel 2014. Analizzando l’impatto strategico delle sanzioni
internazionali imposte alla Russia non si è ancora giunti al com-
pimento del risultato sperato.

Ciò che largamente è stato sottovalutato, a fronte dell’attenzione
iniziale verso le sanzioni è il ruolo svolto dalle stesse nella fase
transitoria. 

Le sanzioni internazionali vengono suddivise a seconda della
tipologia di effetto desiderato (sanzioni segnalatorie, restrizioni
o coercitive) oppure a seconda della tipologia di mezzo scelto
(sanzioni diplomatiche, finanziarie e commerciali). 

Le sanzioni a guida europea alla Federazione Russa iniziate

NAZZARENO TIRINO è cultore della materia Istituzioni di Diritto Pubblico
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa; Associate Research
Fellow presso l’Istituto Gino Germani di Scienze Sociali e Studi Strategici.
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con la cancellazione del G8 a Sochi del 2014 erano proseguite
con un G7 a Bruxelles senza la Federazione Russa. Le ulteriori
misure restrittive e la sospensione del processo di partecipazione
a OCSE e all’Agenzia Internazionale dell’Energia furono solo il
preludio delle successive sanzioni economiche svolte con l’enorme
supporto staunitense. (1)

In particolare l’avvio delle sanzioni statunitensi verso i
possibili scambi di prodotti finanziari a lunga scadenza, durante
un contemporaneo calo del prezzo del petrolio, iniziato peraltro
prima del 2014, inizia a mostrare ora gli effetti previsti per la
peculiarità del sistema economico russo. 

Il sistema internazionale delle sanzioni ha recentemente riac-
quisito nel sistema di relazioni internazionali degli Stati Uniti la
centralità che forse non aveva dall’invasione di Hitler di
Danimarca e Norvegia del 9 aprile 1940. Lo stesso giorno quando
Henry Morgentau (allora Segretario del Tesoro) chiese alla
Federal Bank di bloccare ogni transazione verso quei luoghi
invasi dalla Germania Nazista a meno di specifico atto dispositorio
del Dipartimento del Tesoro (l’atto fu reso esecutivo il giorno
dopo dal Presidente Roosvelt). 

Il potere sanzionatorio internazionale di un Paese, come nel
caso statunitense, è direttamente proporzionale all’impatto com-
merciale ed economico che il Paese può vantare. Nel caso statu-
nitense, nonostante l’incursione cinese alla leadership economica,
si tratta ancora del primo Paese al mondo per il commercio di
beni avanzati la cui valenza strategica globalmente intesa supera
il dato economico. La catena del valore dei prodotti più complessi
si trova in numerosi casi distribuita globalmente e questo fattore
di apparente fragilità consente alle superpotenze di avere con le
sanzioni un’influenza che sia in grado di impattare sul sistema
complessivo.

(1) Si legga anche di Mark Stone The Response of Russian Security Prices to Economic
Sanctions: Policy Effectiveness and Transmission, Stone International Economics,
Formerly, Deputy Chief Economist U.S. Department of State, 2017-02 pp.8-10
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L’avvio sanzionatorio iniziato nel 2014 dopo l’invasione russa
della Crimea ha ricevuto negli anni scorsi numerose critiche sul-
l’efficacia. La correttezza delle medesime critiche, ovvero il
concentrarsi degli effetti diretti immediati verso la borghesia
delle grandi città russe, è senza dubbio una considerazione
esatta. Altresì la borghesia delle metropoli russe non rappresenta
affatto l’elettorato del Presidente Putin, anzi il problema è stato
quello di rischiare la sopravvivenza della sola opposizione orga-
nizzata nel Paese. In realtà come è noto le sanzioni internazionali
hanno un effetto diretto ed uno indiretto ed è propriamente
questo che, come avviene sovente (ad esempio nell’analogo caso
del blocco di esportazione tecnologica verso l’IRAN), risulti
essere il più temuto dai paesi oggetto delle sanzioni. In effetti se
è vero che la disoccupazione in Russia ha valori minimi se com-
parati a quelli mondiali, per la legislazione che impedisce i li-
cenziamenti anche nelle situazioni di crisi aziendale, altresì la
proprietà e la amministrazione aziendale può scegliere unilate-
ralmente di ridurre i salari per questioni di opportunità
economica. Ciò implica che il valore di disoccupazione del 4,5%
sia meno indicativo di quanto avviene per le analisi economiche
in altri paesi. Ciò che è indicativo in questo caso è piuttosto la
distribuzione della ricchezza con una media di dati del 2018 di
VEB Bank-Alta Scuola di Economia in cui gli asset finanziari
erano per l’89% nelle mani del 3% dei russi più ricchi. Un tale
livello di disuguaglianza economica crea indubbie tensioni sociali
che ora si diffondono rapidamente nella Federazione Russa. Le
sanzioni impongono quindi che la Presidenza mantenga alta
l’attenzione interna per un effetto correlato alla situazione eco-
nomica ma dovuto all’intervento unilaterale in Crimea.

Altresì bisogna considerare che le sanzioni si sono combinate
con il crollo del prezzo del petrolio. Ad inizio 2014 il prezzo in-
ternazionale del petrolio era quasi di 106.55 $ al barile per
toccare nel 2016 il valore di 33.6 $ al barile. La Russia resta il
principale paese al mondo per quantitativo di petrolio estratto e
nonostante il mercato energetico non rappresenti il solo elemento
trainante dell’economia russa implica comunque un ampio
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impiego soprattutto per le fasce più povere delle zone di confine
della Federazione Russa. Quindi l’impossibilità di importare
sistemi all’avanguardia per la produzione di energia alternative
(eolica o solare) combinata al calo continuo del prezzo del
petrolio ha colpito progressivamente la base elettorale di Vladimir
Putin. I sistemi alternativi energetici infatti impattano non solo
sulla popolazione attiva odierna ma anche sui lavoratori del
futuro ossia le future generazioni. 

Ad oggi i dati parlano di 665 persone colpite direttamente
dalle sanzioni statunitensi (U.S. Sanctions on Russia: An
Overview, Federation of American Scientist, 29 agosto 2019. (2)

Dal 2014 le sanzioni degli Stati Uniti si sono basate princi-
palmente sugli ordini esecutivi 13660, 13661, 13662 e 13685. Il
documento che ha raccolto la policy degli ordini esecutivi è stato
pubblicato nel 2017 con il titolo Countering Russian Influence
in Europe and Eurasia Act, come parte del Countering America's
Adversaries Through Sanctions Act (H.R. 3364, Pub.L. 115–
44). 

Nel documento si ritrova un elenco di attività tassative per
effettuare l’imposizione di sanzioni ovvero: cyber-security,
progetti petroliferi, istituzioni finanziarie, corruzione, violazione
dei diritti umani, elusione delle sanzioni, transazioni con i settori
di difesa e di intelligence russa, esportazioni di petrolio, priva-
tizzazione di assetti governativi, trasferimento di armamento in
Siria. 

Il Sistema di implementazione si rivolge in maniera esplicita
al Dipartimento del Tesoro Statunitense ponendo il Segretario
del Tesoro nel Consiglio di Sicurezza Nazionale (National
Security Council) ed incaricando lo stesso di sviluppare una
strategia nazionale. 

Il sistema sanzionatorio statunitense ha posto al centro l’Office
of Terrorism and Financial Intelligence (TFI) fondato nel 2004
quale agenzia del Dipartimento del Tesoro. In questo modo il

(2) Consultabile all’indirizzo:  (ultimo accesso 10/09/2019).
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Dipartimento del Tesoro Statunitense è l’unico caso al mondo di
dipartimento finanziario con una propria agenzia di intelligence
avente anche sedi distaccate (Islamabad e Abu Dhabi). La
politica estera statunitense futura probabilmente mirerà ad uti-
lizzare ampiamente il sistema delle sanzioni che pare, nei tempi
dovuti, raggiungere i risultati.

L’importanza delle sanzioni in Russia pare avere raggiunto
la dovuta maturazione grazie propriamente allo studio con cui
gli effetti indiretti stanno portando la Federazione Russa alla ri-
cerca di un nuovo equilibrio.

Il dubbio potrebbe essere se la funzione delle sanzioni
comminate ad oggi abbia esaurito gli effetti e risultino le stesse
oramai inutili ma un’analisi strategica della situazione in Donbass
non conduce a questa risposta.

In effetti la proiezione della stabilità dell’area del bacino del
Donec richiede il susseguirsi di due effetti apparentemente so-
vrapposti ma necessariamente da applicarsi in successione. En-
trambi gli effetti mirano al giungere ad un equilibrio in cui
l’azione dei contendenti sul territorio possa svolgersi aprendo
una nuova fase. Se rispetto all’inizio del conflitto il raffreddamento
delle tensioni potrebbe apparire raggiunto in larga parte (in
realtà nelle zone di conflitto gli scontri proseguono per quanto
scarsamente coordinati) un primo obiettivo raggiunto è la
riduzione dell’instabilità. Immaginando infatti la perturbazione
iniziale dello stato di equilibrio geopolitico, dovuto all’invasione
russa, progressivamente lo scenario internazionale della Crimea
(che purtroppo non coincide con la vita quotidiana dei cittadini
locali) sta assumendo un nuovo equilibrio. Quindi la fase di ri-
duzione della instabilità pare essere parzialmente riuscita ed in-
dubbiamente le sanzioni hanno svolto una funzione basilare
considerando che l’intervento armato di una coalizione è stato
scongiurato. 

Altresì la fase successiva richiede ora di utilizzare il medesimo
strumento sanzionatorio per raggiungere un secondo fine ovvero
la rottura dell’equilibrio ora raggiunto per instaurare un nuovo
equilibrio. Appare quasi in contrasto l’avvio di questa seconda
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fase con la precedente eppure è altrettanto necessaria per
tutelare parte dei valori (ad esempio la tutela dei diritti umani)
espressi nel documento programmatico statunitense del 2017.

Il nuovo ruolo delle medesime sanzioni sarebbe quindi quello
di portate le parti ad un accordo che sia vantaggioso rispetto al
sistema formatosi in cui le sanzioni impediscono una crescita
economica.

Il risultato del voto elettorale locale dell’8 settembre 2019,
con una nuova composizione della Duma in cui il Partito Russia
Unita ha raccolto comunque la maggioranza dei 45 seggi a
supporto ma riducendo di un terzo (da 40 a 25) il numero di
seggi totali, rafforza l’idea che le sanzioni non abbiano indebolito
la strategia dell’opposizione del Presidente Putin.

Il leader dell’opposizione Alexei Navalny ha creato con il
proprio gruppo un insieme di programmi informatici e applicazioni
per i cellulari in grado di indicare alla popolazione quale sarebbe
stato il cosiddetto “voto utile” per arginare il possibile risultato
di conferma del partito di maggioranza. Definire, con i dati a di-
sposizione l’influenza di questo metodo è indubbiamente difficile
ma si può altresì affermare che le scorse elezioni sono state
quelle con la maggiore competitività quantomeno durante la ge-
stione della campagna preelettorale.

Il Fondo monetario internazionale ha a marzo calcolato che
l’impatto delle sanzioni internazionali, con il calo del prezzo del
petrolio e l’annessa riduzione di gettito fiscale abbiano avuto un
effetto importante sulla mancata crescita economica.

Se infatti il Prodotto Interno Lordo è cresciuto nel periodo
2014-2018 dello 0.5% annuo in media, lo stesso sarebbe potuto
crescere dell’1.1% in assenza dei fattori sovra esposti.

Il tentativo di Putin di operare superando la scarsa crescita
con investimenti nuovi potrebbe richiedere molto tempo. Le 13
aree in cui si suddividono i progetti di investimento per un
valore di oltre 400 miliardi di dollari previsti dal 2019 al 2024
dovrebbero ridurre i dati ufficiali della popolazione in povertà
dal 13.2% al 7.7% (incrementando l’aspettativa di vita media
da 72,7 a 77 anni) ma ad oggi non paiono fornire sufficienti ga-
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ranzie. La crescita economica che servirebbe al Paese per
riportare non semplicemente il Presidente a decidere nel G8 ma
l’economia russa a competere globalmente non potrebbe accon-
tentarsi di un incremento annuo del P.I.L del 2%. 

Alcuni dei progetti inizialmente inseriti, ad esempio una linea
ferroviaria del costo di oltre 5 miliardi di dollari per il collegamento
con la terraferma delle isole Sakhalin sono già stati rimossi a
seguito del calo del prezzo del petrolio i cui giacimenti sono
estremamente diffusi nella zona.

Non tanto le diverse aree quanto i singoli progetti non garan-
tiscono che l’effetto moltiplicativo complessivo della spesa
rispecchi le aspettative. Se calcolare l’incremento della velocità
dei treni merci del 28% è possibile, risulta difficile immaginare
che impatto infrastrutturale abbia la costruzione di 180 monumenti
Memoriali sulla II Guerra Mondiale. La coesione sociale nello
Stato più grande del mondo ha indubbiamente un impatto pro-
duttivo ma probabilmente quello di coesione politica è quello di
maggiore interesse per Vladimir Putin. 

La Crimea riveste per il posizionamento di un Paese che,
come noto agli analisti internazionali soffre della condizione
“landlock” ovvero della mancanza di sbocco nei cosiddetti mari
caldi, un’indubbia valenza geostrategica. Tuttavia probabilmente
si avvicina il momento in cui la normalizzazione del Donbass ri-
sulterà indispensabile per il Presidente Putin per concentrarsi
sul mantenimento del potere politico interno.

Oltremodo le sanzioni internazionali stanno ponendo le aziende
russe in posizioni subalterne durante le contrattazioni commerciali
legate alla riduzione del numero di controparti interessate ad
operare in un Paese colpito da sanzioni internazionali e senza
prospettive di crescita economica nell’immediato.

Potremmo quindi immaginare che nonostante il valore delle
sanzioni internazionali sia numericamente inferiore agli investimenti
del Presidente Putin per il rilancio economico gli effetti secondari
sovrastino la mera importanza commerciale. Il rischio per
Vladimir Putin è che sanzioni internazionali divengano sanzioni
di cui personalmente ne paghi in termini politici interni.
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Se, nonostante le distensioni in corso, la scelta del Presidente
statunitense Donald Trump fosse quella di proseguire a sostenere
la posizione internazionale delle sanzioni, probabilmente la dif-
fusione dell’idea di Putin del Grande Impero Russo pronto a ri-
prendere il proprio posto nel mondo potrebbe sgretolarsi tra le
manifestazioni contro la povertà che iniziano nella Federazione
Russa. 

Nazzareno Tirino
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IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
NELLA POLITICA INTERNAZIONALE

DA VILLACH A PARIGI 
(1985-2015)

di Laura Fasanaro

D a qualche mese, in un qualunque liceo europeo pochi
studenti obietterebbero che il nesso fra l’utilizzo dell’energia

e la preservazione degli equilibri ambientali sia un tema politi-
camente rilevante, e molti di loro lo definirebbero certamente
come una questione di sicurezza. 

Nonostante quel nesso sia più complesso di come viene
percepito, la diffusione nel dibattito pubblico, nei social media
e nella recente campagna elettorale europea del tema della crisi
climatica lo ha reso un argomento alla portata di tutti. 

L’evidenza di una stagione in cui i termometri delle città
europee hanno invertito le cifre fra il Nord e il Sud ha contribuito
a propagare la percezione che il tema non sia solo per addetti ai
lavori e per gli scienziati, ma che si tratti di una questione
palpabile, in cui la teoria è diventata realtà, la divulgazione
scientifica si è sciolta nell’informazione corrente e l’indignazione
silente è stata soppiantata dagli scioperi del venerdì accanto agli
studenti e da un deciso voto Verde alle elezioni europee. 

La negazione delle cause antropogeniche del cambiamento
climatico sta diventando sempre più difficile da sostenere senza
rischiare una delegittimazione politica, anche negli Stati Uniti,

LAURA FASANARO è Docente di Storia dell’integrazione europea presso il Di-
partimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre.
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dove è nota l’inclinazione del Presidente Trump a disconoscere
il problema. In effetti, lo scorso Maggio il Segretario di Stato
Mike Pompeo ha affermato pubblicamente durante il summit
dei Paesi del Consiglio Artico che lo scioglimento dei ghiacci in
quella regione e la perdita di quasi la totalità del permafrost co-
stituiscono un’opportunità di sviluppo e di abbondanza per
quei territori, perché aprono nuove vie commerciali via mare e
consentono il recupero di un’ampia varietà di minerali e fossili
altrimenti intrappolati nei ghiacci. 

Questo atteggiamento, più che negazionista, sembra uno
sforzo di trovare nella distruzione di un intero ecosistema dei
vantaggi commerciali, che possano ridimensionare l’importanza
della crisi climatica e di conseguenza delegittimare i movimenti e
i Partiti che sostengono la climate action. 

Questo articolo offre un’analisi storica dei principali negoziati e
Accordi sul cambiamento climatico, partendo dall’Accordo di Parigi
(2015) e ricostruendo le tappe più significative che lo precedono. 

Sono presi in considerazione alcuni aspetti peculiari di questo
tema: il ruolo dell’Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC); il problema della sua legittimazione/delegittimazione; le
convergenze e le divergenze tra Europa e Stati Uniti; la percezione
dell’urgenza del problema e le ripercussioni di questa in ambito
politico; il tema dell’incertezza relativa insita negli studi sul
cambiamento climatico; in senso più ampio, il rapporto fra
scienza e politica. 

L’articolo si conclude con alcune osservazioni sull’evoluzione
del concetto di sicurezza nell’Unione Europea in relazione alla
questione climatica. 

L’esito più recente: l’Accordo di Parigi

La Convenzione delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico
(UNFCCC) è il documento fondante di un regime multilaterale
di monitoraggio e di contrasto ai mutamenti climatici e alle loro
conseguenze sugli esseri umani e gli ecosistemi. 

L’obiettivo principale della Convenzione è di “stabilizzare le
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concentrazioni di gas serra nell’atmosfera a un livello che possa
prevenire interferenze con il sistema climatico di natura antro-
pogenica pericolose”.(1)

Quando venne firmata, nel Giugno del 1992, si ispirava a
uno dei principi fondamentali contenuti nel Protocollo di Montreal
del 1987, e cioè che le parti dovessero impegnarsi ad agire per
tutelare la sicurezza globale, anche di fronte al perdurare di
una componente di incertezza scientifica.(2)

A partire dalla ratifica della Convenzione, ha preso vita un
processo di negoziato intergovernativo, che ha un carattere di
continuità nel tempo. Un costante aggiornamento dell’analisi
scientifica viene portato avanti dall’IPCC, in seno al quale la
Conferenza delle Parti (COP) assume le decisioni collettive. 

La “complessa architettura per la governance globale del
clima” si è strutturata ulteriormente con la firma del Protocollo
di Kyoto nel 1997 e dell’Accordo di Parigi del 2015.(3) 

Da questo Accordo partiamo per ricostruire le origini dei ne-
goziati sul clima. Come affermano Claude Henry (4) e Laurence
Tubiana (Rappresentante speciale del Ministro degli Esteri
francese alla Conferenza) (5) a Parigi “un insieme di visioni ed
azioni nuove, proliferate come i funghi, si sono incontrate [...] e
hanno permesso che 195 Paesi trovassero un Accordo su una
struttura che, se realizzata scrupolosamente, potrebbe condurre
a una risposta seria al cambiamento climatico”. (6)

L’Accordo di Parigi secondo le Nazioni Unite “traccia un

(1) United Nations Framework Convention on Climate Change (da ora in poi
UNFCCC), Sito ufficiale, https://unfccc.int/resource/bigpicture/#content-the-paris-
agreemen.

(2) UNFCCC, https://unfccc.int/resource/bigpicture/#content-the-paris-agreemen;
si veda anche infra, pp. 15-16. 

(3) UNFCCC, https://unfccc.int/resource/bigpicture/#content-the-paris-agreemen.
(4) Claude Henry è fisico, economista e Presidente del Consiglio Scientifico

dell’IDDRI (Institute of Sustainable Development and International Relations).
(5) Laurence Tubiana è fondatrice dello stesso IDDRI e CEO della European

Climate Foundation.
(6) C. Henry, L. Tubiana, Earth at Risk. Natural Capital and the Quest for Su-

stainability, New York, Columbia University Press, 2018, p. 10.
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nuovo corso nello sforzo globale sul clima”.(7)
Esso definisce, in effetti, un obiettivo più ambizioso di quelli

espressi nel Protocollo di Kyoto: mettere in atto tutte le misure
necessarie per mantenere l’aumento della temperatura globale
al di sotto dei 2° Celsius rispetto ai livelli dell’era pre-industriale,
con l’intento ulteriore di compiere tutti gli sforzi possibili per
contenere l’incremento della temperatura a 1.5°. 

L’Accordo mira a definire concretamente i due obiettivi della
mitigazione e dell’adattamento. La mitigazione comprende sia
gli sforzi compiuti per ridurre le emissioni, sia quelli orientati a
migliorare la conservazione e l’incremento dei “carbon sink”,
ovvero quei beni naturali che assorbono anidride carbonica. 

L’adattamento fa riferimento, invece, alla necessità di migliorare
la capacità adattiva dei singoli Paesi e delle loro comunità, di
rafforzarne la resilienza e ridurne la vulnerabilità di fronte ai
cambiamenti climatici. 

Oltre a ciò, l’intesa di Parigi mira a promuovere la circolazione
di flussi finanziari coerenti con politiche di emissioni ridotte e di
resilienza e a semplificare le azioni di contrasto al riscaldamento
globale e gli aiuti diretti ai Paesi più poveri. 

L’Accordo entrò in vigore nel novembre del 2016, dopo che,
come previsto dal testo, venne completato il processo di ratifica
da parte di 55 Paesi che contassero per almeno il 55% delle
emissioni globali. (8)

Sulla scia dell’Accordo di Parigi si è acceso il dibattito tra le
voci che ne sollecitano l’immediata applicazione e richiamano
all’urgenza e all’imprescindibilità della climate action e quelle
che rimangono ancorate a una forma di iper-realismo politico
ed economico, incentrato sul prolungato utilizzo dei combustibili
fossili e sulla valutazione delle opportunità strategiche offerte
dai mutamenti climatici in alcune aree del globo. 

Questo dibattito esprime una contrapposizione sempre più
aspra tra percezioni e aspettative e una polarizzazione tra movi-

(7) UNFCCC, https://unfccc.int/resource/bigpicture/#content-the-paris-agreemen.
(8) UNFCCC, https://unfccc.int/resource/bigpicture/#content-the-paris-agreemen.
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menti, lobbies e singole personalità politiche. Esso, tuttavia,
non è nato né a Parigi, né all’indomani di quell’Accordo: è un
dibattito che ha le sue radici nella stessa storia dei negoziati sul
clima, in quella dell’IPCC e nel modo in cui questo tema venne
recepito in un sistema internazionale in piena evoluzione tra la
fine degli anni Ottanta e i primi anni Duemila. 

Allo stesso tempo, il messaggio politico relativo all’azione sul
clima è diventato più concreto e, anche nella dimensione più
ampia e divulgativa che ha acquistato nell’ultimo anno, ha perso
alcuni caratteri estremi ed apocalittici e ha acquistato, invece,
contorni più chiari, reali, definiti dalla rapida innovazione tec-
nologica e dall’accelerazione della transizione energetica di un
ampio numero di Paesi sviluppati e in via di sviluppo. 

Insieme a un aumento della tensione generale su questo
tema, in effetti, non mancano elementi di ottimismo che sono
propri di questa fase di rinnovata attenzione da parte dei
Governi, delle organizzazioni internazionali e delle forze
politiche, oltre che dei movimenti dei giovani e degli scienziati a
sostegno dell’Accordo. (9)

Questa rinnovata fiducia deriva sia dall’accresciuta consape-
volezza del rischio, che ha portato un ampio numero di Paesi a
sviluppare un sistema di valutazione nazionale del loro impatto
sul riscaldamento globale e ad avanzare piani nazionali volontari
di contenimento delle emissioni alla Conferenza di Parigi, sia
dalla contezza che la ricerca e l’evoluzione tecnologica hanno
già aperto un ampio ventaglio di soluzioni al problema complesso
del taglio delle emissioni. 

I piani nazionali furono presentati, sia in vista della Conferenza
di Parigi, sia allo stesso summit, da 189 Governi, che rappre-
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(9) Si veda, ad esempio, l’iniziativa Scientists for Future, promossa oggi da
scienziati di tutte le discipline per affrontare i cambiamenti climatici, che appoggia le
richieste portate avanti dal movimento transnazionale degli studenti, . La lettera
aperta pubblicata da questi studiosi su “Science” nell’Aprile del 2019 cita espressamente,
“As scientists and scholars who have recently initiated similar letters of support in
our countries, we call for our colleagues across all disciplines and from the entire
world to support these young climate protesters” (Concerns of young protesters are
justified, in “Science”, vol. 364, Issue 6436, 12 Aprile 2019, pp. 139-140).
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sentavano, nel complesso, più del 95% delle emissioni globali e,
nonostante vi siano considerevoli differenze tra di essi riguardo
agli obiettivi, all’accuratezza e alla fattibilità, si tratta di una
novità che può essere considerata come “un riconoscimento
senza precedenti della necessità di cambiare direzione”.(10)

L’Accordo di Parigi riflette, infine, un’evoluzione fondamentale
rispetto al passato. Come osserva Afionis, in effetti, 

“La COP di Varsavia del 2013 raggiunse un importante compromesso
che segnò un effettivo scostamento rispetto ai principi del Protocollo di
Kyoto. L’Accordo di Parigi sarebbe stato bottom-up, con impegni nazionali
presentati dalle parti nella forma di contributi mirati determinati in ambito
nazionale (INDCs)”.(11)

Un inedito contesto negoziale: l’IPCC

Nei primi anni Settanta, le conseguenze delle emissioni di
CO2 generate dall’attività umana sul riscaldamento globale
erano già note agli scienziati, tuttavia non rappresentavano
ancora una questione politica internazionale. (12)

Con la Conferenza di Villach del 1985 e la successiva
formazione dell’IPCC nel 1988 emerse nei Paesi ad economia
avanzata una consapevolezza più ampia del fenomeno e delle
sue implicazioni politiche. (13)

In quegli anni gli scienziati facevano sentire la propria voce,
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(10) C. Henry, L. Tubiana, Earth at Risk, pp. 10-11.
(11) S. Afionis, The European Union in International Climate Change Negotiations,

London, Routledge, 2017, p. 191.
(12) J.-H. Meyer, Making the Polluter Pay. How the European Communities

Established Environmental Protection, in W. Keiser, J.-H. Meyer (eds), International
Organizations and Environmental Protection. Conservation and Globalization in
the Twentieth Century, New York, Berghahn Books, 2016, p. 184.

(13) D.G. Hirst, Controlling the Agenda. Science, Policy and the Making of the In-
tergovernmental Panel on Climate Change, in W. Keiser, J.-H. Meyer (eds),
International Organizations and Environmental Protection, cit., p. 294; S. Afionis,
The European Union in International Climate Change Negotiations, cit., p. 20. 

Su questo tema si veda anche D. Bodansky, J. Brunnée, E. Hey, The Oxford
handbook of international environmental law, Oxford, Oxford University Press, 2007;
M. A. Brown, B. K. Sovacool, Climate Change and Global Energy Security: Technology
and Policy Options, Cambridge (MA), MIT Press, 2011; R. Falkner (ed.), The handbook
of global climate and environment policy, Chichester, Wiley-Blackwell, 2013.
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e incitavano la comunità internazionale a formulare una con-
venzione che regolamentasse in una dimensione globale l’azione
per ridurre i rischi generati dal cambiamento climatico. Allora
si stimava, in effetti, un aumento previsto della temperatura
media globale compreso fra 1.5 C° e 4.5 C°. (14)

Con il moltiplicarsi degli studi sui possibili scenari del
mutamento climatico il rapporto tra le rilevazioni scientifiche e
le ipotesi di risposta politica divenne più complesso e denso di
implicazioni inattese. Alcuni Paesi europei e gli Stati Uniti per-
cepirono chiaramente la portata del problema e il rischio che i
Governi si trovassero aggirati dall’azione delle organizzazioni
internazionali, in particolare dello United Nations Environment
Programme (UNEP) e dell’Organizzazione meteorologica mondiale
(WMO) sulla disciplina di una questione con conseguenze socio-
economiche intricate. 

Come ricorda Bert Bolin, primo Presidente dell’IPCC, 
“Il dibattito all’interno dell’Amministrazione statunitense era intenso.

[...] Diverse Agenzie erano ansiose di assumere un ruolo di guida, altre ri-
tenevano che fosse prematuro, ma il Dipartimento di Stato percepì con
chiarezza che questa sarebbe potuta diventare una questione controversa e
che la politica sarebbe stata coinvolta più presto che tardi”. (15)

Nel Giugno del 1988, su iniziativa dei Governi norvegese e ca-
nadese, e con l’impulso dato dalle due personalità che guidavano
la World Commission on Environment and Development (WCED),
Gro Harlem Brundtland e Jim MacNeill, si svolse a Toronto una
Conferenza che divenne una tappa fondamentale per la creazione
dell’IPCC. 

Fra i punti indicati vi erano la definizione di politiche orientate
a incrementare l’efficienza energetica nei singoli Paesi e a ridurre
le emissioni di anidride carbonica e di altri gas; l’effettiva
riduzione di emissioni di CO2 di circa il 20% rispetto ai livelli
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(14) S. Afionis, The European Union in International Climate Change Negotiations,
cit. p. 20.

(15) B. Bolin, A History of the Science and Politics of Climate Change. The Role
of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, Cambridge University
Press, 2007, p. 47.
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del 1988 entro il 2005 come obiettivo globale iniziale; l’avvio dei
lavori di un nuovo panel intergovernativo per il cambiamento
climatico. 

Formulati sulla scia delle attese del momento e dell’attualità
del tema, anche grazie al rapporto sullo sviluppo sostenibile
appena pubblicato dalla WCED, Our Common Future, i primi
due punti apparvero, tuttavia, allo stesso Bolin piuttosto
irrealistici. La spinta ideale era forte, ma tendeva a sottovalutare
i vincoli delle politiche energetiche nazionali e la prevedibile
lentezza dei settori pubblico e privato nel recepire obiettivi
tanto delicati.(16)

Il Panel Intergovernativo fu dunque, probabilmente, il vero
successo di quella stagione: creato dalla WMO e dall’UNEP
“con l’obiettivo di sviluppare un consenso internazionale sulla
scienza, le cause, le ripercussioni e le possibilità di risposta al
cambiamento climatico” (17) esso aprì un nuovo e inedito
contesto negoziale. 

L’IPCC nasce con alcune caratteristiche peculiari: da un
canto può porre scenari portatori di conseguenze politiche, eco-
nomiche e sociali anche pervasive per le singole parti, e nel fare
ciò gode della rappresentanza dei singoli Governi; dall’altro
persegue come obiettivo centrale un costante e rigoroso aggior-
namento dell’analisi scientifica sui mutamenti climatici. 

La presidenza venne sin dall’inizio affidata a uno scienziato:
il primo meteorologo a ricoprire questo incarico, Bolin, comprese
subito quanto fosse delicato l’equilibrio fra scienza e politica.
Sotto questo aspetto il Panel Intergovernativo rappresenta un’in-
venzione difficilmente accostabile ad altre istituzioni, un momento
di sperimentazione della diplomazia. 

La presidenza individuò tre punti fondamentali: 
- la gradualità, ovvero la necessità di far crescere progressi-

vamente 
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(16) B. Bolin, A History of the Science and Politics of Climate Change, p. 48.
(17) S. Afionis, The European Union in International Climate Change Negotiations,

cit., p. 21.
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- la collaborazione fra scienziati e rappresentanti dei Governi,
con un aggiornamento costante dell’analisi scientifica; 

- la perizia, e cioè l’importanza di affidare gli assessment
reports a scienziati di fama internazionale; 

- e la divulgazione, ovvero la necessità di disporre di tali
rapporti in una forma tale che potessero essere letti al di
fuori della comunità scientifica. (18)
La scelta del modello istituzionale intergovernativo venne in-

fluenzata, secondo David G. Hirst, dall’urgenza della questione
climatica, un altro aspetto particolare di questo tema che entrò
nelle percezioni di molti, scienziati e politici, sin dalla metà degli
anni Ottanta. 

La formula del panel intergovernativo, invece che tecnico,
da un canto rispondeva all’esigenza di prevenire che si affermassero
meccanismi decisionali a carattere sovranazionale, dall’altro fu
proprio il risultato dallo smarrimento che quel senso di urgenza
generò in quel momento. 

Gli Stati Uniti in particolare si impegnarono perché venisse su-
perato l’approccio tecnocratico dei delegati che si erano incontrati
alla Conferenza di Villach e perché si desse vita a un’istituzione
nella quale la questione climatica racquistasse la sua dimensione
politica e venisse messa a confronto con i limiti e i vincoli
dell’interesse nazionale, interpretati dai rappresentanti dei
Governi, invece che filtrati dalla prospettiva degli scienziati. (19) 

Il rapporto degli Stati Uniti con l’IPCC fu controverso sin
dalla sua costituzione. Bolin da un canto ricorda l’atteggiamento
di aperta collaborazione espresso dal Presidente George Bush a
Washington nel Febbraio del 1990, in occasione della terza
sessione dell’IPCC, dall’altro racconta del disorientamento
provato in altre circostanze dinanzi alla sensazione di ricoprire
un ruolo non sempre gradito agli Stati Uniti. In principio, 
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(18) B. Bolin, A History of the Science and Politics of Climate Change, cit., p. 48.
(19) D.G. Hirst, Controlling the Agenda, cit., p. 21.
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“[...] gli USA erano intenzionati a prendere la questione del cambiamento
climatico globale seriamente. Ci si ritrova, naturalmente, colpiti dall’atteg-
giamento molto differente in quell’occasione a paragone con la politica
adottata dal Presidente George W. Bush 12 anni dopo”(20)

Nonostante queste iniziali aperture, il comportamento del
Governo statunitense era ondivago, soprattutto riguardo alla le-
gittimazione del Panel. 

Poche settimane dopo la sessione dell’IPCC di Washington,
dal 17 al 18 Aprile del 1990, Bush invitò i rappresentanti dei
Governi dei 20 Stati più influenti al mondo a una conferenza
alla Casa Bianca sui temi della scienza e della ricerca economica
in relazione ai cambiamenti globali. 

Si trattava di un momento particolarmente delicato, perché
il primo Assessment Report (FAR) del Panel Intergovernativo
stava per essere pubblicato e ci si attendeva che da questo si
potesse partire per il negoziato sulla convenzione sul clima. 

L’IPCC, tuttavia, non ricevette alcun invito alla Conferenza
e lo stesso Bolin venne incluso solo in un secondo momento,
dopo aver manifestato la propria apprensione. Nelle sue parole, 

“Per la prima volta ebbi la sensazione che i messaggi dell’IPCC potessero
essere un elemento di disturbo per la formulazione di una politica su questi
temi da parte degli Stati Uniti”. (21)

Nei primi anni il Panel si concentrò sulla realizzazione della
Convenzione Quadro sul Cambiamento Climatico. L’anno successivo
alla sua costituzione, nel mese di Novembre del 1989, mentre i
due Stati tedeschi vivevano il passaggio storico e psicologico della
caduta del muro di Berlino, si riuniva nella città olandese di No-
ordwijk un’altra Conferenza ministeriale, avente come oggetto
l’inquinamento atmosferico e il cambiamento climatico. 

Con l’ampia partecipazione di 67 Paesi, la rappresentanza
della Commissione Europea e il coinvolgimento di 11 organizzazioni
internazionali, il summit olandese riconobbe la necessità di sta-
bilizzare le emissioni di CO2 e di altri gas serra non regolamentati
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(20) B. Bolin, A History of the Science and Politics of Climate Change, cit., p. 58.
(21) B. Bolin, A History of the Science and Politics of Climate Change, cit., pp.

59-60.
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dal Protocollo di Montreal “il più presto possibile”, e secondo
livelli riconosciuti dall’IPCC e dalla Seconda Conferenza Mondiale
sul Clima prevista per l’anno successivo. L’esperienza del Pro-
tocollo di Montreal relativo alla Convenzione per la Protezione
dello Strato di Ozono, d’altronde, fu trainante per riaccendere
le aspettative degli scienziati sulla possibilità di arrivare ad
Accordi internazionali sulle politiche del clima.(22)

La Conferenza di Noordwijk riconobbe alcuni principi fonda-
mentali, quali l’universalità degli interessi legati al cambiamento
climatico e il coinvolgimento dell’umanità intera nella loro tutela,
la responsabilità condivisa, anche se differenziata di tutti i Paesi
del mondo, il diritto sovrano di ciascuno Stato ad amministrare le
proprie risorse naturali e il valore dello sviluppo sostenibile. (23)

Il vertice di Noordwijk, tuttavia, fu anche la prima occasione
nella quale emersero chiaramente le divergenze tra “molti”
Paesi favorevoli a lasciare la Conferenza con un obiettivo definito
e una data chiara (l’anno 2000) per la riduzione delle emissioni
di CO2 da parte degli stati sviluppati e un altro gruppo (tra i
quali, come si è detto, gli Stati Uniti, il Giappone, la Gran
Bretagna e l’Unione Sovietica), contrari a questa prospettiva e
inclini ad assumere un impegno più generico e a promuovere
un’ulteriore fase di approfondimento scientifico prima di definire
quantità e tempi per attuare i tagli alle emissioni, (24)

Nella Primavera del 1990 la Conferenza di Bergen confermava
i principi, l’orientamento e gli schieramenti emersi a Noordwijk, e
nella nuova dichiarazione la scadenza del 2000 appariva come un
primo riferimento temporale. L’obiettivo principale restava la
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(22) B. Bolin, A History of the Science and Politics of Climate Change, p. 46.
Riguardo al Protocollo di Montreal, si veda ad esempio, M.K. Tolba, Global Environmental
Diplomacy. Negotiating Environmental Agreements for the World, 1973-1992, Cambridge,
Mass., MIT Press, 1998.

(23) Information Unit on Climate Change (IUCC), UNEP, The Noordwijk Ministerial
Declaration on Climate Change, consultabile sul sito ufficiale della Convenzione Quadro
delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici alla pagina https://unfccc.int/resource
/ccsites/senegal/fact/fs218.htm.

(24) S. Afionis, The European Union in International Climate Change Negotiations,
cit., p. 22.
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stesura di una convenzione internazionale sul cambiamento climatico. 
Dopo la Conferenza di Bergen, sostiene Stavros Afionis, gli

Stati Uniti si trovarono sempre più isolati. Tra il Febbraio del
1991 e il Maggio del 1992, nelle fasi successive dei negoziati per
la Convenzione da sottoporre alla Conferenza delle Nazioni
Unite di Rio, gli Stati Uniti sostennero coerentemente il diritto
di ciascuno Stato ad adottare percorsi nazionali e, di conseguenza,
si opposero alla definizione di obiettivi e calendari vincolanti.
Le argomentazioni dei Paesi che mantenevano una posizione mi-
nimalista (oltre agli Stati Uniti anche l’Unione Sovietica e i prin-
cipali Paesi produttori di petrolio) erano non solo di carattere
economico, ma anche scientifico: essi chiedevano cioè di attendere
una fase ulteriore di sperimentazione e auspicavano previsioni
più precise e modelli più affidabili. (25)

È ragionevole supporre, tuttavia, che l’opposizione degli Stati
Uniti da un canto, dell’Unione Sovietica dall’altro, alla definizione
di un limite quantitativo alle emissioni e di una scadenza
temporale per quel risultato fosse motivata anche dalla percezione
che gli equilibri internazionali determinati dal lungo confronto
bipolare fossero irrimediabilmente mutati. 

Osservando i due fenomeni, la fine della guerra fredda e i
progressi compiuti nei negoziati internazionali sulla tutela dei
beni comuni, in effetti, vi sono argomenti per sostenere sia che
inizialmente l’una abbia favorito gli altri (26), sia che, in un
discorso di più lungo periodo, il nuovo equilibrio post-guerra
fredda abbia contribuito a una lunga fase di stasi nella lotta
comune alle sfide climatiche tra la fine degli anni Novanta e la
prima metà degli anni Duemila.

L’Europa si fa avanti: Rio, Kyoto e altre sfide 

Vale la pena di introdurre, a questo punto, alcune considera-
zioni sulla prospettiva dei Paesi europei. L’evoluzione del
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(25) S. Afionis, The European Union in International Climate Change Negotiations,
cit., pp. 23-25.

(26) Si veda infra, p. 12. 
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discorso politico e dei negoziati internazionali sul cambiamento
climatico coincise con la fase della più ampia e profonda tra-
sformazione della Comunità Europea prima, dell’Unione Europea
poi, tra la fine degli anni Ottanta e la metà degli anni Duemila.
Nello stesso periodo si ampliarono, altresì, le competenze dell’UE
nel campo della politica ambientale. (27)

In vista del Summit della Terra di Rio de Janeiro del 1992, e
sulla scia della Convenzione, il cambiamento climatico divenne
parte dell’agenda della CE/UE in un decennio, gli anni Novanta,
complesso e denso di cambiamenti, dall’allargamento a Est alla
messa in atto della PESC e della PESD. Il 4 Febbraio 1992 il
Consiglio adottò una decisione che autorizzava la Commissione
a negoziare a nome della Comunità una Convenzione quadro sul
cambiamento climatico. 

Questa decisione si basava sulle precedenti conclusioni del
Consiglio sulla protezione del clima (Conclusions of the Council
meeting on climate protection policy, adottate dal Consiglio
congiunto dell’Energia e dell’Ambiente del 29 Ottobre 1990),
nelle quali tra l’altro veniva riconosciuta l’origine antropogenica
dei cambiamenti climatici e si esprimeva la necessità di affrontare
questi con “la più ampia cooperazione internazionale”, che
coinvolgesse l’area dell’OCSE, i Paesi dell’Europa orientale e i
Paesi in via di sviluppo.(28)

Il nesso tra politiche energetiche e risposte al problema dei
cambiamenti climatici era, dunque, già chiaramente riconosciuto,
così come lo era l’urgenza di avviare politiche di contrasto al ri-
scaldamento globale. 

Il Consiglio demandava alla Commissione il compito di
esercitare in questo ambito il proprio diritto di iniziativa con
proposte che riguardassero “strumenti economici e fiscali” e le-
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(27) Si vedano a questo proposito gli studi di Jan-Henrick Meyer, in particolare (con
Wolfram Kaiser) International Organizations and Environmental Protection, cit. 

(28) Si veda anche, a questo proposito, la Ministerial Declaration of the Second
World Climate Conference (7 November 1990).
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gittimava, così, l’importanza di questo tema nella politica euro-
pea.(29)

Il vertice di Rio produsse tre risultati significativi, la Convenzione
sul cambiamento climatico, la Convenzione sulla diversità biologica
e la Convenzione per combattere la desertificazione.(30)

La prima promuoveva, tra l’altro, la sostenibilità e la re-
sponsabilità condivisa ma differenziata dei diversi Paesi (già
enunciata a Noordwijk). La Convenzione, inoltre, fa riferimento
al diritto (non ad un espresso dovere) dei partecipanti di “pro-
muovere lo sviluppo sostenibile” e al fatto che le misure adottate
per proteggere il “climate system” devono essere “integrate con
programmi di sviluppo nazionali, tenendo presente che lo
sviluppo economico è essenziale per adottare misure per affrontare
il cambiamento climatico”.(31)

Gli stessi obiettivi della responsabilità condivisa ma diffe-
renziata e delle “priorità dello sviluppo nazionale e regionale”
si ripetono all’art. 4 (Commitments). I principi essenziali del-
l’azione contro i cambiamenti climatici venivano associati,
dunque, alle politiche dello sviluppo: al Consiglio Europeo di
Lisbona del 26-27 Giugno 1992, all’indomani del summit di
Rio, si accoglievano i risultati del vertice e si citava espressamente
il fine della sostenibilità.(32)

L’UE coltivava l’ambizione di svolgere un ruolo di leadership
nei negoziati internazionali sul clima e nelle politiche di contrasto
al riscaldamento globale, un intento che in questa fase si
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(29) Conclusions of the Council meeting on climate protection policy (adopted by the
joint Energy/Environment Council meeting on 29 October 1990), in “Bulletin of the
European Communities”, N. 10, Vol. 23, 1990, p. 49.

(30) F. Uekoetter, The End of the Cold War. A Turning Point in Environmental
History?, in J.R. McNeill, C.R. Unger (eds), Environmental histories of the Cold War,
German Historical Institute (Washington D.C.), Cambridge, Cambridge University
Press, 2010, p. 348.

(31) UNFCCC, art. 3 (Principles), 
Sito ufficiale https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
(32) Consiglio Europeo di Lisbona, 26-27 Giugno 1992, Conclusioni della Presidenza,

Sito ufficiale del Consiglio dell’UE, https://www.consilium.europa.eu/en/european-
council/conclusions/1992-1975/.
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esprimeva sia all’interno del Consiglio, sia nell’iniziativa della
Commissione Europea. 

Il dibattito interno, tuttavia, dimostrò anche i primi limiti
di queste aspettative, frustrate ad esempio dalle difficoltà in-
contrate dalla Commissione nel fare approvare dal Consiglio
l’introduzione di una carbon tax, un punto che l’esecutivo
della CE pose al centro della propria strategia di Rio. “La con-
troversia interna sulla proposta della tassa dominò il dibattito
sulla politica del clima all’interno della CE ed effettivamente
le impedì di adottare una posizione più ambiziosa e proattiva
durante il Summit di Rio”.(33)

Questo primo fallimento rese la CE/UE più vulnerabile sulla
scena internazionale e contribuì a rappresentarla come un’isti-
tuzione divisa dagli interessi nazionali, facile all’esercizio della
retorica ma incapace di ottenere risultati concreti.(34)

Il negoziato sul Protocollo di Kyoto, la cui rilevanza per l’ef-
fettiva creazione di un regime internazionale di controllo dei
cambiamenti climatici è stata riconsiderata e fortemente ridi-
mensionata nelle scienze sociali (35), venne invece percepito
come un successo in ambito europeo, anche perché al Protocollo
aderirono tutti i 15 Paesi dell’UE. 

“L’Accordo di Kyoto fu un tentativo di fare i primi passi
verso l’effettiva creazione di un regime politico per prevenire
un cambiamento climatico indotto dall’uomo e in questo senso
fu importante”.(36)

Adottato nel Dicembre del 1997 ed entrato in vigore dopo un
lungo e controverso processo di ratifica solo nel 2005, il Protocollo

“da un carattere operativo alla Convenzione, impegnando i Paesi indu-
strializzati a limitare e a ridurre le emissioni di gas serra secondo degli
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(33) S. Afionis, The European Union in International Climate Change Negotiations,
cit., p. 38. 

(34) S. Afionis, Introduction, in AAVV, EU Environmental Policy, A Routledge
Freebook, available at https://www.routledge.com/posts/12717, p. 4.

(35) S. Barrett, Climate treaties and the Imperative of Enforcement, in D. Helm, C.
Hepburn, The Economics and Politics of Climate Change, Oxford, Oxford University
Press, 2013, pp. 58-80; D. Helm, EU Climate-change Policy - A Critique, in D. Helm, C.
Hepburn, The Economics and Politics of Climate Change, cit., pp. 222-244.

(36) B. Bolin, A History of the Science and Politics of Climate Change, cit., p. 153.
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obiettivi individuali concordati. La Convenzione in sé chiede solo a questi
Paesi di adottare politiche e misure sulla mitigazione e di presentare un re-
soconto periodico”.(37)

L’idea del Protocollo, dunque, esprimeva l’esigenza di in-
trodurre delle riduzioni obbligatorie di emissioni di CO2 per i
Paesi sviluppati e altre misure per contenere le emissioni
espresse su base volontaria per i Paesi in via di sviluppo.
Questo diverso trattamento era giustificato non solo dalle
esigenze legate alle politiche di sviluppo economico nei Paesi di
Sud del mondo, ma anche, come ricordano Henry e Tubiana,
dalle diverse responsabilità per le emissioni generate in passato
dai due gruppi di Paesi.(38)

La data scelta come punto di riferimento per valutare il
calo delle emissioni nazionali era il 1990. La riduzione obbli-
gatoria delle emissioni prevista per 36 Paesi e per l’UE dal
Protocollo ammonta complessivamente a un calo delle emissioni
medio del 5% rispetto ai livelli del 1990 sul primo periodo di
realizzazione degli impegni previsto dal documento (2008-
2012). 

Kyoto si inserisce in un contesto europeo di attese, ambizioni,
ricerca di legittimazione e timore di delegittimazione, in cui la
Commissione, soprattutto dopo la nomina di Romano Prodi
alla Presidenza nel 1999, si impegna per partecipare attivamente
alla costruzione del ruolo globale dell’UE. 

Allo stesso tempo, la posizione dell’Unione ai negoziati per
il Protocollo di Kyoto va letta alla luce di altri fenomeni
paralleli: l’accresciuto ruolo della Commissione all’interno
della WTO e la ridefinizione di alcuni parametri del commercio
internazionale che avrebbero influenzato i prodromi della de-
carbonizzazione; l’allargamento imminente ai Paesi dell’Europa
centro-orientale, dove il tema della sicurezza energetica (e
della transizione energetica) è centrale nella trasformazione di
questi Paesi in economie di mercato mature. 
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(37) UNFCCC, https://unfccc.int/resource/bigpicture/#content-the-paris-agreemen, cit.
(38) C. Henry, L. Tubiana, Earth at Risk, cit., p. 12, p. 199.
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Il rapporto fra la questione dell’allargamento e il rallentamento
delle politiche di contrasto al cambiamento climatico da parte
dell’UE negli anni Novanta e Duemila sembra una traccia di
ricerca particolarmente interessante. 

È lecito supporre, in effetti, che la fine della guerra fredda
abbia rappresentato un freno alla creazione di una global go-
vernance del clima. 

Se da un canto, come afferma Frank Uekoetter, l’ambientalismo
si affermò negli anni Novanta anche in ragione del vuoto
ideologico che seguì la fine della guerra fredda (39), dall’altro il
processo di allargamento ai Paesi dell’Europa centro-orientale
non favorì una realizzazione piena e coerente degli obiettivi che
l’UE si era data per affrontare i temi ambientali globali. 

E ancora, riguardo alla spinta prevalentemente simbolica e
idologica di quell’ambientalismo, lo stesso Uekoetter osserva:
“La politica moderna è strettamente dipendente dai simboli,
così come dal denaro e dalla competenza, e vi sono pochi dubbi
che il summit di Rio e lo spirito che esso rifletteva siano diventati
icone durature in tutto il mondo”.(40)

Ciononostante, dopo l’accelerazione della seconda metà degli
anni Ottanta e dei primi anni Novanta vi fu una nuova fase di
stanchezza e di stasi nel discorso sul clima. 

L’ambizione di mantenere collegati gli obiettivi del deepening
e dell’enlargement di fronte alla prospettiva dell’allargamento a
Est ha, probabilmente, contribuito a ricacciare in fondo alla
lista delle priorità proprio la questione dell’azione di contrasto
al cambiamento climatico (anche perché la decarbonizzazione
necessaria avrebbe toccato direttamente gli interessi dei Paesi
candidati). Questo spiegherebbe anche perché la firma del Pro-
tocollo di Kyoto fosse considerata complessivamente come un

                                      LA QUESTIONE CLIMATICA                                203

(39) “In un momento di incertezza e disorientamento, le questioni ambientali si pre-
sentavano come uno dei pochi interessi sicuri. [...] La fine della Guerra Fredda fu una
window of opportunity per l’azione ambientale, piuttosto che la causa alla base del
fermento di iniziative ambientali di quel periodo”, F. Uekoetter, The End of the Cold
War, cit., pp. 344-345.

(40) F. Uekoetter, The End of the Cold War, cit., p. 350.

17_Fasanaro - Il Cambiamento.qxp_Layout 1  09/10/19  11:58  Pagina 203



successo per l’UE nei suoi obiettivi di promozione della sostenibilità,
mentre quell’Accordo si rivelò una soluzione temporanea, di
breve periodo e nel suo insieme scarsamente efficace. (41)

L’UE, tuttavia, non ha rinunciato alla prospettiva di giocare
un ruolo trainante nei negoziati sul clima. Non a caso uno degli
slogan recenti adottati dalla Commissione Europea è “Europe
can take the lead”. 

Nel 2014 ha approvato un nuovo pacchetto di misure su
energia e clima che si pone come obiettivo la riduzione del 40%
delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, un
traguardo che, tuttavia, secondo alcuni, non sarebbe sufficiente
per soddisfare l’altra strategia dell’UE, quella di lungo periodo
e decisamente più grintosa, di tagliare le emissioni dell’80%
entro il 2050.(42)

Se invece venisse realizzato, ques’ultimo programma sarebbe
in linea con gli obiettivi posti dall’Accordo di Parigi.(43)

Un “clima” molto rigido: gli USA da Clinton a G.W. Bush

All’inizio del suo mandato, anche il Presidente Clinton tentò
un cambiamento di rotta sul tema della protezione del clima
proponendo una tassa su tutti i carburanti: questa, tuttavia,
venne respinta dal Congresso nel 1993.(44)

Negli anni successivi, l’azione dell’IPCC sarebbe stata
valutata da Washington anche alla luce di un elemento fonda-
mentale: il rapporto con i Paesi in via di sviluppo, e in
particolare con la Cina. 

Il principio essenziale della responsabilità differenziata tra i
Paesi del Nord e del Sud del mondo, accolto sin dalla Conferenza
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(41) S. Barrett, Climate treaties and the Imperative of Enforcement, cit., pp. 58-80.
(42) S. Afionis, The European Union in International Climate Change Negotia-

tions, cit., pp. 186-187.
(43) Sito ufficiale della Commissione Europea, https://ec.europa.eu/clima/ poli-

cies/strategies/2050_en
(44) S. Afionis, The European Union in International Climate Change Negotia-

tions, cit., p. 38.
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di Noordwijck del 1989 e poi incluso nella Convenzione sul
clima del 1992, in realtà, divenne politicamente inaccettabile
per gli Stati Uniti. 

Nel Protocollo di Kyoto questo principio si tradusse in un im-
pegno per i primi ad una precisa diminuzione delle emissioni
che implicava effetti sull’intera economia, mentre i Paesi in via
di sviluppo rimasero liberi da ogni obbligo sulle emissioni.(45)

Vi erano, inoltre, aspettative diverse fra Stati Uniti ed Europa:
il Presidente Clinton puntava all’obiettivo di impegnare gli Stati
Uniti a non incrementare le emissioni durante il periodo 2008-
2012 rispetto all’anno 1990, mentre l’UE mirava a una riduzione
di queste di circa il 15%, un intento importante, che tuttavia
mancava ancora di un piano concreto. 

La presenza di Al Gore a Kyoto consentì di raggiungere un
compromesso fra queste posizioni: l’UE avrebbe ridotto dell’8%
rispetto al ‘90, gli USA del 7% e il Giappone del 6%. 

Il Protocollo venne dunque firmato dagli Stati Uniti; ciono-
nostante l’Amministrazione Clinton si scontrò con un’ampia e
ferrea opposizione interna, da parte degli industriali e delle
grandi lobby come la Global Climate Coalition, che ne vanificò
la ratifica.(46)

Nelle sue memorie, Clinton ricorda quell’Accordo con le
parole di chi conosceva bene le sue scarse possibilità di riuscita, 

“[...] Al Gore volò in Giappone per aiutare il nostro capo negoziatore, il
Sottosegretario di Stato Stu Eizenstat, a ottenere un Accordo che potessimo
firmare, con obiettivi decisi, ma senza restrizioni eccessive riguardo al come
raggiungerli e con una richiesta per i Paesi in via di sviluppo come la Cina e
l’India a partecipare [...]. Se i cambiamenti non fossero stati fatti, non
avrei potuto sottoporre il Trattato al Congresso [...]”.(47)

In effetti, ancor prima del negoziato, nel Giugno del 1997, il
Senato aveva approvato all’unanimità la Risoluzione Byrd-Hagel,
un’iniziativa trasversale di Robert Byrd (Senatore democratico
della West Virgina) e Chuck Hagel (Senatore repubblicano del
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(45) C. Henry, L. Tubiana, Earth at Risk, cit., 2018, p. 12.
(46) B. Bolin, A History of the Science and Politics of Climate Change, p. 153.
(47) B. Clinton, My Life, New York, Alfred A. Knopf, 2004, pp. 769-770.
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Nebraska) che dichiarava espressamente che gli Stati Uniti, in
vista della Conferenza di Kyoto da tenersi in Dicembre (o di altri
negoziati successivi), non dovessero firmare alcun Protocollo
della UNFCCC che “richiedesse nuovi impegni per limitare o
ridurre le emissioni di gas serra per le Parti dell’Allegato B, a
meno che il Protocollo o altri Accordi richiedessero anche nuovi
impegni specifici calendarizzati per limitare o ridurre le emissioni
di gas serra per le Parti costituite dai Paesi in via di sviluppo al-
l’interno dello stesso periodo di adempimento”.(48)

Paradossalmente, l’opposizione al Protocollo di Kyoto non era
presente solo negli Stati Uniti: un atteggiamento scettico emerse
anche in Russia, nonostante il Protocollo consentisse a Mosca un
generoso aumento delle emissioni in relazione ai livelli del 1990, e
in Cina, dove sollevavano preoccupazioni i possibili futuri sviluppi
di un regime internazionale di controllo delle emissioni.

Nel frattempo, anche l’atteggiamento del Governo statunitense
nei confronti dell’IPCC rifletteva le profonde divisioni interne,
che nel secondo mandato Clinton e soprattutto negli anni della
Presidenza Bush videro la vittoria delle forze contrarie all’isti-
tuzione di vincoli internazionali sulle politiche del clima. 

Alla metà degli anni Novanta venne nominato a capo del
Panel Intergovernativo Robert Watson, scienziato di grande
prestigio, fortemente impegnato nel contrasto al cambiamento
climatico, che contribuì a portare a compimento con successo il
terzo Assessment Report (TAR) del 2001. 

Bolin lo descrive come uno scienziato rigoroso e indipendente,
una personalità capace di sostenere con convinzione il ruolo
dell’IPCC, anche di fronte all’opposizione dei Paesi produttori
di petrolio. 

Quando terminò il suo mandato, nel 2002, Bolin ne sostenne
una seconda candidatura, che tuttavia venne superata da quella
dell’indiano Rajendra Pachauri, personaggio piuttosto controverso,
per alcuni limiti nel suo curriculum rispetto all’autorevolezza
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(48) C. Henry, L. Tubiana, Earth at Risk, cit., p. 199.
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della posizione che sarebbe andato a ricoprire e, alla fine del
suo mandato, per alcune rivelazioni scottanti che attraversarono
la stampa mondiale riguardanti la sua vita privata. 

Al momento della nomina, Pachauri ricevette l’approvazione
degli Stati Uniti (che non avanzarono, invece, la richiesta di una
seconda nomina per Watson, sostenuto dalla precedente Ammi-
nistrazione Clinton), e naturalmente un ampio plauso da parte
dei Paesi in via di sviluppo. 

Gli Stati Uniti perseguivano chiaramente le due priorità della
sicurezza energetica (in contrapposizione ai vincoli delle politiche
di contrasto al riscaldamento globale) e della tutela di relazioni
stabili con i Paesi produttori di petrolio dell’area mediorientale,
obiettivi che la nuova Amministrazione riaffermò con rinnovato
vigore.(49)

La Presidenza di George W. Bush si aprì con una posizione
nettamente contraria all’imposizione di limitazioni alle emissioni
di CO2 e alla ratifica del Protocollo di Kyoto. 

Nel Marzo del 2001 il Presidente espresse la propria preoccu-
pazione per i danni che quell’Accordo avrebbe potuto arrecare
all’economia statunitense, e criticò il fatto che esso “esonera
l’80% del mondo, inclusi alcuni fra i maggiori centri della popo-
lazione come la Cina e l’India dall’aderire”. 

È interessante che fra i suoi argomenti vi fosse anche un
margine di incertezza sul fondamento scientifico del Protocollo,
un angolo di delegittimazione oggettiva e razionale che serviva a
rafforzare l’argomento politico, “[...] dobbiamo stare molto
attenti a non commettere azioni che possano danneggiare i con-
sumatori. Questo è particolarmente vero, dato l’incompleto
stato di conoscenza scientifica delle cause del cambiamento cli-
matico e delle soluzioni ad esso”. 

Bolin, che riporta le parole di Bush, commentò che si
trattava di “[...] una dichiarazione confusa [...]. Esprime
[...] il desiderio di evitare critiche da parte dell’industria e dei
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(49) B. Bolin, A History of the Science and Politics of Climate Change, pp. 185-186.
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consumatori e non mostra alcun segno di voler prendere il
cambiamento climatico globale seriamente”.(50)

Un accertamento sul lavoro compiuto dal Panel richiesto
dal Presidente degli Stati Uniti alla National Academcy of
Science degli Stati Uniti nell’Estate del 2001 rivelò, tuttavia,
che la NAS avvalorava le valutazioni dell’IPCC e i risultati del
terzo Assessment Report. 

Gli eventi del Settembre 2001, l’emergere nel dibattito
politico internazionale di una nuova “minaccia globale”, e cioè
il terrorismo internazionale, avrebbero spento i riflettori del-
l’opinione pubblica dei Paesi sviluppati, che per qualche anno
erano stati puntati sullo stato di salute della terra e sulle impli-
cazioni politiche e sociali del degrado ambientale. 

Con gli occhi di un osservatore del 2019, l’IPCC rappresenta
un singolare esperimento di dialogo, di scambio e di sinergia
fra la ricerca scientifica e l’analisi politica, riguardo a un fe-
nomeno che presenta elementi di complessità senza eguali. 

Sin dal 1990, questo fenomeno veniva già percepito come la
causa potenziale di effetti visibili nell’arco di una generazione:
potenziale, non certa. Quell’incertezza era un dato oggettivo
che entrava nel dibattito politico indebolendo a tratti la
credibilità e il peso dell’IPCC. 

Bolin, tuttavia, affermava che era rischioso “nascondersi”
dietro l’incertezza (51): gli scienziati la consideravano un punto
di partenza per approfondire la ricerca, ma il rigore scientifico
non poteva diventare motivo di giustificazione per l’inazione o
l’indecisione in politica. Allo stesso tempo, lo stesso Panel In-
tergovernativo contribuì ampiamente a ridurre quel margine di
incertezza e a far progredire l’analisi scientifica.
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(50) B. Bolin, A History of the Science and Politics of Climate Change, cit., p. 178.
(51) Ivi, p. 60.
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Considerazioni conclusive. Clima e sicurezza: quale nesso?

Tornando alla dimensione europea, è lecito chiedersi, infine,
se dagli anni Novanta in poi non vi fosse anche un nesso fra la
questione del cambiamento climatico e il dibattito parallelo sulla
sicurezza europea, intesa non solo come sicurezza militare, ma
anche, nell’accezione più ampia, come sicurezza nei confronti
delle sfide globali, anzitutto quella ambientale. 

Sotto questo aspetto, in realtà, i due ambiti rimanevano
separati: il problema dei mutamenti climatici rimase a lungo
estraneo alla nascente Politica Estera e di Sicurezza Comune
(52), mentre rientrava nella sfera delle Relazioni Esterne. 

Di questa faceva parte anche la European Energy Charter,
che si riteneva dovesse aiutare la transizione dei Paesi socialisti
verso un’economia di mercato, favorire la stabilità nelle relazioni
europee e migliorare la protezione ambientale. 

Il legame tra energia e ambiente acquistava rilievo crescente
nel dibattito politico europeo, ma rientrava in un capitolo
separato rispetto a quello in cui si discuteva della PESC. 

Nel 1992 gli obiettivi della sicurezza europea riguardavano
altre questioni: i rapporti con la Russia e con le ex-Repubbliche
sovietiche(53); il processo della CSCE; la politica di disarmo e
di controllo degli armamenti in Europa, incluse le misure di
confidence-building; la non-proliferazione; il controllo sul tra-
sferimento di tecnologia militare ai Paesi terzi e quello sulle
esportazioni di armamenti.(54)

Nick Robins (Grantham Research Institute on Climate Change
and the Environment alla London School of Economics) notava
a questo proposito, alla metà degli anni Novanta, che il summit
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(52) Conclusions of the Council meeting on climate protection policy (adopted by
the joint Energy/Environment Council meeting on 29 October 1990), in “Bulletin of
the European Communities”, N. 10, Vol. 23, 1990, p. 49.

(53) Consiglio Europeo di Lisbona, 26-27 Giugno 1992, Conclusioni della Presi-
denza, Sito ufficiale del Consiglio dell’UE, https://www.consilium.europa.eu/en/eu-
ropean-council/conclusions/1992-1975/, p. 38.

(54) Consiglio Europeo di Lisbona, 26-27 giugno 1992, Conclusioni della Presiden-
za, cit., pp. 43 e segg.
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di Rio, per quanto centrale per la legittimazione del tema dello
sviluppo sostenibile, non era riuscito ad affermare un’idea di si-
curezza che, in una chiave di lettura post-guerra fredda, inducesse
i Governi industrializzati a investire maggiori risorse su quelle
politiche, eventualmente riducendo la spesa militare.(55)

Nonostante l’ambizione dell’UE di conquistare la leadership
dei negoziati sul cambiamento climatico, quindi, anche dopo la
firma del Protocollo di Kyoto quel tema rimase estrinseco alla
concezione della sicurezza adottata dal Consiglio Europeo. 

Nella European Security Strategy del 2003 il “global warming”
è citato sommariamente due sole volte. La strategia dell’UE di-
stingue le “global challenges” dalle “key threats”. Fra le prime,
la povertà, la malnutrizione, le pandemie, la competizione per
le risorse naturali (in particolare, l’acqua) che si prevede possa
essere aggravata, appunto, dal riscaldamento globale. 

Le “key threats”, invece, comprendono il terrorismo, la pro-
liferazione delle armi di distruzione di massa (“potentially the
greatest threat to our security” (56), i conflitti regionali, lo state
failure e il crimine organizzato (come minaccia sia alla sicurezza
interna, sia a quella esterna, nei suoi legami con il terrorismo e
con altre forme di criminalità transanazionale). 

La minaccia più radicale è identificata nella potenziale inte-
razione fra questi diversi fenomeni. 

Il cambiamento climatico non è mai citato e il riscaldamento
globale è considerato, in sostanza, come uno dei possibili molti-
plicatori di altri fenomeni destabilizzanti, inclusi fra le sfide
globali, ma non fra le minacce alla sicurezza. (57)

Nel 2008 Solana presentò un rapporto sulla realizzazione della
ESS dal titolo Providing Security in a Changing World. (58)
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(55) N. Robins, Greening European Foreign Policy, in “European Environment”,
vol. 6, 1996, p. 173.

(56) European Security Strategy. A secure Europe in a better world (2003), sito ufficia-
le del Consiglio dell’UE, https://www.consilium.europa.eu/media/30823/qc7809568enc.pdf.

(57) European Security Strategy. A secure Europe in a better world (2003), sito ufficia-
le del Consiglio dell’UE, https://www.consilium.europa.eu/media/30823/qc7809568enc.pdf

(58) European Security Strategy. A secure Europe in a better world, cit.
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In questa revisione dello stato dell’arte delle politiche dell’UE
in tema di sicurezza il riscaldamento globale viene inteso, insieme
al degrado ambientale, come uno dei fenomeni capaci di alterare
profondamente la salute del pianeta: il clima diventa un tema a sé. 

È interessante che in questa revisione della ESS “global chal-
lenges” e “key threats” non vengono più divise, bensì accorpate
in un’unica sezione che comprende quattro paragrafi: la proli-
ferazione delle armi di distruzione di massa; il terrorismo e il
crimine organizzato; la sicurezza energetica (unificazione del
mercato interno dell’energia); il cambiamento climatico (in coin-
cidenza con l’inizio del periodo 2008-2012 individuato dal Pro-
tocollo di Kyoto e del programma 20-20-20). 

In quest’ultimo paragrafo si sottolineava che l’importanza
del tema era cresciuta nei cinque anni precedenti, il problema
aveva “assunto una nuova urgenza”. Nei riferimenti alle par-
tnership e alla dimensione multilaterale, il cambiamento climatico
viene dunque definito come una “key priority”.

Solo nella Global Strategy del 2016, infine, troviamo un rife-
rimento chiaro al collegamento fra sicurezza e cambiamento cli-
matico. “Sicurezza della nostra Unione” significa, finalmente,
anche perseguire gli obiettivi chiave del regime internazionale
sul cambiamento climatico: mitigazione e adattamento. 

I danni all’equilibrio climatico causati dall’uomo e il degrado
ambientale sono declinati oggi insieme al terrorismo, all’instabilità
economica e all’insicurezza energetica; i potenziali conflitti che
essi possono esacerbare “alla luce del loro impatto sulla deserti-
ficazione, il degrado del suolo e la scarsità di acqua e di cibo”,(59)
e le relative azioni di prevenzione di quei conflitti, sono diventati
un elemento imprescindibile della sicurezza europea. 

Laura Fasanaro
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(59) Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the
European Union’s Foreign and Security Policy, June 2016, available at the official
website of the EEAS, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf. 
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CROMWELL E LA REPUBBLICA
ORIGINI DELLA FORZA NAVALE

INGLESE

di Giovanni Armillotta 

Preferivo avere un semplice capitano vestito color ruggine
che sa per cosa combatte, e ama ciò che conosce,

di quello che chiami gentiluomo ed è null’altro.

OLIVIER CROMWELL1

Introduzione

F ra il finire del sec. XVII e gli inizi del XVIII l’Inghilterra
aveva già posto le basi della propria egemonia mondiale,

economica e quindi strategica. Dalla denuncia del Trattato di
Tordesillas coi fatti (infra) alle infiltrazioni imperialistiche in
Sud-Est asiatico per poi imporre poi l’uso della droga all’Impero
di Mezzo – la potenza britannica doveva la propria forza alla
Marina da guerra, lo strumento fondato, organizzato ed affilato

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.

(1) « I had rather have a plain russet-coated captain that knows what he fights for,
and loves what he knows, than that which you call a gentleman and is nothing else»;
dalla lettera di Cromwell a Sir William Spring (1613-54) e Maurice Barrow (?-1666),
Cambridge, Settembre [prob. 29 agosto] 1643, in Thomas Carlyle [a c. di], The
Letters ad Speeches of Oliver Cromwell with Elucidations, G.P. Putnam’s Sons-
Methuen & Co, New York-London, 1904, Vol. I, p. 154.
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nel periodo repubblicano per, prima di tutto, erodere e poi an-
nullare, nonostante pesanti sconfitte, la potenza neerlandese e
battere la francese.

Il presente contributo tenterà di porre in una linea di continuità
storica le vicende europee del Seicento che – in un Continente
esaurito dalla Guerra dei Trent’Anni nell’ottica primamente de-
vastante di origine confessionale – costituiranno le premesse
della guerra economica foriera di quelle marina e campale le
quali condussero l’Inghilterra a dominare col commercio, quale
apparato bellico, Asia, Africa, Americhe ed Oceania.

Il rapporto armonico di mercati e commerci non avendo più
ragione d’equilibrio nell’Europa ispano-franco-asburgica - oc-
cupata nella mediazione dinastico-giuridica, che vide il ricono-
scimento dell’indipendenza della Repubblica delle Sette Province
Unite (Paesi Bassi)2 – cercò le risorse al di fuori dell’ecumene
imperiale. Appropriasi, estendere e proteggere le ricchezze ex-
traeuropee significava perfezionare l’arte della guerra bellica,
dopo aver vinto quella economica.

I repubblicani inglesi lo compresero meglio dei correligionari
neerlandesi. Per essi luterani, la grazia di Dio non si manifesta
attraverso la Carità. Essa grazia è raggiunta col successo: e ciò
vuol dire conquistare, deprivare, calpestare i Popoli extraeuropei,
senza porsi domande di carattere etico e tantomeno emettere
bolle a giustificazione.

Così come, invece, aveva agito Paolo III (1468-1534-49), me-
diante la bolla Sublimis Deus del 2 Giugno 1537, e la precedente
lettera apostolica Pastorale Officium (17 Febbraio), in cui si
pronunciò apertamente contro la schiavitù, sanzionando solen-

(2) Contea d’Olanda (L’Aia), Contea di Zelanda (Middelburg), Signoria di Frisia (Le-
euwarden), Signoria di Overijssel (Zwolle), Stad en Lande (Groninga), Ducato di
Gheldria (Arnhem), Signoria di Utrecht (Utrecht) e il Paese di Drenthe (una zona
rurale senza lo status di provincia); tutti con a capo il Gran Pensionario, che aveva
funzioni prettamente civili, e uno Statolder (reggente), che in caso di guerra assumeva
il comando delle province e godeva di privilegi simili a quelli di un sovrano.

18_Armillotta - Cromwell.qxp_Layout 1  14/10/19  09:18  Pagina 213



214                                           AFFARI ESTERI

nemente la natura umana e razionale degli Indios3: «La Chiesa
si pronunciava quindi circa il diritto di ogni uomo, anche
pagano, di conservare la libertà e rifiutava che la fede venisse
imposta con la forza».4

I Protestanti, come noto, non seguivano il dettato papale e le
inferiori Genti di altri Mondi sono destinate a divenire schiavi.
O meglio già come persone sono reputate undermen, quindi can-
didati per volontà divina a tale sorte.

Nelle spedizioni contro gli spagnoli – primi colonizzatori di
coste e isole caraibiche grazie ai quattro viaggi compiuti (1492-
1502) da Cristoforo Colombo (1451-1506) – in effetti più che ad
obbedire al primo dei princìpi bellici, ossia la sconfitta del
nemico in mare e la conquista dei suoi territori – inglesi,
neerlandesi e francesi s’indirizzarono prima di tutto ad arrembare
e rubare i galeoni di Filippo II (1527-56-98), in modo prima di
tutto da arricchirsi personalmente per costruirne di nuovi e
porre i Caraibi quale base di tutti i possibili affari, fra cui il più
redditizio si rivelò la tratta degli schiavi africani.

Non per nulla, Henry Morgan (1635-88) – il più grande pirata
e schiavista di tutti tempi – uno dei sopravvissuti della fallita
conquista di Hispaniola, voluta da Cromwell (infra), poi si creo
fama e fortuna in Giamaica, sino a diventare Ammiraglio e Go-
vernatore dell’Isola.5

(3) Però i coloni convinsero Carlo I [V come imperatore] (1500-16 [20 c.i.]-55, �58) a
non pubblicare la bolla, e costringere il Santo Padre ad annullare i due documenti
con la bolla Non Indecens del 15 Giugno 1538: la cancellazione riguardò solamente le
pene canoniche, non certo la condanna della schiavitù (vietata più tardi da Urbano
VIII [1568-1623-44] con la bolla Commissum Nobis a Deo [22 Aprile 1639]).
Continuando le soverchierie Paolo III, attraverso la bolla Exponi Nobis Desuper del
29 Giugno 1546, autorizzò gli ecclesiastici a denunciare chi commetteva crimini (salvo
il segreto confessionale). 
Nella sua opera di emancipazione, papa Farnese aveva dichiarato invalido l’uso di

privare dei loro beni gl’indigeni che abbracciavano il cristianesimo (Cupientes Iudæos
et Alios Infideles, 21 Marzo 1542; la bolla era diretta anche agli Ebrei).
(4) Marianne Mahn-Lot, Bartolomeo de Las Casas e i diritti degli Indiani, Milano,

Jaca Book, 1985, p. 105.
(5) Vice nel 1664; ad interim: 1674-75, 1678, 1680-82.
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Gli antefatti

Spenta con Elisabetta I (1533-58-1603) la dinastia dei Tudor,
incominciò nel Regno d’Inghilterra, Scozia e Irlanda quella
degli Stuart con Giacomo I (1566-1603-25), VI di Scozia (1567-
1625), figlio di Maria Stuarda, regina di Scozia (1542-67-87) ed
Enrico Stuart, Lord Darnley (1545-67).

Fra le fazioni religiose di anglicani, puritani6 e cattolici,
Giacomo I scontentò gli anglicani con le sue condiscendenze
verso i cattolici, scontentò i puritani col restaurare la gerarchia
del clero, e irritò il Parlamento, chiedendogli sempre denaro ed
estenuando il tesoro, senza fare nulla per il bene dello Stato.

Gli animi erano già in fermento, quand’egli morì e salì al
trono il figlio Carlo I (1600-25-49), anglicano a tendenza cattoli-
cizzante, e attualmente Santo della Chiesa anglicana. Egli, a
pari del padre, continuò a manomettere il potere del Parlamento,
con l’imposizione di gravissimi tributi, e infine, vedendosi
avversato dal popolo, calpestò ogni garanzia e sciolse più volte il
Parlamento (1629 e 1640).

Nel desiderio di governare senza tal organo, questi tentò
anche di stabilire l’unità religiosa anglicana in Inghilterra,
Scozia e Irlanda, ma gli si sollevarono contro quest’ultime due
(fu durante il periodo di ‘riordino’ religioso che partirono i
primi gruppi massicci di coloni per la Nuova Inghilterra).

(6) Il Puritanesimo è la rinascita religiosa nell’Inghilterra dei secc. XVI e XVII. Era
una parte della Riforma protestante preceduta dall’istituzione della Chiesa d’Inghilterra,
che – con i suoi vescovi, The Book of Common Prayer e il pietismo (reazione al
dogmatismo e al razionalismo della teologia luterana, cui contrappone la valorizzazione
della vita devota interiore) – costituiva una via di mezzo tra il cattolicesimo romano e
le forme più radicali di protestantesimo. I Puritani includevano tutti coloro che
ritenevano il semplice fatto di istituire la Chiesa d’Inghilterra non avesse portato le
riforme abbastanza lontano. I sintomi degli atteggiamenti più tardi chiamati «puritani»
possono individuarsi tra i primi riformatori durante i regni di Enrico VIII (1491-
1509-47), ed Edoardo VI (1537-47-53), dopo la prima frattura con Roma. È normale,
tuttavia, datare le origini del movimento puritano del 1560, quando Elisabetta I
ristabilì la Chiesa d’Inghilterra, dopo un intermezzo di cattolicesimo romano sotto
Maria I Tudor (1516-53-58), ma lo fece con l’insoddisfazione di molti riformatori che,
abbracciarono punti di vista più radicali sul significato e la profondità della Riforma.
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L’ultima Camera, prevalendovi i puritani, gli fu apertamente
ostile e governò senza il re. Il 23 Ottobre 1642 scoppiò la guerra
civile (Prima rivoluzione), fra il partito del re (aristocrazia e
Chiesa anglicana) e l’opposizione del Parlamento che raccoglieva
grandi e piccoli proprietari terrieri e piccoli ereditieri, oltre a
professionisti, mercanti e artigiani.

Con la decapitazione di Carlo I, 30 Gennaio 1649, fu abolita
la visione giuridico-teologica secondo cui il Re era responsabile
solo di fronte a Dio e ogni suddito dovesse rendergli obbedienza.

Per la prima volta nella storia, gli impari giustiziarono un
Unto del Signore, abolendo il principio del diritto divino dei
monarchi e sancendo quello della sovranità popolare. Cessò la
Prima rivoluzione. L’Inghilterra si eresse a repubblica (Com-
monwealth of England) il 19 Maggio 1949, e Olivier Cromwell
(1599-1658) divenne Lord Protettore dal 16 Dicembre 1653.

I successivi sviluppi

Dopo la fine della guerra il tedesco Principe Rupert (1619-
83), Conte Palatino del Reno e Duca di Baviera, nonché nipote
prediletto di Carlo I, si dedico alla guerra di corsa e prese a in-
fliggere gravi danni al commercio inglese. Per assicurare perciò
la navigazione, la Repubblica d’Inghilterra proseguì il sistema,
inaugurato dalla dinastia degli Stuart con lo Ship Money.7

Essa impiegò somme ingenti per la costruzione di una grande
flotta, composta di navi la cui proprietà era dello Stato e dedite
esclusivamente ai conflitti marittimi. In passato, al contrario, le
navi man mano erano requisite ai cittadini, quando v’era

(7) Lo Ship Money era una tassa o imposizione riscossa da Carlo I, nel suo sforzo di
rafforzare la flotta contro i neerlandesi e i francesi senza dover chiedere sovvenzioni
al Parlamento. I mandati esecutivi dello Ship Money furono emessi in tutto il regno
nel 1635, quando a ciascuna contea fu ordinato di fornire una nave da guerra o di
contribuire con una certa somma, al posto d’essa. Quando John Hampden (1594-
148), cugino di Cromwell e membro del Parlamento, rifiutò di versare la sua parte
d’imposta nel 1637, fu intentata un’azione legale contro di lui presso il Corte della
Camera dello Scacchiere (organo estintosi nel sec. XIX), che riteneva legale la tassa.
Lo Ship Money fu abolito dall’azione intrapresa dal Lungo Parlamento nel 1641.
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bisogno: al pari della flotta di Elisabetta I nello scontro con
l’Armada Invencible di Filippo II.

La Repubblica pose a disposizione per tale forza finanziamenti
di gran lunga maggiori a quelli mai immaginati dai re. Li fece
gestire da esperti del settore: determinati, ricchi di iniziative e
retti; e non dai raccomandati di corte inetti e incapaci, o da me-
statori del calibro di George Villiers, I duca di Buckingham
(1592-1628), protégé di Carlo I.

Lo Stato eresse in tal modo una flotta da combattimento tanto
valida quanto la New Model Army 8 nella guerra terrestre. Cromwell,
dovendo ottenere dalla flotta la massima fiducia pure politica,
nominò Generale di Mare (Ammiraglio) un suo collaboratore, l’ex
deputato col. Robert Blake (1599-1657) – detto Padre della marina
da guerra inglese – uomo di mare di talenti straordinari.

Dall’Oceano al Canale dell’Øresund e dal Mar Mediterraneo
a quello del Nord, la flotta repubblicana sanciva al Continente la
nuova forza armata, in grado di determinare le proprie sorti in
maniera decisiva, così come anni prima la fanteria di Castiglia.

(8) Il New Model Army è stato la risposta di Cromwell nello stabilire una forza
combattiva a tempo pieno e professionale. Inizialmente questo consisteva di undici
reggimenti di cavalleria formati da 600 uomini ciascuno, dodici di fanteria di 1.200
uomini ciascuno e mille dragoni (fanti a cavallo). 
La cavalleria, sempre più facile da raccogliere e costituire, era composta principalmente

da veterani provenienti dagli eserciti originari di Manchester, dei Roundheads di
Robert Devereux, III conte di Essex (1591-1646) e di Sir William Waller(1597-1668);
la fanteria comprendeva alcuni veterani degli eserciti provvisori, con una maggioranza
di uomini arruolati forzatamente, provenienti da Londra e l’est e il sud-est d’Inghilterra. 
A differenza dell’occasionalità degli eserciti del passato, questi uomini sarebbero

stati addestrati per combattere e recarsi ovunque nel Paese. 
La creazione dell’Esercito di Nuovo Modello, fu uno spartiacque fra coloro che di-

venivano ufficiali per ragioni di corte, come in passato, e quelli invece scelti in un
sistema meritocratico, in cui i migliori soldati diventavano i comandanti. 
Gli ex ufficiali furono o quietamente congedati o persuasi a continuare a servire

come ufficiali inferiori. 
Nel New Model Army la religione ebbe un ruolo chiave. Cromwell accettava solo

uomini che fossero fermamente impegnati nel proprio credo puritano. Esso ebbe la
reputazione di forza ben addestrata e altamente disciplinata, guadagnandosi il so-
prannome di Esercito di Dio.
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Il tallonamento del nipote di Carlo I sino al Mare Nostro, lo
scompaginamento della sua Marina, le rivalse contro il Portogallo,
reo di aver accolto il principe Rupert a Lisbona (1649-50) –
fecero decisamente comprendere l’efficacia della nascente Marina
inglese, al punto che i monarchi europei, loro malgrado, dovettero
far buon viso a cattivo gioco, di fronte ai primi regicidi della
Storia, e riconoscere l’esecutivo.

Nel momento in cui il puritano Cromwell immaginò l’unione
di tutte le potenze protestanti attorno all’asse Inghilterra-Re-
pubblica delle Sette Province Unite, auspicando addirittura
l’unione politica dei due Stati, accadde qualcosa d’imprevisto
almeno nel suo puro e ingenuo spirito.

Alla borghesia delle Sette Province, retta dal Partito Repub-
blicano, non interessava l’afflato religioso, ma solo chiudere
affari prosperi con i Paesi cattolici in barba a presunte crociate
confessionali. 

D’altro canto i borghesi inglesi guardavano di mal occhio
quelli delle Sette Province, poiché essi intaccavano gl’interessi
dei primi nelle Indie, sia orientali che occidentali.

E in quel tempo, dopo che la Guerra degli Ottant’Anni (1568-
1648) – intrecciatasi con quella dei Trent’Anni (1618-48) –
aveva comportato la vittoria delle Sette Province contro il
dominio asburgico (ossia spagnolo e tedesco del Sacro Romano
Impero), queste ultime si vedevano aperte le porte del proprio
commercio in Germania e nel Paese iberico: ciò voleva dire le
Sette Province Unite minacciavano il controllo totale, non solo
dei commerci, ma pure dei traffici di mare.

Cromwell, pur rimanendo contrario ad uno strappo con le Sette
Province Unite, dové dare soddisfazione alle richieste dei borghesi
inglesi, e riportando alla luce antiche norme del 1381 ormai desuete,
promulgò il 9 ottobre del 1651 An Act for increase of Shipping, and
Encouragement of the Navigation of this Nation.

La legge proibiva alle navi straniere di trasportare merci dal-
l’Asia, dall’Africa o dall’America verso l’Inghilterra o le sue co-
lonie; erano accettate solo navi con un proprietario inglese, un
comandante e un equipaggio a maggioranza inglese. L’Act per-
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metteva alle navi europee di importare i propri prodotti, ma
vietava alle navi straniere di trasportare merci in Inghilterra da
un Paese terzo della sfera europea.

La legge proibiva anche l’importazione e l’esportazione di
pesce salato in navi straniere e penalizzava le navi straniere che
trasportavano pesce e merci tra le stazioni commerciali inglesi.
La violazione dei termini dell’atto avrebbe comportato la confisca
della nave e del proprio carico.9

Era chiaro che tali regole riguardavano specificamente la bor-
ghesia delle Sette Province Unite, che controllava il complessivo
commercio internazionale europeo e mondiale e anche gran parte
delle navi costiere inglesi.

I neerlandesi li si esclusero essenzialmente da tutti gli scambi
diretti con l’Inghilterra, in quanto l’economia delle Sette Province
Unite era competitiva e non complementare con quella di Londra,
per cui i due Paesi da sempre scambiavano pochi prodotti. 

Tuttavia va affermato che il commercio fra i due Stati
costituiva solo una piccola parte dei flussi commerciali totali
delle Sette Province Unite. E non per nulla il periodo è stato
considerato dagli storici il Secolo d’Oro neerlandese (Gouden
Eeuw). Si rese inevitabile la guerra.

Le tre guerre anglo-neerlandesi e contro la Spagna

In Estate i più titolati ammiragli – Maarten Harpertszoon
Tromp (1598-1653) e Michel Adriaenszoon de Ruyter (1607-76)
sul lato neerlandese e Blake e George Monck (1608-70), I duca
di Albemarle, da parte inglese – già si dettero battaglia nel corso
della I Guerra anglo-neerlandese (1652-54). Gli inglesi ebbero
grandi difficoltà, specie la sconfitta nella battaglia di Kentish
Knock, nell’estuario del Tamigi, l’8 Ottobre 1652.

Gli ammiragli neerlandesi, però, alle prese con le esigenze
delle città commerciali di Olanda e Zelanda, si ritrovarono le

(9) October 1651: An Act for increase of Shipping, and Encouragement of the
Navigation of this Nation, in www.british-history.ac.uk/no-series/acts-ordinances-
interregnum/pp559-562 (cons. 31.8. 2019).
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proprie navi, in gran numero, tolte alla guerra e prestate come
scorta ai natanti mercantili. L’avarizia – nel senso dantesco –
dei mercanti vanificò l’esperienza ed eccellenza di ammiragli e
marinai delle Sette Province Unite.

Nella dispendiosa battaglia di Scheveningen il 10 Agosto 1653,
dove entrambe le flotte soffrirono danni pesanti, l’Amm. Tromp
fu ucciso, e ciò convinse la maggior parte dei capi neerlandesi a
porre fine alla guerra, nonostante la precedente vittoria alla
battaglia di Livorno del 14 Marzo 1653.

Erano battaglie di titani, fra gli ammiragli delle due più forti
flotte del mondo, di ben poco inferiori alle flotte del Nilo e di
Trafalgar per la perfezione tecnica raggiunta in costruzioni e
perizia di comandanti ed equipaggi; nonostante le navi neerlandesi
fossero in gran parte composte largamente di navi mercantili,
requisite ed armate di cannoni per l’occasione; mentre le inglesi
progettate e costruite per combattere, e si rivelavano superiori
dal punto di vista tecnico.

Si firmò il 5 Aprile 1654 il trattato di Westminster: i neerlandesi
rispettavano l’Act a condizioni sufficientemente accettabili per
le Sette Province Unite, in quanto il Lord Protettore non voleva
maramaldeggiare una nazione correligionaria (espulsione dal
territorio neerlandese degli Stuart e dei sostenitori, oltre
all’obbligo simbolico per ogni nave neerlandese, che incontrasse
una inglese nelle acque dell’Isola, di essere la prima a rendere il
saluto alla bandiera dell’altra).

Al contempo i danesi aprirono a Londra la possibilità di
entrare pacificamente nel Mar Baltico, a punto tale che gli
inglesi strinsero proficui patti commerciali pure con la Svezia,
la quale attraverso la pace di Westfalia si poneva quale potenza
regionale nel predetto mare.

Il Portogallo si rese garante che i commercianti d’Oltremanica,
nel corso delle soste ed usi nei/dei propri porti, sarebbero stati
esenti dalla competenza della Santa Inquisizione, e promise
libertà di commercio con le colonie afroasiatiche portoghesi. 

Il risultato del conflitto fu quello di porre l’Inghilterra in
condizione di avanzare la propria candidatura all’egemonia dei
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mari, avendo conquistato la primazìa militare navale.
La Francia, dimenticando la solidale accoglienza trovata in

Inghilterra dagli Ugonotti,10 fu soddisfatta nel cessare con un accordo
le guerriglie dei corsari e varare ottime relazioni con Cromwell (1655).

A sua volta l’Amm. Blake, cessata la I Guerra anglo-
neerlandese, fu nuovamente nel Mediterraneo contro i pirati
barbareschi, cannoneggiando Tunisi, ‘convincendo’ Algeri a
non assalire il naviglio britannico; inoltre chiese indennità al
Granducato di Toscana e allo Stato Pontificio, mostrò la bandiera
inglese a Malta, Venezia, Tolone e Marsiglia.

Molto prima che nascessero i bisogni di perle portuali verso
l’India, il grande ammiraglio repubblicano, fece mostra di
quanto facilmente lui avesse incastonato la collana.

Londra ormai era sullo stesso livello di Amsterdam pure
quale più importante emporio marinaro del Continente; molti
ebrei di origine spagnola, cui i Paesi Bassi dovevano tanto del
suo sviluppo commerciale, nel 1656 cominciarono ad emigrare
nella vicina Isola, tutelati dalle norme religiose di Cromwell.

I re di Spagna e di Francia, presero man mano ad avvicinarci
alla Repubblica regicida, percependo chiaramente il peso dell’ago
della bilancia inglese in caso di conflitto iberico-transalpino.

In quel periodo lo scrittore puritano James Harrington ne
The Commonwealth of Oceana, scriveva: «To ask whether it be

(10) Ugonotti è il nome con cui furono designati i protestanti francesi durante le lotte
di religione dei secc. XVI-XVII, dal ted. Eidgenossen (confederati). Organizzati in co-
munità di tipo calvinistico, costituirono un vero partito politico-militare che rivendicava,
contro l’assolutismo regio, le libertà e i diritti feudali delle varie classi. 
Nei 1562 il massacro dei protestanti di Vassy diede origine alle guerre di religione.

Gli ugonotti ottennero, con la pace di Samt-Germain-en-Laye (1570), le quattro
places de sureté de La Rochelle, Cognac, Montauban, La Charité. 
Le guerre civili scoppiate dopo la strage della notte di San Bartolomeo (23-24 Agosto

1572) terminarono con la vittoria di Enrico di Navarra, poi IV (1553-89-1610), che
riconobbe con l’editto di Nantes (1598) libertà di culto e ampi diritti politici e militari
agli ugonotti. 
Alla sua morte seguirono nuove guerre, terminate ne! 1628 con la caduta de La

Rochelle. Nel 1629 l’editto di Nîmes annullava i privilegi accordati da Enrico IV agli
ugonotti, riconoscendo loro la sola libertà di culto.
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lawful for a commonwealth to aspire unto the empire of the
world is to ask whether it be lawful for her to do her duty, or to
put the world into a better condition that it was before»11 e per
Cromwell voleva dire il trionfo della vera religione, da non
porre però sopra gli affari di Stato come in precedenza aveva
erroneamente agito credendo che la fede luterana fosse superiore
alla taccagneria dei cofedeli neerlandesi.

Riguardo a nemici o amici della stessa oppur diversa religione,
in Inghilterra si domandavano se fosse da scegliere uno scontro con
la Francia, e cessare finalmente la guerra anglo-spagnola, iniziata
nel 1655 e che vedeva alleata della repubblica proprio Parigi. 

Londra propose a Madrid, in funzione antifrancese, la propria
amicizia cercando di ottenere la libertà di culto per i protestanti
inglesi, che effettuavano traffici in Spagna, e massima operatività
commerciale per i repubblicani del Commonwealth nelle colonie
americane: Filippo IV (1605-21-65) rifiutò.

Continuò la guerra e la Marina inglese fu la prima a infrangere
il Trattato di Tordesillas (7 Giugno 1494),12 patto che spartiva il

(11) John Greville Agard Pocock (a c. di), The Political Works of James Harrington,
Cambridge University Press, Cambridge 1974, p. 328.
(12) Esso correggeva – a favore dei portoghesi, di 370 leghe ad ovest delle isole del
Capo Verde – le bolle Inter Cætera, del 3 e 4 [Inter Ea] maggio 1493 di Alessandro VI
(1431-92-1503). Di conseguenza il Trattato di Tordesillas annullò e rese senza valore
le Inter Cætera le quali, contrariamente a quanto affermano in molti, non divisero
affatto il mondo fra i due Stati iberici secondo il dettato papale. 
In seguito le due potenze marinare perfezionarono l’intesa col Trattato di Saragozza

(22 Aprile 1529), che spostò la raya sul meridiano di 133° 37’ 23”. 
Il testo papale: «Doniamo, concediamo e destiniamo per Nostra propria volontà,

non in seguito a vostre richieste od a suppliche presentateci da altri in tal senso a
vostro nome, ma esclusivamente per la Nostra liberalità, sicura conoscenza e pienezza
del potere apostolico, tutte le isole e le terre ferme, esplorate o da esplorare, scoperte
o da scoprirsi verso occidente e meridione, che si trovano tracciando e stabilendo una
linea, che va dal Polo Artico, s’intende a settentrione, a quello Antartico, s’intende a
meridione, indipendentemente dal fatto che tali terre ed isole siano in direzione
dell’India o di qualche altra parte, la quale linea disti cento leghe ad occidente e a me-
ridione da quelle isole comunemente chiamate Azzorre e del Capo Verde» [trad. di
G.A.]. Testo latino in: Cesare Cantù, Storia Universale, Cugini Pomba & C. Editori,
Torino, 1852, Racconto, Tomo IV, Parte II, Libro XIV, p. 885. Le originali sono con-
servate in: Inter Coetera (prima) nell’Archivo General de Indias in Siviglia, e nel-
l’Archivio Segreto Vaticano 775; minuta Reg. Alex. VI, ff. 43-45; Inter Coetera
(seconda: Inter Ea) nell’Agis; minuta RA VI, ff. 92 e sgg.
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mondo fra spagnoli e portoghesi.
L’Amm. William Penn (1621-70)13 e il gen. Robert Venables

(1613-87) il 13 Aprile 1655 posero sotto assedio Santo Domingo
col proposito di conquistare l’isola de La Española (Hispaniola)
e dopo esserne sanguinosamente scacciati dagli iberici, il 21
Maggio penetrarono nelle secche della baia di Caguaya e s’ap-
prestarono a invadere l’isola di Xaymaca (in lingua indigena,
«luogo dell’oro benedetto»), che dopo aver strappato a Madrid
ribattezzarono Jamaica (Giamaica).

Cromwell, ignaro delle ricchezze di tale terra, rampognò i due
ufficiali per la modesta conquista e lo scarso esito dell’operazione.
La sortita al regno di Filippo IV fu rafforzata ulteriormente dalla
vittoria dell’Amm. Blake, che sbaragliò gli spagnoli nella battaglia
di Santa Cruz de Tenerife, nelle Canarie, il 30 Aprile 1657.14

Il ritorno della monarchia

La restaurazione degli Stuart, con Carlo II (1630-60-85) com-
portò un dispendio notevole di risorse a favore di un re e di una
corte voluti dal nuovo Parlamento, imposto dall’Esercito di
George Monck. Gran parte dei finanziamenti furono tolti alla
Marina: i risultati negativi non si fecero attendere, quali la
sconfitta nella II e III Guerra anglo-neerlandese.15

(13) Padre di Willam (1644-1718), fondatore della colonia quacchera britannica della
Pennsylvania.
(14) La guerra tra Inghilterra e Spagna, si concluse nel settembre 1660, durante il
regno di Carlo II (1630-60-85), salito al trono dopo la caduta della Repubblica.
(15) La IV Guerra anglo-neerlandese (1780-84) si sviluppò nell’ambito della Guerra
d’indipendenza americana, oppose il Regno Unito alla Repubblica delle Sette Province
Unite, alleata al Regno di Francia ed al Regno di Spagna. 
La disastrosa impreparazione militare delle Province Unite permise al Regno Unito

di guadagnare alcune concessioni territoriali nelle «Indie olandesi» e pose le condizioni
per la rivoluzione neerlandese, che segnò la fine della Repubblica delle Sette Province
Unite e la nascita della giacobina Repubblica Batava. 
A questo punto è bene sfatare un mito. Il professor Palmer (1909-2002), già eminente

storico delle Università di Princeton e Yale, senza essere ascoltato, ha affermato più
di sessant’anni fa: «Si può anche notare, per rendersi conto della sua importanza in-
trinseca, che la Repubblica Batava fu la prima a usare le parole “Libertà, Eguaglianza
e Fraternità”, come motto ufficiale. È noto che queste tre parole, unite, furono il
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L’idiozia dell’assurdo ritorno al principio per cui un inetto e
incompetente nobile sanguisuga di terraferma potesse assumere
il comando di un vascello e qualsiasi scansafatiche raccattato
dalla press gang 16 prestare sevizio nella flotta inglese, fu pagata
cara dal dispotico mecenate.

Parafrasando il coevo card. Giulio Mazzarino (1602-61), va
detto che in una repubblica, siccome le tasse sono volontarie e
frutto di consenso e accordo di ognuno per una politica comunemente
accettata, tutto si accorda al perfetto funzionamento dello Stato.

Si pensi che nel periodo repubblicano, la Camera dei Comuni
diventò rappresentativa di tutto il Paese (1653) e quella dei
Lord venne abolita, e i privilegi dei pari sospesi, e divennero
passibili di normali condanne legali. Sempre nel 1653 due pari
furono condannati alla bruciatura delle mani.

Col ritorno del re, questi parassiti riacquisirono le immunità
da punizioni corporali de arresto per debiti, oltre che il diritto
di essere giudicati solo da altri pari; oltre ad assorbire, e quindi
a limitare le risorse destinate a Marina, Esercito e popolo.

La grande vittoria navale dei neerlandesi sul Medway, alle

motto della Francia repubblicana, ma solo al tempo della Seconda Repubblica,
quella del 1848. 
In testa ai documenti della Prima Repubblica troviamo stampate le parole Liberté e

Egalité, e Salut et Fraternité usate in fondo come chiusa, ma le tre parole chiave non
appaiono mai come triade ufficiale. Per un certo tempo, nel 1793, le autorità diparti-
mentali di Parigi avevano invitato i cittadini a dipingere sulle facciate delle case una
formula che comprendeva le parole Liberté Egalité, Fraternité ou la mort; dopo il
Termidoro, li avevano pregati di cancellarle. Non fu affatto per desiderio del governo
francese che gli olandesi, nel 1795, adottarono un motto così pericoloso. 
Gli olandesi, in questo periodo, avevano un atteggiamento di sfida ed un entusiasmo

rivoluzionario più acceso di quello dei rivoluzionari francesi ormai stanchi. 
La Repubblica Batava (omettendo il riferimento alla morte) stampò ufficialmente,

come intestazione al suo primo proclama, le tre semplici parole, “Libertà, Eguaglianza
e Fraternità”»; cfr. Robert Roswell Palmer, L’era delle rivoluzioni democratiche,
Rizzoli, Milano, 1971, pp. 740-741 (prima edizione in lingua originale: The Age of the
Democratic Revolution, Princeton University Press, Princeton 1959).
(16) Distaccamento di marinai autorizzati ad arruolare con la forza nella Marina

uomini presi a caso.
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foci del Tamigi del 13 giugno 1667 – condotta con grande
maestria dall’Amm. de Ruyter e dal rappresentate statale
Cornelis de Witt (1623-72) – condusse al più grande e umiliante
disastro navale della flotta inglese dai tempi della conquista
normanna (sec. XI).17

Quindici navi della Royal Navy furono distrutte, sia dai neer-
landesi, sia dagli autoaffondamenti per bloccare il fiume. Tre
delle otto grandi navi rimanenti furono bruciate: la Royal Oak,
la nuova Loyal London e la Royal James. La grande nave ammi-
raglia inglese, la HMS Royal Charles, abbandonata dal suo equi-
paggio ormai ridottosi; fu catturata senza colpo ferire e rimorchiata
nella Repubblica delle Sette Province Unite come trofeo.

Il suo stemma (Coat of Arms) è ora esposto nel Rijksmuseum
di Amsterdam. L’annientamento della flotta monarchica, assieme
al costo della guerra, alla grande peste e alle spese stravaganti
della corte di Carlo II, produssero un’atmosfera di ribellione a
Londra. Lo Stuart temeva una rivoluzione. Il 31 Luglio 1667 fu
siglata la pace di Breda, che poneva fine alla II Guerra anglo-
neerlandese (1665-67).

Giocoforza Carlo II decise che la Compagnia delle Indie
orientali (fondata il 31 Dicembre 1600) potesse dotarsi di eserciti
propri e amministrare la giustizia nei possedimenti e anche
coniare moneta. Oltre a praticare il cosidetto spionaggio economico,
applicato in origine dalla Repubblica Serenissima all’apice della
propria potenza.

Venezia raccoglieva e impiegava informazioni mercantili e
commerciali, che causavano danni agli avversari e li debilitavano
pure dal punto di vista militare, così negli Stati finitimi come nel
Levante. Tale sistema fu edificato attorno alle società private di
affari, che adottavano la stabilità garantita dal proprio Stato.

Nelle Indie orientali, frattanto, i neerlandesi si erano assicurati
il monopolio mondiale sulla noce moscata, costringendo l’In-
ghilterra a rinunciare alle loro rivendicazioni su Run, la più

(17) Charles Ralph Boxer, The Anglo-Dutch Wars of the 17th Century, 1652-1674,
HMSO, London 1974, p. 39.
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remota delle isole Banda. L’Atto di navigazione fu modificato in
modo da permettere ai neerlandesi scambi con le città tedesche
e con la stessa Inghilterra.

Nella III Guerra anglo-neerlandese (1672-74), il grande Am-
miraglio de Ruyter sconfisse gli inglesi nelle battaglie di Schoneveld
(primo scontro: 7 e secondo: 14 Giugno) e Kijkduin o Texel (21
Agosto), entrambe del 1673.

Il trattato di Westminster (19 Febbraio 1674) stabilì lo statu
quo ante bellum, con il ritorno di New York18 e del New Jersey
all’Inghilterra, mentre i Paesi Bassi recuperarono la Guyana
neerlandese (oggi Suriname); fu creata una commissione mista
per la regolamentazione del commercio, in particolare nelle
Indie orientali; e rinnovati i termini del trattato di Breda.

Conclusioni

Per tutto l’inizio del sec. XVII le Sette Province Unite
l’avevano fatto da padroni, e pure con arroganza, nei mari
Baltico e del Nord, nell’Oceano Atlantico, in quello Indiano e
nel Golfo di Guinea; si erano assicurati le stazioni di pesca e in
pratica trasformato in monopolio i trasporti delle merci delle
colonie inglesi. Abbiamo visto che la netta ripresa della concorrenza
inglese fu sottolineata dall’Act del 1651, e dalle tre Guerre an-
glo-neerlandesi.

Esse, sia pure condotte con successo dalle Sette Province
Unite segnarono, per lo sforzo profuso, l’inizio della decadenza
dei Paesi Bassi come potenza mondiale. Però la lotta contro
l’egemonia navale di Amsterdam non giunse a conclusione sino a
principio del sec. XVIII. Dopo la Guerra di successione spagnola
(1701-1715), in cui la Repubblica neerlandese era alleata di im-
periali e inglesi contro i francesi, il potere economico e politico
dei Paesi Bassi declinò irreversibilmente.
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(18) L’area fu detta nel 1614 Nuova Olanda; nel 1624, Nuova Amsterdam; nel 1664
ribattezzata New York, dagli inglesi, che l’avevano occupa, in onore del duca di York
ed Albany, futuro Giacomo II (1633-85-88).
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La prosperità delle Sette Province Unite si basava sulle spezie
(per la stagionatura delle carni secche) e sulla pesca (per
produrre una dieta invernale alternativa). Spezie e aringhe
furono le cose più simili a materie prime che i Paesi Bassi arri-
varono a possedere.

La carne fresca per l’intero anno ridusse la dipendenza
inglese da questo tipo di importazioni, e fece in questo modo
quadrare la politica suggerita dall’Act. In tal modo la classe
agraria e la Marina dettero il proprio contributo alla vittoria
dell’Inghilterra sulla Repubblica rivale. Alla fine Amsterdam fu
offuscata dal potere in espansione dei britannici sul mare e dei
transalpini sulla terra.

I conflitti marini anglo-neerlandesi, pur ben condotti dalle
Sette Province Unite, erosero la loro potenza e spezzarono il
predominio dei Paesi Bassi sul commercio di schiavi, tabacco,
spezie, zucchero, pellami, merluzzo, e stesero la predetta colonia
di perle portuali inglesi verso l’India; pure il commercio di
Londra con l’Impero di mezzo risaliva a tale periodo.

Tutto ciò fu il frutto dell’aggressiva politica militar-commerciale,
basata sulle guerre europee e coloniali di Cromwell. Nel 1655 la
presa della Giamaica dette la prima e decisiva base per il
commercio di schiavi, sul quale il potere economico-bellico e i
mercanti inglesi si arricchirono, oltreché le navi inglesi ebbero,
da parte della Madrepatria, una protezione migliore di quella di
qualsiasi altro Paese.

L’obiettivo – poi realizzatosi in pieno – era la trasformazione
dell’Inghilterra in grande potenza che unisse il commercio di
schiavi (presi nell’Africa occidentale portoghese) verso le Indie
caraibiche con quello nelle Indie Orientali, in maniera – con
l’ausilio della Marina da guerra – di coprire l’intero globo.

L’anzidetta Compagnia delle Indie orientali fu lo strumento
con cui l’Inghilterra, un secolo e mezzo dopo la fondazione di
codesto istituto, sconfisse la Francia nella corsa all’accaparramento
di nuove terre.

La battaglia di Plassey (23 Giugno 1757), comportò la conquista
del Bengala, e principiò la coltivazione del papavero, migliorandone
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la droga ottenuta, aumentando il prezzo e concretizzando in
Cina la vendita anche di quella prodotta nel sud-est asiatico. La
Compagnia delle Indie Orientali, monopolizzava il commercio
dei Paesi europei verso la Cina, e regolava lo spaccio.

Mi sia consentito, e senza ironia, un parallelo con le vicende
esposte nelle quattro stagioni della serie Gomorra, trasmessa di
recente da reti televisive italiane e dell’anglosfera oltratlantica,
ove sta riscuotendo grande successo; l’unica differenza che que-
st’ultima è fiction e non sopraddetta realtà.

In conclusione, i conflitti per mare furono intrapresi per con-
solidare l’indipendenza inglese dal sistema di trasporti di altri
Paesi atlantici, e per imporsi nella tratta degli schiavi e nel com-
mercio con l’Estremo Oriente.

Lo dimostrano i nuclei di tutti i successivi Trattati con l’India,
conquistati prima del 1670 e che tempo dopo sostituirono al
mercato di carne umana da lavoro, ormai improduttiva già al-
l’immediata vigilia della rivoluzione industriale, la vendita di
droga (oppio) alla Cina, raffinata e perfezionata attraverso
l’India, come abbiamo visto. In definitiva la fondamenta della
potenza inglese furono gettate nel tempo della Repubblica.

Giovanni Armillotta
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ALLE RADICI 
DEL MODERNISMO IRANIANO

di Giorgio Mussa 

Q uesto nuovo libro, dell’attiva casa editrice universitaria
Aracne, delinea alcuni temi portanti nella genesi della

moderna identità nazionale iraniana, focalizzandosi in particolare
sull’influenza che la cultura francese ha avuto sul modernismo e
sul nazionalismo iraniano.

Le suggestioni politiche e culturali provenienti da Parigi
hanno, infatti, avuto un ruolo predominante nello sviluppo delle
élites iraniane, che contribuirono durante il XIX secolo a costruire
lo Stato nazionale solidificatosi durante la dinastia Pahlavi. 

Come in molti altri Paesi extraeuropei, anche in Iran per
certi versi il nazionalismo è stato, infatti, un prodotto d’”impor-
tazione”, veicolato dall’Europa alle realtà locali. Gli attori prin-
cipali di questo fenomeno sono stati paradossalmente proprio
gli elementi più occidentalizzati.

Lo studio di Giorgio Mussa sottolinea come all’interno del-
l’Illuminismo francese si sviluppó una “moda persiana”, che
esaltava il passato iranico pre-islamico e la figura di Zoroastro,
interpretato come un maestro del “libero pensiero”. 

Questa tendenza culturale ricevette un notevole impulso
proprio dall’Orientalismo francese e dalla riscoperta e traduzione
dell’Avesta, il testo sacro zoroastriano, da parte del parigino
Anquetill-Duperron. 

Nelle medesime direzioni si svilupperanno poi le ricerche fi-
lologiche ed archeologiche che chiarificheranno l’origine indo-

GIORGIO MUSSA è un funzionario del Parlamento Europeo.
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europea sia della lingua persiana, sia della sua antica civiltà.
L”utopia persiana” sviluppatasi nel Settecento’ in Francia,

dunque fornirà più tardi, al moderno nazionalismo persiano, le
fonti per sottolineare la primordialita’ e l’unicità della “nazione
iraniana”, la cui origine è antecedente allo sviluppo dell’Islam,
secondo un processo tipico dello sviluppo dei nazionalismi del
XIX secolo, che sono stati largamente tributari verso gli studi fi-
lologici e le scoperte archeologiche.

Tale particolarità spiega, tra altro, la fondamentale importanza
della Francia come modello intellettuale dei diversi progetti di mo-
dernizzazione, impostati in Persia nel periodo preso in considerazione,
nonostante il peso della penetrazione economica britannica e
l’espansione territoriale della Russia, che privò la Persia di im-
portanti territori nel Caucaso meridionale, corrispondenti al-
l’incirca alle attuali repubbliche di Armenia e Azerbaigian. 

In questo processo di ricezione della modernità intellettuale
e politica francese, appare di fondamentale importanza la crea-
zione nel 1851 della Dar Al Fonun, un’istituzione educativa,
ispirata chiaramente alle Grandes Ecoles francesi e preposta
alla creazione di una classe dirigente nazionalista e moderniz-
zatrice al tempo stesso. 

Di rilievo in quest’opera di modernizzazione furono, come
sottolinea Giorgio Mussa, anche figure relativamente “esterne”
come quella di Malkum Khan, un armeno persiano francofono
professore al Dar Al Fonun, che ebbe un ruolo quanto mai im-
portante nell’introdurre la massoneria in Persia. O come quella
di Akhundzada, la cui opera innovatrice fu importantissima
non solo in Persia, ma anche nel contesto culturale turco del
Caucaso meridionale, tanto da farlo annoverare come una sorta
di padre fondatore della cultura del moderno Azerbaigian.

Oltre a queste figure, l’autore prende in considerazione tanto
il filone laico del nascente nazionalismo persiano, quanto quello
“islamico”, che si fondava su una interpretazione in chiave na-
zionalista dello Sciismo. 

Si tratta in effetti di un tema molto delicato, che ha evidenti
connessioni con la storia successiva del Paese, in particolare per
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quel che riguarda il rapporto tra il nazionalismo laico e tradizione
sciita, sino alla rivoluzione del 1979 ed alla delicata situazione
dei nostri giorni. 

Un approccio originale ed inedito, oltre il paradigma Oriente/Oc-
cidente, che aiuta a comprendere alcuni aspetti nascosti dell’Iran
contemporaneo. 

Il libro in questione - frutto di una ricerca universitaria -
fornisce altresì elementi e spunti di ricerca utili per approfondire
la conoscenza dell’Iran, Paese con cultura e storia plurimillenaria,
che rappresenta uno dei principali poli del mondo islamico, oggi
più che mai scosso tra modernità e tradizione.

Giorgio Mussa 
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